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Pupi di Surfaro (foto di Elisa Guagenti)
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Ci sono cose che a parlarne usando vocaboli consueti viene davvero difficile. Come quando devi scrivere di alcuni
artisti. Per certuni c’è bisogno di un po’ di riguardo, un tatto particolare, perchè lo capisci immediatamente che
racchiudono in sè un valore che gli è dato dall’essere speciali anzitutto in termini umani, ancor prima che artistici.
È il caso dei Pupi di Surfaro, gruppo musicale modern-folk di San Cataldo, nel nisseno, che fuori da qualunque
schema formale, sono fautori di una piccola, importante rivoluzione dolce nel panorama musicale attuale. La loro
scelta di scrivere e cantare in dialetto siciliano e di coniugare in un’unica equilibrata soluzione, canzone
tradizionale, teatro e impegno civile è anzitutto espressione precisa di una identità isolana ben radicata,
orgogliosa e convinta, è la fotografia esatta di un percorso artistico che vuole andare di pari passo con un progetto
di spessore. Per usare una espressione ad hoc, i Pupi di Surfaro sono come direbbe Walt Whitman, “vasti,
contengono moltitudini”.
“La figura leader dei Pupi di Surfaro, il nucleo principale, fin dai suoi albori – ci racconta Pietro Amico, batterista
del gruppo – è l’autore, cantante e attore Salvatore Nocera. A questa personalità di spicco e fucina di idee il cui
intento è di dare lustro alle radici culturali del teatro-canzone, si affiancano, cammin facendo, gli altri componenti:
Peppe Sferrazza (basso) Lorenzo Profita (fisarmonica), Santino Ficarra (pane e cumpanaggiu). Tutti provenienti
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da ricche e differenti esperienze personali e artistiche”.
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Il 2009 è l’anno della svolta. “ Il mio ingresso nel gruppo – dice Pietro Amico- segna una data importante per i
Pupi di Surfaro che partecipano al Med Fest di Buccheri, Festival della nuova canzone siciliana, entrando di fatto
in una fase importante e decisiva del progetto. Il pubblico che corre ad ascoltarci non è più solo quello che vuole
ballare sui pezzi della tradizione siciliana, ma comincia ad allargarsi e a diversificarsi”.
Nel 2010 i Pupi di Surfaro autoproducono un cd, In Vino Veritas, e da lì in poi cominciano una verticale ascesa.
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Partecipano a numerose manifestazioni musicali e culturali nel Sud Italia, come il Med Festival, l’XI Festival della
Nuova Canzone Siciliana, il Musicultura, il Maggio Sermonetano e il Taranta Sicily Fest. Se si tiene conto
anche dell’importante ruolo come gruppo di apertura al tour siciliano dei Modena City Ramblers, e il loro
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contributo al Forum antimafia 2013, che li ha consacrati vincitori del premio Musica contro le mafie, si riesce a
capire bene lo spessore del loro messaggio. “L’ardore di dire cose scomode – aggiunge Pietro Amico- prendendo
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le distanze da etichette, vuole essere il segno non certo di una mera e sterile ambizione alla popolarità. Il
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microfono e i testi di Salvatore Nocera rappresentano per noi una formidabile arma bianca”.
A fine aprile di questo anno esce l’album Suttaterra, per l’etichetta Dcave Records, prodotto da Daniele Grasso,
“il quale ha avuto -aggiunge Pietro Amico – un significativo ruolo di maturazione nel progetto, apportando
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nell’evoluzione musicale dei Pupi di Surfaro una svolta new folk”. Come dire, la tradizione e la modernità che si
fondono.
Sponsor autorevoli di quest’ultimo lavoro discografico, l’associazione Libera contro le Mafie, il Movimento
NoMuos e il comitato Addiopizzo. Da maggio scorso fino a settembre i Pupi di Surfaro sono impegnati in un tour
estenuante che li vede protagonisti sui palchi di città del Nord Italia (Milano, Savona, Imperia, Cortona, Pistoia e
Firenze), del Centro (Terni e Sermoneta) e del Sud, nel Salento e in numerose province siciliane. “L’accoglienza
nell’esperienza del tour – ci racconta Pietro Amico - è stata in tutti i casi soddisfacente, abbiamo incontrato
sempre un pubblico attento e incuriosito che acquistando il nostro disco, le nostre magliette ha dimostrato di volere
stabilire con noi un rapporto di continuità”.
“Prossimamente – ci dice Pietro Amico- avremo degli impegni a sostegno del movimento NoMuos . A gennaio
prossimo, ma non posso anticipare nulla, ci metteremo al lavoro per un nuovo progetto”.
Per chi volesse conoscerli meglio e seguirli, i Pupi di Surfaro hanno un sito ufficiale: www.pupidisurfaro.com e un
profilo Facebook.
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