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Introduzione
Fabrizio Ferreri

Ogni libro che presuma di non essere superfluo
si trova di fronte all’incombenza di motivare,
davanti ai lettori, la propria ragion d’essere.
Ebbene, nel nostro caso, questo volume nasce
da un’ambizione fondamentale: certificare
l’esistenza di una Sicilia ai più sconosciuta.
Trama territoriale minuta che brilla per risorse
artistiche, architettoniche, paesaggistiche e
culturali, eppure poco nota al forestiero e
spesso anche all’abitante locale colto da quella
tipica cecità che colpisce inesorabilmente tutto
ciò che si ha davanti agli occhi.
Quando, anni fa, sia io che Emilio Messina,
spinti più dall’istinto che da un consapevole
disegno, abbiamo incominciato a girare in
lungo e in largo la Sicilia, ci siamo accorti,
scoperta dopo scoperta, quanto fosse diventata
piatta e prevedibile l’immagine della Sicilia
nella rappresentazione comune.
Forma cristallizzata, impoverita da uno
sguardo pigro e stanco, la Sicilia ci è sempre
più apparsa, nel nostro ininterrotto girovagare,
inchiodata a un volto parziale, irrigidita dal
ripetersi degli stessi racconti e delle stesse
esperienze.
Sbandare, questo abbiamo fatto. Ci siamo
volutamente allontanati dai percorsi abituali,
rinunciando alle certezze e alle rassicurazioni
delle traiettorie consolidate, in cerca di spiragli
e fessure che rigenerassero l’emozione
autentica della scoperta.
Quasi naturalmente, in questo progressivo
ampliarsi dello sguardo, ci è venuta incontro
una suggestiva chiave di lettura dei nostri
movimenti irregolari, disordinati, decentrati. I
borghi, in sintonia con una visione oggi sempre
più diffusa e condivisa, ci si sono manifestati in
tutta la loro potente bellezza, molto spesso

vergine, non addomesticata, libera almeno in
parte da contaminazioni e condizionamenti
imposti da logiche esterne che usurano e
snaturano i territori. Un candore, si direbbe,
che è espressione del rapporto diretto che
queste comunità, pur tra innegabili e urgenti
criticità, mantengono ancora con la propria
identità storica, culturale, territoriale.
Dove si è interrotta la relazione tra “corpo
urbano” e “spirito della comunità” – come
accade spesso nelle grandi città, oggi in crisi
d’identità – anche l’esperienza turistica e la
fruizione del visitatore risultano in qualche
modo falsate e artificiali, esito di una
costruzione spettacolare che risponde
unicamente alle regole dell’intrattenimento e
non restituisce la verità dell’incontro.
Cedere al modello del turismo di massa e
puntare la propria curiosità soltanto dove si è
già concentrato un vasto e riconosciuto
interesse porta con sé un inevitabile rischio. Lo
sguardo non è mai “pulito”, lascia sempre
delle incrostazioni, delle scorie. Queste
stratificazioni di sguardi passati, quando
diventano troppo spesse, rischiano di occultare
quanto abbiamo davanti. Si finisce così per
guardare un luogo non col proprio sguardo,
ma con quello di tutti coloro che ci hanno
preceduto; si guarda il luogo non più nella sua
irriducibile unicità, ma come risultante dello
sguardo di tutti, sterilizzato nelle sue
differenze.
Nei borghi è più difficile che questo accada.
Essi, per vocazione, curano l’intimità e
l’esclusività della relazione regalando
un’esperienza “unica”, ovvero un tipo di
incontro che riduce al minimo i filtri, le
maschere, i diaframmi e che avviene pertanto
7

Abstract tratto da Fabrizio Messina, Emilio Messina - Borghi di Sicilia - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

assolutamente straordinario, che suscita
meraviglia per la sua bellezza e stupisce per la
sua ricchezza. E commuove, anche, per
l’attaccamento con cui viene il più delle volte
difeso e valorizzato da parte della popolazione
locale che se ne fa spesso consapevole custode
e promotrice. Questa Sicilia è come quegli
scrigni dimenticati in fondo ai forzieri: se solo
si ha la ventura di scovarli, svelano
sorprendenti tesori, cui l’ombra e l’oblio cui
sono stati relegati contribuiscono a mantenerne
sincero e incontaminato lo splendore.
Non è un caso che diversi borghi selezionati
nel volume facciano parte di Associazioni volte
alla valorizzazione di questa parte del territorio
a torto considerata “minore”. Castiglione di
Sicilia, Castroreale, Ferla, Gangi, Geraci Siculo,
Montalbano Elicona, Monterosso Almo, Novara
di Sicilia, Palazzolo Acreide, Petralia Soprana,
Salemi, Sambuca di Sicilia, San Marco
d’Alunzio, Savoca, Sperlinga, Sutera, possono
vantare l’appartenenza all’Associazione
“Borghi più belli d’Italia”; Castelbuono,
Caltabellotta e Troina fanno parte
dell’Associazione “Borghi Autentici d’Italia” e
infine Petralia Sottana appartiene ai borghi
“bandiera arancione” accreditati dal Touring
Club Italiano.
Naturalmente emergono anche criticità e
diversi elementi di fragilità. A onor del vero,
infatti, non sempre e non dovunque questo
immenso patrimonio nascosto è amministrato
secondo standard gestionali rigorosi ed
efficienti, e non sempre è proposto secondo
modalità che favoriscono una fruizione
semplice e compiuta. Anche per questo, oltre
che per le difficoltà frapposte da un sistema
viario sistematicamente carente nelle
ramificazioni meno battute (strade statali e
provinciali fortemente dissestate cui si
aggiunge l’impossibilità quasi costante di
ricorrere a forme di trasporto alternative
all’automobile), “mettersi per borghi” in Sicilia
significa aprirsi sin dall’inizio a una
dimensione quasi di avventura, contrassegnata
dall’imprevedibile e dall’inaspettato – che può
Introduzione

voler dire, ad esempio, trovare chiuse, con
comprensibile disappunto, le chiese di un
borgo ma anche, poco dopo, imbattersi più o
meno casualmente in qualche abitante del
luogo che si fa in quattro per aprire quei siti
appositamente per voi, procurandovi la
soddisfazione di una visita che non è mai
scontata, ma che va passo passo “conquistata”.
Il carattere di avventura che deriva dalla non
facile né immediata raggiungibilità di molti dei
borghi selezionati consente inoltre di riscoprire
un’altra qualità del viaggio: l’immersione nel
paesaggio dettata dai tempi lunghi dello
spostamento; l’arrivo a destinazione vissuto nel
piacere dell’attraversamento fisico quasi
carnale dello spazio; l’emozione del tragitto che
diventa parte integrante della stessa esperienza
di viaggio.
E ancora rivolgersi ai borghi è avventura nel
senso che il visitatore vi troverà uno spazio
geografico, umano e culturale che in qualche
modo gli fa resistenza, ma non per rifiutarlo,
bensì, tutt’al contrario, per metterlo davanti,
spontaneamente e senza premeditazione, al
calore possibile di un incontro genuino e
autenticamente rivelativo, fondato sull’offerta
di contenuti non appositamente adattati alle
sue attese già codificate.
Per evidenziare meglio le specificità di ogni
borgo e restituirle al lettore fuori dal
livellamento che uno sguardo esterno avrebbe
rischiato di produrre, il libro è stato costruito
come progetto corale, collettivo, con il
coinvolgimento delle diverse comunità locali
dei borghi selezionati, che raccontano e si
raccontano vibrando ognuna a proprio modo.
I testi sui diversi borghi sono stati scritti da
rappresentanti competenti e riconosciuti delle
relative comunità locali, in collaborazione con
il sottoscritto e in simbiosi con il lavoro di
Emilio Messina, che ha realizzato
l’imprescindibile e straordinario apparato
visivo del libro sviluppando un racconto per
immagini che integra e arricchisce la
narrazione testuale secondo le articolazioni di
uno sguardo poetico che non si limita a
9
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registrare l’oggetto fotografato ma ne misura il
battito nascosto, elevandolo a trama melodica
del testo.
Volume dunque non solo sulla Sicilia dei
borghi, ma anche di coloro che in questi borghi
vivono quotidianamente, in una polifonia di
voci e di stili che libera quella molteplicità di
immagini, di sonorità, di stratificazioni, visibili
e sotterranee, che compongono la sorprendente
bellezza dei borghi siciliani. Tra i cinquantadue
pezzi che formano il libro (per un totale di 58
borghi trattati), il lettore potrà dunque scorgere
assonanze, collegamenti, sovrapposizioni, ma
anche sostanziali differenze, riconducibili
interamente ai diversi modi con cui gli autori
rappresentano il proprio territorio e si
rappresentano in esso, secondo la profondità di
uno sguardo capace di cogliere, in pochi tratti,
le caratteristiche più intime ed essenziali del
luogo “vissuto”.
Sganciandoci dunque dall’approccio freddo e
asettico della guida turistica convenzionale,
abbiamo provato a costruire uno storytelling
della Sicilia da una “prospettiva interna” che
unisse, su ogni borgo, l’indispensabile
descrizione dei siti da visitare a quel surplus di
saperi e sentimenti che solo l’abitante locale
può trasmettere (storia e leggende, tradizioni,
aspetti culturali, enogastronomici, folcloristici
e di costume caratteristici e non sempre
facilmente visibili), offrendo così al viaggiatore
traiettorie di scoperta della Sicilia autentiche e
coinvolgenti oltre che insolite. Saremo dunque
riusciti nell’obiettivo se il lettore, testo dopo
testo, si scoprirà non soltanto “informato”, ma
anche incuriosito ed emozionato; se nella
lettura verrà raggiunto da quel soffio caldo e
vitale che è l’anima di un luogo (“genius
loci”), con le sue peculiari suggestioni.
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Trattandosi di un volume che intende invitare
alla visita dei borghi siciliani, si è preferito
organizzare i capitoli seguendo un criterio di
prossimità spaziale che per comodità si è fatto
coincidere con la provincia. Ogni testo può
comunque essere letto a sé, come un affresco
che ha una sua tenuta e una sua specifica
formula compositiva.
Si è scritto così tanto sulla Sicilia che un altro
libro potrebbe sembrare superfluo. Crediamo
tuttavia che questa guida, originale
nell’approccio e nella forma, proponga
un’inconsueta via d’accesso all’isola, svelando
una Sicilia unica e pure misteriosa, capace di
richiamare significati e valori non scontati.
Crediamo inoltre che dare visibilità ai borghi,
tracciando itinerari di conoscenza ed
esplorazione inediti, possa contribuire ad
arricchire e precisare l’immagine a volte
banalmente stereotipata che della Sicilia si
assume e si comunica. Il ragguardevole
patrimonio architettonico, artistico, storico ed
estetico; il clima salubre e invitante; la natura
ancora incontaminata e i notevoli valori
ambientali e paesaggistici; i prodotti genuini
frutto di una sapienza antica legata alla terra;
le tradizioni religiose, le feste suggestive e il
colorato folklore: tutto questo rende i borghi
siciliani uno splendido e irrinunziabile
completamento dei più noti tracciati turistici
isolani. E certamente, quella che emerge in
questo libro, per screziature volutamente
difformi, non è una Sicilia “irredimibile” o che
semplicemente “resista”, come se la Storia
avesse già deciso per l’estinzione di questi
luoghi e fosse soltanto questione di tempo. È
piuttosto una Sicilia che racconta una storia di
orgoglio, di fierezza, di bellezza, e di comunità
che si aprono fiduciose al futuro.
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Sambuca di Sicilia
La Conchiglia sul Lago Arancio
Licia Cardillo Di Prima
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ontagne, boschi ricchi di flora e di
fauna, ridenti colline, valli e pianure
che si aprono sul mare africano:
Sambuca di Sicilia, nel cuore delle terre
Sicane, è un concentrato di bellezza e armonia.
Dal sito archeologico di monte Adranone, la
città greco-punica a circa mille metri di
altitudine a nord-est del borgo, si gode uno dei
panorami più vasti della Sicilia. Lo sguardo
spazia dal monte Genuardo (dall’arabo Jannat
al-ard ovvero “giardino” o “paradiso della
terra”) alla macchia verde di Adragna per
allungarsi nella valle dei Mulini e nella
pianura, interrotta all’orizzonte dalla linea
uniforme delle montagne che lasciano solo un
varco verso il mare, la gola della Tardara. In

M

aperte, aspettano derrate che non arriveranno
mai. Solo le tombe sono intatte, purificate dal
tempo e scoperchiate come dopo il Giudizio
Universale.
La gente di Adranone viene incontro al
visitatore al Museo Archeologico di palazzo
Panitteri. Attraverso i reperti se ne può
ricostruire la vita, le fogge del tempo, i culti, i
giochi, le guerre, perfino la distruzione della
città a opera dei Romani – e il silenzio.
Tracce preistoriche sono presenti a sud del
borgo, nel complesso rupestre dell’ex feudo di
San Giovanni di Rodi, una volta appartenente
ai Cavalieri di Malta. I simboli incisi sulle pareti
delle grotte, a distanza di secoli, raccontano lo
stupore dell’uomo primitivo davanti al mistero

1

questi luoghi, la storia s’intreccia con il mito,
gli dei indigeni con quelli stranieri, i riti
pagani con quelli cristiani. Qui, come in una
girandola, si alternarono Sicani, Greci, Punici e
Romani e spesso si confusero. Ora solo il vento
sibila tra le palme nane e le ferule e sembra il
respiro della città sepolta. I betili, le pietre
credute dimore degli dei, sono lì mozzate dal
tempo a ricordarci culti arcani. Dell’abitato
rimane la pura geometria dei muri crollati,
tegole, giare sbreccate, scale che portano in
nessun luogo e, sul pianoro, a est del muro di
fortificazione, il grande rettangolo della
fattoria, dove un tempo ferveva la vita. Qui,
non stride più il torchio, né i colatoi versano il
prezioso olio nei vasi interrati. Vuoti sono i
pithoi. Lo scalpellino ha smesso da secoli di
incidere i capitelli per abbellire i templi, i vasai
non plasmano più l’argilla, e le porte carraie,
14

Il borgo e palazzo Panitteri
Nelle pagine precedenti Il Lago Arancio

della vita e la caparbietà con cui egli si
accingeva a piegare la durezza della natura. A
poca distanza, si trova uno dei luoghi più
selvaggi del territorio: la gola della Tardara.
Dalla diga del lago Arancio è possibile vederla,
o meglio subirla. La montagna, come tagliata
da una mano capricciosa, segue un percorso
tortuoso a ghirigori. La ferita si addentra nel
corpo della terra, profonda, sinuosa come un
serpente, tra pareti di rocce scabre che si
sfiorano come le quinte di un teatro. Soltanto i
fiori dell’alastro l’illuminano. Lo sguardo si
smarrisce nel rigagnolo cieco che scorre giù in
fondo alla gola per levarsi, in preda alla
vertigine, a cercare la luce sulle rive del lago,
là dove il paesaggio si apre nella pianura, si
Borghi di Sicilia
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Il sito archeologico di Monte Adranone
A destra L’antica Chiesa Madre

colora di verde, un verde di smalto, rigoglioso,
di tutte le gradazioni, e prende respiro. Qui, il
vigneto è protagonista e dimostra che ha
trovato il suo habitat. Vitigni internazionali,
Cabernet-Sauvignon, Syrah, Merlot,
Chardonnay, ormai coltivati diffusamente, si
alternano a quelli autoctoni, Inzolia,
Catarratto, Nero d’Avola, Grillo. I vini prodotti
sono di altissima qualità e hanno i profumi di
una terra solare, mitica e incontaminata.
Una gigantesca arpa – simbolo della città – vi
accoglie a Sambuca, a dirvi che qui ogni luogo
ha un suono, ogni pietra una voce. Pare infatti
che il nome del borgo derivi dal greco
sambyké, strumento musicale ricavato dai rami
del sambuco, alla cui forma rimanda la
topografia del paese. Leonardo Sciascia lo fa
risalire invece ad As Sabuqah, “luogo remoto”.
Per gli Arabi, infatti, fu l’ultimo avamposto
rispetto alla costa lilibea dove, per un intero
anno dopo lo sbarco, si erano attardati in attesa
Sambuca di Sicilia
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Mineo
Terra di Re, Principi e Marchesi
Agrippino Todaro e Leone Venticinque
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Scaletta Zanclea
Sulle tracce di Macalda di Scaletta
Simona Villari
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Case sulla roccia

al seguito del Conte Ruggero, divenne Signore
di Caccamo intorno al 1094. Una delle prime
citazioni che attesta l’esistenza di Qaqabus è
contenuta ne Il Libro di Ruggero del geografo
arabo al-Idrı̄sı̄ (1099-1165). E proprio ai
292

Normanni si deve la costruzione
del Castello, pare su una
preesistente torre
d’avvistamento araba.
Il castello si mostra
immediatamente con il grande
terrazzo panoramico che si apre
sul suo profilo principale,
meraviglioso palcoscenico su cui
la natura esibisce i suoi colori.
Forse per concedere ai detenuti
un ultimo ristoro di bellezza, è
qui che si trovano i due archi
ove, secondo la tradizione,
venivano impiccati i condannati
a morte per gravi reati. Molte le
leggende su questi ultimi
scampoli di vita quasi avvolti in
un sudario di naturale
magnificenza. Si narra, ad
esempio, che due prigionieri
condannati al patibolo, per
tentare una disperata fuga,
utilizzarono a guisa di
paracadute le lenzuola loro
fornite per coprirsi e si
buttarono dal terrazzo sperando
nel vento. Uno di loro si
schiantò nella sottostante
campagna, dove sorge la torre
del Pizzarrone (XIV secolo),
mentre l’altro atterrò sul Piano
di Corte, illeso, e per questo gli
fu resa la grazia premiando la
sua audacia.
La Sala Amato del castello,
indicata come “Sala della
Congiura”, rappresenta l’asse
centrale dell’ala residenziale.
Secondo quanto riferito dagli storici, è stata
teatro, l’11 novembre del 1160, della Congiura
dei baroni di Sicilia capeggiata dal Signore
normanno Matteo Bonello contro Maione da
Bari, cancelliere dell’Imperatore Guglielmo I “il
Malo”. Il Bonello, arrestato per la rivolta, morì
incarcerato fra i più atroci tormenti nei
Borghi di Sicilia

