
In this episode: porticine e finestrelle; manici di scopa; grotte ed archi; il fidanzato di San Giovanni Gemini; 

l’uomo-cavallo; il pitirri 

 

Alia: il paese-fiaba siciliano 

testo di Giovanni Vallone 

Tra le ondulanti montagne verdi dell’entroterra siciliano, all’improvviso spunta un piccolo abitato, adagiato 

a 700 metri di altitudine: si chiama Alia. 

Salutiamo queste due mucche all’ingresso del paese ed andiamo. 

Alia è un paesino magico, che sembra abitato da elfi, ranocchi, fate e streghe di Sicilia. 

 

Se questo posto si trovasse nelle vicinanze del bosco di Glengariff, in Irlanda, beh … allora non ci sarebbero 

dubbi che qualche strega possa uscire da qualche casetta. 

Invece siamo al centro della Sicilia e di boschi neanche l’ombra a dire il vero! 

Ma tanto grano e tanta storia che si perde nei millenni. 

Jack Jackfly, il nostro drone, è sguinzagliato sopra i tetti della cittadina. 



Uhmmmm, andiamo da qua … vediamo un po dove ci porta questa scalinata fatta di ciottoli e pietre di 

fiume. 

E’ ricoperta di muschio che la rende ancora piu fiabesca. 

Quante piccole porticine in legno. 

The witch is in! 

Se oltrepassate questa porta verrete infilati nel brodo della zuppa! 

 

Ehy, guarda quei panni stesi in alto, appartengono alla casa di sinistra o a quella di destra? 

Secondo me in quella casa, dai panni stesi, ci abitano due uomini ed una donna. 

Proviamo a chiedere. 

Uhmmm, mi sa che sono usciti. 



 

Quante casette e quanti vicoli. 

Ehy Alice nel paese delle meraviglie, esci fuori! 

Strade e scale e vicoli si inseguono a perdifiato. 

Come in un a fiaba, appunto. 

Guarda un po questa panchina: un po pericolante a dire il vero! 

Ma che bel panorama da qua! 

Uhmmm, quante scope fuori le case! 

Saranno volanti? 

Nar: Signora buongiorno, ma perché ci sono tutte queste scope fuori? 

Lei: Cosi, noi le teniamo fuori! 

Nar: Nel mio paese le teniamo dentro le scope 

Lei: E noi le teniamo fuori! 

Capisco … effettivamente mi sembra giusto: è certamente piu igienico! 

Anche se io sono sicuro che queste scope servono per volare! 



 

Questa casa è in vendita: se volete diventare maghi potete farci un pensierino. 

Guarda che bella questa altra porticina: sono sicuro immetterà in qualche sotterraneo che porterà ad un 

passaggio segreto che arriverà fino ad un fiume dentro una foresta. 

Uhmmmm, i vicoli di Alia giocano brutti scherzi! 

Quello la in fondo ci dicono che è un poeta. 

Sentiamo un po. 

Lui: Alia è il mio paese, tra le montagne di nascondi piccola e tranquilla Alia: il mio paese tu sei … 

Uhmmm vediamo un po quel signore in quella casa se è un maghetto 

Nar: Salve che bella casetta. E’ antica? 

Lui: Del 1860 circa! 

Nar: Senta, con queste porte e queste finestre sembra di vivere in una fiaba 

Lui: Si ma ora devo rinfrescarle 

Nar: Capisco 

Va bene, proseguiamo. 

Che odorino, viene da quella porta 



Un bel panificio! 

Lei: Il prossimo anno fa cinquant’anni 

Pane e biscotti freschi! 

Jack Jackfly vola sopra i tetti di Alia. 

Attento a non sbattere con una scopa volante Jack! 

Da quassù si vedono i tetti delle case, le colline verdi a ridosso del paese, la chiesa madre ed un bel palazzo 

nobiliare. 

Da quel comignolo esce del fumo: certamente qualcuno sta preparando una pozione magica. 

Un’altra casa con dei panni stesi: secondo me ci abitano tre uomini e due donne. 

Vediamo un po se stavolta indovino. 

C’è la solita scopa all’uscio: blu 

Bel colore per una scopa volante. 

Nar: Salve signora sniff sniff che odorino … vediamo se indovino … pasta e fagioli? 

Lei: No spaghetti al pomodoro 

Nar: Lei è di qua? Come vi chiamate alieti, alioti? 

Lei: Aliesi 

Nar: Senta anche lei ha una scopa all’uscio di casa. Le serve per volare? 

Lei: No. Anzi ora la tolgo che ogni volta che passa un turista ci fa le foto. 

Nar: Senta, vediamo se indovino: in questa casa secondo me, dai panni stesi, ci abitano tre uomini e due 

donne 

Nar: Quasi. In questo momento ci sono due uomini ed una donna. 



 

La in fondo … un elfo nonno! 

Nar: Scusi lei è un alioto, alieno … come vi chiamate? 

Lui: Aliesi 

Nar: Lei di che classe è? 

Lui: Del ‘40 

Nar: Lei come si chiama? 

Lui: Salvatore 

Nar: Lei ha iniziato a lavorare a 30 anni? 

Lui: A 10 anni ho iniziato! 

Nar: E che faceva 

Lui: Quello che mi capitava: con le vacche, con le pecore, con la campagna 

Jack Jackfly, il nostro drone a quattro zampe, vola nel centro storico di Alia, proprio sopra la nostra testa. 

Arriviamo al museo etno-antropolgico, tra i piu belli di Sicilia. 

C’è una affascinante esposizione della Sicilia di una volta. 



 

Un’altra bella porticina, ma questa volta senza scopa fuori. 

Qua non ci sono streghe! 

Forse appartiene ad un leprecauno irlandese in vacanza-studio ad Alia. 

Prendiamo quella via 

Quanti archi! 

La leggenda vuole che furono costruiti in piena notte per collegare le case tra loro 

Forse c’era un summit di alchimisti! 

Nar: Salve signora, scusi ci abita un mago qua dentro con tutti questi archi? 

Lei: No, che dice?  

Arriva un’altra fatina di Alia 

Nar: Salve signora, scusi cosa cucina oggi? 

Lei: E ancora non lo so … ancora devo vedere … 



 

Un bar, vediamo un po che c’è da mangiare. 

Nar: Salve signora, che bel viso? 

Lei: Grazie, molto gentile. 

Nar: Cosa c’è da mangiare? 

Lei: Arancini, sfincioni, pizzette 

Nar: Nella Sicilia orientale l’arancino al ragù è piramidale, mentre qua da voi è rotondo 

Lei: Io lo preferisco rotondo. Vuole assaggiare un dolcetto? 

Nar: Grazie 

Lei: Questo è tipico di Alia, è croccante 

Nar: Lei è la figlia della mamma? 

Nar: Il fidanzato lo ha trovato qua? 

Lei: No, a San Giovanni Gemini, un paese qua vicino. 

Nar: E non ne ha trovati qua? 

Lei: No, non c’erano 

Ok ciao bel bar 



Guarda un po quei tipi là fuori 

Nar: Senta, ho sentite che avete detto che lui è un cavallo? 

Lui: Si, è bello forte ed ha 80 anni 

Nar: Sarà l’aria di Alia 

Lui: Mangiamo roba genuina 

Nar: Un cavallo di razza 

Lui: E questo ne ha 79  

Nar: Anche lei è un cavallo di Alia dunque? 

Lui: Insomma, mezzo cavallo 

Smashing Local 

Felice Guglielmo, Sindaco di Alia 

Buongiorno a tutti, e spero ci veniate a trovare ad Alia. Nel nostro paese oltre bei monumenti e splendidi 

panorami e ancora possibile gustare cibo genuino ed essere accolti da gente semplice e cordiale. Inoltre, 

non potete perdere uno dei grandi capolavori della Sicilia che sono le grotte della Gurfa. Vi aspetto nel 

mio paese! 

 



 

Ok, adesso ho fame! 

E si va a mangiare dentro il covo dei maghi e delle streghe di Sicilia! 

Per andarci prima si passa da questa scultura del siciliano Croce Taravella: un murales composto da cinque 

pareti alte due metri e settanta e lunghe più di dodici metri.  

Si vedono strane figure compiere strani riti. 

Allora prendiamo una scopa in prestito ed andiamo nel covo della magia. 

Le Grotte della Gurfa sono proprio a ridosso del paesino delle scope e delle porticine in legno; degli archi e 

dei panni stesi. 

Sono un capolavoro del mistero. 

Secondo alcuni sono la tomba di Minosse, il mitico re di Creta. 

Nessuno è mai riuscito perfettamente a capire cosa sia questo spettacolare complesso di sei cavità disposte 

su due livelli scavati in una arenaria giallastra. 

E’ a dir poco struggente il potere evocativo di questo monumentale complesso trogloditico. 

Sarà solo una coincidenza, ma l’evidente aspetto bizzarro del paese, che salta subito all’occhio del 

visitatore, trova un alleato in questa altrettanto misteriosa roccia di pietra scavata. 

Gli elfi e le fatine di Alia ci hanno preparato il pranzo proprio qua. 

Sono i prodotti della tradizione contadina. 

Nar: Oggi voi mangerete come mangiavano i nostri antenati 

Tra le varie preparazioni c’è il pitirri, una farina di ceci dal sapore buonissimo. 

Zuppe, pitirri, formaggi e vino. 

Roba da fiaba! 

Ciao Alia 



 

 

  


