Il dialetto Galloitalico
Nel 1087, il Gran Conte Ruggero sposò in terze nozze Adelaide o
Adelasia, figlia di Manfredi marchese del Monferrato in Piemonte. A
seguito di questo matrimonio, una forte immigrazione di popolazioni
venute dal Nord dell’Italia e Sud della Francia si stanziò in Sicilia nella
zona che va da Randazzo fino a Caltagirone. Questo vasto territorio
taglia trasversalmente la Sicilia ed assicurare una catena di capisaldi
latini fino al canale di Sicilia. Nel 1161 vengono citate alcune località
siciliane con la formula ‛oppida Lombardorum‛: Piazza, Randazzo,
Nicosia, Capizzi, Imacara, e altre non definite. Questo mostra
chiaramente che le ‛oppida Lombardorum‛ non erano solo castelli con
piccole guarnigioni, ma località abitate da settentrionali. Di queste
località solo sette, ancora oggi parlano un dialetto che risente di
influenze linguistiche e fonetiche di quelle parlate: Aidone, Nicosia,
Piazza Armerina e Sperlinga nella provincia di Enna; FondachelliFantina , Novara di Sicilia, San Fratello nella provincia di Messina.
--Miẹghiọ chə prəfitẹ-Tə vanza corcọ amigọ
Ọra kə fẹnọ ẹ listẹ
P’amọrọ də chiané
Ghiè chi tə ofrọ ‘n cafè
E pə ncarzé votọ
Ghiè chi tə paga ‘n gotọ
Dopọ ch’anọ chianaitọ
Fənisciọnọ l’ənvitẹ
Perciò mẹntọ chə ofrẹnọ
E miẹghiọ chə prəfitẹ
Grazia Gangitano

Particolarità fonetico - grafiche di Sperlinga –
1) Esiste un vocalismo a più toni: a, i, u aperti:

ə = (e indistinta), ẹ = (e chiusa), e aperta;
ọ = (o chiusa), o aperta; didə (dito), melə
(miele), neọ (anello), nẹọ (neve), mọstọ (mosto)
pẹọ (pelo), peọ (pelle), bẹọ (bere), beọ (bello);
2) I verbi della I coniugazione sono accentati in è
come: mangé (mangiare), parré (parlare);
3) I verbi delle altre coniugazione seguono la
coniugazione dei verbi come nella forma inglese:
l’infinito è uguale alla I persona dell’indicativo
presente. Ex : bẹọ (bere), dormọ (dormire);
4) La consonante L si trasforma in dd in molte
parole: ex dduna (luna), ddana (lana), stedda
(pezzo di legno), stẹdda (stella);
5) La consonante C spesso si pronuncia zz Ex:
zzẹnẹrọ (cenere)
6) Le consonati nasali: ex, pan, vin, sọọzizọn,
chian, chin

Il castello rupestre e medievale di Sperlinga.
SPERLINGA - deriva dal greco spelaion che traduce grotta. Le rocce del territorio,
Castello e Borgo Rupestre sono delle arenarie. Il nucleo rupestre del Castello
sicuramente risale alle popolazioni indigene, anteriori ai Greci. Le grotte erano
usate come sepolcri, esse divennero invece abitazioni in epoca bizantina e
saracena. L'arrivo dei Normanni in Sicilia segna una svolta nella storia di
Sperlinga, infatti i primi documenti che attestano l'esistenza del Borgo e del suo
Castello risalgono al 1080; l'opera di ripopolamento dei Normanni, vede l'arrivo di
coloni lombardi e provenzali che portarono la loro lingua e una nuova cultura: per
questo gli abitanti parlano un dialetto che risente moltissimo delle influenze delle
parlate del Nord-Italia e del Sud della Francia. L'episodio che segna la storia di
Sperlinga é la sua non partecipazione alla guerra del Vespro del 1282 quando la
Sicilia si ribellò alla tirannia del Duca Carlo d'Angiò. In quella occasione una
guarnigione Angioina trovò riparo nella fortezza di Sperlinga e resistette
all’assedio per quasi 13 mesi. Una frase posta sull'arco a sesto acuto del Castello
riassume l'episodio del Vespro : "QUOD SICULIS PLACUIT SOLA SPERLINGA
NEGAVIT". (Tutto quello che piacque ai siciliani Solo Sperlinga lo negò). Nel 1597
il principe Giovanni Forti Natoli, ricevette la ‚licentia populandi‛, autorizzazione e
privilegio di potere costruire abitazioni; questo permise la nascita del paese.

Il Vespro Siciliano
Dal 1266 al 1282, la Sicilia è sotto la dominazione degli Angioini, originari della
Provenza, i quali si comportano con estrema crudeltà. La capitale viene spostata a
Napoli facendo della Sicilia una provincia. I Siciliani, non potevano portare armi
addosso questo permetteva agli angioini a perquisire anche le donne. Il 31 marzo
1282 a Palermo, davanti la
Chiesa di Santo Spirito, si
riunirono i Siciliani per la
festa;
l’ordine
venne
garantito dalla presenza di
duecento soldati angioini i
quali però si abbandonarono
a
perquisizioni
poco
licenziose sulle donne; offesa
una
donna
lo
sposo
ingelosito uccise uno dei soldati, i siciliani inferociti si scagliarono contro gli altri.
Alla notizia della rivolta una guarnigione angioina trovò riparo nella fortezza del
Castello di Sperlinga. I grossi centri si ribellarono partecipando al Vespro. Michele
Amari ne: ‚La guerra del Vespro Siciliano‛ mette in evidenzia, con diversi
documenti, la storicità della presenza degli angioini al Castello di Sperlinga e del
suo lungo assedio.
Il primo documento è datato 10 ottobre 1282, quasi 7 mesi dopo la data dello
scoppio del Vespro. In esso il re Pietro d’Aragona ordina al giustiziere di Val di
Castrogiovanni (Enna) di fare assediare il Castello di Sperlinga , dove ancora sono
Pietro di Alamanonno e i suoi soldati; si raccomanda di serrare l’assedio in modo
tale che nessuno possa portare aiuto o scappare dal Castello di Sperlinga.
Il quarto documento del 4 agosto 1283 è una lettera del re Pietro dove vengono
considerate alcune situazioni: fra queste quelle del processo fatto a Gualtiero di
Caltagirone e dei soldati del Castello di Sperlinga finalmente espugnato.
Il quinto documento viene da Carlo d’Angiò ed è datato 27 settembre 1283; che
sembra il più importante perché qui viene messo in evidenzia che i soldati
angioini presenti al Castello di Sperlinga arrivarono sani e salvi fino in Calabria e
vennero premiati con la concessione di alcuni poderetti. In questo documento
vengono così resi noti i nomi di essi: Goffridro de Mornai, Guillelmo de Sancto
Vincentio, Bernadus de Laylla, Ynardo Catalano, Guillelmo Catalano, Petro
Michaeli, Bertrando Visiano, Gullielmo de Lambesco, Johanni del Mostoralo e
Gualtero Luburges con a capo Petro de Lamanno.

Borgo rupestre
È costituito da 50 grotte circa su file sovrapposte collegate da viottoli e
gradini scavati nella roccia. Rappresenta un paesaggio architettonico
naturale di grande effetto.

Le Grotte/abitazioni sono monolocali con le comodità di qui tempi come:
forno, focolare. Sono state abitate sino al 1960. Ora sono state adibite a grotte /
museo.
Curiosità
La temperatura interna
delle grotte si aggira
mediamente durante tutto
l’anno attorno ai 18 – 20
gradi e l’umidità su valori
non troppo alti. Si è
scoperto che le grotte non
sono più profonde della
misura del raggio solare
all’interno della grotta

Abitazioni:
Esse hanno permesso la trasformazione della possibile necropoli in castello; le
porte di accesso e le possibili finestre sono tutte rivolte a sud-ovest in questo
modo si permette ai raggi solari di illuminare e riscaldare, soprattutto nelle
ultime ore della giorno e nella stagione invernale, l’interno della grotta. Si è
scoperto che le grotte sono profonde quanto la misura del raggio solare in
fondo alla grotta.

Le finestre dell’ala Est del castello
sono fornite di tracce per gli infissi e
le imposte, esse erano ribaltabili
verso l’esterno o smontabili così da
essere quasi sigillate in inverno e
più libere in estate,

Bioarchitettura delle escavazioni del Castello e del Borgo Rupestre
Le escavazioni non prevedevano solo abitazioni ma si modificavano le rocce
per usi diversi, si parla quindi di aspetti della bioarchitettura rupestre come:
Canalette per la raccolta dell’acqua
piovana, come all’interno del Castello di
Sperlinga.
Cisterne per conservare l’acqua per usi
domestici
o
‚industriali‛
come
lavorazione de latte, della lana, delle pelli,
palmenti, frantoi,
Silos: imponenti magazzini a forma di
campana con fondo concavo, essi
permettevano di immagazzinare i cereali
quali grano, orzo, avena (questi ultimi
vengono
paragonati
ai
moderni
carburanti) per essere venduti durante i
periodi invernali o durante i periodi di
carestia.
Tecniche di escavazione
Sicuramente era tutto scavato a mano
con l’utilizzo del piccone a due punte,
scalpelli e martelli per rifinire o
scavare comodità come: posti per le
lucerne. Si scavava dall’alto verso il
basso. Si potevano usare degli
espedienti per alleviare la fatica o
accelerare il lavoro come:
- bagnare la parete con acqua, l’umidità rende questo tipo di roccia più
tenera.
- accendere dei fuochi sulla viva roccia e aspettare che si raffreddi: lo sbalzo
di temperatura distrugge l’elemento cementizio della roccia.

Castello di Sperlinga – Lato Sud

1 - Ingresso del castello e ponte levatoio: nell’arco del vestibolo vi è scolpita la frase: Quod Siculis Placuit Sola Sperlinga Negavit.
2 - Sala del Principe: grande ambiente, arricchito architettonicamente dalla bifora quattrocentesca.
A - Ala Est – Scuderie e Zona lavoro ( 3 ):
5 - Cisterna, serie di pozzi e canalette per la raccolta delle acque piovane: essi rappresentano uno degli
aspetti più interessanti della bioarchitettura del Castello.
B Ala Ovest - Chiesa di San Luca Evangelista poi dedicata a San Domenico Soriano (6).
7 - Serie di silos per il deposito delle granaglie: sono voluminosi ambienti scavati a forma di campana
per contenere i cereali .
8 - Ambienti Residenziali: costituiti da ambienti destinati ad accogliere la famiglia del possessore; una
scala permette di accedere ad un secondo livello ora destinato a terrazzo (9) che prima doveva essere un
secondo piano delle abitazioni.
10 - Scalinata intagliata nella viva roccia: composta da 80 gradini permette l’accesso alla zona militare
composta dalla torre (11) e da una spianata .

