
In this episode: femmine russe e romene; cavalli bianchi e coccodrilli; olio bollente e popò; pesci e lasagne; 

mummie e Krisna 

 

 

Calatabiano: il labirintico paese con la curiosa forma di Storia 

di Giovanni Vallone 

Guarda un po dove ti abbiamo portato Jack: c’è il mare, un vulcano, un fiume ed un castello. 

Vola, vola in alto, caro drone a quattro zampe, vola sopra i tetti di Calatabiano. 

Qua arrivò il viaggiatore Arabo Idrisi che nel 1154 parlò del castello di Biano, Kalaat al Bian 

Siamo nella Sicilia preistorica, Greca, Bizantina, Araba, Normanna, Aragonese ecc 

Vista dall’alto Calatabiano è un libro di storia sotto il cielo. 

Perché la Storia ha da sempre avuto un odore ed una forma. 

Un buon occhio lo scopre al volo: il mare da cui arrivarono i Greci nel 734 a.C., il fiume che da sempre è 

sinonimo di vita, il castello arroccato su un colle abitato da millenni, il labirintico tessuto urbano del paese 

che conserva storie su storie su storie e, soprattutto, il paesaggio che puzza di vicende, di vita, di cose 

antiche. 

Proprio così: vista dall’alto Calatabiano è semplicemente struggente. 

Beato tu Jack che puoi volare lassu! 



Noi siamo in basso, in paese. 

 

Due signore a passeggio … sentiamo un po che ci dicono. 

Nar Salve, che bel posto questo, è vero che qua ci sono stati gli Arabi? 

Lei Arabi? No … russi … femmine russe, romene … 

Nar No ... no … signora dicevo una volta, tanto tempo fa 

Lei Mah… io non me lo ricordo 

Nar Signora come se lo puo ricordare! 

Lei Ma io sono grande non è che sono una bambina! 

Nar Si ma stiamo parlando di circa 1000 anni fa, ai tempi del castello 

Lei Si ancora c’è il castello, ci scende San Filippo 

Nar Lei invece sembra araba 

Lei Si, vero? 

Nar Senta cosa mangia oggi 

Lei Pasta con i fagioli 

Riprendiamo la passeggiata 



Guarda laggiu! 

Un tipico carretto siciliano 

Nar Complimenti è bellissimo 

Lui Grazie 

Lui Ci passeggio e ogni tanto mi chiamano per qualche serenata o per qualche matrimonio 

Una bella serenata, come Romeo e Giulietta. 

Sposatevi in Sicilia e chiamate questo signore sotto il balcone. 

 

Adesso siamo pronti per salire al castello: ci sono due vie, o la funivia o a piedi 

Ed allora saliremo con la funivia e poi scenderemo a piedi. 

Mamma mia: siamo un po in pendenza! 

Chissà che faccia farebbero gli antichi castellani se ci vedessero arrivare al castello con questa diavoleria. 

Che panorama da qua ragazzi: mare Ionio e fiume Alcantara, tra ulivi e fichidindia, che disegnano questo 

quadro di Sicilia. 

Laggiu, nel 734 a.C. i Greci sbarcarono per la prima volta in Sicilia iniziando quella che diventerà la piu 

grande potenza del Mediterraneo nel V secolo a.C. 



Arrivarono degli uomini ed i siculi che abitavano da queste parti se la diedero a gambe, scappando proprio 

dalle parti di Calatabiano. 

Ma i maschietti Greci, correvano piu veloce, e dovettero acchiappare un po di donne siciliane. 

Dalla loro unione nacque una nuova razza: il Siceliota, papa greco e mamma sicula, che nel V secolo a.C. 

dominera il Mediterraneo. 

Poi vennero altre dominazioni fino ad arrivare agli Arabi che diedero un’impronta particolare al borgo di 

Calatabiano, che ancora oggi si vede. 

A proposito lo sapevate che nell’Alcantara gli Arabi ci provarono ad allevare i coccodrilli? 

Tranquilli, non ha funzionato e quindi potete tranquillamente venire a visitare le stupende gole del fiume. 

Eccoci arrivati quassù: guarda che spettacolo l’Etna, il grande gigante di Sicilia. 

 

Ci dirigiamo verso il castello, camminando letteralmente sopra oltre 3000 anni di storia. 

Jack Jackfly, il nostro drone abbaiante, abbraccia questo libro dall’alto. 

Il castello ha parti riconducibili alla preistoria e parti settecentesche. 

Questo è un salone del trecento. 

Ecco il camino, scavato nella roccia. 



 

Lui Qua versavano l’olio bollente a chi cercava di arrivare quassù 

Lui Questo buco era una via di fuga 

Lui Qua c’è una cisterna per i viveri. 

Lui Qua siamo dentro la torre 

Questo buco era il bagno. 



 

Quello che da qua cadeva era peggio dell’olio bollente direi! 

Questa cappella è stata costruita inizialmente nel periodo bizantino, VIII secolo a.C. e presenta ancora 

affreschi di quel periodo. 

(qua vedo la mummia) Guarda un po che c’è qua: un soldato bizantino di 1200 anni addietro. 

Siamo nella parte piu alta: che panorama! 

Ok, è tempo di scendere. 

Poco sotto il castello c’è questa chiesetta. 



 

Se un cavaliere con un cavallo bianco riesce a leggere al volo cosa c’è scritto sopra il portale di ingresso, si 

aprirà il terreno e uscirà un tesoro. 

Quindi, sarebbe consigliabile di visitare Calatabiano con un cavallo bianco. 

La chiesetta è del 1400 e c’è un bellissimo affresco bizantino al suo interno. 

Quella è la vara con il quale ogni anno San Filippo, scende spericolatamente verso il paese, trasportato in 

spalla da cento fedeli, che in 6 minuti arrivano da quassù al sottostante borgo. 

Roba da Formula Uno, col povero santo che suda sette camicie e non vede l’ora di arrivare a valle. 

Irresistibile al solito, per noi, salire al campanile 

La nostra guida turistica suona per noi la campana. 

Una vista mozzafiato da questo splendido campanile gotico. 



 

Via, si riparte 

Proseguiamo per questa meravigliosa stradina che oggi come migliaia id anni fa, univa il castello con il 

borgo del popolo. 

E’ una fortissima emozione quella che si prova percorrendo questa millenaria strada, praticamente rimasta 

immutata nei secoli. 

Passiamo da cinte murarie e torri di avvistamento, passeggiando tra il particolarissimo paesaggio 

Mediterraneo: una gradevole confusione di colori e natura. 

Tutto si mischia a queste latitudini: alberi, fiori, pietre, insetti e colori. 

Eccoci in basso. 

Siamo dentro un quartiere tipicamente arabeggiante anche se la via curiosamente recita il nome di re 

Ruggero il Normanno, che proprio degli arabi fu il giustiziere. 

Passeggiamo 

Nar Buongiorno signora, dunque dai panni stesi ci sono due uomini e tre femmine 

Lei Non proprio ci sono due uomini e due femmine 

Nar Mannaggia, per poco … Senta cosa ha cucinato oggi 

Lei Pesce, con cipolla, pomodoro e aglio. 

Uhmmmm ... buono …  



 

Molte case sono abbandonate qua nel borgo: con neanche 40 mila euro potete acquistarne una, pronta per 

abitarci. 

Contattateci e vi aiuteremo noi. 

Un vicolo dietro l’altro, odore di cibo che esce dalle case e si infila tra questi vicoli. 

La vita di una famiglia si mischia con quella di una altra in queste stradine. 

Un’altra casa abbandonata 

Andiamo a spiare. 

Scala da rifare. 

C’è un bel balconcino con vista paese e mare 

Nar Buongiorno signora sa per caso quanto si vendono questa casa? 

Lei Non lo so, poco poco. 

Nar La vengo a trovare 

Nar Cosa sta cucinando? 

Lei Pastina 

Nar Mi fa vedere la sua casetta? 



Lei C’è disordine … si accomodi pure … 

La signora, rimasta vedova, ha il suo mondo in questa romantica stanzetta. 

I siciliani sono sempre ospitali e socievoli. 

 

Vola vola Jack, dimmi cosa acchiappi da lassu 

Come dici? Ci sono due innamorati che si sbaciucchiano? 

Andiamo un po a vedere … 

Nar Salve ragazzi, come stanno i giovani a Calatabiano? 

Lui Beh … dipende se hai voglia di fare qualcosa. Io sono un cantante lirico al conservatorio, non si direbbe 

dalla voce perche sono un po influenzato 

Nar Beh quantomeno le fidanzate si trovano 

Lui Si trova un po di tutto a Calatabiano 



 

Si sale e si scende per il borgo. 

Nar Signora questa è opera sua? 

Lei Si 

Odore di pesce, odore di pesce 

Nar Chi lo sta facendo il pesce, lei o la signora? 

Lui Siamo la stessa cosa 

Anche qua si cucina pesce fresco di Sicilia 

Bastaaaaaa! 

Adesso abbiamo fame 



 

Questo leggerlo velocemente C’è una scia odorosa di buon cibo che sta scappando da quel lato, presto 

inseguiamola e vediamo dove ci porta. Fame, fame, fame! Corri corri Jack, vieni anche tu. Tutti dietro la scia 

di cibo! Eccola viene da la, entriamo. 

Nar Buongiorno signora 

Lei Piace Sara Samperi. Questa è la mia figlioccia e abbiamo cucinato insieme per voi 

Evviva! Si mangia! 

La signorina Sara ci fa vedere la sua casa: è antica e piena di ricordi. 

Lei Mi vergogno a farle vedere questa stanza è tutta disordinata 

Sara dipinge, fa la maestra di scuola elementare ed è pure una bravissima ricamatrice  

Lei Questa e mia nonna 

Lei Questo è mio padre quando aveva 50 anni 

La casa scoppia di migliaia di oggetti di tutti i tipi: foto, minerali, bambole, libri 

Eccoci a tavola: la signorina Sara ha preparato diverse pietanze con prodotti della zona. 

Lei Ho fritto i pomodori secchi con le olive 

Lei Questi sono peperoncini 

Lei Queste sono zucchine sott’aceto. 



Lei Il signore benedica voi che siete miei ospiti ed il cibo che state per mangiare 

Una pasta straordinaria, mai mangiata in tutte le mie avventure siciliane: lasagne rigorosamente fatte in 

casa, col finocchietto selvatico e fagioli. 

Anche il pane l’ha preparato fresco la signorina Sara. 

Nar Questa cosa è? 

Lei Questa è cotognata, mostarda di vino 

Immancabile limoncello e foto ricordo 

 

 

Smashing Local 

Vincenzo Ponturo, Assessore Comune di Calatabiano 

Bisogna venire a Calatabiano per le sue risorse. Il castello, il mare, la spiaggia, il borgo e gente ospitale. 

Qua potete anche godere della sagra delle nespole, a Maggio. E da non perdere la festa del santo 

patrono, sempre a Maggio. 

 

A pancia piena si viaggia meglio 

Jack riprende a volare sopra lo spettacolare paesaggio di Calatabiano 



Visitiamo la cattedrale che ci apre Deva, un parroco indiano che ci spiega che Krisna è il leader religioso in 

India ma che lui ha scelto Gesu. 

La cattedrale è del 1740. 

Scendiamo nella cripta con i preti mummificati. 

Nar Deva tu dove ti metti? 

Lui No, gia tutto pieno, non c’è piu posto! 

Ok, andiamo 

E’ tempo di incontrare gli indiavolati anziani del posto. 

Ce ne raccontano di tutti i colori e ne saprete di piu in un episodio di The Voice a loro dedicato., 

Ci concediamo pure un ballo sempre con questi spericolati pensionati di Calatabiano. 

Il rubacuori del gruppo non ne vuole sapere di lasciare la sua preda. 

Nar La lasci, basta, abbiamo finito! 

Lei Lui stringe sempre tutte le donne 

 

La nostra giornata volge al termine 

E la concludiamo accostati all’Alcantara, le cui acque da millenni hanno intrapreso una sorta di sfida con la 

pietra lavica creando stupende gole. 



L’Alcantara accarezza il fianco occidentale di Calatabiano e sfocia a due passi dal paese, dove c’è una 

bellissima spiaggia dorata. 

E’ tempo di chiudere il libro: è stato veramente un bel racconto. 

Buonanotte 

 

  


