
In this episode: the American dream, i saraceni, le Grand Tour, tic tac tic tac, molte molte fave e pasta 

n’caciata 

 

 Bisacquino: everybody loves Bisaquino, il paese degli uomini di ingegno! 

di Rosanna Paternostro e Giovanni Vallone 

 

Bisacquino, Sicilia occidentale, un paese di 5000 abitanti, dal passato ricco di fascino. 

Il monte Triona lo domina, tra le ondulanti e rilassanti colline dell’entroterra Siciliano. 

Qua nacque Frank Capra, il bambino che prese la nave per l’America e che divenne il regista che conquistò 
tre premi Oscar. 

Qua pure Ray Barone aveva i suoi discendenti tanto che una zia di Bisacquino lo va a trovare nell’episodio 
Mia Famiglia, ricordate? 

I guess she never married and she lives in a little place called Bisacquino. 
It's in Sicily, near Palermo. 
She's got no phone, no address but you can write to her care of El Ufficiado Postale the village post office. 
 
E noi oggi, visitando Bisacquino, ci metteremo sulle tracce dei parenti di Frank Capra e di Raymond Barone. 



 

Siamo proprio a due passi da Palazzo Adriano e da Corleone, altre due località holliwoodiane da Oscar, per 
Nuovo Cinema Paradiso e per Il Padrino. 

Capra aveva appena 5 anni quando la sua famiglia si imbarcò alla ricerca di un futuro migliore. 

Il bambino non ricorderà mai niente di Bisacquino ed il suo ricordo di infanzia piu remoto è l’acqua, 
l’oceano. 

Lo sognerà ripetutamente. 

Frank Capra ebbe una vita appassionante che lo portò letteralmente dalle stalle alle stelle, 
impersonificando nell’immaginario collettivo il “sogno americano”, l’emigrato che arriva al successo. 

 

Eccoci oggi a Bisacquino, il suo paesino, in una Sicilia ancora antica e legata alle tradizioni. 

Uhmmm, vediamo un po' cosa ci dicono quegli anziani. 

Nar: Salve come si sta qua a Bisacquino? 

Lui: Uno che sta bene, sta sempre bene.  



Nar: Molti sono fuori? 

Lui: Si, molti sono emigrati, studenti e operai 

Nar: Vi ricordate della storia di Frank Capra? 

Lui: Frank Capra era un paesano, però benessere al paese non ne ha portato niente. Anzi è venuto, ha 
mangiato, ha bevuto e se ne è andato. 

Bisacquino è un paese che ha una forte impronta islamica fatta di vicoli, cortili, e tanta pietra. 

 

La dominazione musulmana del IX secolo ha lasciato profondi segni in Sicilia. 

E’ sempre eccitante aggirarsi nel passato ed a Bisacquino sembra che il tempo si sia veramente essersi 
fermato nel suo centro storico. 

Circolo dei Civili, 1842: uhmmmm vediamo un po' chi c’è qua dentro. 

Ehy, c’è qualcunoooo??? 

Che bello, che romantico. 

Forse a noi donne nel 1842 non era permesso di entrare qua dentro! 

Queste sono foto della antica Bisacquino. 

In questo circolo si gioca a carte, si chiacchiera nei divani, si legge il giornale e si gioca a biliardo. 

Ancora è presto non ci sono molti soci all’interno. 

Nella terza stanza troviamo una persona seduta. 



Lui: Buongiorno di dove siete? 

Nar: Io di Corleone, lei? 

Lui: Sono il sacerdote Ignazio Pizzitola di Bisacquino. 

Lo storico Totuccio Selvaggio ci fa notare una preziosa mappa seicentesca di Bisacquino. 

 

Andiamo a scoprire di più. 

Siamo adesso in Piazza Triona e la mente ci riporta al XVIII secolo quando il viaggiatore Jean Houel arrivò a 
Bisacquino. 

Lo immaginiamo qua, seduto su una pietra ad ammirare la facciata della chiesa Madre: “E’ un Barocco piu 
bello di quello della Val di Noto”, disse addirittura. 

All’interno la chiesa presenta straordinarie opere d’arte. 

Irresistibile, per la troupe di Splendid Sicily, salire al campanile. 



 

Ehy, è tutto buio qua! 

Eccoci finalmente in cima: ciao campana, non suonare adesso per favore! 

Siamo di nuovo in paese. 

Vediamo un po di chiacchierare con quella signora che ha appena comprato il pane. 

Nar: Lei si ricorda di Frank Capra? 

Lei: Non tanto sono del 1947 

Nar: In famiglia ha avuto casi di emigrazione? 

Lei: Si, i miei figli sono lontani 

E gia, anche oggi è difficile trovare lavoro nell’entroterra. 

Magari non si va piu a cercare il “sogno americano” come il papà di Frank Capra, ma si cerca lo stesso 
fortuna altrove. 

Suonano le campane ed un certo languorino comincia a sentirsi. 

Chissà cosa ci hanno preparato da mangiare gli abitanti del posto! 



 

Vediamo un po' quegli anziani che mi dicono 

Nar: Buongiorno, di cosa si parlava se non sono troppo invadente… 

Lui: Dottori, punture, malattie  

Nar: Conoscete per caso zia Sarina Barone? 

Nar: No, noi siamo più piccoli, chiedete a quelli più anziani. 

 
 
MyAmerican family. 
I'm sorry. 
Who are you? - La signora Barone? - Yes. 
La signorina Barone. 
I'm sorry, I don't … This is the letter that we wrote. 
My gosh. 
Are you Aunt Sarina from Italy? Aunt Sarina! What a beautiful child! - What did she say? - I don't know. 
Just hug her. 
 

 

Passeggiamo per il paese e ripercorriamo il potente passato della Sicilia che Bisacquino, nei suoi vicoli e 
cortili, evoca in maniera fortissima con tutte le dominazioni che qua si sono succedute. 

Adesso sono una contadina Araba dell’anno 1000 che torna a casa dopo aver seminato ulivi ed aranci in 
campagna; oppure potrei essere una Normanna dell’anno 1200 che ha una caraffa di acqua in testa appena 
presa in una delle tante sorgenti che sgorgavano in paese; o forse sono una ricca nobildonna Aragonese del 
1500 che incontra il popolo portando dei doni ai bambini. 



Nar: Buongiorno 

Lei: Cosa state facendo? 

Nar: Giriamo… posso salire? 

Lei: Si 

Nar: Buongiorno. Che si fa? 

Lei: E cosa devo fare, ad una certa età… 

Nar: Io sto facendo un gioco, ho visto qualche panno appeso e devo indovinare chi ci sta qui …Penso che 
siete in due. 

Lei: Si, io e mia figlia. La conosci? 

Nar: No 

Lei: Era dalle monache, dove ci sono le vecchiette … 

Nar: Possiamo andare al balcone? 

Lei: Per me puoi affacciarti 

Nar: Ok… cosa sta preparando… 

Lei: Niente sono sola e mi faccio anche una muddica di pasta squarata  

Nar: Certo, l’importante che si mangia…. Qui ha un bel terrazzo 

Lei: Si… mi sono sposata , poi qui non c’era lavoro. Mio marito è andato in Germania a lavorare, lavorava e 
mandava qualcosa per la famiglia  

Nar: Frank Capra così si è arricchito… 

Lei: Si, si. …. E allora abbiamo comprato le casucce per stare dentro e non pagare affitto. Malavita ne 
abbiamo fatta tanta. 

Nar: Grazie, lei è stata gentilissima e ospitale. 

Lei: Posso offrirvi il caffè…. 

Nar: Grazie, lei è molto gentile, ma noi continuiamo la nostra passeggiata. 

Lei: Arrivederci e tanta salute. 

Andiamo … 

Ehy, guarda un po quante fave! 

Nar: Buongiorno… sto facendo una passeggiata per Bisacqino, lei ha raccolto le fave per me?.... Come si sta 

qui? 

Lui: Bene 

Nar: Lei torna dal lavoro? Cosa fa nella vita? 

Lui: Il contadino … 



Nar: Già è ora di mangiare ? 

Lui: Quasi … verso mezzogiorno, l’una … Arrivederci 

Siamo adesso in Corso Umberto I. 

Uhmmm, quanti orologi!  

 

Nar: Buongiorno. Sono ancora in vendita questi orologi? 

Lui: No, no 

Lui: Sono gli orologi che hanno costruito mio nonno, mio padre e il mio bisnonno. 

Questo è l’orologio geografico universale, che è stato ideato da mio nonno oltre 100 anni addietro e 

realizzato da mio padre 

Invece questo è l’orologio che abbiamo fornito al regista Luchino Visconti nel film “Il Gattopardo”.  

Ecco l’orologio che abbiamo in piazza è quattro volte questo. Ha le suonerie dei quarti e delle ore. Poi suona 

il Mezzogiorno, la Mezzanotte, le otto di mattina per noi ragazzi per andare a scuola e le otto di sera 

considerata l’Ave Maria. 

Questa è la ruota di Archimede attraverso cui suonavano il Risveglio e la Ritirata. 

Bisacquino era un’oasi in un deserto perché c’era questa fabbrica di orologi, la fabbrica delle serrature, la 

fabbrica dei coltelli e la fabbrica delle falci….  



Il mio bisnonno allora si costruì anche la serratura della porta e la chiave è questa del 1865 ... le ultime 

parole del suo testamento sono state “ a niente valgono tutti i beni che sto lasciando in eredità se all’uomo 

manca il primo requisito che è l’onore”. 

 

Quanto ingegno in questo posto! 

L’ingegno dei siciliani dell’entroterra, una fucina del pensiero da migliaia di anni. 

Tutti questi orologi mi hanno fatto venire fame, piu delle campane di prima! 

Vediamo un po che ora è? 

Ok, è tempo di andare a mangiare. 

Ma prima salutiamo quel signore sul trattore… 

Nar: Buongiorno, ha raccolto le fave 

Lui: Se vuole favorire con tanto piacere  

Nar: Grazie gentilissimo… io stavo cercando i parenti di Frank Capra e di Raymond Barone …  

Lui: Non so che dirle, non credo ci siano parenti … Chi è Raymond Barone?  … E allora si accomodi 

Nar: Grazie … gliele accetto ... grazie ma basta così 

Lui: Le ho raccolte poco fa  

Nar: Grazie mille 

Lui: Buone cose  

 

Ok, adesso basta con le fave e pensiamo a qualcosa di piu corposo da mettere in pancia. 

Sono una donna ma adesso ho fame come un agricoltore siciliano che ha passato la giornata a piantare 

fave, naturalmente! 

Arriviamo in una masseria molto accogliente, si respirano profumi che solo in questa terra puoi sentire.  

Sembra un museo 

Tanti, tantissimi gli oggetti della cultura contadina sono stati collezionati dai padroni di casa… 

Ma sediamoci a tavola… non si può resistere alla cucina siciliana… 



 

 

SMASHING LOCAL 

Tommaso Di Giorgio, Sindaco di Bisacquino. 

Bisacquino è un paese che ha milletrecento anni di storia, con una conformazione di tipo medievale, molto 

bello, ben curato e con un’accoglienza di cittadini che non dimenticherete mai. Vi aspettiamo nel nostro 

paese. 

 

Che bella mangiata e che gente ospitale. 

Nar: Cos’è questa? 

Lui: Pasta incaciata …  carne sfilacciata, uova bollite, formaggio grattugiato e a pezzetti, piatto tradizionale 

… un pranzo completo 

Anche il cane è simpatico anche se crede di essere un serpente forse! 

La simpaticissima Anita ci fa visitare un po' questa affascinante masseria 

Qua si resta colpiti e incuriositi dai tanti orpelli, dalle carrozze, dalle storie misteriose dei saraceni che vi 

hanno dimorato. 

Questa meravigliosa tenuta di Re Ferdinando I dei Borboni fu acquistata dai proprietari nel 1817.   



Lui: il portone fatto nel 1848 prima non c’era… qua c’è l’acciottolata perché entravano gli animali anche con 

i ferri … e di qua entravano nella stalla. Siccome c’erano sia le mucche che le capre, se le mucche entravano 

prima delle capre, si mangiavano il mangiare delle capre… ecco che le capre entravano di qua e 

mangiavano…quindi dopo si apriva la porta ed entravano le mucche….. 

Ok, a pancia piena adesso riprendo la mia passeggiata per Bisacquino. 

Una donna dovrebbe sempre tener cura alla linea ma qua in Sicilia è impossibile. 

Almeno per me. 

Guarda un po questa via: è intitolata a Frank Capra perché qua viveva la sua famiglia prima di emigrare, nel 

1903, quando il piu famoso regista di Holliwood di tutti i tempi aveva solo 5 anni. 

Lui, mamma Rosaria, papà Salvatore, che faceva il fruttivendolo, ed i suoi altri 6 fratelli. 

Disse John Ford di lui: un’ispirazione per chi crede nel sogno Americano. 

Certo, fu veramente una parabola di vita pazzesca quella del bisacquinese Francesco. 

Eccoci al museo. Andiamo a vedere. 

E’ un museo bellissimo che raccoglie la storia di Bisacquino dalla preistoria ai giorni nostri. 

C’è anche una stanza dedicata a Capra che ricorda anche l’accoglienza che la città gli dedicò quando ritornò 

74 anni dopo: la banda, la targa ricordo, le chiavi della città, i discorsi e tantissimi articoli di giornale. Quel 

giorno c’erano anche 46 parenti che aspettavano Frank Capra e uno di essi fece abbattere un muro 

divisorio della sua casa per ricavare un salone dove ospitare il regista italo-americano per la cena con i suoi 

parenti. Questa si che è ospitalità siciliana! 

Bisacquino, che bel nome! 

Deriva dall’arabo Busackuin che significa ricco di acque. 

E ricco di ingegno, un ingegno millenario. 

Betty Scaglione Cimò: “Oggi mi trovo in un antico casale del 1600. Bisacquino è ricca di artisti ed artigiani 

che lavorano la ceramica, che riproducono antichi coltelli siciliano, che dipingono, che ricamano. Venite e gli 

conoscerete tutti” 



 

Purtroppo la nostra giornata sta finendo. 

Jack Jackfly, il nostro drone a 4 zampe, si concede l’ultimo volo  sopra il meraviglioso santuario della 

Madonna del Balzo, del 1600 proprio a ridosso del paese. 

Un incantevole gioiello dell’entroterra siciliano. 

Eccoci di nuovo in piazza. 

I circoli prima vuoti adesso sono affollati. 

Gli anziani giocano a carte e guardano incuriositi questa donna che entra nel loro regno. 

Nel frattempo una signora è venuta a conoscenza della nostra presenza e ci fa vedere la sua bellissima casa 

in vendita per appena 36 mila euro. 

Questi sono i prezzi nella Sicilia dell’entroterra! 

Il pomeriggio è anche il tempo di uscire le sedie da casa e formare i famosi salotti all’aperto siciliani. 

Tutti chiacchierano e si riuniscono. 

Basta avere una sedia ed il gioco è fatto. 

Eh si … qui in Sicilia è come se il tempo non passasse mai … 



Il clima mite, il cielo azzurro, le allegre compagnie ci tengono giovani, scherzosi e pimpanti sempre, come in 

tenera età. 

Ciao Bisacquino e grazie della splendida giornata che mi hai regalato. 

 

 

 


