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LA SICILIA: STORIA, CULTURA E RELIGIONE

SICILY: HISTORY, CULTURE AND RELIGION 

RIASSUNTO

La Sicilia è terra di antiche tradizioni. Il popolo siciliano ha un grande
temperamento. Importanti sono in Sicilia i mestieri tradizionali, le feste religiose, il
folklore. La verve dei siciliani si manifesta anche attraverso i suoi cantastorie e l’opera
dei pupi. La Sicilia è stata una delle prime regioni ad apprezzare il cinematografo sin
dalle origini.

SUMMARY

Sicily is a land of ancient traditions. The Sicilian people has a great temperament.
Important in Sicily are the traditional crafts, religious festivals, folklore. The verve of the Sicilian
is also manifested through its storytellers and puppet theater. Sicily was one of the first regions to
appreciate the cinema from the outset.

La Sicilia con le sue tradizioni,il suo folklore, la sua religiosità è una terra
che affascina anche per il carattere dei suoi abitanti. Il calore, la spontaneità e la
gestualità dei siciliani è ciò che incuriosisce e attrae il visitatore. 

* Docente di ruolo di Psicologia e Pedagogia, Storia e Filosofia. Giornalista pubblicista. Scrittore.
Documentarista video.
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L’Isola è un crogiuolo di culture e di tipi umani; una terra schietta,
istintiva, generosa, e accogliente. 

In Sicilia si conservano modalità lavorative tradizionali che fanno
dell’artigianato isolano qualcosa di unico. In Sicilia c’e' ancora il culto degli
antichi mestieri dalla pastorizia all’apicoltura, dalla vendemmia all’arte del
campanaro, dalla tonnara al restauro del libro antico, dalla lavorazione della
terracotta alla tessitura di armoniosi tappeti alla costruzione di botti per il vino.

Molte attività artigianali siciliane sono purtroppo ormai scomparse da
anni, altre però ancora oggi sono fiorenti nell’Isola.

La Sicilia ha una interessante fioritura di scultori: a Sciacca, protagonista
della così detta Art Brut è stato Filippo Bentivegna che ha scolpito all’aperto un
museo di teste di personaggi noti: E con lui sono da ricordare anche Angelo
Toto che realizza le proprie opere in vetroresina e argilla, e Turiddu
Bentivegna, detto “u moru”( che non è parente dell’altro Bentivegna) e che
negli anni cinquanta scolpì nella pietra immagini emblematiche. Interessanti
anche le opere scultoree di Antonio Barrica, che lavora a Zafferana Etnea, e
quelle che riproducevano statue del tipo arte Maya, di un certo Santo
Barbagallo, scomparso negli anni novanta a Trecastagni .

A Castelbuono c’è Giovanni de Nunchu. Nelle Madonie spicca l’arte
dello scultore Gabriele Picco. 

Leonardo Cumbo è considerato uno degli scultori siciliani più
rappresentativi, ed è molto apprezzato da Sgarbi. Da Racalmuto proviene lo
scultore Giuseppe Agnello che insegna belle arti a Palermo.

In Sicilia il carnevale, le rappresentazioni teatrali, la sfilata dei carretti
infiorati fanno parte di una antica tradizione sempre viva. 

Grazie al teatro dei pupi, i pupari sono stati i custodi dello spirito
siciliano, i cantori della cultura isolana. 
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L’amore dei siciliani per la loro terra è molto sentito e i pupari hanno
raccontato fatti storici ed eventi di cronaca, recuperando il passato isolano e
tramandandolo nelle piazze di città e paesi. 

Un tempo, a Catania, c’erano molti teatri dei pupi, che ogni sera
accoglievano un numeroso pubblico che partecipava con passione alle gesta dei
Paladini .

In città c’erano cartelloni che pubblicizzavano le opere messe in scena,
così come oggi sono pubblicizzati i film che si danno nelle sale
cinematografiche. 

In questi teatri si riuniva una folla di appassionati i quali amavano sentire
e vedere le gesta degli eroi storici. 

L’opera dei pupi anticipava il cinema ed era anche un modo sostitutivo
della lettura, perché così la gente analfabeta conosceva la letteratura eroica,
della quale altrimenti, non avrebbe conosciuto nulla. 

Era per ciò anche un’utile forma di educazione civica, perché invitava gli
analfabeti con quei racconti a conoscere fatti storici e di cronaca dei quali
altrimenti non sarebbero potuti venire a sapere. Spesso, la platea si infiammava
seguendo gli eventi che i pupari narravano, al punto da amare svisceratamente i
personaggi buoni ed odiare in maniera smodata i personaggi cattivi che
venivano rappresentati nel teatro dei pupi. A volte, a fine serata, la folla era così
caricata dal racconto contro “i traditori” e i cattivi che conclusa la
rappresentazione, afferrava i pupazzi odiati, e li trascinava in strada e li
bruciava. 

Nelle vicende dell’opera dei pupi il pubblico riconosceva le proprie
ansie, i propri desideri di giustizia e di vendetta; le proprie passioni. 

Il fatto che durante la rappresentazione gli spettatori partecipassero così
emotivamente allo svolgimento degli avvenimenti, trasformava l’opera dei pupi
nella trasfigurazione simbolica dell’immaginazione collettiva.

Questa peculiarità della psicologia siciliana si è oramai persa, e, tranne
qualche rara eccezione ad Acireale , a Palermo e a Siracusa, non si danno più
spettacoli di questo genere. 

In passato i primi pupari in Sicilia furono i Crimi, i Grasso e i Cantone, 
In seguito troviamo a Siracusa i Fratelli Vaccaro Maugeri, a Catania i

Fratelli Napoli, Pino Correnti e Nino Amico, ad Acireale Turi Grasso, a
Caltagirone i fratelli Pepe e la famiglia Gargano. A Palermo molto noti i
Mancuso e le famiglie degli Argento e dei Cuticchio. 

Non solo l’opera dei pupi ha avuto un ruolo determinante nella
psicologia dei siciliani, ma anche i cantastorie con la loro inventiva e creatività,
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sono stati portatori di una cultura scaturita dalla arguta osservazione della
quotidianità, oltre che dal ricordo di antiche leggende. 

I racconti dei cantastorie, trattavano di eventi che fanno della Sicilia
un’isola festosa e vitale. Sono molti i cantastorie che hanno percorso la Sicilia
“raccontando” fatti con l’arguzia e la verve tipica dei siciliani. 

Tra essi : Nino Busacca, Rosita Caliò, Anna Cuticchio, Mimmo
Cuticchio, Luigi Di Pino, Paolo Garofalo, Mauro Geraci, Laura Mollica, Otello
Profazio, Paolo Puglisi, Nonò Salomone, Vito Santangelo, Fortunato Sindoni,
Franco Tringali

Altra grande passione dei siciliani sono le feste religiose. La religiosità
dei siciliani è caratteristica, e ovunque nell’Isola si rinnovano ogni anno i culti
dei santi, alcuni davvero straordinari e poco conosciuti.

Queste manifestazioni hanno alcune il crisma della devozione, altre sono
apertamente ricordi di riti pagani. In ogni caso tutte sono sentite dalla
popolazione con grande pathos.

La festa serve a collegare il presente col passato, ad avvicinare e
comparare la cultura passata con quella attuale. La festa ha anche una valenza
terapeutica perché in essa il fedele scarica le proprie angosce e risana il proprio
equilibrio. Le feste patronali sottolineano lo spirito religioso dei siciliani che si
estrinseca in tante manifestazioni paesane, a Palazzolo Acreide, a Capizzi, a
Randazzo, a Calatabiano, a Trecastagni per S Alfio. A Palermo per S Rosalia,
ad Acireale per S. Sebastiano. a Catania per S. Agata. Sono manifestazioni
religiose che rasentano il folklorico ,ma sono pur sempre sentite come rapporto
senza mediazione tra i fedeli e i santi. 

In Sicilia, oltre alle feste patronali, molto sentite sono anche le
manifestazioni in ricorrenza della Settimana Santa e della Pasqua. Un po’
ovunque, da Caltanissetta a Marsala, da Trapani ad Adrano , da Pietraperzia a
Gangi si allestiscono processioni in ricordo di eventi religiosi.

Alcune manifestazioni, che in passato erano molto seguite, oggi non
vengono più riproposte, o non sono presentate nella maniera “classica”, ma
restano pur sempre espressioni dell’animo popolare, ora pittoresche ora
folkloriche, ma sempre dense di significati allegorici. 

Ma ciò che rende brioso lo spirito siciliano sono le antiche usanze, i
costumi e le sagre tradizionali , tutte manifestazioni gioiose che scaturiscono
dalla vivacità popolare e che rappresentano la memoria di un popolo arguto, del
suo modo di vivere, di pensare. Tutte queste manifestazioni hanno un valore
collettivo e il seguirle consente una feconda ricerca che serve a capire le origini
del popolo, la sua mentalità, il suo modo di vedere il mondo. Alla radice di

80



Paradiso G. La Sicilia: storia, cultura e religione 

queste usanze c’è la memoria più vitale e lo spirito più genuino del popolo
siciliano.

Molte di queste manifestazioni le ho riportate nei miei documentari.
E a proposito di cinematografia mi preme ricordare che la Sicilia in

questo campo è stata attiva sin dalle origini di questa arte. Infatti, ciò che non è
molto noto è che l’Isola vanta una antica tradizione cinematografica e ha dato
un notevole contributo al cinema. 

Purtroppo dell'antico materiale che riguarda l'Isola, non sono rimasti che
ricordi bibliografici, in quanto nessun Ente isolano è stato sollecito nel reperire
il “preistorico” cinematografico della Sicilia. 

Il terremoto di Messina fu uno dei primi documentari girati nell'Isola.
In quegli anni un fotografo palermitano, Giuseppe Gabrielli, inizio

l’attività cinematografica. 
La società cinematografica Sicula Film, assieme alle consorelle Katana

Film e Jonio Film, venne costituita dall'avvocato catanese Gaetano Tedeschi e
produsse diversi film interpretati dagli attori catanesi Desdemona Balistrieri,
moglie dell'attore Angelo Musco, Rosina Anselmi, Attilio Rapisarda e Mariano
Bottino. Fra i film prodotti si ricordano “Alba di Libertà “e “Presentat-arm!”
del 1915, e “Il vincolo segreto”, del 1916.

Ma la Sicilia non fu solo antesignana nella produzione cine, ma anche tra
le prime regioni ad avere sale di proiezione. La prima nell'Isola sorse a
Palermo, nel settembre del 1896, in via Maqueda 483, di fronte al Massimo e
l'anno dopo Messina e Catania si attrezzarono per le proiezioni
cinematografiche.

Nel 1911, fu fondata l’Industria cinematografica Lucarelli, e ciò
avveniva, a pochi anni dalla nascita del cinematografo, che ancora si presentava
in bianco e nero e senza audio. In poco tempo, prese vita la fiorente attività
produttiva siciliana cinematografica, grazie anche alla nascita della “Morgana
Film”, nel 1913, la “Katana Film” ed “Etna Film”, sotto la direzione artistica
del regista e attore Giuseppe De Liguoro.

Era il 1914 quando la casa produttrice Morgana Film realizzò “Sperduti
nel Buio” di Nino Martoglio, che fu regista e fondatore della stessa “Morgana”.
Lo scrittore si avvalse dell’opera di Virginia Balestrieri e di Giovanni Grasso.
Considerato ancora oggi come uno dei più grandi attori del cinema muto
italiano, Grasso si avvicinò alla settima arte tramite il Teatro dell’Opera dei
Pupi, gestito dal padre Angelo che aveva una bottega teatrale a Catania. Angelo
Musco, ventitreesimo figlio di Sebastiano Musco, a sedici anni venne
scritturato a sedici anni dalla compagnia Insanguine, e dopo avere lavorato per
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il teatro varietà, a partire dagli anni Trenta, divenne l’anello di congiunzione tra
la produzione teatrale e il cinema in Sicilia.

Nel 1914, a Palermo, venne fondata da Paolo Azzurri la “Scuola di
recitazione per attori cinematografici”, e fu proprio in questi anni che la Sicilia
produsse varie opere su pellicola, alcune delle quali hanno anche catturato
l’attenzione di scrittori come Giovanni Verga e Luigi Pirandello.

Sperduti nel Buio di Nino Martoglio è un primo esempio di montaggio
con un susseguirsi di scene a suspense, in contrasto drammatico l'una con
l'altra, tecnica che sarà chiamata in seguito alla Griffith, il regista che la
perfezionò. 

Bisogna anche ricordare che il più grande film italiano del periodo del
muto, Cabiria, del 1912, diretto da Piero Fosco, con l'apporto di Gabriele
D'Annunzio, fu girato anche in Sicilia e molte scene furono recitate a Catania.

Nella storia del cinema la Sicilia è stata protagonista di pellicole come La
terra trema, Salvatore Giuliano, Divorzio all'italiana, Il Gattopardo, fino a
concludere con l'Oscar di Giuseppe Tornatore con “Nuovo cinema Paradiso” 

La centralità culturale della Sicilia nella cinematografia è pertanto
indiscussa sin dagli albori di quest'arte, grazie alle società produttrici e ai registi
isolani e anche per la reiterata scelta dell'Isola come scenario socio-
antropologico e naturale con molti film girati e prodotti anche da stranieri. 

Sarebbe stato un atto culturale di notevole valore recuperare le memorie
di celluloide girate in Sicilia .

In Sicilia dunque, da sempre è vivace il fermento di cultura, di religiosità,
di folklore che vivacizzano l’Isola. L’arguzia, il brio, la perspicacia, le sagaci
risposte agli avvenimenti avversi sono tratti caratteristici che distinguono i
siciliani grazie alla loro verve e alla prontezza di risolvere le situazioni. 

Un popolo, insomma, che ha tutte le doti per sapersela sempre cavare nel
migliore dei modi. 

Filmografia dell’autore del testo
 

• G  Paradiso La Sicilia dei Mestieri (Premio Pitré, Palermo 1985)
• G  Paradiso L’Uomo e il Sacro (Premio Sezione Documentari Antropologici al

Festival di Salerno 1994)
• G  Paradiso Sicilia Folk (1996)
• G  Paradiso Le feste religiose in Sicilia, (Premio al 55° Premio Internazionale 

del Cinema. Salerno1999)
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• G  Paradiso Pupi e Pupari (2000)
• G  Paradiso Il Mondo dei cantastorie (2002)
• G  Paradiso Sicilia, tradizioni folklore religiosità (Presentato a Siracusa, alle 

delegazioni del G8 del 2009) 
• G  Paradiso L’Italia da Garibaldi al primo ‘900 (2010)
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