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Rosario Lo Bello, se dovesse de-

scrivere per lettera le condizioni 

di Siracusa a fine gennaio 2019 

cosa scriverebbe? 

Vuole che scriva un elogio fune-

bre? 

Abbiamo seguito su Facebook un 

litigio furioso sulla gestione del 

simulacro della patrona Santa 

Lucia e poi abbiamo notato co-

me il 13 dicembre ci fosse poca 

gente in piazza Duomo. 

Sì, la devozione a Santa Lucia 

diminuisce vistosamente. Molti 

cattolici preferiscono rimanere a 

casa. Prima la processione era 

affidata a gruppi più o meno 

identificabili di fedeli. Si trattava 

di confraternite che trovavano il 

proprio humus negli strati più po-

polari e genuini della città. Oggi 

sembra invece un momento di 

consapevolezza ideologica 

dell‟élite cittadina. Bisognerebbe 

dare la festa in mano alle parroc-

chie e quel che rimane delle con-

fraternite, coinvolgendo tutti su 

un ambito decisionale. Infine è 

necessario dare un significato 

all‟immagine di Lucia: la tautolo-

gia „Siracusana è‟ – „Siracusa 

ama santa Lucia‟ non basta. Bi-

sogna riscoprirne il significato 

evangelico più profondo: il marti-

rio, una esperienza di Cristo to-

talizzante, la capacità di dire no 

alla corruzione e alla mondanità. 

Chiunque ama la nostra patrona 

santa Lucia e lavora per la festa, 

non può che condividere quanto 

dico.  

Lei è un acuto osservatore della 

situazione politica cittadina. At-

tualmente a palazzo Vermexio 

c‟è un‟alleanza Pd-M5s? 

Sicuramente. Ma più grave è sta-

to il ripiegamento in maggioran-

za dei due consiglieri di centro-

destra. E così si ha una maggio-

ranza Pippo Gianni - Italia - 

M5S. Io stimo moltissimo Zito e 

Ficara.  La situazione al Ver-

mexio sfugge a loro stessi. Cre-

do vi sia molto malumore nel 

movimento. Probabilmente non 

vogliono sconfessare i loro con-

siglieri e rimanere senza rap-

presentanza in Comune, ma se-

condo me loro ne soffrono. In 

sin dei conti è possibile dire 

che il M5S, almeno in Sicilia, è 

permeabile a infiltrazioni di cir-

cuiti economici e consorterie. 

E‟ una cosa che deve dispiace-

re tutti. Non è un problema solo 

dei 5S. Piuttosto vuol dire che a 

Siracusa quasi nessuno pensa 

più al bene comune. Di per sé 

non è male entrare in una mag-

gioranza. Bisogna capirne però 

il fine. Se il fine è costituito da 

interessi privati, allora è un 

guaio. Cosa fa di lavoro il consi-

gliere, o sua moglie o suo fra-

tello? Che interessi hanno in 

città? Un bravo giornalista do-

vrebbe indagare in tal senso … 

chissà che ne esce. Se invece 

si prova a condizionare il Sin-

daco su gli interessi pubblici è 

un bene. Io stesso ho avvicina-

to sempre politici e ammini-

stratori (anche a livello regio-

nale) di cui non mi interessava 

un bel niente, certe volte tu-

randomi il naso, e sono riusci-

to a persuaderli perché arri-

vassero a decisioni importanti, 

a favore del bene comune.  

Qualcuno dopo la performance 

sulla Sea Watch di Prestigiaco-

mo e Italia parla di un‟alleanza 

fra i due anche al Vermexio, 

con un paio di assessori azzur-

ri 

Vale il ragionamento della pre-

cedente risposta. Si può entra-

re in maggioranza e provare a 

non far passare inutilmente 

questi cinque anni, lavorando 

su ambiti che la maggioranza 

attuale trascura.  

Ma intravedo una difficoltà. Vi 

sono stati dei gravi brogli elet-

torali. E‟ un dato oggettivo. Se 

l‟avvocato Reale andasse a parla-

re come ospite nelle reti naziona-

li, il caso acquisterebbe la visibili-

tà che merita. Noi non sappiamo 

più chi è stato eletto come sinda-

co perché sappiamo con certezza 

che le elezioni sono state mano-

messe. Ipotizziamo che la demo-

crazia abbia eletto Reale e non 

abbiamo Reale come sindaco. E‟ 

uno schiaffo in faccia a tutti i si-

racusani. Nessuno dunque del 

centrodestra può abbandonare 

Reale e passare in maggioranza 

con un sindaco che, con molta 

probabilità, risulterà illegittimo a 

fine 2019. Sconfessare Reale, vit-

tima di un grave maneggio, vuol 

dire sconfessare l‟intero centro-

destra, vuol dire sconfessare se 

stessi. E in questo senso il proble-

ma del centrodestra è più grave. 

Mi sembra che lì non si accettino 

leader che non confessino un ber-

lusconismo di maniera. Vedo tanti 

professionisti in voga che con le 

loro mogli sostengono Forza Ita-

lia: pensano che accedere al po-

tere voglia dire tornare alla bella 

vita degli anni Novanta. Niente di 

più sbagliato: l‟epoca dei vitelloni 

è finita da un pezzo. Solo gli ex 

rampanti professionisti siracusani 

non se ne sono accorti. Mancanza 

di letture? Poca cultura? Non so. 

E‟ poi significativo che buona par-

te di questo elettorato da salotto 

ha votato Italia o Randazzo. Ora 

vedi questi elettori girare in città 

delusi. Non hanno capito che i 

tempi sono cambiati. Consulenze 

ben ripagate, posti nei consigli di 

amministrazione, ruoli di legale 

per grandi enti o società pubbli-

che, sono ormai un miraggio.  

continua a pag. 3 

E’ grave che la democrazia abbia eletto Reale 
e per brogli non abbiamo Reale come sindaco 
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La certezza era di stare coi 47 
Io li odio i nazisti della Pizzuta 

Cosa è rimasto della vicenda Sea 

Watch? 

 

47 buone ragioni 

47 buone scuse 

47 buoni migranti 

47 potenziali terroristi 

13 minori 

13 diciassettenni e mezzo 

13 e poi che sono minorenni lo di-

cono loro 

 

un ministro che tiene duro il 26 

gennaio 

un ministro che tiene duro il 27 

gennaio 

un ministro che tiene duro il 28 

gennaio 

un ministro che tiene duro il 29 

gennaio 

un ministro che tiene mollo il 30 

gennaio 

 

un sindaco che ce lo invidiano tutte 

un sindaco che ce lo invidiano tutti 

un sindaco che fa fare la figura del 

belin a un giornalista su la 7 

un sindaco che resiste alla tenta-

zione di mandare a cagare Daniela 

Santanchè 

un sindaco che pensa ai migranti e 

non ai siracusani 

un sindaco che i valori umani con-

tano più della politica 

un sindaco che abbiamo la monnez-

za nelle strade  

un sindaco che per tre giorni lo sen-

tivi parlare anche come musichetta 

di attesa nelle segreterie telefoni-

che 

un sindaco di cui essere orgogliosi 

 

una donna e due uomini in barca 

una donna che noleggia e guida un 

gommone 

una donna che se la fa con quelli di 

sinistra 

una donna che Berlusconi sappia-

mo con le donne… 

una donna che tutte buttane quelle 

di Forza Italia 

una donna che allora candidati con 

i comunisti 

una donna che l‟ha fatto per la pas-

serella mediatica 

una donna che sulla nave dei terro-

risti negri c‟è salita col rolex 

una donna con le palle 

 

una città che era scoglionata  

una città che si piazza sugli scogli 

una città ma che fa? la tv mi sta ri-

pigliando? 

una città ma è vero che stasera vie-

ne zorro di propaganta? 

una città che ciao Zoro io ti vedo 

sempre sulla 7 ce lo facciamo un 

selfie? 

una città che c‟era pure la troupe di 

portaporta 

una città di radical chic, una città 

di radical, una città di cui esser fie-

ri  

una città che per tre giorni non 

dorme e non tace ma veglia e 

chiede umanità 

una città che fate schifo a difen-

dere quei negri che vengono qui 

col telefonino e stanno negli alber-

ghi a cinque stelle che io mai ci 

sono andato negli alberghi a cin-

que stelle, io le cinque stelle le ho 

solo votate 

 

una città che scendeteli 

una città coi lenzuoli scritti scen-

deteli 

un cugino (mio) che stende i len-

zuoli ai balconi e tutti gli fanno le 

foto che fanno il giro del mondo (le 

foto non il cugino) 

 

un onorevole cinque stelle che ave-

va ogni giorno riunione di condomi-

nio anche la domenica e non s‟è 

fatto sentire 

un senatore dei cinque stelle che 

aveva il torneo di calcetto soprat-

tutto di domenica e non s‟è fatto 

sentire 

un altro onorevole grillino che ave-

va un battesimo e non s‟è fatto sen-

tire 

un'altra onorevole grillina che a Ro-

solini il mare non c‟è e quindi a Ro-

solini i migranti non possono sbar-

care e quindi non s‟è fatta sentire 

una grillina presidente che timida-

mente l‟ha detto: scendeteli 

una grillina presidente che meglio 

di niente 

una grillina presidente che forse di 

questo passo fra 20 anni noleggerà 

un motoscafo mentre i suoi colle-

ghi sono alla sala bingo, che le pal-

le non escono mai su certe ruote. 

 

Uno che si lamenta che Catania, 

dopo la camera di commercio, l‟au-

torità portuale, l‟ospedale di 2° li-

vello, ci ha tolto anche i migranti 

che toccavano a noi 

 

I boy scout che testimoniavano 

I ragazzi che cantavano 

I rivoluzionari di tutte le rivoluzioni 

mancate che nostalgicamente 

brandivano bandiere vintage 

I paraculi di tutte le rivoluzioni che 

gli altri mancarono che cinicamen-

te si facevano parte dirigente in fa-

vore di telecamera 

La gente dei quartieri bene che ma-

nifestava 

La gente dei quartieri male che se 

ne fotteva 

I colti che coglievano il senso della 

protesta e la condividevano 

Gli incolti che coglievano solo l‟am-

muina e volevano vedere i vips 

 

La Chiesa che si offriva per l‟acco-

glienza 

I laici che si offrivano per l‟acco-

glienza 

Gli albergatori che offrivano vitto, 

alloggio e lavoro ai 47 

 

Il dubbio se sia stata vera gloria o 

vera sceneggiata. 

 

La certezza che se c‟era una parte 

da cui stare era quella dei 47 e non 

l‟altra perché… 

…perché io li odio i nazisti della 

Pizzuta. 

 

Hasta los fortyseven siempre 

Joe Scendeteli Strummer 
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Un monitoraggio recente parla 

per Siracusa di un 62 per cento 

di giovani disoccupati, di un 20 

per cento di cittadini in povertà 

e di un altro 25 per cento sulle 

soglie di povertà. 

E‟ un po‟ la condizione del Sud. 

L‟economia della Cina sta rallen-

tando. Una intelligentissima ra-

gazza della Bocconi, che ogni 

tanto viene in chiesa, mi raccon-

ta quello di cui si parla nei con-

vegni a Milano: il Regno Unito 

assorbe una fetta notevole del 

nostro export e nessuno si occu-

pa di regolamentare su un piano 

bilaterale gli scambi. Quando il 

Regno Unito uscirà della Comu-

nità Europea, per l‟Italia saranno 

guai. 

Al di là di tutto ciò, credo a Sira-

cusa prevalga un atteggiamento 

di chi campa con le bolle di sa-

pone. Prima Bufardeci parlava 

del villaggio Asparano come di 

un grandioso volano per l‟econo-

mia. E illudeva tutti i siracusani. 

Così infatti non è stato. Per for-

tuna la Pillirina e Ognina sono 

rimaste intatte. E ci batteremo 

fino alla fine per queste stupen-

de coste e per tutto il resto. E 

del resto come affidarle a im-

prenditori che si inventano finti 

profili per screditarti? Neanche 

l‟Innominato arrivava a tanto. 

Poi è stata la volta dei porti turi-

stici che avrebbe richiamato a 

Siracusa tanti ricchi russi, che 

avrebbero speso nella nostra cit-

tà chissà quali grandi cifre. 

Qualcuno mette in giro la storiel-

la che i porti non si fanno per 

quei cattivoni di ambientalisti. 

Ma in verità due progetti hanno 

già ottenuto tutte le autorizza-

zioni. Gli imprenditori siracusani 

non sono capaci di portare a ter-

mine il progetto e sperano che 

qualcuno li compri, cosa che 

non sta accadendo. Il porto della 

società Acqua Marcia è all‟asta. 

Sembra che grosse società se lo 

contendano e forse già qualcuno 

ne è in possesso. Fossi sindaco 

già sarei andato a contattarli: 

„avete intenzione di chiudere il 

porto alla città e creare altri ne-

gozi in competizione con quelli 

siracusani o farete un porto in 

collegamento alla zona commer-

ciale di corso Umberto? Se lo 

aprite alla città, ecco che provo 

a trovarvi delle agevolazioni‟. Ma 

a me sembra che il sindaco Ita-

lia non abbia alcun interesse a 

tutto ciò. Lui preferisce parlare 

di puppet, lampadari dolce e 

gabbana. Poi mi sembra che un 

assessore attuale era tra quelli 

che hanno permesso di sfregiare 

il castello federiciano. Adesso 

mi sembra che Italia sia convin-

to che Ortigia rappresenti chis-

sà quale fonte di economia. 

Ovunque case vacanza, sporci-

zia e odore di frittura. Nessun 

negozio di lusso, dove un ricco 

possa comprare. Nessun cine-

ma. Anche i ristoranti di buon 

livello risentono di queste con-

cessioni date a tutti. Ortigia è 

snaturata. Tutto ciò durerà per 

poco. Io prevedo un crollo tra 

un paio di anni. Il tempo che ci 

facciamo conoscere per il mon-

do e poi non saremo più una 

meta turistica ambita. Per il re-

sto non credo che questa mag-

gioranza abbia chissà quale 

idee. Basta andare nella zona 

balneare: cipressi abbattuti, 

cooperative edilizie ovunque, 

insomma Siracusa è una gros-

sa borgatona schifosa. Ovun-

que ville edificate a metà che 

nessuno riesce ad acquistare. 

Le varianti apposte al PRG 

quella fatidica notte hanno 

saccheggiato la città. E‟ in 

opera un sacco degno di don 

Vito Ciancimino. Puzza di fo-

gnatura per tutta la zona di ma-

re. Corso Gelone sembra poi 

Zagabria negli anni Ottanta: la 

desolazione più totale. Faccia-

te di palazzi che si sgretolano 

e saracinesche chiuse. Poi c‟è 

una visione delle cose che lega 

tutte le amministrazioni da Vi-

sentin a Italia: sono tutti con-

vinti che bisogna allargare 

strade di campagna, aggiunge-

re l‟illuminazione, attaccare 

guardrail dove c‟erano muretti 

a secco. Pacchianerie su pac-

chianerie. In Toscana li avreb-

bero presi a calci.  

C‟è qualcuno che gioca sporco 

sul parco archeologico di Sira-

cusa, si parla di appetiti edilizi 

consistenti. E c‟è qualcuno che 

ha lo stesso interesse per le 

aree del nuovo ospedale.  

Come al solito sono gli impren-

ditori edili della città, che vo-

gliono annullare un possibile 

futuro turistico.  

Mi piace invece la posizione 

del nuovo ospedale. Quando 

gli ospedali vengono fatti a ri-

dosso di autostrade, diventano 

cattedrali nel deserto, e inizia-

no a circolare nei dintorni 

spaccio e prostituzione. Un 

ospedale dentro la città può 

dar via a tutto un sistema di 

negozi e servizi. La scelta 

dell‟attuale Amministrazione è 

correttissima. Tutta la Pizzuta 

ne potrebbe giovare.  

La sua è una parrocchia di po-

veri mentre prima San Paolo 

era la chiesa della ricca bor-

ghesia siracusana. E‟ comun-

que riuscito ad attirare le at-

tenzioni concrete di poveri, 

meno poveri, benestanti. E‟ so-

lo un bravo prete o c‟è qualco-

sa di più? 

Non penso. Dal primo giorno in 

cui sono diventato prete, ho 

capito che questo ruolo non ha 

più riconoscimenti. L‟autorevo-

lezza te la guadagni sul cam-

po. Allora ho deciso di non 

mettermi mai su un piedistallo. 

Tanti cattolici convenzionali e 

bigotti sono scandalizzati da 

ciò. Tanti altri invece, che pri-

ma non venivano a chiesa, de-

cidono di camminare insieme 

con me: dall‟ambientalismo, 

dal servizio caritativo, dalla 

cultura, si arriva poi al Vange-

lo e alla Eucarestia. Un prete 

mi disse una volta: adesso che 

sei parroco devi essere super 

partes, la gente non deve sa-

pere neanche se tifi Inter o Mi-

lan. Io invece penso che non 

sia così. La gente ha bisogno 

sentire che anche un uomo di 

Dio ha curiosità, passione, amore 

per questo mondo. Don Milani ri-

cordava sempre il detto „I care‟, 

ovvero „a me interessa‟. Se ami 

Cristo, non puoi fregartene di que-

sto mondo, devi capirlo, devi stu-

diarne i linguaggi, devi pregare 

per saper leggere tutto alla luce 

del Vangelo. Ultimamente mi sem-

bra importante quanto trovi nel 

linguaggio medievale: ai poveri 

non vanno contrapposti i ricchi, 

ma i potenti. I potenti sono un pe-

ricolo costante per i poveri. E un 

cristiano, dunque anche un prete 

se è cristiano, si schiera sempre 

dalla parte dei poveri, e li difende 

dai potenti.  

Ho poi una validissima squadra: 

Gianmaria, Cettina, Rosario, Ema-

nuele, Matteo, Arturo ... e tanti al-

tri. 

Per quanto ci riguarda la conside-

riamo uno studioso, un‟eccellenza 

siracusana. Un uomo di chiesa 

che magari spesso la stessa chie-

sa non ama, ma forte d‟ingegno. 

Non so nulla di me. Per le parente-

le che ho, per la formazione che 

mi hanno dato i miei genitori, sa-

rei potuto diventare una eccellen-

za in tanti campi. Ma ho scelto di 

servire Cristo umile e povero. Que-

sto io voglio, questo io desidero.  

9 La nomina di Mariarita Sgarlata 

a consigliere delegato della Fon-

dazione Inda. 

[sorride] 

10 Come Siracusa, come città, co-

me capoluogo, abbiamo toccato il 

fondo o può andare anche peggio? 

Stiamo entrando in una fase irre-

versibile e davvero brutta. La gen-

te è involgarita: ovunque musica 

orrenda, inquinamento acustico, 

discoteche e droga. Non esistono 

altri divertimenti. Avete sentito a 

che decibel è arrivata questa 

estate la musica al Maniace?? È 

stato terribile.  

A ferragosto mi trovavo nel lungo-

mare Alfeo. In una barca vicinissi-

ma alla costa, avevano messo mu-

sica ad altissimo volume, dalla 

barca accanto gli hanno lanciato 

addosso un razzo segnaletico. So-

no sicuro che delitti ispirati da de-

pressione e sociopatie aumente-

ranno, ci saranno più scontri per 

strada.  

Peraltro, mi dispiace dirlo, l‟Ammi-

nistrazione non fa molto per i più 

deboli. I ragazzi devono pagare 

per fare sport, gli asili non esisto-

no …  

Poi verranno le multinazionali e si 

approprieranno dei nostri beni: co-

ste, mare, riserve, campagne. Ver-

ranno creati finti bisogni (come fa-

re la scampagnata di domenica 

all‟Auchan), ma quelli veri ci sa-

ranno sottratti: accumulation by 

dispossession.  

Ok per il nuovo ospedale alla Pizzuta 
Darà il via a sviluppo, negozi e servizi 
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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. 

Dalla solidarietà si passa alla 

solita campagna elettorale del 

Pd e l'arroganza diffusa di chi 

ancora non capisce che il popo-

lo, la gente non è più con loro. Il 

sindaco sub judice che sulla 

Sea Watch 3 dice di parlare a 

nome della comunità siracusa-

na parla invece per appena un 

centinaio di fans, sempre gli 

stessi della Garozzo band, sem-

pre uguali, sempre più politica-

mente fuori di testa visto che 

ogni volta che aprono bocca raf-

forzano i due nullafacenti che 

loro, qui come in tutta Italia, 

con avidità mista ad arroganza, 

hanno portato al governo del 

Paese. Italia poi non parla per 

umanità come dice, quella è la 

scusa per far campagna eletto-

rale. Pensate che nel suo deli-

rante comunicato parla anche 

dei rapporti con la Francia e 

bacchetta il vice premier Di 

Maio. Italgarozzo che entra in 

discussioni europee? Ma che 

c...o scrive? Un atteggiamento 

che non è di solidarietà, ma me-

galomane e di partito. Come 

con Riace e la lettera a Matta-

rella. Sulla solidarietà è un di-

scorso, il resto è politica volga-

re. Volgare perché mimetizzata 

da buonismo peloso. Ora, un 

sindaco che in quasi sei anni da 

amministratore ha ridotto que-

sta città ad un letamaio maleo-

dorante non è credibile. Il nulli-

smo e il degrado sono sotto gli 

occhi di tutti. Italgarozzo è un 

furbetto che ha già scritto un 

libro di bugie, a partire dalla 

campagna elettorale quando 

disse di voler rinnovare il Comu-

ne e cacciare i vecchi politici, 

lui che era da cinque anni il vi-

cesindaco di Garozzo. Ma tor-

niamo all'umanità. 

Conclusa la passerella sulla na-

ve (aperto un fascicolo in Pro-

cura sul blitz in barcone) e le 

comparsate televisive un  po‟ 

ovunque, perchè Italgarozzo 

non comincia ad essere umano 

coi siracusani che ha ridotto 

alla disperazione? Perchè non 

pensa alla povertà diffusa di 

tanti siracusani che fino a ieri 

conducevano una dignitosa esi-

stenza? Ha mai visitato le chie-

se dove viene dato un pasto 

caldo a centinaia e centinaia di 

persone? Perchè non fa un mo-

nitoraggio delle famiglie che di 

notte dormono in vecchi edifici 

abbandonati o in edifici pubbli-

ci mai inaugurati? Ha mai pen-

sato di fare qualcosa per tutti 

questi siracusani? Perchè ha 

dimenticato le scuole che ca-

dono a pezzi con centinaia di 

famiglie sempre più preoccu-

pate per i loro figli? Perchè ha 

dimenticato gli asili nido? Per-

chè ha dimenticato tutte le 

strade scassate della città? 

Perchè da sei anni non azzec-

ca un bando per la raccolta dei 

rifiuti? Proprio lui da assessore 

di Garozzo si occupava della 

spazzatura e dichiarò che 

avrebbe portato la differenzia-

ta al 60 per cento, una delle 

mille bugie sin qui dette con 

disinvoltura inquietante. Per-

chè Italgarozzo non indossa la 

fascia, si piazza davanti alle 

aziende dei miasmi assassini 

al Petrolchimico e ferma le 

emissioni? Coi migranti e sul 

porto non ha nessuna compe-

tenza ed ha fatto comunicato, 

interviste, foto, comparsate te-

levisive mentre sui miasmi è la 

prima autorità sanitaria del ca-

poluogo ed avrebbe l'autorità 

per fare qualcosa di concreto. 

Perché evita di farlo? Perchè 

lui e i suoi 100 fans non dicono 

una parola sui brogli elettorali 

che sono il più grande scandalo 

successo a Siracusa dal Dopo-

guerra ad oggi? Perchè non de-

nunciano la mancanza di tra-

sparenza e lo scippo di demo-

crazia esistenti coi brogli visto 

che viene tolta ai cittadini la 

certezza del loro voto e quindi 

se le loro scelte sono state 

conteggiate, hanno determina-

to i risultati o sono state butta-

te nel cestino? Dei cittadini 

hanno scritto al nostro giornale 

chiedendo le dimissioni di Ital-

garozzo e dei consiglieri comu-

nali che, viste le prime verifi-

che sui presunti brogli con cen-

tinaia e centinaia di voti man-

canti, sono chiaramente abusi-

vi. Ma una città come la nostra 

può davvero pensare di andare 

ancora avanti in questo tunnel 

senza uscita? 

Perché Italgarozzo non diventa umano 
coi siracusani ormai alla disperazione? 
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Chi può esattamente individuare il punto 
di defalcazione tra l’episodio autentico di 
cronaca che si perde nella notte dei tem-
pi e la leggenda popolare che, giunta 
fino a noi, ancora si tramanda vestita di 
fantasia a tal punto che sembra assolu-
tamente incredibile? 
Siracusa ha una ricchezza straordinaria 
di tali esempi che sono assurti effettiva-
mente a dignità di mito universale: i più 
celebrati sono indubbiamente quello di 
Ciane, quello di Alfeo e Aretusa, quello 
dell’orecchio di Dionisio…. Che fanno 
oramai parte della letteratura fantastica 
di ogni tempo e di ogni conoscenza. 
Ma ce ne sono tanti altri, più o meno no-
ti, che meritano di essere “ rinverditi”, 
ricordati, e di rimanere degnamente radi-
cati nella memoria storica del nostro ter-
ritorio, di cui costituiscono un patrimonio 
irrinunciabile perché accrescono enor-
memente la suggestione degli angoli 
paesaggistici di Siracusa. 
Il progetto è di diffondere nel modo più 
scrupoloso la conoscenza obiettiva dei 
fatti di cronaca, la presentazione e la di-
scussione delle problematiche locali nei 
più diversi e pluralistici aspetti, l’attenzio-
ne ai fatti nostri di ieri, alla storia patria, 
nell’intento di venire incontro al desiderio 
dei numerosi cittadini che dimostrano 
viva sensibilità di apprendere non solo - 
come soleva dire il Manzoni- 
il vero, ma anche il verosimile, con con-
torno di qualcosa di incredibile ma quasi 
vero, si propone di soddisfare tale sete 
di conoscenza di luoghi storici, paesag-
gistici, mitologici, leggendari, di pura im-
maginazione popolare, cui è legato cia-
scun angolo del territorio aretuseo. 
Orbene, una delle leggende più sugge-
stive, che riguardano il nostro ambiente, 
è certamente quella riferita alla grotta 
che si affaccia proprio davanti agli scogli 
lunghi: “ ‟A ‟rutta „e‟ ciauli”. 
Sono tre le aperture, veramente, le grot-
te che tale tratto di costa presenta alla 
vista di chi è a mare, a poca distanza dal 
porto piccolo, o anche, in lontananza, 
dal mercato generale di Piazza Cesare 
Battisti; ma la leggenda si riferisce a 
quella centrale. 
Ancora oggi, nei dintorni, si aggirano 
ciaule e colombe. Le ciaule, come ricor-
derà chi ha letto la celebre novella piran-
delliana “ Come Ciaula scopre la luna”, 
sono dette anche carcarazze e chi ha 
quella particolare inflessione di voce o 
sta continuamente a chiacchierare mala-
mente, a pettegolare da cuttigghiara, 
cioè da donna di cortile, viene 
detta Ciaula o anche Carcarazza. In lin-
gua italiana, più che corrispondere alla 
gazza – e mi viene in mente a proposito 
l’opera rossiniana dalla celeberrima sin-
fonia “La gazza ladra”, corrisponde alla 
ghiandaia, incommestibile ma dai colori 
stupendi, che sembrano quasi di smalto; 
per questo è tra gli animali protetti. 
In quei paraggi se ne aggirano tuttora 
parecchie, come se ne aggiravano fino a 
Viale Tunisi perché nidificavano sui pini 
del Condominio La Pineta, prima che, 
appena un decennio addietro, venissero 

abbattuti perché contorti e divenuti 
pericolosi per l’incolumità dei condo-
mini e dei passanti. 
In quella circostanza ebbi a notare 
che per costruirsi il nido, che è di di-
mensioni piuttosto notevoli, nei con-
fronti degli altri uccelli, la carcarazza 
sfrutta addirittura il fil di ferro che 
chissà come riesce anche a piegare! 
Le ciaule sono oggi in via di estinzio-
ne per cui, come accennato, appar-
tengono alle…categorie protette, Cio-
nonostante, i ragazzacci della zona, 
noncuranti del divieto, ne catturano 
diverse quando, proprio nella zona 
circostante la grotta, danno la caccia 
ai numerosi colombi che assieme a 
quelle condividono quel territorio dei 
pressi del cosiddetto “Monumento 
all’Italiano in Africa”, gruppo statuario 
del Romanelli nel complesso di 
modesto pregio, se si eccettua la sug-
gestiva statua del soldato caduto in 
terra straniera, di cui tuttavia non pos-
siamo ammirare la bellezza perché 

custodita all’interno della cappella, 
che doveva adornare una piazza ad 
Addis Abeba in Etiopia, ma che non 
venne mai imbarcato e rimase per 
anni abbandonato in un angolo 
dell’ospizio di Via Grotta Santa, per il 
sopraggiungere del secondo conflitto 
mondiale. 
I monellacci, pur se quel tratto di co-
sta oggi porta un cartello di divieto di 
accesso per frana, tendono le loro 
micidiali trappole a base di chicchi di 
grano come esca, posti al centro di 
una tavoletta cosparsa di colla, così 
come si usa oggi fare, al posto della 
tradizionale lattera, per eliminare topi 
e ratti. 
Ciò quando non usano un altro dia-
bolico espediente: l’amo da pesca 
nascosto dentro una polpettina di 
mollica; l’ingenuo volatile abbocca, il 
monellaccio tira il lungo filo che tiene 
in mano mentre se ne sta nascosto 
ad aspettare… E addio colomba! Ad-
dio bellissima e ingenua ciaula! La 

leggenda, dunque, dice che quella grot-
ta penetrava per lunghissimo tratto, 
all’interno. Forse è vero che si congiun-
geva con le numerose catacombe cir-
costanti (quella di Santa Lucia, quella di 
San Giovanni, quella di Vigna Cassia, 
del Casale…) o, se esse non comuni-
cavano tra di loro, almeno con qualcu-
na di esse. Stando, questa, quasi a pe-
lo d’acqua, si può congetturare benissi-
mo che, in caso di pericolo, i primi cri-
stiani, durante le persecuzioni dei primi 
secoli, avessero avuto la possibilità di 
porsi in salvo fuggendo dalla catacom-
be e raggiungendo il mare attraverso 
questo sbocco di salvezza. 
Fatto sta che, ancora oggi, nonostante 
le numerose frane, essa penetra pro-
fondamente all’interno e vi si possono 
notare diversi lucernari o prese d’aria 
che in qualche modo potevano illumina-
re il lunghissimo percorso sotterraneo. 
Che essa potesse arrivare addirittura a 
Catania? La leggenda lo racconta. Fat-
to sta che ancora oggi è lunghissima, 
malgrado le numerose frane ne impedi-
scano il procedere oltre un certo pun-
to… 
Chi intende avventurarsi a visitarne an-
che solo alcuni tratti, non solo deve mu-
nirsi di 
torcia, di lampadina tascabile – una vol-
ta, quando eravamo ragazzi noi, ci an-
davamo 
con i lumi a petrolio…- ma anche di un 
buon gomitolo di filo! Senza di questo, 
dati i numerosi va e vieni del percorso, 
che sembra proprio simile a quello delle 
catacombe, difficilmente uno sarebbe in 
grado di ritrovare la via di uscita. 
Fu proprio per non avere usato queste 
precauzioni che accadde – non si sa 
quando ma ci deve essere indubbia-
mente un fondamento – ciò che si rac-
conta da tantissimi anni, ciò che narra 
la leggenda. Si trattava di una scolare-
sca, il cui maestro volle condurre i suoi 
alunni a visitare la grotta; ma 
ebbe l’imprudenza di avventurarvisi con 
i suoi ragazzi senza considerare che 
quello è un autentico labirinto e bisogna 
usare gli stessi accorgimenti che usò 
Teseo per liberare, con l’aiuto di Arian-
na ( che gli prestò il filo ) i fanciulli che 
dovevano andare in pasto al terribile 
Minotauro…  
E neanche qui, senza il filo di… Arian-
na, si riesce a… rivedere il sole se si 
penetra in quella grotta! Infatti, quelli 
che sembrano uccelli, ciauli, si dice che 
ciauli non sono ma solo fantasmi e dia-
voli! Perciò, meglio starsene alla larga 
e viene raccomandato…: 
Tuttavia, alla leggenda, che tramanda 
quella tragica fine fatta da un’intera 
scolaresca inghiottita con tutto il mae-
stro da quelle misteriose profondissime 
fauci.  
Si può andare alla Grotta famosa, ma 
dove non si passano guai, niente labi-
rinti, e un tanto di filo per non scompari-
re nel nulla. Solo una leggenda? Que-
sto nessuno lo sa.  

Arturo Messina 

Le leggende siracusane / In quelle grotte 
una intera scolaresca insieme al maestro  

fu inghiottita nel nulla e mai più comparve 
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Da siracusani dobbiamo essere grati 

a tutti quelli che, anche inconsape-

volmente, fanno pubblicità gratuita 

alla Città e negli ultimi anni ci sono 

stati vari fatti di cronaca che hanno 

acceso i riflettori su Siracusa, fa-

cendoci conoscere anche a livello 

internazionale. E‟ il caso della Sea 

Watch che ci ha messi per qualche 

settimana, tra le notizie di apertura 

dei telegiornali nazionali.  Anche 

l‟immagine del Sindaco, giovane, 

bello, dall‟occhio ammiccante e il 

sorriso lieve, assieme alla sempre 

chic On. Stefania Prestigiacomo, in 

abbigliamento casual e al timone di 

un gommone, ha contribuito a dare 

l‟idea di una Città che nulla ha a che 

vedere con la stereotipata, immagi-

ne della Sicilia e dei siciliani, fermi 

alla coppola e alla lupara. Loro af-

fermano che non hanno fatto passe-

rella politica/elettorale ma hanno 

sinceramente voluto esprime solida-

rietà ai migranti bloccati sulla nave 

dal provvedimento Porti Chiusi del 

Ministro Salvini. Perché mentire? Non c‟è 

nulla di male a dire politicamente da che 

parte si sta delle polemiche.  Il dato di fatto 

è che chi sta all‟opposizione rispetto al Go-

verno Nazionale, vuole che i migranti sbar-

chino in Italia e specificatamente a Siracu-

sa, chi non è all‟opposizione è fanculista 

verso i migranti e chi sta all‟opposizione. 

Tutto molto chiaro, fermo restando che 

ognuno è libero di pensarla come vuole su 

questo problema e su tanto altro. Magari po-

trebbe essere utile, per comprendere me-

glio cosa accade, avere maggiori informa-

zioni su questa ONG dall‟indirizzo fantasma 

in Germania ma dai fatturati milionari. Cer-

to, sarebbe interessante che i nostri arditi 

politici e Sindaco in testa, fossero bruciati 

dalla sacra fiamma di rendere qualche ser-

vizio ai siracusani e che magari protestas-

sero con lo stesso tempismo e intensità 

che hanno dimostrato per i 47 migranti, per 

esempio, per i poveri della Provincia che la 

CGIL ha denunciato in questi giorni, sono il 

20% della popolazione, qualcosa come 

80.000 persone.  

Magari sarebbe utile conoscere che il 26% 

della popolazione Provinciale vive in pover-

tà relativa, cioè circa 100.000 persone. Dif-

ficile affermare che l‟essere accoglienti 

verso i migranti dall‟Africa, non sia una 

buona cosa, resta inspiegabile cosa vengo-

no a fare da noi che abbiamo il 

24% di disoccupati totali e il 

62% dei giovani sono senza la-

voro e buona parte non lo cerca 

più se no dovrebbe emigrare an-

ch‟essa. Quindi, possiamo met-

tere nell‟ordine le notorietà di 

Siracusa come segue: Gettono-

poli; Sistema Siracusa; omicidi, 

bombe e incendi dolosi, una not-

te si e l‟altra pure; droga che 

scorre come acqua fresca; capo-

ralato e migranti. Ci sono anche 

altri fatti meno pubblicizzati e 

più centrati sulle politiche locali 

come: Asili nido fantasmi; Ospe-

dale Nuovo da barzelletta; Tra-

sporti e viabilità senza alcuna 

cura; Parco Archeologico sem-

pre avvolto nel mistero; Gara 

Igiene Ambiente tipo farsa Pi-

randelliana; Teatro Comunale 

gestito privatamente e con bi-

glietti riservati a ricchi e bene-

stanti. In fondo, visto il livello di 

povertà e disoccupazione pre-

sente in Città come in Provincia, abbraccia-

mo questi poveri fratelli disgraziati della 

Sea Watch e facciamoli sbarcare, ci sono 

ancora alcuni semafori non presidiati da ele-

mosinanti e qualche supermercato sprovvi-

sto di personale che ti prende il carrello per 

qualche spicciolo. Confesso l‟imbarazzo, ma 

non so se applaudire di più per il  distratto 

Sindaco Italia sui problemi di Siracusa e il 

suo grande cuore solidale o la Prestigiaco-

mo, araba fenice di questa Città che appare 

e scompare a intervalli regolari. Per non 

sbagliare applaudo tutti quelli che sono sta-

ti normali protagonisti della quotidianità di 

Siracusa. 

Enrico Caruso 

80mila poveri e 100mila quasi poveri 
Sarebbe bello che il sindaco bello 

e la bella Stefania facessero qualcosa 

Rep: Sull'istituzione del  “Parco Archeologico di Siracusa”, 
questa la dichiarazione dell'assessore alla Cultura Fabio 
Granata. “La Istituzione del Grande Parco Archeologico di 
Siracusa, ratificata e apprezzata positivamente ieri dal Con-
siglio Regionale dei Beni Culturali, sembra che avrà una ul-
teriore necessità di istruttoria “per approfondimenti” sulla 
perimetrazione proposta e già approvata da tempo immemo-
rabile”. “Insieme al Sindaco Francesco Italia e alla Giunta, 
alla luce della strategica importanza della Istituzione del 
Parco per la crescita economica e turistica e per la tutela e la 
valorizzazione del Patrimonio Archeologico e paesaggistico 
della nostra Città, chiediamo all’Assessore Sebastiano Tusa 
l'immediata nomina di un Commissario straordinario del 
Parco, che avvii le procedure di Istituzione del Parco stesso 
e contemporaneamente istruisca gli approfondimenti neces-
sari entro tempi certi e comunque utili per far si che la nuova 
gestione autonoma possa aver inizio con la nuova stagione 
turistica, determinando così nuovi servizi e nuove opportuni-
tà anche in relazione alla riapertura del Castello Eurialo e di 
tutti i siti cosiddetti minori. Ulteriori ritardi o tecniche dila-
torie sarebbero molto gravi e inaccettabili”. 

La tela di Penelope del Parco 

Certo che ci vuole una bella faccia tosta a scrivere le cose 
che oggi scrive Granata. A maggio scorso, il suo amico 
assessore Tusa venne a Siracusa per sostenerlo in campa-
gna elettorale (vedi foto). Ed è quello che fece dichiaran-
do in meeting, incontri, comizi e convegni: Il parco ar-

cheologico è cosa fatta, firmerò l'istituzione nei prossimi 
giorni. Poi la campagna elettorale finì, Granata non diventò 
sindaco anzi diventò transfuga del centro destra per avere 
uno sgabellino in giunta insieme ai sinistri  Italia, Randazzo, 
Coppa, cioè quelli che aveva ripetutamente denigrato fino a 
pochi giorni prima. Da quel maggio 2018 sono trascorsi no-
ve mesi e l'assessore Tusa ha detto almeno in un'altra mezza 
dozzina di occasioni che "stava per firmare l'istituzione del 
parco archeologico". Oggi le cose sono cambiate e istituire il 
Parco resta una priorità ma senza fare un cda con nello 
stesso sindaco e soprintendente, come da tempo sostiene 
l'avvocato Salvo Salerno.  
Sembra anche che la tesi di Salerno non sia poi così peregri-
na e che questa parte della vecchia legge del 2000 la voglio-
no cassare anche a Palermo, in primis l'assessore Tusa. Co-
sì oggi la nuova trovata di Granata: Ci vuole un commissa-
rio che avvii l'istituzione del parco, faccia gli approfondi-
menti necessari  sulla perimetrazione e bla bla bla.  
Beh, ci sembra una tecnica dilatoria oltre che una difesa 
d'ufficio di una legge che 20 anni dopo è francamente supe-
rata e in un alcuni punti dannosa. Come dice l'avvocato Sa-
lerno. 



 

Domenica 3 febbraio 2019 

7 

Abbiamo parlato con 

Tony (nome di comodo) 

per farci raccontare la 

sua esperienza, ogget-

tivamente non abituale 

in una piccola città co-

me la nostra. Tony ha 

31 anni, è gay ed ha 

iniziato a prostituirsi 

circa 4 anni fa, in una 

città vicina. Il primo 

passo è stato perdere 

il lavoro che stava fa-

cendo e poi una sterile 

trafila lo ha esaspera-

to: mandava curricu-

lum per trovare un al-

tro lavoro ma nulla 

cambiava, nemmeno una chiamata. Poi ha 

conosciuto Giorgio (anche questo un nome 

di comodo) e si è preso una bella cotta. Un 

giorno proprio Giorgio, alle due del mattino, 

in strada, ha sbottato: Che senso ha scopa-

re con tutti questi mostri, io vorrei farmi pa-

gare piuttosto, no? Tony ci ha pensato un 

po‟, ha riflettuto sulle parole appena udite e 

ha quindi avuto il coraggio di scegliere. Da 

quel momento Tony avrebbe guardato le 

macchine passare e sarebbe stato lui quello 

da pagare per fare sesso.  

Mi racconti la tua esperienza sulla strada? 

All‟incirca è durata 10 mesi. Nella zona che 

avevo scelto c‟erano anche alcuni ragazzi 

stranieri, lì per motivi uguali ai miei. Guar-

da, una tristezza… Molti clienti sono uomini 

come tanti altri, solo che hanno bisogno di 

parlare, di attenzioni…  

Li ascoltavi volentieri?  

Sentire i loro problemi, le loro lamentele 

sulla propria vita non mi aiutava certamente 

nell‟avere la giusta erezione… Molti non 

avevano problemi di soldi, ma di solitudine 

per l‟aspetto fisico. Tutti quanti ne parlava-

no con me, per capire come era vivere 

quando hai un bel corpo, cose del genere… 

Ma non li ascoltavo molto.  

Perché?  

Facevo marchette, mica lo psicologo. Ad 

ogni modo era anche pesante starli a senti-

re… a volte mi chiedevo se sarei finito come 

uno di quei 50enni tristi e soli costretti a pa-

gare per avere sesso sperando che non sia 

freddo ma coinvolgente. Avrebbero pagato 

miliardi per aver avuto un rapporto  

sessuale fatto bene: ma io a stento offrivo 

uno sfogo fisico di qualche attimo.  

Invece di insistere nel cercare un altro lavo-

ro ti sei arreso e hai scelto di farti pagare, 

di fare l‟escort…  

Lo sai anche tu che lavoro non ce n‟è. Se ar-

rendersi equivale a guadagnare il doppio o il 

triplo di quello che guadagna un operaio o 

un impiegato avendo a disposizione molto 

molto tempo libero… vorrei capire dove sta 

la mia resa.  

Perché hai venduto te stesso, il tuo corpo e 

la tua dignità…  

Non ho mai dato molto peso a quello che 

pensa la maggioranza, devo dire anzi che 

Tony: gay, escort e soddisfatto:  
Perdere il lavoro è “fare scelte” 

per esperienza l‟escort è visto anche come 

un tipo fico. Alla fine è vera quella frase: 

chi disprezza… compra.  

Finiti questi dieci mesi hai trovato un lavo-

ro?  

No, Ma ho deciso di lavorare con internet. 

La polizia faceva troppo spesso i controlli, 

la situazione non era affatto tranquilla, 

con internet invece riuscivo ad “entrare” 

subito in contatto con la gente, in maniera 

meno rischiosa. Avevo un profilo come 

escort e da lì è nato tutto. Se proprio deb-

bo dirla tutta, mi sono anche divertito, ho 

provato piacere. 

Come è andata economicamente? I prezzi 

quali sono?  

Chiedevo sui 100, 150 euro a prestazione, 

dal sesso orale al sesso completo. I clienti 

cambiavano sempre ma non ne avevo tan-

ti… Ci tengo a dire che non ho continuato 

per molto, non era un lavoro adatto a me… 

Poi chi va con gli escort vuole cambiare, 

difficilmente tiene lo stesso soggetto per 

qualche tempo. Può subentrare un rap-

porto di coppia, chiamiamolo così, ma non 

era una cosa per me. Io non riesco a finge-

re sui sentimenti e non ne ho mai avuti.  

E i clienti?  

Il sesso orale era un rapporto di routine. 

Tutti principalmente cercano l‟uomo atti-

vo. Loro non volevano raggiungere l‟orga-

smo ma volevano solo che godessi io… era 

una cosa molto noiosa. Facevo sempre 

sesso protetto e spesso anche quando pa-

gavano per farmi sesso orale, indossavo il 

preservativo. Sai quante malattie ci sono? 

Candide, micosi… ecc ecc. Solo due mi 

hanno chiesto sesso anale sen-

za prote-zione, ma ovviamente 

ho rifiutato. Uno di loro mi ave-

va offerto 600 euro. Ma ho det-

to no. Ho incontrato anche uno 

che voleva essere il mio zerbi-

no per i piedi. Voleva che lo 

umiliassi secondi uno schema 

di parole che mi aveva scritto 

su un foglietto e che gli met-

tessi i piedi in faccia. Ripeteva 

“Mio Dio come è umiliante…”. 

Era un pezzo grosso di qualche 

società  

E finalmente hai smesso. Per-

chè?  

Perché non mi andava più di 

stare a sentire le proposte del-

la gente e poi perché non sono quel tipo di 

persona, ho sempre lavorato e sapevo co-

munque che sarebbe stato un “lavoro” tem-

poraneo… inoltre il desiderio di avere un 

rapporto di coppia era ed è ancora molto 

forte.. le stranezze le lascio agli altri, sono 

stato un pessimo escort. E quando provi 

sentimenti per qualcuno ti è difficile pensa-

re al sesso con altri.  

Ti eri innamorato Giorgio?  

Non di Giorgio, con lui è finita quasi subito. 

Mi sono innamorato di un ragazzo che ave-

vo conosciuto e avevo avuto un calo nel la-

voro. E lentamente ho dato un taglio a tutto 

e tutti. Inizialmente ho mantenuto solo 

quelli che mi volevano leccare i piedi. Poi 

anche quelli li ho cancellati. Non dico che 

se tornassi indietro non lo rifarei mi è servi-

to per scoprire un mondo che non conosce-

vo, sono entrato in ville da favola, case di 

superlusso tutte accessoriate, macchine 

da 60 mila euro, viaggi in hotel pagati, va-

canza ad agosto pagata, cene nei ristoranti 

migliori a mangiare il pesce. Quando hai 

soldi o stai con qualcuno che ha i soldi il 

mondo ti appare decisamente molti più bel-

lo e più facile. Hai tutte le strade aperte…  

La tua storia d‟amore poi è continuata?  

No, dopo poco è finita… Lui è partito per la-

voro verso il Nord.  

Consiglieresti a qualcuno di fare l‟escort? 

Quali sono li requisiti necessari?  

Sì. Per fare l‟escort devi avere l‟erezione fa-

cile e interesse per il denaro. Se hai queste 

caratteristiche, cioè se sei in grado di ge-

stire i desideri di un altro uomo anche 

quando ti sembrano assurdi o incomprensi-

bili. Lo sconsiglio a chi è sentimentale co-

me me.  

Perché non ricominci?  

Non lo farei, ho già dato. Ora faccio il mas-

saggiatore.  

Sei innamorato?  

Quello sempre o quasi. Oggi ho preso una 

sbandata per un uomo che ha 17 anni più di 

me. Viviamo insieme, sono molto preso.  

Finalmente l‟amore vero? 

Lo spero, ma non ci conto molto. In estate 

faremo un viaggio che durerà quasi 40 gior-

ni. Sarà la prova del fuoco. 
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…che poi uno dice è tutta colpa della nostal-

gia …pure la rabbia a volte è colpa della no-

stalgia… anche lo stupore. 

Il fatto è che sono stato a Siracusa alcuni 

giorni e per la prima volta in via mia ho dor-

mito in Ortigia, nella casa in cui ha vissuto 

la famiglia Bianca per tanti anni, dove mio 

padre è nato e cresciuto. Vabbè, vi rispar-

mio il pistolotto sulle emozioni, l‟ho messo 

su facebook martedì scorso e penso basti. 

Comunque sia, mi sono comportato da orti-

giano per quattro giorni. Io che ortigiano 

non sono stato mai, io che ho vissuto sem-

pre Ortigia da forestiero, di quelli che la se-

ra poi tornano a dormire a casa e la casa è 

al di là dei ponti. La mia era a Grottasanta. 

E dire che in Ortigia ho fatto le elementari 

(orsoline via Vittorio Veneto), ho passato 

lunghissimi pomeriggi da bambino (caffè 

della posta, piazza Pancali) e cinque irripeti-

bili anni di liceo al Gargallo. E dire che poi 

ne ho scritto innumerevoli volte negli anni 

dal 78 al 2001 in cui ho fatto il cronista della 

mia città. 

Tutta questa tirata per dire che, niente, lu-

nedì mi sono alzato presto e unendo l‟utile 

(scalare un poco di panza) al dilettevole (un 

percorso di quasi melancolia) ho fatto il giro 

di Ortigia a piedi, cioè volevo farlo che poi la 

memoria m‟ha fatto deviare inevitabilmente 

una volta giunto sul lungomare all‟altezza 

delle mie scuole d‟antan. 

L‟essere emigrato 15 anni fa nella capitale 

m‟ha fatto perdere, nonostante ci torni spes-

so, molte sintonie con Siracusa, com‟è nor-

male che sia. 

Erano anni che non camminavo per Ortigia 

di mattina, fuori dalla ressa dell‟estate, fuori 

dalle livide sere d‟inverno con i miei amici 

Miserabili. 

Erano anni che non camminavo senza una 

vera meta. 

Ortigia è bellissima, fascinosa anche quan-

do, come in questo inverno uggioso non of-

fre la sua luce rapinosa, i suoi tramonti san-

guigni. Ortigia è una signora nobile, ormai 

anziana. In gran parte rimessa su da sapien-

ti chirurghi estetici che ne hanno addolcito i 

segni del tempo senza farne quasi mai una 

maschera grottesca. 

Ortigia alterna miseria e nobiltà edilizia, 

avendo oramai quasi del tutto perduto l‟al-

ternanza di miseria e nobiltà sociale, visto 

che la miseria, che prima caratterizzava in-

teri quartieri dell‟isola, ormai da anni s‟è tra-

sferita altrove, nella suburra, lasciando i co-

stosi incanti dell‟isolotto a chi si può per-

mettere maquillage e chirurgo estetico per i 

vecchi palazzi. 

Così Ortigia è diventata rispettabile museo 

di se stessa, del suo barocco, dei suoi vico-

li, dei suoi magnifici edifici, è diventata cao-

tico bar diffuso con tavolini tracimanti ogni-

dove, è diventata citta-ristorante con, dico-

no, 400 posti in cui si può mangiare. Che io 

non lo so se sono 400 davvero, di sicuro a 

occhio sembrano molti più i ristoratori che i 

possibili ristorati. Così Ortigia è 

diventata un vero-finto centro storico, co-

me tanti altri bellissimi centri storici diven-

tati museo-ristorante-caffè-

caseperbenestanti. 

Sia chiaro, meglio così che abbandonata, 

meglio così che lasciata cadere pezzo do-

po pezzo. Lo snaturamento sociale (da cit-

tà di tutti a città dei ricchi) e quindi cultu-

rale (da città dei pochi sapienti e dei molti 

ignoranti a città di soli intellettuali o sedi-

centi tali), lo svuotamento (da 50 mila a 5 

mila abitanti, per transitare dalle modalità 

abitative del mezzogiorno nel 900, a 

quelle globali del terzo millennio) sono i 

prezzi della salvezza. Le città antiche o si 

prostituiscono o muoiono. Ortigia per fortu-

na l‟abbiamo fatta prostituire e l‟abbiamo 

ancora da godere ”più bella e più grande 

che pria”. 

Molti se la godono di passaggio per una 

passeggiata, una pizza o un gelato, o una 

vacanza, pochi la esibiscono per viverci, 

seppur infastiditi (come certamente sarò 

anche io quando verrò in agosto) dalla ca-

sbah che diventa in estate la città-tavolino, 

la città a misura di turista. 

…e arrivato sul lungomare di levante, dopo 

una perplessa fermata a Calarossa, pochi 

metri quadrati di ciottoli, al centro di una 

polemica “alta”… 

(apro una parentesi, ma la spiaggetta dei 

sette scogli che fine ha fatto? se la sono 

“arrobbata”? come mai semplicemente non 

c‟è più?) 

…insomma arrivato sul lungomare mi sono 

messo a guardare l‟immenso contenitore, 

già scuola media, dell‟ex convento di San 

Domenico che potrebbe ben ospitare, se 

restaurato, uffici e scuole. Una insegna di 

cantiere mi ha fatto pensare che un restau-

ro fosse in corso. Poi ho letto le firme degli 

amministratori, il sindaco Titti Bufardeci e 

“l‟assessore alla ricostruzione” Vinciullo ed 

ho capito che quell‟insegna era un reperto 

come il resto del palazzo, una testimonian-

za di altri tempi. Fasinceramente impressio-

ne quel palazzo su unlungomare che espone 

oscenamente le proprie piaghe. Un edificio 

immenso con palesi e offensivi segni di ab-

bandono, finestre sfondate, muri sbrecciati 

e rattoppati con “lapazze” inchiodate. Infi-

lando l‟obiettivo del telefonino fra le lamie-

re si fotografano le macerie di un restauro 

forse avviato ma interrotto ormai da tanto 

tempo. 

Poco più avanti purtroppo il cuore mi porta 

al mio vecchio liceo, ai finestroni senza ve-

tri e imposte sul muro screpolato di via Vit-

torio Veneto, alla tristissima facciata di via 

Gargallo ormai tutta sgarrupata. 

Come mai in questa città si restaura tutto 

ma si lasciano cadere a pezzi le scuole? 

Che poi non è nemmeno vero; si lascia ca-

dere a pezzi anche il vecchio carcere bor-

bonico, altro candidato eccellente ad 

ospitare, nel quarto millennio, forse musei e 

cultura sfusa, ammesso che prima la gravi-

tà non abbia la meglio e lo cancelli come 

accadrà con San Domenico o col Gargallo. 

Ma questo è parte della prostituzione salvi-

fica, del meretricio sociale e culturale 

che ha evitato lo sbriciolamento di Ortigia, 

condannandola una città-martorana espo-

sta in vetrina, da fuori uguale a quella 

vera, in realtà solo zucchero dipinto. 

Ed io non ho alternative valide alla prostitu-

zione che salva, perché l‟unica alternativa 

che avevamo era la decadenza e l‟abbando-

no. Meglio così Ortigia, pretenziosa e arro-

gante, caciarona e snob, erede di una 

cultura popolare e diffusa che non la abita 

più. Meglio così Ortigia, colonizzata dai 

nuovi sedicenti colti, oggetto di contese re-

toriche fra pseudointellettuali (come me), 

infestata dai B&B, assediata dai tavolini 

d‟estate e dal vento che spazza le vie de-

serte in inverno. Meglio così, viva e ormai 

irreversibilmente puttana. 

Toi Bianca 

Ortigia si è salvata diventando una puttana  

che ha cacciato il suo popolo e le sue scuole  


