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Salvo Ferlito, ho letto 
che non hai una bella 
opinione di Villa Rei-
mann. E ancora peggio, 
mi sembra di capire, per 
il teatro comunale.. 
Caro Salvo, quando vivi, 
o hai vissuto, in una città 
come Siracusa che è cari-
ca di tesori incommensu-
rabili: dal classico greco, 
al romano, all’architettura 
medioevale preziosissima, 
che vuoi che sia quello 
sgorbio di teatro comuna-
le o quella residenza di 
campagna della villa Rei-
mann. Non è nemmeno 
una opinione, è lo stato 
delle cose. Marlyn Mon-
roe, che era stata sposata 
allo sportivo Joe di Mag-
gio, quando sposò lo scrit-
tore Arthur Miller dichia-
rò: “puoi scegliere tra un 
fantastico filetto e un pa-
nino con hamburger? Ho 
scelto il filetto, ovviamen-
te!”. Questo vale per tutte 
le cose. Ma di che stiamo 
parlando?  
E’ morto Franco Greco, 
qual è il tuo ricordo? 
Franco era un vero greco: 
coreuta e messaggero, un 
ateo nella Città di Dio. È 
stato l’ultimo di una serie 
limitata di avvocati penalisti siracusani che 
in città rivestivano il ruolo di una sorta di 
moderni tribuni della Plebe. Mi vengono 
istintivamente in mente i grandi Angelo 
Puzzo e Pippo Panico. Quest’ultimo era ca-
pace di far tremare le pareti del tribunale 
durante le sue arringhe. Ecco Franco, come 
loro, è stato forse l’ultimo difensore degli 
ultimi. Un vero elemento di garanzia a chi 
di giustizia ne ha vista ben poca. L’avvocato 
dei negletti, del mondo di sotto, un sociali-
sta senza fede ma dai gesti religiosi. Senza 
affettazione, tutto sostanza. La nuova gene-
razione di avvocati in città non ha espresso 
uno che avesse rapporti col mondo di basso 
e che sapesse parlare con tutti come lui. 
L’unico dei nuovi, che si avvicinava a quel 
tipo di personalità, era il compianto Beppe 
Brandino.  
Nel PSI abbiamo incrociato con Franco le 
nostre strade, e mi sono ritrovato con Ivan 
Lo Bello e Vincenzo Bondì a occuparmi 
della sua attività legislativa. Era molto indi-
vidualista quando si trattava di organizzare 
la campagna elettorale. Un comunicatore 
spontaneo, i suoi spot elettorali andrebbe 
conservati. Una volta arrivò con una model-
la da Roma per girare uno spot un po’ osé 
alla televisione: “Franco Greco, la politica 

senza veli”, credo che ancora non fosse 
nato Drive-in e già Franco superava la bar-
riera del corpo rompendo la barriera del 
suono. Era uno dei pochi che conoscevo 
che assomigliasse ai siracusani antichi, nel 
senso a quelli che erano i padroni di casa a 
Siracusa nel quinto secolo avanti Cristo. 
Era uno fuori dal tempo ma che, fermando-
si dove e con chi gli pareva, andava per la 
sua strada diritto. Non si tirava indietro se 
noi giovani volevamo lavorare ad una pro-
posta di legge. Ci dava una occhiata ed era 
come se ci dicesse: Fate pure tanto io la 
politica la faccio per strada. Di poche paro-
le, semplice ed asciutto, aveva un carattere 
chiuso ma allo stesso tempo disponibilissi-
mo, tenerissimo coi suoi clienti: non mi 
pare che qualcuno lo avesse mai pagato per 
l’attività di procuratore legale, viveva non 
si sa come prima di fare il senatore, come 
le tartarughe magiche non aveva bisogno 
di nulla. Lui e la sua mini nera erano eterni 
ed immutabili. 
Italia continua ad andare avanti coi voti 
di cinque grillini e tre traditori di destra 
Italia è un furbacchione. Spero che man-
tenga la parola e tenga in piedi la giunta 
coi tre supporter. Ma non ci credo, di fatto 
il gruppo di potere lì è un altro. I miei ami-

ci in giunta dovreb-
bero apprezzare le 
mie ondate di cini-
smo, più si mette in 
dubbio la parola, più 
è probabile che que-
sta venga mantenuta, 
non trovi?. 
Per quanto riguarda i 
“traditori” di destra, 
io penso che le vel-
leità vadano sempre 
previste e se è possi-
bile evitate, pensan-
do ad un progetto 
che abbia prospetti-
ve: Il centrodestra 
cittadino deve rive-
dere scelte e gruppo 
dirigente e soprattut-
to capire che rotta 
prendere e con quali 
protagonisti, altri-
menti lo sfaldamento 
attuale potrà essere a 
breve endemico e 
irreversibile. 
Granata ha pro-
messo il parco ar-
cheologico, ma da 
settimane non ne 
parla più 
Fabio è un politico di 
grandi capacità, ma 
ha un karma che lo 
perseguita: sta coi 
partner sbagliati. Sai 

perché sono sbagliati? Perché sono dei pa-
raculi e lui è molto migliore di loro. Le 
sberle purtroppo si prendono sempre in 
prima linea. Il suo rapporto con Fini non lo 
ha aiutato, adesso la sua scelta verso que-
sta “gemmazione” degli ex renziani è un 
abisso sull’altro.  
Il Pd a Siracusa è al 5 per cento, alle Eu-
ropee?  
Secondo me dovrebbe sparire, ma sulle 
europee giocano altri meccanismi, un col-
legio elettorale enorme Sicilia/Sardegna. 
Poi il PD della manifestazione antigover-
nativa di ieri, con venti o cinquantamila in 
piazza del Popolo poco importa, è più o 
meno come il PD di l’altro ieri -quello che 
ha perso le elezioni, sciolto di fatto da un 
elettorato col quale non ha saputo comuni-
care-. Nessuno dei partecipanti alla mani-
festazione di ieri si è chiesto chi avesse 
pagato il loro viaggio e con quali soldi. 
Nella sostanza, quello che il PD comunica 
e attende è una apocalisse ed una conse-
guente palingenesi che lo rimetta al centro 
della vita politica del Paese. Purtroppo per 
loro non sarà così: il Wall Street Journal, 
gli analisti della UBS e pure Confindustria 
hanno dato una apertura di credito al go-
verno giallo-verde. Se lo spread continua a 

tenere e stare in una misura tollerabile il 
prodotto Italia continua ad essere interes-
sante: costa molto meno dei titoli tedeschi e 
rende di più, perché mai non si dovrebbe 
comprare? Da ultimo chi si attende una so-
luzione greca o portoghese alla crisi non ha 
fatto i conti con le dimensioni del nostro 
Paese, abbiamo abbondanti margini di ne-
goziazione in sede europea. Chi tifa per il 
default -il fronte anti populista- potrà conti-
nuare a farlo, ma attenti che così si perdono 
solo voti e si rischia veramente di spari-
re.  Dovrebbero interessarsi di più dei pove-
ri e meno dei ricchi e delle banche, perché 
sapete al povero dello spread non importa 
un fico secco, spread o no deve pur mangia-
re e oggi, mi spiace tanto per il PD,  il po-
vero in Italia è maggioranza.   
I nemici del Maniace, dico quelli di sini-
stra, sono scomparsi e defilati. Cosa è 
successo? 
Rientra nella dinamica di sinistra che arri-
vati alla definizione di una cosa finisce l’in-
teresse mediatico e finisce la battaglia. Fos-
si stato a Siracusa avrei continuato il casino 
fin quando la struttura non fosse stata ri-
mossa. Ma si sa: io non sono di sinistra e, 
almeno per ora, non sto a Siracusa. 
Bando idrico e bando per la raccolta ri-
fiuti continuano ad essere la prova pro-
vata dell’incapacità di Garozzo Band e 
ItalGarozzo 
Fate tutto in casa, perché mai dovreste fare 
capitolati di appalti? Italia sei nuovo? Ecco, 
crea un’azienda comunale che si occupi di 
queste cose. Crea posti di lavoro e ottimizza 
il servizio. La privatizzazione del servizio 
sappiamo che ha fallito. Lo dicono i topi e i 
quartieri senz’acqua. Peggio di chi c’era 
prima non si può fare. Date il via ad una 
azienda municipale.  
La verità, anche secondo te i siracusani 
hanno fame di cultura? 
I siracusani hanno fame.  
Dimmi da siracusano chi sono i siracusa-
ni 
So già tu stia aspettando che dica che è il 
villaggio dei puffi. Comunque è un po’ co-
sì, ma del fumetto ha questa a-selettività: 
siamo tutti uguali, mettiamo su un cappello 
da chef e sono puffo chef, un cappello da 
capo-stazione e sono puffo capo-stazione... 
e così via. Però non è solo questo, è anche 
una città del miracolo, dei miracoli che av-
vengono dopo le grandi sofferenze. Questo 
perché è stata per troppo tempo fortezza e 
quindi prigione. I siracusani sono condan-
nati a soffrire, ad essere sempre presenti a 
loro stessi, e a vivere sotto una cappa. Da 
qui le energie soffocate, le attese, e questa 
percezione che il tempo passi inavvertita-
mente. Devo confessarvi che dopo i primi 
giorni di ritorno al passato poi io stesso co-
mincio a percepire un senso di claustrofo-
bia, quindi o si fa qualcosa per rompere la 
cappa o vado via.  

Siracusa è il villaggio dei Puffi 
Prima sofferenze e poi miracoli 
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Ci ha lasciati Franco Greco 

Una vera forza della natura 

Un siracusano d’altri tempi 

Siamo stati i primi a dare la notizia della mor-

te di Franco Greco ed è giusto che sia stato 

così. E' stato giusto per me che lo conoscevo 

da sempre, che gli sono stato sempre amico 

e che con lui ho discusso tantissime volte, fi-

no a pochi giorni addietro. Quando Franco nel 

1983 si candidò al senato per il partito socia-

lista, mai il Psi aveva visto eletto 

un suo senatore a Siracusa e pro-

vincia. Non c'erano i numeri, Dc e 

Pci erano fuori portata. Insieme a 

tanti altri giovani ci dedicammo 

anima e corpo alla candidatura di 

Franco Greco, già allora lui era 

l'altra politica, quella capace di 

cambiare le cose con atti concre-

ti, pronta a sfidare i totem della 

prima repubblica. Di sera tarda ci 

riunivamo e si faceva il punto sul-

la giornata, con chi avevamo par-

lato, cosa ne pensavano i siracu-

sani di Franco e lui con una ener-

gia spaventosa era capace di sta-

re per le strade e parlare con le 

persone, con tutte le persone, 

h24. Certo, i suoi modi di fare era-

no spesso naif, fuori dai canoni, 

ma ai giovani come alle famiglie, 

Franco piaceva proprio per que-

sto. Lui c'era sempre e sempre ci 

sarebbe stato anche se eletto. Per 

farla breve, Franco Greco venne 

eletto senatore col Psi, fu il primo 

e l'unico. Una forza della natura. 

Poi deputato per tre legislature, 

prima col Pci e poi col gruppo mi-

sto, Franco non tollerava le regole 

ferree dei comunisti e non tollera-

va il fatto di dover lasciare soldi 

al partito. Non per tenerseli per 

se, niente affatto, ma per aiutare 

chi non stava bene, chi lo cono-

sceva lo sapeva perfettamente. 

Quindi difendeva gratuitamente le 

persone, faceva la spesa a chi 

non poteva, aiutava anche padri di 

famiglia in difficoltà, senza mai 

nessuna pubblicità. Era un buono 

che amava litigare coi potenti, 

con le brutte persone, con quelli 

che avendo avuto successo utiliz-

zavano anche atteggiamenti para-

mafiosi. Intendiamoci, Franco ave-

va anche le sue debolezze, e chi 

non ne ha?, tipo due bei cappotti 

in cachemire cuciti a mano dal 

sarto di via del Collegio. Poi però 

continuava ad essere un vulcano in co-

stante eruzione, non temeva le responsa-

bilità, anzi era sempre pronto ad affrontar-

le così come non temeva le posizioni nette 

che anzi gli erano congeniali. Personal-

mente l'ho amato moltissimo, con tutti i 

suoi difetti che praticamente non vedevo e 

lo stesso faceva lui con i miei di difetti, tan-

ti. Ci incontravamo quasi sempre per caso e 

poi parlavamo per ore, seduti dove capitava. 

Era stato un vicesindaco con gli attributi, 

mai supino e accondiscendente. Aveva le 

sue idee e le difendeva sino in fondo e se 

per farlo si doveva dimettere non ci pensava 

più di tanto per farlo. Certo, non è che aves-

se sempre ragione, ma non era un falso, non 

aveva dietrologia e non faceva giochetti po-

litici sporchi, operazioni di corridoio, o tradi-

menti per avere una poltrona, una poltronci-

na o solo una strapuntino, come succede og-

gi con alcuni scappati di casa. Franco Greco 

era Franco Greco. Col suo camion si diverti-

va, prima con Venditti e il suo mondo di la-

dri, nella maturità con Benigni e la sua vita è 

bella. Fra poco più di un mese avrebbe com-

piuto 76 anni e seduto insieme a me sui se-

dili di legno bassi del tribunale, mi aveva 

detto di stare tranquillo. Lui a me. "Salvo, 

pensiamo a divertirci, il nostro per Siracusa 

lo abbiamo fatto. Continuiamo a farlo, ma 

senza troppe amarezze. Ho fatto anche l'ulti-

ma campagna elettorale, ma penso che sia 

stata sprecata. Ora che mi ricordo, sto pre-

parando un intervento su questi imbroglioni, 

appena è pronto ti chiamo". Ciao Franco, 

amico mio.  
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Le catacombe di Santa Lucia fuori le mura, sotto la piaz-
za omonima, sono tra gli angoli più interessanti e sugge-
stivi da visitare: vi è tutto un mondo oscuro e sotterraneo 
che conserva testimonianze di grandissimo rilievo stori-
co e archeologico, a cominciare dal sepolcro di Santa 
Lucia, il cui punto preciso però è argomento controverso 
tra gli esperti, come è controversa l’identità e l’ubicazio-
ne delle spoglie della bimartire siracusana, che alcuni 
sostengono trovarsi a Venezia, altri altrove, anche se la 
tradizione vuole che il cubicolo dove venne sepolta S. 
Lucia è esatta mente dove adesso vediamo la sua statua 
marmorea eseguita egregiamente dallo scultore Tede-
schi. 
Però, come abbiamo detto a proposito della cisterna che 
i frati francescani nel periodo del Rinascimento ricava-
rono da una parte delle catacombe, vi si accede oggi o, 
meglio, si dovrebbe accedere, giacchè oggi non è possi-
bile visitarle, dalla porticina che si trova nella navata di 
destra, vicina all’organo della chiesa. 
Con il termine catacomba (dal greco katà kumbas = 
presso le cavità ) si intendono i cimiteri realizzati nelle 
gallerie sotterranee, scavate per lo più nel tufo granulare, 
quindi di modesta consistenza, di modo che si potessero 
scavare con una certa facilità. 
Ma è chiaro che questa modesta consistenza del tufo , 
con l’andare dei secoli e soprattutto con l’incuria e l’im-
prudenza dell’uomo moderno è stata potenziale causa 
delle frane, dei crolli che in tanta parte ne hanno ostruito 
il percorso. 
Le gallerie generalmente erano come stretti corridoi, ai 
lati dei quali si scavano le nicchie o loculi, cioè le tombe 
sepolcrali sovrapposte, grandi quanto potessero esservi 
deposte una, due o anche più salme, definiti monosomi, 
bisomi… polisomi o poliandri. 
A tratti, però, si allargavano fino a costituire un cubico-
lo, una specie di stanza: era il luogo riservato alla sepol-
tura di defunti appartenenti ad una stessa famiglia, una 
specie delle nostre moderne cappelle cimiteriali di fami-
glia e, come queste, avevano segni ornamentali anche 
pregevoli e dipinti anche ad elevato livello d’arte. 
I temi trattati dalle pitture cimiteriali erano rappresentati 
con simboli, scene e figure derivate dal mondo pagano. 
Rare volte si trovava qualche elemento scultoreo, mentre 
comuni sono i rinvenimenti di oggetti vari, come mone-
te, ampolle per balsamo, persino accanto ai loculi di 
bambini, bambole o altri giocattoli usati in vita dal de-
funto. 
Ma non è affatto dimostrato che accanto alla tomba si po-
nesse un’ampolla del suo sangue, come invece in epoche 
successive si posero dei teschi, come quelli trovati di recen-
te anche nella cripta sepolcrale dei Cappuccini. Si poneva 
invece il nome del defunto sulla lastra che copriva ciascun 
loculo e si ponevano anche dei fregi, un pensiero, un elo-
gio…. Con particolare riguardo venivano custoditi i loculi o 
i cubicoli dove era stato seppellito un martire: su di esso poi 
venne a costruirsi la basilica, come quella di San Marziano, 
primo vescovo di Siracusa, che divenne la prima cattedrale 
siracusana, prima che il tempio di Atena venisse trasformato 
in tempio del Dio Vivente. 
I corridoi spesso erano anche a più piani, per cui si andava 
da una profondità di una mezza dozzina di metri fino a oltre 
venti sotto il suolo: al contrario certe necropoli, come quelle 
di Pantalica, risalenti anche a oltre un millennio a.C. erano 
realizzate a numerosi piani tombali, come una specie di 
grattacielo mortuario. 
Non pare sia vero, se non in eccezionali episodi, che le cata-
combe fossero servite come luoghi di rifugio, di assemblee 
o addirittura di abitazione degli antichi cristiani. 
Le catacombe venivano a volte realizzate dove prima c’era 
un acquedotto o anche dove prima vi era una cava di pietra: 
si spiega così il fatto che si trovano proprio nelle catacombe 
di Santa Lucia ancora tracce sicure di canali; del resto nel 
sottosuolo della zona fino a poco tempo addietro affiorava-
no piccoli corsi d’acqua, come quello che scendeva da Viale 
Luigi Cadorna, esistente fino a 50 anni addietro e che si at-
traversava camminando sopra una tavola di ponte: la strada 
veniva chiamata appunto ’u vadduni, ricca di vigneti e di 
orti. Che vi fossero prima anche delle cave di pietra, lo de-
duciamo anche dal fatto che proprio in un buon tratto delle 
stesse catacombe, nella parte più a nord, è stato accertato 

che vi fosse una grande fabbrica di vasi: lo testimoniano i 
numerosi cocci, finemente lavorati, che ancora si rinvengo-
no. Evidentemente quel suolo aveva una straordinaria vo-
cazione alla modellatura perchè era ricco di creta, di argil-
la. Dovevano esservi pure delle fornaci proprio per l’essic-
cazione dell’argilla dopo la modellatura, come quella che è 
stata localizzata nelle catacombe di San Giovanni. Il Cimi-
tero maggiore, che si raggiunge dopo di avere attraversato 
la zona B e che si articola intorno sa un grande ambiente di 
forma rettangolare, e contraddistinto nella zona P, in origi-
ne doveva essere appunto a cielo aperto: è proprio la zona 
cimiteriale tra le più antiche, alcuni secoli prima dell’era 
cristiana. 
Che si trattasse di un ambiente ancora legato al culto paga-
no lo dimostra il fatto che proprio lì si può ammirare il co-
siddetto sacello pagano: un ampio spazio in fondo al quale 
c’è una specie di edicola ricavata dallo scavo del tufo che 
fu ridotto da tre lati a forma di grosso pilastro, dell’altezza 
di circa tre metri, di base rettangolare di circa un metro per 
lato. Ciascun lato del grosso pilastro reca dei dipinti ancora 
discretamente conservati. I dipinti hanno diversi soggetti. 
Quello frontale è diviso in tre piani e propone tre motivi: 
quello inferiore è troppo deteriorato per poterne cogliere il 
senso; quello del settore superiore è un motivo architettoni-
co e rappresenta un portale con timpano triangolare acuto; 
molto probabilmente doveva contenere altre figure come 
quello della fiancata sinistra, che rappresenta un baldacchi-
no, dentro il quale si anima una scena tribale, con figura 
umana abbastanza bene conservata: si direbbe un guerriero 
astato seminudo , che tiene la lunga asta con la sinistra 
mentre stende la destra davanti ad un braciere. Altri ele-
menti che si riferiscono al fuoco e che appaiono nello stes-
so dipinto potrebbero testimoniare che si tratti di individui 
che hanno da fare appunto con l’essiccazione dell’argilla e 

quindi vasai. Del resto venne accertato che proprio in 
quella zona fu trovato una specie di cratere, il che di-
mostrerebbe appunto che in età ellenistica vi era una 
delle officine dei vasai di Siracusa, la cui produzione 
veniva esportata fino al grande mercato di Marsiglia e 
quindi in tutto il Mediterraneo occidentale. 
Quando avvenne lo spaventoso sisma dell’età augu-
stea, fece crollare le volte dei grandiosi magazzini dei 
vasai che andarono a finire sotto terra; da qui il motivo 
dei reperimenti nelle catacombe. Tale cratere venne 
colmato di terra. Per ritornare al triplice dipinto della 
parte frontale diciamo che il settore di centro è quello 
che si è conservato meglio e che se non ci lascia tra-
sparire il significato della scena ci dà pienamente l’im-
pressione del buon livello artistico del pittore che l’ha 
affrescato. 
Sia nella scioltezza e dinamicità del drappeggio,  una 
bianca tunica corta, sia nell’anatomia del primo perso-
naggio, che ci appare sulla sinistra alquanto distaccato 
dal gruppo, anche questo pittoricamente di pregevole 
fattura, il pittore rivela buona qualità tecnica e di impo-
stazione. In effetti questi del sacello sono tra gli affre-
schi più interessanti che ci siano arrivati, dopo almeno 
duemila e duecento anni, soprattutto in un ambiente 
così umido precario. 
Quello era il luogo sacro dove pregava la gente che 
lavorava l’argilla e faceva i vasi tra i più belli che ci 
fossero nell’antichità: gli stessi motivi dell’edicola, 
infatti, sono quelli che si possono ammirare in gran 
parte della produzione artistica vascolare. 
Le catacombe venivano illuminate da lucernari che co-
municavano con l’esterno o con la parte soprastante. 
Purtroppo, attualmente proprio la parte soprastante la 
zona dove appunto c’è il sacello pagano è una di quelle 
che mettono più a rischio le catacombe. Innanzi tutto i 
lucernari sono in uno stato precario e alcuni rischiano 
di crollare: da uno di essi, poi, nell’ultima ristruttura-
zione della piazza, qualcuno ha gettato una ventina di 
metri cubi di Sterro, è stata trovata parte di un sacco di 
carta del cemento, che non è di una fabbrica del territo-
rio siracusano, il che potrebbe fare agevolmente risalire 
ai responsabili!…, provocando l’ostruzione di una buo-
na parte delle stesse catacombe! Se poi si osservano le 
soglie delle abitazioni a nord est si nota che sono sensi-
bilmente sopraelevate rispetto al   piano scoperto, al 
piano della piazza. Perchè? Prima non lo erano perchè 

il piano era più alto; il piano è stato fortemente rifilato, riab-
bassato già negli anni ’20 quando fu fatta la ristrutturazione 
di piazza Santa Lucia, per cui lo spessore della volta è stato 
di parecchio assottigliato, con conseguente indebolimento 
della struttura portante, tanto che, nella parte sotto corri-
spondente, uno dei pilastri di mattoni ripieni, fatti costruire 
appositamente perchè già si notava un certo pericolo di spro-
fondamento, si è piegato. Il banco di roccia di questa zona è 
infatti inconsistente rispetto a quello della zona di San Gio-
vanni, dove abbiamo un calcare più compatto e perfetto 
mentre qui si sbriciola: opere di rinforzo se ne fecero già nel 
IV secolo d.C. perchè in alcuni tratti quelle catacombe stava-
no crollando. Alla inconsistenza della roccia, all’assottiglia-
mento  dello strato superiore, di volta, si aggiunge l’azione 
di infiltrazione delle radici degli alberi che furono piantati 
tutto attorno alla piazza e che hanno sfondato fino al secon-
do piano sotto il livello della piazza, aggravando la situazio-
ne che era precaria dall’origine. 
Nel 1942 vi fu un altro disastro: le autorità del tempo vollero 
realizzarvi dei rifugi antiaerei, portandovi addirittura la luce, 
provocando degli ulteriori danni, tra l’altro abbassando il 
piano delle stesse gallerie di circa un metro e cinquanta. 
Sono state riportate in qualche modo allo stato iniziale le 
proporzioni architettoniche con il materiale di riempimento; 
ma ciò non toglie che il soffitto in certi tratti si è ridotto ad 
appena, trenta, quaranta centimetri, in qualche caso manca 
assolutamente: quando poi, nel 1952 vi fu fatto passare un 
acquedotto furono realizzati dei solai a cura dell’amministra-
zione comunale del tempo, solai che oggi sono carichi di 
ruggine e hanno aggravato la situazione. Occorrerebbe prov-
vedere al più presto, per dare stabilità all’importante angolo 
archeologico e offrire nuovamente l’opportunità ai turisti di 
visitarlo.                                               

Arturo Messina 

Le catacombe di Santa Lucia 
distrutte da amministratori scarsi 
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Diventa una esigenza avere uno spazio che consenta a chi ci 
legge di poter replicare o di poter dire la propria opinione su 
quello che è già stato pubblicato dal nostro giornale. Natural-
mente chiediamo repliche stringate, o comunque compatibili 
con la necessità di dare visibilità a tutti. 

Gianni Boscarino: Sono convinto 
che fare i furbi in politica non paghi 

Gianni Boscarino, sei stato eletto con-
sigliere comunale con più di 700 voti, 
un boom? 

Devo dire con sincerità che ci sono ele-
menti di grande soddisfazione e orgoglio 
per il risultato raggiunto, questo prevede 
di conseguenza anche una responsabili-
tà commisurata al peso del risultato (721 
voti confermati). E’ stata una difficile ma 
bellissima campagna elettorale che ci ha 
consentito di girare tutta la città comuni-
cando la mia candidatura tra la gente...in 
mezzo alla gente. 

Forza Italia, il tuo partito, ti aveva indi-
cato come possibile presidente, cosa 
è successo? 

Si è vero ero il candidato di Forza Italia e 
inizialmente anche della coalizione di 
centro destra, frutto di un accordo politi-
co, ma poi in corso d’opera…...il resto è 
storia. 

Quelli del centro destra che non ti 
hanno votato, Mangiafico ed altri, han-
no detto che avrebbero votato Eze-
chia Paolo Reale. In mancanza hanno 
scelto un grillino. E’ andata davvero 
così? 

Le variabili in politica sono diverse e diffi-
cili da prevedere…e ad un certo punto 
bisogna prendere atto della realtà, così 
come avranno preso atto dei comporta-
menti altrui gli elettori. 

In pratica il peggio della vecchia poli-
tica, con inciuci e accordi sottobanco. 
Il fatto è che chi fa gli inciuci poi chie-
de di lavorare tutti insieme per Siracusa, una stupi-
da furbata 

Resto convinto che in politica fare i “furbi” non paghi e 
che il cittadino alla fine sappia discernere e tenere nel-
la giusta considerazione ciò che per noi rimane un va-
lore, cioè la coerenza. 

Nonostante tutto questo abbiamo visto che ti muo-
vi per la comunità, hai dimenticato gli inciuci? 

Il nostro spirito liberale ci consente proficuo dialogo e 
confronto, ed eventualmente condividere anche ciò 
che riteniamo utile per la collettività a prescindere dagli 

schieramenti di appartenenza. 

Quali sono i tuoi impegni prioritari di consigliere 
comunale al servizio di Siracusa? 

Siracusa è una città che vive un forte declino e che 
viene collocata in fondo alle classifiche: caos cittadi-
no, spazzatura, periferie e zone balneari abbandona-
te, tutto questo affligge la collettività, i problemi non 
mancano. Sarà mia cura trattarli con la serietà che 
meritano, unitamente ai miei colleghi del gruppo. 

C’è qualcosa a palazzo Vermexio che non ti piace 
a pelle? 

Sono trascorse poche setti-
mane, prevale ancora l’entu-
siasmo e il rispetto per la 
massima istituzione cittadina. 
Può sembrare banale! L’im-
pianto di climatizzazione non 
funzionante rende l’aula una 
“camera di tortura”….questo 
sì che non mi piace A PELLE! 

La chiusura dei 118 ad Orti-
gia e a Fontane Bianche è 
un fatto grave. 

E’ un problema gravissimo 
che dovrebbe essere in cima 
ai pensieri di qualunque am-
ministrazione, privare i quar-
tieri di un servizio così impor-
tante non è un segno di civil-
tà. 

Continuiamo ad essere se-
polti dalla spazzatura. Che 
facciamo ci rassegniamo? 

Si respira in tutta la città, peri-
ferie e zone balneari a parte il 
lezzo insopportabile della 
spazzatura, un sentimento di 
rabbia e rassegnazione da 
parte di un’opinione pubblica, 
tuttavia impotente di fronte a 
tale e grave problema ancora 
oggi irrisolto. Guai comunque 
a rassegnarsi, soprattutto da 
parte di noi consiglieri comu-
nali che dobbiamo incalzare 
questa giunta, votata dai citta-
dini, affinché al più presto dia 
risposte concrete e civili. 

Il tuo sogno nel cassetto? 

In quanto consigliere di opposizione, con compiti di in-
dirizzo e di controllo, mi piacerebbe nell’arco della legi-
slatura incidere proposte e iniziative che rendano la 
vita dei Siracusani meno grama di come è adesso. 

Io nun divido gnente co’ nessuno: fo 
er socialista quanno sto a diggiuno, 
ma quanno magno so’ conservatore! 
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Chi sei e di cosa ti 

occupi? 

Angelo Sorbello, co-

struisco e faccio 

crescere business 

online ed aiuto altri 

imprenditori e pro-

fessionisti a fare lo 

stesso tramite la 

mia attività da con-

sulente indipenden-

te. 

Come hai iniziato a 

fare quello che fai? 

Sin da piccolo ho 

sempre sognato di 

essere un imprendi-

tore. L’autore 

bestseller di libri di 

strategia Robert 

Greene nel suo libro 

Mastery parla di co-

me ognuno abbia un 

proprio “compito 

della vita”, qualcosa 

che senti il bisogno 

di fare, in poche pa-

role una vocazione 

che spesso ciascu-

no di noi sente già 

da bambino. Beh, 

quando ero un bam-

bino a casa stampa-

vo già le mie riviste, 

sognando di vederle 

in vendita all’edicola 

vicino casa. i miei 

una volta si sono pu-

re arrabbiati perché 

consumai tutto l’in-

chiostro della stam-

pante in pochissimo 

tempo. Scrivere e 

vendere qualsiasi 

cosa avessi tra le 

mani era inoltre ciò 

che più mi entusia-

smava. A 13 anni, ho 

realizzato che pote-

vo aprire una mia ri-

vista online ed avere 

persone che effettivamente leggessero 

quello che scrivevo. Così tutto ebbe inizio. 

La mia prima rivista era sui videogiochi, un 

tema abbastanza scontato per un ragazzi-

no. Facendo leva su intraprendenza e forza 

di volontà, ho iniziato a far crescere la rivi-

sta sino a farla collocare al terzo posto su 

Google Italia per “recensioni videogiochi.”  

Una volta avuto un costante numero di let-

tori ho chiamato uno ad uno gli uffici stam-

pa dei maggiori produttori e distributori di 

videogiochi in Italia, chiedendo loro che mi 

inserissero nel loro giro stampa - che con-

sentiva di ricevere tutte le loro nuove usci-

te subito e gratuitamente a casa. La cosa 

divertente è che avevo ancora la voce po-

co profonda di un ragazzino, per cui cerca-

vo nei modi più disparati di farla sembrare 

più “adulta”. 

Nel 2011 gestivo un gruppo di 30 scrittori, 

ed a 15 anni ho chiuso una partnership e 

contratti pubblicitari con aziende come Mi-

crosoft, Digital Bros (quotata in borsa in 

Italia), e 888. Intorno a quegli anni iniziai 

ad espandermi, acquistando  delle altre ri-

viste online. Ho infine venduto tutto nel 

2013, per concentrarmi sui miei studi uni-

versitari. 

Qual è la cosa che ti piace di più di quello 

che fai? 

Alla fine le cose che contano realmente in 

questo ambito sono consistenza e persi-

stenza. Se hai entrambe, puoi raggiungere 

ció che ti sei prefissato, e ti fa stare bene. 

Cosí come il piacere che qualcuno legga 

quello che scrivo. Amo cosí tanto quello 

che faccio che capita di dimenticarmi di 

mangiare, per quanto riescono a catturar-

mi queste attività. 

Cosa distingue le tue attività da quelle dei 

concorrenti? Perché i tuoi potenziali clienti 

dovrebbero scegliere te e non loro? 

Molti consulenti ed agenzie di marketing 

non riescono ad applicare ciò che propon-

gono nemmeno alla loro stessa impresa. Il 

mio vantaggio competitivo è il fatto che io 

metta effettivamente in pratica ciò che so-

stengo, e che abbia continuato ad ottenere 

risultati rilevanti negli ultimi dieci anni a 

livello internazionale ogni singolo anno e 

con il miglior rapporto costo-efficienza 

possibile. I risultati sono ciò che contano 

per me, non le chiacchere, e credo sia lo 

stesso per i miei clienti. 

In cosa spendi la maggior parte del tuo 

tempo online? 

Scrivendo. 

Quali consigli daresti a qualcuno che vo-

lesse entrare nel tuo settore? 

Quando gestisci un business online la con-

sistenza è ciò che conta. La maggior parte 

delle persone si lascia prendere da paure 

insensate o è così concentrata su cosa po-

trebbe raggiungere nel futuro da scordarsi 

di agire tutti i santi giorni. Come in tutte le 

cose della vita inoltre, una persona priva di 

esperienza farebbe bene a trovarsi un men-

tore che abbia già raggiunto i risultati desi-

derati. 

Quali sono i tuoi obiettivi nel breve e lun-

go? 

Strutturare meglio i processi interni, 

espandere il team. 

Cosa sei più fiero di 

aver raggiunto? 

Vivo la vita che sogna-

vo di avere da bambino, 

sono fiero di ogni mo-

mento. Se devo proprio 

identificarne uno in par-

ticolare, il contratto 

chiuso con una società 

controllata da Microsoft 

quando avevo 15 anni. 

Hai dei mentori o delle 

persone che aspiri a co-

noscere? 

Sono fortunato abba-

stanza da poter dire 

che buona parte dei 

miei idoli da ragazzino 

adesso sono buoni ami-

ci e mentori. Mio padre 

e don Rosario Lo Bello 

sono state le mie figure 

chiave negli anni della 

mia adolescenza e lo 

sono ancora oggi. Ades-

so, Mikko Alasaarela, 

Dan Johnston, Vin Clan-

cy, e Stapho Thienpont, 

sono le prime persone a 

cui penso per l'aiuto 

che mi hanno dato di 

recente. Al di fuori delle 

mie conoscenze, chi 

riesce ad ispirarmi di 

più al momento sono: 

Ramit Sethi, Sujan Pa-

tel, Neil Patel, e Ryan 

Holiday. 

Qual è la cosa che più 

ti frena e risulta sfidan-

te per te? 

Gestire i miei business 

e studiare in un'univer-

sità altrettanto sfidante 

(Università Bocconi) è 

la cosa più difficile che 

abbia mai fatto. 

Qual è il tuo più grande 

errore o rimorso? 

Un filosofo stoico disse 

che capire quanto valia-

mo, senza sottovalutarci né sopravvalutar-

ci, è una delle cose più difficili. Per anni 

non ho avuto forse sufficiente sicurezza in 

me stesso ed in quanto realmente valevo. 

Cosa ti motiva ad andare avanti? 

Le persone che amo sono la mia fonte di 

motivazione. I miei business possono es-

sere gestiti da qualsiasi parte del mondo. 

Questo mi permette di stare più vicino ai 

miei cari, e di avere più tempo per me 

stesso. 

Qual è la cosa in cui hai più bisogno d'aiu-

to? 

Odio le cose ripetitive, che sono sempre 

la stessa solfa. Preferisco delegarle. 

Qual è la prossima cosa grossa su cui stai 

lavorando e  su cui le persone dovrebbero  

tenere un occhio? 

Sto rifinendo le ultime cose per un proget-

to nel settore salute. La missione è quella 

di migliorare la vita di un milione di perso-

ne entro il 2022. 

Dove le persone possono scoprire più su 

di te e contattarti? 

Sono molto attivo sul mio blog a https://

angelosorbello.com. La mia mail è in-

fo@angelosorbello.com 

-- Grazie Angelo per le perspicaci risposte, 

ti auguriamo di aver successo in tutte le 

tue future imprese! 

 

Il genio di Angelo Sorbello: 

Mio padre e don Rosario  

sono le mie “figure chiave” 

https://angelosorbello.com
https://angelosorbello.com
mailto:info@angelosorbello.com
mailto:info@angelosorbello.com
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Qualcosa sta accadendo in Sicilia.  

Qualcosa di misterioso, di eversi-

vo, di risolutivo forse.  

E’ successo qualche giorno fa, c’è 

stato il minimo sindacale di am-

muina politica, cosa di 24 ore, poi 

niente: la cosa sembra già dimenti-

cata. 

Ciò che è accaduto è che i bimbi 

Musumeci e Tusa hanno detto e 

scritto e sanzionato che il re del 

territorio siciliano, cioè il Soprin-

tendente ai beni monumentali e 

ambientali, è nudo. E’ accaduto in-

fatti che il governo regionale, rece-

pendo la legge Madia, abbia osato 

l’inosabile mettendo per iscritto 

che il potere di decidere sul terri-

torio spetta alla politica e non alla 

burocrazia. E cioè che un progetto, 

un’opera, un pezzo di piano regola-

tore può essere approvato dalla 

Giunta di Palazzo d’Orleans anche 

in presenza di un potere contrario 

della Soprintendenza competente. 

E’ una rivoluzione copernicana. O 

una controrivoluzione. 

E’ la fine dell’inappellabilità della 

casta delle soprintendenze che le 

ha rese per più di 50 anni poteri al 

di là del bene e del male. E infatti i 

soprintendenti, a seconda dei casi, 

icone del meglio e del peggio, ba-

luardo della protezione del bene 

comune o massacratori di territori 

delicati e pregiati e di ambienti 

stuprati. La politica aveva un solo 

potere: quello di nomina. Un pote-

re abbastanza arbitrario, abbastan-

za ibero, abbastanza discutibile e 

disinvolto. Ma era l’unico. Una vol-

ta insediato e finché non veniva 

cacciato (ed è accaduto molto di 

rado) il Soprintendente era sogget-

to solo alla legge e la legge in 

quelle materie è sovente di libera 

interpretazione. C’era comunque 

prevalentemente una sorta di pre-

sunzione di santità per i soprinten-

denti contrapposta ad una presun-

zione di satanicità dei politici.  

Ovviamente a volte accadeva il 

contrario ma sappiamo che in Italia i ruoli 

sono precostituiti ma non per sempre, non 

almeno per tutte le occasioni. Come la ma-

gistratura che di norma è buona e giusta 

quando arresta i cattivi o indaga i Salvini 

cattivi (ieri i Berlusconi cattivi) ma si tra-

sforma in un mostro, strumento di un 

“nuovo regime” (cit. Saviano), quando met-

te ai domiciliari il sindaco 

“accogliente” di Riace. 

Insomma, la giunta regionale ha 

infranto un soffitto di cristallo: in-

visibile ma inscalfibile. Non a caso 

Calogero Rizzuto, Soprintendente 

di Ragusa, che ha ballato per una 

sola estate nella molto più presti-

giosa sede di Siracusa (per essere 

tosto sostituito dall’architetto Do-

natella Aprile (nella foto qui ac-

canto), previo cazziatone di Musu-

meci in persona al direttore 

dell’assessorato che non firmava 

la nomina) ha detto parole chiare 

sulla decisione della giunta: “Se la 

Regione non ha fiducia nei propri 

uffici periferici, allora che ci sop-

prima. Se non si ha fiducia in noi, 

lo ribadisco, ci chiudano: ce ne an-

dremo alla Motorizzazione, al Ge-

nio civile, ma se dobbiamo fare il 

nostro lavoro ci si deve lasciare 

liberi di farlo, senza pressioni. Con 

tutto il rispetto per la politica, non 

sono esperti del settore: noi sì”. 

Rizzuto è chiaro. Il soprintendente 

deve essere libero, non può essere 

strumento dell’esecutivo eletto dal 

popolo, ma è depositario di potere 

autonomo.  

Gli fa eco Orazio Micali, soprinten-

dente di Messina, che specifica: 

“Non sono un costituzionalista, e 

mi potrei sbagliare, ma mi pare 

evidente sia in contraddizione con 

la Costituzione il cui l’articolo 9 

recita che la Repubblica tutela il 

paesaggio e il patrimonio storico e 

artistico della Nazione”. Parole 

grosse in cui aleggia una tautolo-

gia fra “Repubblica” e 

“Soprintendente”. 

I soprintendenti hanno perso una 

battaglia o la guerra?  E’ stato 

spezzato il monopolio di una casta 

o la politica siciliana ha espugnato 

l’ultimo fortino della cultura al ser-

vizio del territorio? 

Toi Bianca 

La rivoluzione silenziosa di Musumeci 
“E’ la politica che decide sul territorio” 
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Riceviamo e pubblichiamo:  
Sono anch'io un convinto sostenitore della tutela dell'am-
biente, ma il rispetto ambientale spesso è l'ultima delle esi-
genze di molti oppositori, altri, invece si intestardiscono di 
intraprendere batta-glie senza avere minimamente delle co-
noscenze basilari su ciò che stanno osteggiando.  
Alla Spero c'è una zona in totale stato si abban-dono. Una 
zona nella disponibilità di privati già cementificata, recinta-
ta, abbandonata, degradata e inaccessibile. Una zona poco 
conosciuta dai siracusani e a loro sottratta da tempo imme-
more a causa del cemento presente da oltre cinquan-t'anni.  
C’è chi sostiene che i poveri mortali non potran-no "vedere 
più il mare", ma, senza alcun intento polemico chiedo:  
- Sapete dov'è ubicata l'area c.d. "ex spero"? l'a-vete mai 
vista? avete mai visto lo spazio antistan-te al mare di quella 
zona?  
- lo sapete che, da oltre cinquant'anni, quell'area è inacces-
sibile a causa di manufatti perimetrali in cemento?  
- lo sapete che attualmente non è possibile acce-dere alla 
costa e alla vista del porto grande e dell'isola di Ortigia?  
-lo sapete che il progetto del porto turistico prevederà l'ab-
battimento di tutte quelle brutture?  
- lo sapete che questo progetto fa esattamente il contrario di 
ciò che lei sostiene riconsegnando quelle zone ai cittadi-ni?  
Due gruppi imprenditoriali differenti stanno progettando/ 
edificando due porti turistici dalle caratteristiche differenti 
che porteranno prestigio, visibilità, posti di lavoro e nuove 
attività commerciali a beneficio della nostra città. I proget-
ti, di certo miglioreranno l'aspetto della città dando un ul-
teriore contributo per far apparire più europea questa dor-
miente città del sud.  
Nella zona fra il Marina di Archimede e l'area ex Spero ver-
ranno costruiti dei moli, delle piste ciclabili, delle aree pe-
donali, nonchè si prevederanno servizi e attività com- 
merciali per incrementare il turismo. I due porti trasforme-
ranno due zone morte e degradate in due ulteriori spazi per 
vivere ancora di più la città, senza considerare i nuovi po-sti 
di lavoro. Con i due nuovi porti vi sarà una maggiore dispo-
nibilità di ormeggi e posti per la nautica (anche loca-le),vi 
saranno nuove attività commerciali, vi sarà una nuo-va pista 
ciclabile dove praticare dello sport in riva al mare, ci sarà 
un ampio ed ulteriore passeggio pedonale dove por-tare i 
nostri bambini, dove prendere un gelato in riva al mare, do-
ve portare la propria fidanzata per una passeggia-ta, dove 
poter usufruire di nuovi negozi,bar e altre attività in riva al 
mare di fronte alla meravigliosa vista del Porto Grande e 
dell'isola di Ortigia. L'alternativa quale sarebbe? impedire 
la realizzazione dei porti e tenere quelle vaste aree fra palu-

I “criminali” del Porto Grande  
Fiducia: Si recupera l’ex Spero che è in totale abbandono. Non è così, è una 
furbata, Siracusa non ha bisogno di alberghi ma di tutelare il suo patrimonio  

Visto che c’è qualcuno che torna a parlare di Ex Spe-
ro, pubblichiamo qui sotto un pezzo del 16 agosto 
2010. Scriveva un sostenitore pro tempore dell’Ex 
Spero e replicava il direttore di questo giornale.   

di di acqua stagnante, recinzioni in cemento e edifici peri-
colanti in totale abbandono?  

Francesco Fiducia  
 
 
 
Il Sig. Francesco Fiducia esprime una idea antitetica alla 
mia e che è la filosofia di questo gruppo dirigente che ci s-
governa da 10 anni: cemento, costruzioni anche nei siti di 
maggiore interesse storico, archeologico, paesaggistico, 
perché questo significa lavoro nelle costruzioni, lavoro 
nelle gestioni, anzi, aggiunge, il "risanamento" di molti 
luoghi da tempo immemorabile abbandonati. Insomma: 
viva il cemento, alla Bufardeci!!  
No, Sig. Fiducia non deve funzionare così. Una città civile 
e storica come la nostra deve mantenere con tutta la rab-
bia che ha in corpo la "sua" identità contro ladroni e spe-
cula-tori. Perché valorizzando la sua identità storica può 
sperare in uno sviluppo futuro.  
Con tutto il rispetto il turista viene a Siracusa per conosce-
re i suoi siti storici, le sue testimonianze di una antica 
grandezza, e Siracusa ha tutto questo perché protagonista 
in una storia bimillenaria. Non viene certo per guardare 
alberghi o le ville che i gerarchi si sono fatte costruire nei 
siti archeologici e davanti le spiagge del mare.  

Una politica sana, non malata, non corrotta dall'affarismo, 
potrebbe coniugare la tutela di questo patrimonio con lo svi-
luppo. Il Porto Grande era fino a pochi anni fa tutelato rigo-
rosamente da un decreto che ne impediva manomissio-ni ed 
interramenti, perché era ed è lo scenario millenario nel qua-
le si è fondata ed ha vissuto Siracusa. Soltanto dei criminali 
dell'ambiente e della storia hanno potuto immagi-nare di 
cementificarlo per costruire con poche risorse per-sonali i 
propri alberghi, centri commerciali etc etc., opera-zioni che 
andrebbero tutte verificate a fondo e che, comun-que, dimo-
strano la rozzezza e la disonestà di questo gruppo politico: 
Ortigia è già strapiena di Alberghi che lavorano poco ed è 
un centro commerciale naturale che cresce di anno in anno.  
L'idea di monopolizzare il turista da porto turistico, ammes-
so che ce ne siano in quantità, è una furbata per nascondere 
manovre poco chiare. (sb)  
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Questo non un paese per cinquantenni  

La sorte dei nuovi “signori di mezza” 
Marcello Marchesi era uno scrittore 

e un attore che all’inizio degli anni 

’60 creò un personaggio letterario 

poi interpretato anche in tv: “Il si-

gnore di mezza età”. La sigla face-

va più o meno: “Che bella età, la 

mezza età, tranquillità, serenità…”  

(apro una parentesi, Marcello Mar-

chesi era un genio assoluto. Sono 

sue alcune delle freddure più cele-

bri tipo “anche le formiche nel loro 

piccolo si incazzano”, “l’attimo è il 

tempo che passa fra quando scatta 

il verde al semaforo e il suono del clacson 

dell’auto dietro la tua”, chi muore giace chi vi-

ve fa un telegramma”.)  

Ho 60 anni. Sono un uomo di mezza età.  

Alla mia età, nel 1984, mio padre aveva un fi-

glio di 27 anni con un lavoro fisso (per quanto 

fisso possa essere il lavoro di giornalista), che 

si era appena sposato con una giovane donna 

che lavorava all’università di Catania.  

Suo padre e sua madre erano morti da tempo.  

Alla mia età mio padre era già in pensione e 

aveva davanti almeno 20 anni di una vita sere-

na, in effetti poi sono stati molti di più (è mor-

to a quasi 92 anni nel dicembre del 2015), e li 

ha trascorsi godendosi la famiglia, senza so-

stanziali problemi economici.  

Mia madre aveva tre anni meno di papà e inse-

gnava alla ragioneria, l’avrebbe fatto fino a 70 

anni. Ora ne ha 90.  

Ho 60 anni. Sono un uomo di mezza età ma se-

renità e tranquillità restano un sogno.  

Ho due figli di 20 e quasi 18 anni, uno all’uni-

versità (privata e prestigiosa e, quindi, costo-

sa) in medicina a Milano, uno disabile al liceo 

a Roma. Una madre da accudire a distanza, da 

alcuni mesi ricoverata in una casa di riposo 

dopo che, alla morte di mio padre, la sua auto-

nomia mentale prima che fisica, è andata velo-

cemente deteriorandosi. Prima per alcuni anni 

avevo accompagnato, con una complessa or-

ganizzazione logistico-sanitaria, la lunga ma-

lattia di mio padre che lo aveva costretto a let-

to e a casa nell’ultima fase della sua vita.  

Ho un bel lavoro, precario ma discretamente 

pagato. Mia moglie ha un lavoro fisso e malpa-

gato dall’Università. Viviamo a Roma in affitto.  

Per i prossimi 10 anni non potrò certamente 

andare in pensione, anzi dovrò cercare di man-

tenere alto il mio livello di reddito per far fron-

te alle spese che in prospettiva di medio termi-

ne non si andranno attenuando, semmai au-

menteranno quando il secondogenito termine-

rà il liceo. Stesso discorso vale per mia moglie 

che ha 3 anni meno di me.  

Ho scritto tutto questo certamente non per 

farmi commiserare. Appartengo sicuramente 

alla schiera dei fortunati, almeno dal punto 

di vista economico. La stragrande maggio-

ranza degli abitanti del pianeta è più povera 

di me.  

Ma ho parlato di me come esempio genera-

zionale. Appartengo infatti a quella fetta di 

italiani che hanno fatto i figli dopo aver stu-

diato e aver iniziato a lavorare (quindi più 

verso i 40 che i 30) e che quindi sulla cin-

quantina li hanno ancora bambini o ragazzini 

con tutti i problemi annessi e connessi. 

Quando cresceranno li attende in molti casi 

il precariato e quindi essere mantenuti a lun-

go inevitabilmente dai genitori.  

Fare i figli tardi, a carriera lavorativa avviata 

significa anche altre cose. Ad  

esempio che sovente non abiti più nella città 

dove sei cresciuto e dove vivono i tuoi geni-

tori che quindi non ti possono aiutare ad al-

levarli. Ed avere una rete familiare quando 

hai figli piccoli incide in maniera decisiva 

sulla qualità della vita di una coppia.  

E così la mia generazione inoltratasi nella 

cinquantina, a quel punto della vita quando 

vorresti tirare magari un po’ i remi in barca, 

si trova con i figli ancora da crescere ma an-

che con i genitori da accudire. Perché la ge-

nerazione precedente alla mia si sta dimo-

strando straordinariamente longeva, rispetto 

solo a quella precedente. Mio padre è morto 

a 91 anni, suo padre a 73 l’altro mio nonno a 

68. Mia madre ha 90 anni, sua madre è morta 

a 84, l’altra mia nonna a 79.  

E sempre più spesso questa a questa longe-

vità si accompagna un deterioramento delle 

funzioni cerebrali, demenza senile, Alzhei-

mer, Parkinson. Per chi assiste questi vec-

chi, soprattutto se a loro è legato da un rap-

porto di affetto, vedere che padri e madri 

perdono ogni consapevolezza di se, ogni ra-

gionevolezza, non ti riconoscono, vaneggia-

no credendo di vivere in un lontano passato, 

è uno strazio incredibile.  

E ci si scopre deboli, intolleranti, 

spesso incapaci di affrontare 

con freddezza quei ragionamenti 

senza capo né coda, quei  

deliri in cui riprendono vita per-

sone scomparse, quelle ripetizio-

ni ossessive di domande, le mille 

telefonate per dire sempre la 

stessa cosa. E’ una fabbrica di 

sensi di colpa che si autoalimen-

ta ogni giorno.  

Ed è tristissimo constatare co-

me la medicina moderna sia riuscita a guari-

re quasi tutti i malanni del corpo ma si arren-

de dinanzi alla vecchiaia della mente.  

E nonostante periodicamente leggiamo di un 

paese, il nostro, sempre più vecchio, di bam-

bini che non nascono, non esiste praticamen-

te un progetto del pubblico per gli anziani. Io 

mi chiedo: se un ultraottantenne non ha una 

famiglia in grado di supportarlo e assisterlo 

nel momento in cui perde l’autonomia o, peg-

gio, perde il senno, la lucidità, cosa gli acca-

de?  

Non esistono programmi pubblici per una 

questione sociale che andrà nei prossimi an-

ni ad assumere proporzioni enormi. Con una 

differenza. Oggi gli ottantenni non autosuffi-

cienti spesso hanno una pensione decente, 

che in alcuni casi può far fronte alle spese di 

una casa di riposo. Domani quando avranno 

(avremo) quell’età noi della pensione ritarda-

ta, calcolata con sistema contributivo, con 

mille euro al mese come vivremo? Certo, già 

oggi ci sono migliaia di persone che soprav-

vivono con la pensione minima fra mille sten-

ti.  

Domani ci saranno milioni e milioni di anziani 

con pensioni modeste e con figli che in mol-

tissimi casi non usciranno mai dal precariato 

e che quindi non saranno in grado di aiutarli.  

Noi cinquantenni/sessantenni, i nuovi 

“signori di mezza età”, classe dirigente in ca-

rica - affannati fra figli che studiano e genito-

ri spesso non autosufficienti da gestire e la-

voro da tenersi stretto con i denti - con una 

prospettiva di pensione che anziché avvici-

narsi si allontana, perché la vita media si al-

lunga, siamo una generazione condannata 

alla fatica e alle preoccupazioni e agli esauri-

menti.  

Come dice il poeta Ligabue: “Ci riposiamo so-

lo dopo morti”.  

Hasta los cinquantennos siempre 

Joe Marchesi Strummer  


