
In this episode: Gina la mula; baffi biondi; lo sposo in vespa; scale, preti, fave ed avvocati 

Leonforte ed il miracoloso humus! 

 

Splende alto il sole di Sicilia tra i fichidindia ed i campi di grano dell’entroterra. 

Ecco Leonforte, laggiù: un altro paesino Siciliano con chilometri di inchiostro di storia. 

Greci, Arabi, Normanni eccetera eccetera in questa Sicilia dai mille padri e dalle mille madri. 

Da questa parti Apollo trainava il suo carro e pascolava il suo gregge. 

Da queste parti si celebravano le Tesmoforie, festa per sole donne, a base di sacrifici e riti vari in onore di 

Demetra e sua figlia Kore che proprio sempre qua vicino, nei dintorni di Pergusa, venne rapita da Ade e 

portato sottoterra, negli inferi. 

Avete capito dove siamo, adesso! 



 

Oggi, 2500 anni dopo, c’è un trattore che ci fa capire che qua siamo decisamente in campagna. 

Qua il terreno ha un humus particolare ed alcuni prodotti hanno un sapore diverso, conosciuti in tutto il 

mondo, tra cui spiccano le fave e le pesche. 

E sfido io: ci pascolavano le vacche sacre! 

Ed anche la loro popò non doveva essere niente male a quanto pare! 

Jack Jackfly, il nostro drone a quattro zampe, vola alto sopra i tetti in pietra di Leonforte, cercando di 

sbirciare qualcosa tra le centinaia di finestrelle delle case. 

Si vedono vicoli e cortili, alberi spuntati per caso tra le case, e gente che sale e scende per le viuzze di 

questo paese avvolto nella Sicilia piu autentica. 

Eccoci arrivati. 

Ehy, guarda laggiu! 

C’è un signore con un cavallo. 

Acchiappiamolo! 

Nar “Salve mi ha incuriosito, dove sta andando?” 

Lui “Sto tornando a casa” 

Nar “Abita qua?” 



Lui “No, a Nissoria. Sono venuto a prendere il mangiare per gli animali in campagna e sto tornando a 

Nissoria” 

Nar “Mamma mia, ma sono oltre cinque chilometri” 

Lui “Lo faccio quasi ogni giorno” 

Nar “Come si chiama il cavallo” 

Lui “E’ una mula: si chiama Gina” 

Va bene, andiamo 

Forza Jack, vola sopra Leonforte e comunicaci se c’è qualche locale che dobbiamo acciuffare. 

Noi proseguiamo da terra. 

Uhmmm … che via stretta. 

Secondo me, guardando i panni stesi, qua ci abitano un uomo e tre donne. 

Vediamo un po di chiedere alla proprietaria. 

Signora … signora … 

Niente, forse è andata a fare la spesa. 

Pace e quiete. 

In questi paesini dell’entroterra ogni venti case, diciannove sono disabitate. 

Ma se cercate pace e quiete … beh, allora siete nel posto giusto. 

C’è una bellissima pietra lavorata che adorna diverse case di Leonforte. 

Spesso risale al 1800, quando qua tutto era diverso. 

Siamo arrivati a piazza Branciforti e quello è Palazzo Branciforti, i signori del paese, la famosa nobiltà 

siciliana, quella del Gattopardo. 

Quando non sono stati piu i popoli stranieri a dividersi la Sicilia, ci hanno pensato i Siciliani stessi, 

l’aristocrazia, a dominare il popolo. 

Qua la famiglia Branciforti fondò Leonforte, nel 1610. 

Questo era il suo palazzo. 

E questa era la scuderia, altra splendida costruzione dove il principe allevava cavalli. 

E’ rimasto il suo busto sopra il bellissimo portone. 



 

Entrambe le costruzioni sono oggi ridotte a brandelli, divise tra diverse famiglie. 

In questa piazza si riuniva l’aristocrazia del paese tra fastose carrozze ed eleganti abiti. 

A due passi dal potere civile vi era il potere religioso, la chiesa Madre voluta dalla famiglia Branciforti 

ovviamente, dal Barocco elegante e semplice. 

C’è un signore seduto di fronte alla chiesa. 

Mi incuriosisce. 

Nar Senta, salve, sono rimasto impressionato dai suoi baffi biondi. Come mai sono biondi? 

Nar Il fumo? 

Lui Fumo, fumo … 

Nar Lei che faceva nella vita? 

Lui Il barbiere. 

Questa è la via Torrione, proprio vicino al palazzo Branciforti. 

Siamo nella Leonforte del passato, dove la pietra ha assunto le disarmoniche geometrie create da secoli di 

vento e acqua. 

Le case sono accostate, le vie strettissime, tutte le porte sono aperte, la calma è assoluta. 



Stretti corridoi di vita, come in una casbah, gli odori di una casa che penetrano nell’altra, gli umori di una 

casa che si diffondono in quella appresso. 

I religiosissimi siciliani dell’entroterra costruiscono edicole votive nei pressi delle abitazioni, come questa 

qua. 

La via Torrione continua la sua discesa a zig zag. 

 

Un serpente di pietra e case basse. 

Molte case sono disabitate, da queste parti con neanche 20 mila euro potete comprarvene una. 

Guarda che bello! 

Dei panni stesi da un lato all’altro della strada. 

Uhmmmm … vediamo se stavolta indoviniamo quante persone abitano in questa casa. 

Nar Buongiorno signora secondo me oltre mamma e pappa ci sono due maschietti 

Lui No, è solo uno. Ma sporca per dieci. 

Nar Come si sta qua? 

Lui Benissimo, è la serenità assoluta. Questa è la parte antica del paese e ci abitiamo in pochi. 



 

Continuiamo la nostra camminata. 

Una scalinata dopo l’altra, sempre piu in basso, con il panorama della valle che si apre sempre di piu. 

La sotto era il regno di Apollo con la sua lira ed il suo gregge. 

Uhmmm che bel balconcino. 

E che bella piazzetta. 

E quanto mi piace la pietra con l’erba che ci cresce sopra. 

Riporta al passato … chissà come doveva essere da queste parti  

Qualcuno di decide o no ad inventare la macchina del tempo!!! 

Continuiamo a scendere e finalmente eccola la, uno dei grandi capolavori di Leonforte: la Granfonte, una 

spettacolare fontana con ventiquattro bocche da cui fuoriesce copiosa l’acqua. 

Costruita nel 1600, accoglieva i leonfortesi che tornavano dalla campagna. 

E proprio di fronte a lei, lassu in alto, il palazzo del principe Branciforte, entrambi simboli indiscussi di 

Leonforte. 

Nar E’ buona questa acqua 

Lui Si 



 

Oggi da queste parti c’è pure un matrimonio. 

Lo sposo è arrivato in Vespa! 

Eccolo la! 

Nar Salve, scusami, sei lo sposo? 

Lui Si 

Nar Ti stai sposando una leonfortese 

Lui Esatto 

Nar Moglie e buoi dei paesi tuoi 

Lui Ci conosciamo da quando eravamo giovani 

Lui Il pranzo di oggi è tutto siciliano, basato sulle primizie locali. 



 

Ecco la sposa, ecco la sposa!!! 

Ma che fa se ne va! 

La Vespetta è rimasta sola con il palazzo Branciforti a tenerla d’occhio, da lassù 

Nar Signora lei si è sposata qua a Leonforte? 

Lui Si, ma non in questa chiesa 

Nar Voi avete fatto la fuitina? 

Nar Si 

Ecco, ecco che torna la sposa 

Per fortuna! 

Il papà la consegna allo sposo, ed una nuova famiglia siciliana sta per nascere. 

Il matrimonio ci ha messo appetito. 

Siamo stati invitati a casa della nostra guida, Irene Varveri, una sorta di scrittrice, pittrice e promotrice 

turistica di Leonforte. 

Ha cucinato Ennio, il marito, che per l’occasione ha sfornato focacce, biscotti ed il piatto forte di Leonforte, 

conosciuto in tutto il mondo: la pasta con macco, una sorta di salsa di fave. 



Lui Si fa un soffritto e poi si porta ad ebollizione lentamente con le fave secche, fin quando diventa una sorta 

di vellutata. E poi si unisce il tutto, ma la fava deve essere quella di Leonforte, altrimenti non riesce niente. 

E certo, lo abbiamo gia detto: ringraziamo l’humus della sacra popò delle sacre vacche di Apollo! 

Prima di sederci a tavola Irene ci fa fare un giro della casa e ci fa vedere la sua Sicilia fatta libro e fatta 

quadro. 

L’aria dell’entroterra ha ispirato e continua ad ispirare i Siciliani. 

La pasta è buonissima e Marcello, il nostro operatore, se ne è divorato tre piatti! 

 

Smashing Local 

Irene Varveri, Ufficio Turistico 

 Venire a Leonforte ne vale la pena, è uno stimolo. E’ la Sicilia dell’entroterra, la Sicilia senza il mare, la 

Sicilia delle colline, del grano. E’ la Sicilia delle fave e delle lenticchie. Venite a scoprire le nostre tradizioni 

e la nostra ospitalita. 

 

 

Vola alto Jack sopra il cuore di Leonforte. 



Stai attento Jack che hai la pancia piena con tutto quel mangiare a casa di Irene! 

Eccoci in Piazza Margherita, con i suoi tipici quattro cantoni. 

 

Qua vi è una delle piu curiose e fotografate immagini di Sicilia: questa scala. 

Un zig-zag di pietra e ferro che unisce la parte bassa con la parte alta. 

Una di quelle opere che solo dopo averle realizzate ti rendi conto che hanno un alone di magia frutto di non 

si sa che cosa. 

Sono alchemiche e basta. 

Questa ha ispirato artisti di tutto il mondo. 



 

Nar Buongiorno, senta questa scalinata è bellissima 

Lui Ce ne è una anche di qua, ed una di la 

Nar Cosa fate in questo circolo? 

Lui Nente 

Nar Lei che faceva nella vita? 

Lui Il contadino 

Nar Di che classe è? 

Lui Del ’35, ho 84 anni 

Nar Senta ma è vero che una volta c’erano i briganti? 

Lui Una volta si, c’erano 

Nar E che facevano? 

Lui Rubavano 

Ci sono quelli che stanno giocando a carte. 

Andiamo a rompergli le scatole, va! 

Nar Salve chi vince qua 



Lui Uno vince ed un perde 

 Via, saliamo per la scalinata magica. 

Ogni pianerottolo una porticina. 

La curiosita al solito ci assale. 

E suoniamo. 

La signora, dopo qualche veloce preambolo, da buona siciliana si convince a farci vedere casa sua. 

Abbiamo la fortuna di beccare una casa importante. 

Questo programma, totalmente basato su una sorta continua di improvvisazione, vive di questi colpi di 

fortuna insperati. 

La signora ci racconta che questa era una locanda che dava ristoro ed alloggio ai viaggiatori. 

Qua si trovò a venire un popolarissimo uomo del 1800: il cardinale-viaggiatore John Henry Newman. 

In questa locanda si ammalò e trovò una certa spiritualità in seguito ad una visione o cosa del genere. 

Robe da preti, insomma. 

Nar Mettevi in posa che vi faccio una bella foto. 

 

Ahhh … che bella giornata qua a Leonforte 



Proprio a due passi dalla piazza c’è un altro luogo storico, spesso immancabile nei paesini siciliani: il circolo. 

Qua si riuniscono alcuni dei personaggi piu bizzarri ed intellettuali di Leonforte. 

Tra tutti spicca la figura dell’avvocato  

Lui Mi avvicino ai 90 anni, nonostante i iettatori che ci sono 

Lui Nacqui ad Aprile in Primavera che fretta c’era che fretta c’era 

Nar Con questi occhi azzurri alle donne che ci faceva 

Lui Lei vedrà che quando avrà la mia età il desiderio delle donne continua, ma poi se la donna si dimostra 

interessata, lei che figura ci fa? 

Il Presidente, che è anche il medico dell’avvocato, e che ci dice pure che l’avvocato non ha mai avuto una 

malattia e fuma pure come un turco, ci fa girare le bellissime sale del circolo in stile lyberty con mobili di 

prestigio tra le quali alcune sedie del mitico mobilificio Ducrot di Palermo. 

Prima di andarcene l’avvocato ci regala un suo libro con tanto di autografo. 

Adesso è tempo di andare. 

Abbiamo, al solito, conosciuto meravigliose persone e siamo stati accolti degnamente dai discendenti di 

Apollo. 

Solo la Sicilia ti puo regalare queste emozioni: semplici emozioni ma mai banali  

 

 



 

 

  


