WEEKEND A...

IL MASTRO
DI CAMPO

Mastro di Campo, la caduta

A Mezzojuso, cittadina situata nell’entroterra palermitano,
si svolge per Carnevale una manifestazione molto
particolare, quella del Mastro di Campo

E

siste una Sicilia interna
che pochi conoscono dal
vero, anche se alcune
sue immagini stereotipate

sono negli occhi di tutti
perché diffuse con una
certa “voracità” dai mass
media: è la Sicilia agreste,

dedita al lavoro dei campi
e alla pastorizia, è la Sicilia
dei grandi spazi e dei colori
pastello, è la Sicilia delle

tradizioni antiche che, anche per il
suo isolamento territoriale rispetto
alle più importanti direttrici di traffico
(anche turistico), ancora oggi è
riuscita a conservare caratteristiche
antropologiche peculiari, del tutto
scomparse ormai nelle grandi città e
nelle località della fascia costiera, da
tempo avvezze al turismo e in alcuni
casi sconvolte urbanisticamente e
socialmente proprio da questo.
Un classico esempio di Sicilia agreste
si tocca con mano a Mezzojuso,
cittadina del territorio corleonese
distesa sul declivio orientale della
Rocca Busambra e caratterizzata da
un dedalo composto da scalinate,
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viuzze e anditi misteriosi;
sorta nel XII secolo come
un piccolo villaggio di origini
arabe, Mezzojuso, dall’arabo
Manzil Yusuf (villaggio di
Giuseppe), si sviluppò alla
fine del XV secolo grazie
all’arrivo di una colonia di
albanesi fuggiti dalla loro
patria a seguito dell’invasione
ottomana che, insediandosi
nel territorio concesso loro
dall’Arcivescovo di Monreale,
in quanto cristiani, la fecero
risorgere a nuova vita,
arricchendola di peculiari

San Nicola

tradizioni ancora vive ai nostri
giorni.

icone bizantine del XVI
secolo.

La cittadina è ancora oggi
legata all’osservanza del
culto cristiano sia di rito
latino che di rito bizantino
e nella centralissima piazza
Umberto I è possibile visitare
le due chiese matrici, quella
dell’Annunziata, di rito latino,
risalente al XVI secolo, con
triplice navata e pregevoli
arredi sacri, e quella di San
Nicolò, di rito bizantino,
dell’inizio del ‘500, fornita di
un’iconostasi e di pregevoli

Poco distante si trova poi la
chiesa di Santa Maria delle
Grazie, una delle chiese
più antiche dell’abitato,
che ospita una cappella del
XII secolo, antecedente
all’arrivo degli albanesi, e
una sontuosa iconostasi con
icone antiche, tra le quali
spicca quella del Cristo
che benedice con ambedue
le due mani (immagine
assolutamente unica nel
suo genere nell’ambito

Castello
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Mastro di Campo

carnevalesco del circondario:
prende il nome di “Mastro
di Campo” e si tratta di una
tragicommedia mimata che
vede la partecipazione di oltre
novanta figuranti in costume;
ripercorre la tradizionale lotta
e vittoria del bene sul male
attraverso uno spaccato della
storia millenaria della Sicilia,
dove per una volta le diverse
epoche storiche si mescolano
tra loro, intersecando e
collegando personaggi famosi
come i saraceni e Garibaldi.
dell’iconografia bizantina).
Annesso alla chiesa sorge
il Monastero Basiliano, che
ospita una biblioteca con rari
codici greci e il Laboratorio
di Restauro del Libro, uno
dei pochi laboratori attivi su
tutto il territorio italiano:
un ulteriore tassello di una
sicilianità profondamente
complessa e variegata, così
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come il Museo dell’Isola dei
Pupi, recentemente aperto
in alcune sale del restaurato
Castello, con paladini
della chanson de geste e
marionette orientali e un
piccolo teatrino.
In questo centro dalla storia e
dalle tradizioni così composite
si svolge la maggiore
manifestazione del periodo
53

Le origini del Mastro di Campo
sono legate a un episodio
storico avvenuto al Palazzo
Steri di Palermo, nel quale la
notte del 12 gennaio 1412
irruppe Bernardo Cabrera,
Conte di Modica e Gran
Giustiziere del Regno di
Sicilia tentando con la forza
di costringere la viceregina
Bianca di Navarra, rimasta
vedova, ad accettare la sua
proposta di matrimonio, da lei
camperpress.info

FOCUS
La cittadina di Mezzojuso fa parte di
uno degli itinerari in camper della guida
“Obiettivo Sicilia”, di 520 pagine con circa
1.000 foto a colori, curata come tutte
quelle della collana LE VIE DEL CAMPER
– Fotograf Edizioni da Mimma Ferrante e
Maurizio Karra; potete sfogliare qualche
pagina del volume su https://www.
leviedelcamper.it/doc/S1.pdf La guida è
prenotabile all’indirizzo web http://goo.
gl/7UFW5g

PRIMA DI PARTIRE
Come arrivare
Da Palermo si raggiunge Mezzojuso in
poco più di 50 chilometri in direzione
sud attraverso la S.S. 121.
La sosta
saraceni, il foforio, (costituito
da briganti), e poi gli stregoni,
i pecorai, gli “ingegneri”,
i dignitari e le dame della
corte che in un coloratissimo
guazzabuglio conducono a
un’animata pagina del folclore
locale.

più volte respinta. La regina
fece in tempo a mettersi in
salvo e il Conte di Modica fu
poi fatto prigioniero.
Questo episodio viene
rievocato in chiave grottesca
da circa due secoli, nel
corso dell’ultima domenica
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di Carnevale, grazie a una
manifestazione che ha
come protagonista il Mastro
di Campo, che cerca di
strappare al re la legittima
consorte, attorniato da una
serie di figure storiche, come
Garibaldi, e da una selva di
variegate maschere come i
54

PS nel parcheggio di piazzale
Giuseppe Bellone (GPS N. 37.86759 –
E. 13.46478).
Mostra Mastro di Campo

Dopo un improbabile lotta
tra i garibaldini e i saraceni,
il Mastro di Campo, giunto
finalmente a duellare a tu
per tu con il re, rimane
gravemente ferito e cade
dal palco reale dando vita al
momento più spettacolare
della pantomima. Ma il nostro
eroe, soccorso dai maghi
che gli fanno un improbabile
incantesimo, grazie a un
pitale pieno di maccheroni
al sugo, ritorna in campo e
riesce finalmente a penetrare
nel palazzo e a sconfiggere il
nemico, facendo trionfare il
suo amore per la regina.
Mimma Ferrante e
Maurizio Karra
camperpress.info

camperpress | n. 398 - febbraio 2022

55

camperpress.info

