
In this episode: looking for a fiance for Lavinia, 1 euro, acceleratore galattico per autostoppisti in Sicilia (The 

galaxy acceleratore for Hitchhikers in Sicily) 

 

 

Cerami: alla ricerca della magica pozione di Serlone nel paese della tranquillità 

Cerami, Sicilia dell’entroterra, un paese divenuto famoso per una battaglia che si svolse 1000 anni addietro 

quando in Sicilia regnavano gli Arabi. 

Da queste parti il popolo di Maometto venne sconfitto dai Normanni, che di li a poco avrebbero sostituito 

definitivamente gli Arabi alla guida della Sicilia. 

Quinta dominazione dopo Greci, Romani, Bizantini ed Arabi appunto. 



 

Il loro condottiero si chiamava Serlone, doveva essere alto e biondo da buon uomo venuto dal nord, e 

guidava un esercito di appena 136 soldati di Cristo, mentre i rivali saraceni erano cinquantamila. 

Ovvero: gli Arabi erano 500 volte piu dei Normanni 

Beh, facendo un rapido calcolo, a quel punto Serlone dovette chiedersi: fuggiamo? 

Perché, come dice un detto siciliano: u fuire è vergogna ma è salvamento ri vita (il fuggire è vergogna ma 

salva la vita) 

Ma, bontà sua, a quanto pare dal cielo scese un cavaliere bianco che diede man forte a Serlone e truppa 

aiutandoli a sconfiggere il nemico. 

Il cavaliere bianco era l’arcangelo Michele in persona, non uno qualunque! 

Uhmmmm … ma a me c’è qualcosa che non mi convince in questa storia. 

Vediamo se a Cerami trovo io la chiave di volta per risolvere questo enigma storico! 

Laggiu ecco Cerami. 

E’ sovrastato dalla cosiddetta rocca ru liuni, la rocca del leone. 

E’ un posto abitato da sempre: da tutte e cinque le dominazioni di cui sopra molto probabilmente, ma 

certamente sin da epoca romana. 



 

Eccoci arrivati: via Roma, la via centrale del paese. 

Degli anziani su una panchina: preda prelibata per Smashing Sicily 

Nar: Vi ho sentito dire minchia e mi sono fermato 

Lui: Mi perdoni … 

Nar: No … ma si figuri …  

Smashing Tip: Minchia è il classico intercalare usato dai siciliani ed equivalente, giusto per dare un’idea, 

all’inglese you know. La differenza è che la parola Minchia non viene adoperata solo come intercalare ma 

con tantissimi altri significati e allusioni. Per dirne qualcuna: come espressione di stupore: Minchia!; come 

organo maschile: la minchia ovvero il pene; come aggettivo per indicare uno sciocco, ovvero un minchione. 

E comunque, se venite in Sicilia, almeno una volta dovete dire una frase con la parola minchia da qua 

qualche parte. Un suggerimento? Eccolo: al ristorante, dopo aver gustato un buon piatto, potete dire al 

cameriere: minchia che buono!  



 

 

Si conoscono da quando sono nati, negli anni ’30 cio da oltre 80 anni. 

Minchia! 

Lui: Sin da piccoli siamo stati sempre insieme, poi per motivi di lavoro ci siamo allontanati ed oggi per 

motivi di vecchiaia siamo ancora qua insieme. 

Nar: Quando siete andati a mare per la prima volta? 

Lui: Quando sono partito per soldato a 20 anni … ma quale mare da giovani … a lavorare … 

Nar: E sua moglie dove l’ha conosciuta? 

Lui: A quei tempi le mamme le tenevano strette e se ne approfittava per le feste … a carnevale si facevano 

le feste da ballo … e qua si usava che le donne invitavano i maschi a ballare 

Ah, belle evolute le donne qua! 

Lui: Solo in quei quindici giorni, poi la donna stava sempre a casa 

Siamo in piazza Marconi e quelle sono le scuole elementari di chiara architettura fascista. 



 

METTERE FILMATO DEL DUCE ISTITUTO LUCE 

Da qualche balcone di questi si narra che si sia affacciato pure Benito Mussolini, forse per fare uno dei suoi 

famosi comizi che una volta incutevano rispetto, oggi fanno ridere.  

Curioso come i costumi e le mode cambiano: un dittatore di allora sarebbe un comico oggi. 

Adesso inizia il bello: ci infiliamo dentro il cuore della antica Cerami a cercare l’indizio che ci dica come ha 

fatto Serlone ed i suoi 136 uomini, a sconfiggere 50 mila arabi 

Siamo nella vera Sicilia: entroterra e tradizioni. 

Molte case hanno una bellissima pietra arenaria e molte sono abbandonate. 

Volete trasferirvi a Cerami: potrebbe bastare 1 euro! 

Calma e saprete! 

Uhmmm … che splendido scorcio: una finestra incorniciata nella pietra ed un arco. 

Chi sei tu?  

Un padre Pio infilato dentro una grotta minuscola. 

Vediamo se ci apre qualcuno. 

Niente … sono fuori casa … 

Una finestra aperta: vediamo se siamo piu fortunati 



Lei: Buongiorno 

Nar: Siamo siciliani che girano la Sicilia e bussano alle case delle persone. Come si sta qua a Cerami? 

Lei: Basta che c’è la famiglia uno sta bene 

Nar: Cosa cucina oggi? 

Lei: La pasta con la ricotta 

Nar: Mi hanno gia invitato altrimenti venivo qua 

Lei: Con tanto piacere 

Nar: Lei di che classe è? 

Lei: 90 anni ho fatto. Venga entri pure 

La signora mi fa vedere le foto della festa per i 90 anni. 

A me un bacetto!  

E ce ne andiamo. 

 

Vi devo confessare che ogni volta che arriviamo in questi paesini della Sicilia mi vien voglia di trasferirmi a 

vita. 

Oltrepassando stretti vicoli siamo arrivati in questa piazzetta che ha dei panni stesi sulla sinistra e la 

cinquecentesca chiesa di Sant’Antonio Abate subito dopo quella macchina verde pisello. 



All’interno della chiesa c’è un fercolo del 1600: 400 anni che la gente lo porta in spalla! 

Un negozio di generi alimentari. 

Lui: Buongiorno. Quasi 40 anni che sono qua … qua è cambiato tantissimo … negli anni ’80 c’era molta piu 

gente adesso siamo veramente pochi …  

Nar: Secondo lei perché un viaggiatore dovrebbe fermarsi a Cerami 

Lui: Per tantissime ragioni. Ci sono delle bellissime viuzze e splendidi boschi. E poi qua lasciamo le chiavi 

attaccate sia nelle macchine che nelle case: una pace ed una serenità che non si trovano facilmente. 

Ok, riprendiamo a camminare. 

Jack Jackfly, il nostro drone a 4 zampe, vola sui tetti di Cerami … ehy state attenti! …  

Ma, dico io, è questo il modo di volare! 

Questi uccelli un giorno o l’altro mi faranno venire un infarto! 

Ehy, quanti panni stesi 

Nar: Dunque signora, noi facciamo sempre un indovinello. Cerchiamo di capire, dai panni stesi, quante 

persone ci abitano dentro una casa. In questa casa secondo me ci abitano un uomo, una donna e due 

ragazzi 

Lei: Si 

Come si! E’ la prima volta che indovino! 

Nar: Una bella ragazza cosi giovane a Cerami cosa ci fa? 

Lei: Io studio all’università 

Nar: Vediamo se indovino anche cosa sta cucinando: carne al sugo? 

Lei: Non proprio, del ragu. 

Lei: Aspettiamo gli uomini che sono in campagna: mio figlio e mio marito 

Nar: Il fidanzato dove lo abbiamo? 

Lei: Non c’è! 

Lei: Tenga questa è la nostra tradizione della festa di San Sebastiano, oggi. Al centro si mette l’arancia e si 

appende nell’albero di alloro ed i bambini di sotto cercano di pigliarli. 

Nar: Me ne devo andare ma come vi chiamate? 

Lei: Io sono Lavinia  

Lei: Ed io Maria 



Nar: Questa trasmissione la chiameremo looking for a fiance, che significa alla ricerca di un fidanzato per 

Lavinia 

Lei: Lavinia per ora deve studiare … niente fidanzati! 

Che simpatica famiglia. 

Come stiamo bene qui a Cerami. 

Ancora non abbiamo scoperto il segreto di Serlone, ma sento che la buona sorte ci aiuterà a breve. 

Passiamo vicoli e vicoletti avvolti dalla millenaria pietra arenaria ed arriviamo in una bella piazzetta con un 

gran panorama sui monti ed una vecchietta con un foulard in testa ed una scopa in mano. 

 

Nar: Salve signora. 

Si chiama Concetta ed è del 1931 

Nar: Quante robe stese, siete in molti a casa 

Lei: No: solo io e mio marito 

Nar: Cosa mangiate oggi 

Lei: Niente … sto facendo le pulizie … qua dentro una volta facevamo il pane 

Nar: Senta è vero che dopo il matrimonio si rimaneva otto giorni a casa? 

Lei: Si 



Lei: Poi, quando si usciva, per prima cosa si andava a messa 

Riprendiamo la marcia e saliamo verso la rocca du liuni, la rocca del leone, il punto piu alto del paese. 

Il panorama man mano si allarga ed acciuffa tutti i monti che circondano Cerami. 

Ci sono gli evocativi ruderi della chiesa di San Michele. 

Acceleriamo il passo ed arriviamo in cima alla rocca del leone: la storia ci avvolge ed anche se non è rimasto  

niente del castello il potere della pietra evoca il passato. 

 

Qua sopra ci hanno abitato almeno i seguenti popoli: romani, bizantini, arabi e normanni. 

Da queste parti Serlone sbaragliò l’esercito nemico ben 500 volte superiore di numero: ma come fece, 

mannaggia la miseria? 

Lo scopriremo, ne sono certo … 

La leggenda dice che fu aiutato dall’arcangelo Michele, ma io non ci credo. 

Se ci fosse stato il var lo avrebbero squalificato perché non si puo tesserare un santo! 

Le nostre invisibili guide ci dicono che si sta facendo tardissimo per il pranzo e dobbiamo riaccelerare il 

passo. 

Ci rimangono 20 minuti 



 

Ed allora, ecco cosa è successo dal momento che abbiamo azionato l’acceleratore galattico per 

autostoppisti in Sicilia: (leggi velocemente ma non moltissimo): abbiamo passato la via piu stretta del paese 

camminando di lato come degli egiziani, abbiamo imboccato la via dedicata al condottiero Serlone, siamo 

arrivati alla chiesa di San Sebastiano dove all’esterno ci hanno offerto salame e vino, e poi ancora salame e 

vino ed anche pane ed arance; poi siamo entrati dentro la chiesa e c’erano i preparativi per la festa con 

pane ed arance appesi ad un albero di alloro e bla bla bla; ecco vede signore si lega cosi e poi si appende 

all’albero; e quante persone che facevano pacchi con pane ed arance da donare a tutto il paese: ecco 

tenete anche voi e bevete ancora vino! quindi ci hanno suonato una tamburellata, STOP! Pausa musicale 

per riprendere fiato. Tamburellata Ok si riparte: siamo usciti dalla chiesa, siamo entrati in una cripta, poi 

ricordo che avvertimmo una scia profumata che proveniva da un balcone, vedemmo una signora che stava 

cucinando salsiccia e la abbiamo implorata di farcela assaggiare, lei è scesa e ci ha sfamato; slurp slurp 

buona buona; poi siamo ritornati in piazza, abbiamo parlato con altri vecchietti, siamo saliti sul campanile 

della chiesa, ed abbiamo fatto al solito suonare le campane, e poi … zac! Eccoci al pranzo! 



 

La signora Maria ci ospita nella sua casa di campagna proprio a ridosso di un fiume, in uno scenario di 

campagne, natura e monti. 

Ci accoglie un cane abbaiante e il piatto del giorno è una tipica zuppa del posto: u pipi vugghiutu, ovvero il 

peperone bollito. 

Lei: Olio, aglio, olive, peperoni essiccati di Cerami, salsiccia secca, acqua. Dopo un’oretta ci aggiungo l’uovo 

e poi pure qualche pezzo di provola. 

Lei: La Domenica mattina mio padre preparava questa zuppa, non a pranzo, ma per colazione, e tutti lo 

mangiavamo. Ai tempi dei nostri genitori e nonni serviva qualcosa di sostanzioso prima di iniziare la 

giornata nei campi e questa zuppa era perfetta. 

Ehy, adesso ho trovato: questa è la zuppa che Serlone dovette dare al suo esercito di 136 uomini per 

sconfiggere i rivali arabi che erano 50 mila! 

Altro che aiuto dal cielo! 

Roba da fare invidia ai galli di Asterix questi pipi vugghiuti o pozione di Serlone se preferite! 

La famiglia Campione riempie il nostro stomaco sino alla soglia di esplosione con altre pietanze e quindi 

concludiamo la giornata con una camminata digestiva al parco urbano di Cerami 



 

Un’ultima visita al lavatoio ed un saluto a tutti anche da parte di Serlone. 

 

 

 

 

 

 


