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Anno 30 

Parla Toi Bianca: Trovo Moena Scala 
più presente e attiva dei quattro 

imbarazzantissimi deputati grillini  
Toi Bianca, Fabio Granata è 

riuscito a farti perdere l’a-

plomb. Ti sei indignato per 

una bugia, ma chi fa politica 

ne dice sempre, potevi anche 

lasciar perdere 

Conosco Fabio da più di 40 

anni; se ogni tanto non litigas-

simo per le cose che scrivo si 

potrebbe dire che siamo 

“vecchi amici”. In questa sto-

ria francamente non ho capito 

il perché della sua reazione 

aspra su un tema indifendibi-

le. Non è che alzando i toni, 

adombrando minacce, facen-

do insinuazioni (“ma lavori 

sempre al Ministero?”) può 

cambiare il dato di fatto che 

aveva annunciato la mostra di 

un dipinto e invece ne sarà 

esposto un altro. Mi inquieta il 

“modo” intimidatorio che ha 

usato. Non per me, ma se lo usa 

con colleghi più giovani, meno 

“forti” professionalmente, ma-

gari precari, allora si possono 

innescare censure e autocensu-

re, silenzi e ambiguità. Ed è un 

peccato perché Fabio probabil-

mente è il politico più “di razza” 

della mia generazione.   

 

Dal tuo osservatorio capitolino 

come la vedi questa faccenda 

dei brogli elettorali? In Prefettu-

ra continuano le verifiche e di-

venta sempre più oggettiva la 

constatazione che ci sono state 

tante manine.. 

Non lo so. Francamente non 

credo che la magistratura sov-

vertirà il risultato elettorale, 

non mi pare ci siano molti pre-

cedenti. Si tratta di capire se 

sono state “manine” dolose o 

imbecilli. Se si parla di crimina-

li o di incapaci.   

 

Se il Tar il 27 giugno annulla le 

elezioni a Siracusa e propone 

di votare nuovamente entro 

l’anno, qual è la tua smorfia da 

giornalista politico prima e da 

giornalista satirico dopo 

L’annullamento delle elezioni 

sarebbe una cosa clamorosa. E 

poi eventualmente andrebbero 

rifatte un anno e mezzo dopo 

con gli stessi candidati e le 

stesse liste? E Reale sarebbe 

ancora candidato a sindaco do-

po che, se pure ha subito danni 

al primo turno, è stato comun-

que nettamente sconfitto al 

ballottaggio?  

Poi devo dire, la vicenda del 

Maniace docet, che non ho pro-

prio la massima fiducia delle 

decisioni del TAR. Chissà se le 

PEC sono arrivate stavolta.  

 

I grillini locali sono divertenti. 

Al Comune hanno votato tutti e 

cinque per Italia, poi per la 

Scala. Ripetutamente col Pd. 

Oggi, un anno dopo, “la base” 

dice che sta cominciando ad 

arrabbiarsi… 

Io vivo a Roma e ho pure votato 

la Raggi al ballottaggio e mi 

sento quindi in qualche modo 

corresponsabile del disastro. 

Non sono quindi  l’interlocutore 

più sereno nel valutare le capa-

cità amministrative dei cinque-

stelle.  

Guardando da lontano Siracu-

sa, mi pare che Moena Scala 

sia una delle sorprese positive 

di questa nuova stagione con-

siliare: fa e dice cose “di sini-

stra” e la apprezzo per questo. 

La trovo molto più presente e 

attiva dell’imbarazzantissima 

delegazione dei 4 siracusani 

grillini in parlamento che risul-

tano non pervenuti. Ciò detto il 

movimento sta attraversando 

una fase complicata. Nato co-

me serbatoio di tutti i mugu-

gni, rancori, “vaffa”, “piove go-

verno ladro” del paese, dopo 

aver assecondato tutte le pro-

teste locali per qualunque ar-

gomento, adesso dentro le isti-

tuzioni si stanno misurando 

con la battaglia del fare. E 

spesso la perdono questa bat-

taglia. E si stanno dividendo in 

fazioni e sotto fazioni. 

Comunque non si può dare certo 

a loro la colpa della situazione 

siracusana. 

 

Ci sono politici siracusani 

“azzaccagnati”, ci sarebbero al-

tri Comuni in odore di sciogli-

mento…Ma  non eravamo babbi 

a Siracusa? 

Mah, mi pare che, quanto a poli-

tici che facevano traccheggi e 

che ogni tanto venivano arresta-

ti, non ci siamo fatti mancare 

niente anche in passato. E non 

dimentichiamo che a Siracusa 

non c’è mai stata tangentopoli e 

non credo perché non si pagas-

sero tangenti.  

Continua a pag.4 
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Nel 1958 avevo poco più di 16 anni e ne di-
mostravo a malapena 14. Non avevo i 18 
anni richiesti dalla legge per poter avere ac-
cesso in un casino, nè possedevo una carta 
d‘identità da falsificare, come facevano i 
miei coetanei. Ascoltavo avidamente i colo-
riti resoconti degli amici più fortunati, che 
parlavano degli arrivi della nuova 
―quindicina‖, descrivendo con dovizia di 
particolari le tornite gambe di Marcella la 
bolognese, le opulente natiche di Lulù la 
messinese, il gran seno di Wanda la barese. 
Sapevo ormai tutto del casino della Bianca 
Monti (da tutti chiamato „u casinu ra Bian-
camonte), il più noto della città, che si trova-
va in una palazzina a due piani nei pressi 
dell‘attuale mercato ittico, dietro i binari del-
la Stazione Marittima, dove esistevano due 
altre ―case‖ meno conosciute, definite 
―popolari‖, cioè frequentate dal popolino per 
i loro prezzi più abbordabili. In quella stradi-
na senza asfalto, nei pressi del macello che si 
trovava proprio lì, la casa Bianca Monti rap-
presentava il meglio dei postriboli siracusa-
ni, l‘unico posto dove al primo piano, per 
360 lire le puttane “più di lusso” ricevevano 
i rappresentanti della media borghesia, com-
mercianti, professionisti e perfino, si diceva, 
qualche prete della provincia vestito ―in bor-
ghese‖ per evitare di farsi riconoscere dagli 
altri clienti. Il piano terra, invece, dove si 
pagava 200 lire, era frequentato da chi aveva 
meno da spendere: operai, militari e studenti. 
C‘erano ragazze passabili, graziose ma prive 
di quella carica erotica che possedevano 
―quelle‖ del primo piano, facilmente distin-
guibili dalle forme e dalla tariffa. Col variare 
della tariffa, variava naturalmente l‘arredo 
della casa. In basso una sala densa di fumo 
di sigarette, sedie e tavolini da una parte, alle 
pareti stampe di poco conto con soggetti rap-
presentanti nudi femminili mitologici: Su-
sanna e i vecchioni, Leda e il cigno, gli amo-
ri di Dafne e Cloe, ninfe inseguite nei boschi 
da satiri ben forniti di attributi, vecchie gi-
gantografie color seppia di ragazze discinte 
appartenenti all‘epoca d‘oro dei bordelli. 
 

LE SIGNORINE 
 

Tutto per creare l‘atmosfera preparatoria per 
i clienti, mentre le ragazze con atteggiamenti 
e frasi più o meno sguaiate si davano da fare 
per farsi scegliere e andare …in camera. 
Qualcuna si presentava a seno nudo, con mu-
tande e calze nere a rete, un‘altra con un solo 
velo trasparente posato sapientemente sul 
corpo nudo. Ma c‘era sempre quella più libe-
ra, la ―pazzarella‖, che si mostrava intera-
mente nuda, quasi a voler dimostrare, con 
sfacciataggine, che lei era fatta così, che non 
aveva nulla da nascondere al contrario di 
qualche sua collega. In un angolo la scriva-
nia dietro la quale stava, come una regina, la 
cassiera che fungeva anche da ―segretaria‖ 
invitando, chiamando, rimproverando, ma-
gnificando ―la merce‖ in esposizione e van-
tando le ―specialità‖ di chi sfilava, parlando 
in continuazione, cantilenando atona e mo-
notona come un registratore sempre in fun-
zione. Dalla sua bra¬vura, dal suo saper fare, 
dipendeva la fortuna di una casa. La sua pre-
senza metteva d‘accordo i diversi caratteri 
delle ragazze provenienti dalle più disparate 
parti d‘Italia e i clienti stessi, di ognuno dei 
quali conosceva preferenze e gusti. Il primo 
piano del casino Bianca Monti era arredato 

invece con un certo buon gusto – se di gu-
sto si può parlare riferendoci ai bordelli – 
dai mattoni del pavimento in ceramica fio-
rita, ai muri tappezzati con eleganti carte da 
parati. Quadri su tela, sempre con donnine 
nude in atteggiamenti scabrosi, opere di 
abili pittori di provincia. Qualche statuetta 
di finto marmo riproducente Venere, la dea 
dell‘amore. Tendaggi, divanetti e poltronci-
ne. 
 

RAFFINATEZZE 
 

Le ragazze avevano un certo stile e raffina-
tezza e indossavano biancheria di lusso, 
provocante e mai volgare. Questo, al piano 
superiore, dove l‘amore costava 360 lire. 
Qualcuna di esse possedeva anche un pizzi-
co di cultura, con parvenze di studi supe-
riori. Maestre mancate e qualche liceale 
che non era riuscita a concludere gli studi. 
A volte queste ragazze passavano il tempo 
libero leggendo i romanzi rosa del momen-
to o i libri degli autori in voga. Più di una 
riuscì a fare innamorare di sé qualche gio-
vane colpito dall‘educazione e dai compiti 
modi di fare. Quante storie legate a quelle 
case! Storie dense di romanticismo, di 
umanità, di amore, di speranze. Con la 
chiusura delle case di tolleranza finì anche 
un periodo di costume, che trova riscontro 
perfino nella nascita di Roma. Storia antica 
quanto l‘uomo. Certamente nata con la 
donna e morta in Italia per mezzo di un‘al-
tra donna, la senatrice Merlin, che intese 
donare la libertà a coloro che non chiamò 
mai prostitute ma ―quelle disgraziate‖, ri-
petendo una frase ascoltata da un prete: 
―Sono donne che amano male, perché furo-
no male amate‖. 

LA TESTIMONIANZA 
 

Quella che adesso riporto è una conversa-
zione con ―Giusy del motori-
no‖ (soprannome che le ho affibbiato, a suo 
tempo, per l‘abitudine che aveva di scor-
razzare in città con il suo ―Ciao‖), che ha 
fatto parte per qualche tempo della 
―équipe‖ di casa Bianca Monti. L‘ho rin-
tracciata e mi ha concesso di parlare del 
tempo in cui, da ragazza, abitava proprio 
dalla Bianca. Riporto integralmente il con-

tenuto della conversazione. 
Hai detto Giusy, che abitavi già da ra-
gazzina dalla Bianca Monti. Vuoi spie-
garti meglio? 
Abitavo due porte più avanti la casa della 
signora Bianca. Mia madre era morta nel 
darmi alla luce e il papà non riusciva a 
trovare lavoro. Non sapeva come tirare 
avanti e io ero abbandonata, praticamente, 
nella nostra vecchia abitazione, dove l‘u-
midità mi causava delle potenti febbri reu-
matiche che mi rendevano pallida e maci-
lenta. Avevo tredici anni quando la signo-
ra Bianca, vedendomi sulla soglia di casa 
a prendere il sole che mi asciugava le os-
sa, mi invitò a mezzogiorno a pranzare da 
lei. Ci andai e fui accolta nella stanza da 
pranzo, dov‘erano sedute altre donne at-
torno alla tavola bandita con un certo 
buon gusto. 
La signora Bianca, ben pettinata ed ele-
gante come sempre, stava seduta a capota-
vola e sembrava una madre con le sue fi-
glie. In effetti le trattava tutte come se fos-
sero veramente le sue figlie, usando un 
garbo superiore a una qualsiasi madre. La 
vedevo così io che non avevo mai cono-
sciuto mia madre, se non in qualche foto 
prima di sposarsi. 
Com’era la signora Bianca Monti, puoi 
descriverla, Giusy? Era rigorosa con 
tutte… 
La signora era una bella donna matura, mi 
pare sui trentott‘anni, quando la conobbi, 
ma non praticava il ―mestiere‖. Era rigo-
rosa con tutte, ma con un cuore grande 
così. Quando una delle ragazze le espone-
va un problema personale, lei non lesinava 
consigli o prestiti in denaro, se era il caso. 
Più in avanti si sposò con un siracusano 
che si occupava di moto …non so se le 
vendesse o le aggiustasse. Era contenta, 
ricordo, e il loro fu vero amore. Presto n 
acque un figlio cui la signora si dedicò 
anima e corpo, felice perché anche lei, 
adesso, aveva una vera famiglia. Alle ra-
gazze della casa dedicò meno tempo, ma 
non le abbandonò: affidò la gestione del 
casino ad una sua incaricata di fiducia, 
anche questa buona e generosa. 
Intanto eri cresciuta e arrivò i1 momen-
to di cominciare a guadagnarti la vita, 
come si dice in questi casi. 
La vita continuò come prima, senza alcun 

intoppo, nel vicolo sempre più frequentato, 
solitamente di sera. Fui addetta ad aiutare la 
cuoca e a servire a tavola. Poi, divenuta più 
grande e ben fatta, già maggiorenne, feci par-
te del gruppo delle ragazze. Seguendo i loro 
suggerimenti e adocchiando di tanto in tanto 
nelle camere, imparai l‘arte di piacere agli 
uomini. La prima volta non la dimentico fa-
cilmente; un bel marinaio americano di cui 
non capivo la lingua, fu il mio primo cliente 
che, ricordo, andò via abbastanza su di giri. 
Le mie compagne mi raccomandavano sem-
pre di non innamorarmi mai, di essere distac-
cata nell‘amplesso e di stare molto attenta a 
non restare incinta, usando le precauzioni che 
mi insegnavano. 
La mia attività di prostituta ebbe subito un 
buon successo perché ero ricercata dai più 
giovani, che mi lasciavano qualche volta 
buone mance. Piano piano il mio gruzzoletto, 
che mettevo da parte, si fece più interessante 
e iniziai a fare qualche spesuccia per il mio 
guardaroba. Finalmente non avevo più gli 
abiti dismessi che mi regalavano le ragazze, 
ma ne comprai anche qualcuno elegante, vi-
stoso, nei limiti della decenza, come si usava 
nell‘ambiente. La signora Bianca mi voleva 
sempre più bene ed io ormai le ero troppo 
affezionata. Trascorrevo il tempo libero oc-
cupandomi del bambino, andandola a trovare 
nella villetta che si era costruita in via San 
Giuliano. Ero soddisfatta, sicura di me e non 
ero più malaticcia. Abbandonai definitiva-
mente la vecchia casa umida dove mio padre 
continuava ad ubriacarsi, sempre più mane-
sco e depresso che mai. La gente può pensare 
quello che vuole, ma io quel periodo lo ricor-
do con tanto piacere e volentieri. Se tornassi 
indietro non mi dispiacerebbe affatto poterlo 
rivivere. Io il mio lavoro l‘ho sempre fatto 
con coscienza, non deludendo mai le aspetta-
tive dei clienti, che per questo non mancava-
no mai di ritornare. 
Giusy perchè ti sei fatta improvvisamente 
triste? Che ti succede? 
Penso che nel corso della vita, ad un essere 
umano è dato rare volte raggiungere ciò che 
più sogna. Dopo la vita cambia in peggio ed 
è difficile continuare a viverla. Signor Ar-
mando, lei capisce cosa voglio dire! 
 

 
 
Non era siracusano, come erroneamente ri-
corda la Giusy che si confida, colui che si 
innamorò e sposò Bianca Monti. Era un gio-
vane bolognese che capitò a Siracusa agli 
inizi degli anni ‘30 per partecipare ad una 
gara di moto nel vecchio circuito. Una sera 
capitò, insieme ad altri corridori, nella casa 
di piacere della Monti, e fu un amore a prima 
vista. Dopo qualche mese egli tornò a Siracu-
sa ed aprì una concessionaria di moto 
―Gilera‖, in viale Regina Margherita, e sposò 
Bianca Monti. Da questo matrimonio nacque 
nel 1935 Antonio che crebbe e studiò a Sira-
cusa, fino al conseguimento della maturità 
classica, e poi si iscrisse alla facoltà di Inge-
gneria all‘Università di Bologna. Un tragico 
destino ne stroncò la giovane vita nel 1961, 
una notte nella quale con la sua macchina 
raggiungeva da Bologna la caserma di Nova-
ra dove prestava servizio militare di leva con 
il grado di sottotenente dell‘esercito. Pochi 
anni dopo il padre cedette le sue proprietà a 
Siracusa e si ritirò con la moglie in provincia 
di Bologna. 

Armando Greco 

Il casino leggendario di Bianca Monti, 
con le ragazze che affascinarono 

almeno due generazioni di siracusani 
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Spigolando tra le leggende e le suggestive tradizioni popolari 

che ammantano di fascino  tanti  angoli  del  territo-

rio  di  Siracusa, ce ne sono alcune che ancora oggi stanno in 

un cocktail di suggestione e fatalità. 

Ogni qualvolta si passa di là, specialmente dopo il tramontar 

del sole, quando le ombre della ficaia cominciano ad assume-

re certi riverberi che danno vita a strane forme e quelle pale 

alzate possono sembrare scure divise di soldati con elmi e 

cimieri, i frutti succulenti dei fichidindia, posti in cima alla 

più alte ne assumono gli aspetti di pennacchi, bisogna sem-

pre farsi il segno della croce e suonare il clackson della mac-

china o del motore tre volte… quando si passa dalla masseria 

dei fantasmi. Recitare sommessamente un requiem per i 

Murticieddi è anche una consuetudine antica dei contadini e 

dei pescatori più anziani che abitano o lavorano nei paraggi. 

La prima volta che mi trovai a passare da lì non lo sapevo. 

Dovevo  trovarmi  alla  trattoria del porticciolo  della  pesco-

sa Ognina  in  serata,  dove  mi attendevano  due  ami-

ci  che,  conoscendo  la  mia  curiosità  per  le  consuetudi-

ni  e  le  tradizioni  locali,  avevano  pre-

so accordi  con  uno  dei  motopescherecci  che  opera-

no  con  il cenciolo che essi chiamano ―conzu‖. ―Vedrai che 

spettacolo—mi avevano detto – vedere salire, nella rete, 

quintali di ope tutti in una volta! La luna tramonta, per 

ora,  verso mezzanotte; perciò si partirà tardi. Se non fa buio, 

le ope non si fanno sedurre dalla luce delle lampare e non si 

ammassano sotto di esse: sono furbe anche loro!‖ 

Nell‘attesa di salire a bordo, avremmo consumato una pizza, 

una di quelle enormi margherite alle quattro  stagioni che 

dichiaravano essere una specialità. Così, terminate alcune 

lezioni private di latino che solevo impartire a degli alunni 

rimandati a settembre, mi avviai, dopo di avere ascoltato le 

interminabili litanie di raccomandazioni cui mi sottoponeva 

la mia amata e apprensiva consorte  quelle rare volte che 

uscivo senza di lei. 

Superai il bivio della stazione ferroviaria di Santa Teresa 

Longarini e quindi la scuola sussidiaria dove una volta avevo 

assistito da commissario, con il direttore Stefano Scapellato, 

agli esami di fine anno; da qualche giorno appena, dopo de-

cenni di abbandono, essa ospita la Guardia Medica. C‘era 

allora accanto la masseria d‘un pecoraio, che poi divenne la 

Trattoria Bar Messico, chiusa recentemente a sua volta. 

Giunsi a quella improvvisa maledetta curva a gomito, che ha 

fatto, anni addietro, anche una vittima: Ciò perchè forse non 

era segnalata bene o per distrazione del giovane pilota…. 

Alcuni accaniti superstiziosi o fatalisti vogliono affermare 

che l‘incidente mortale fu provocato dai fantasmi che si aggi-

rano nei paraggi come sarebbero disposti anche a giurare che 

il compianto titolare dell‘Agenzia Viaggi, faccio male a ri-

cordarlo con devozione il signor Fangano?, fu travolto dalla 

piena, appena giunto sul ponte, uscito dalla macchina dopo 

d‘essersi lasciato dietro il fatale o fatato caseggiato, per non 

avere ottemperato al rito propiziatorio! 

Procedevo con una velocità sostenuta, sperando di recuperare 

qualche minuto, per non fare attendere troppo i miei amici. 

Poco prima che, al debole barlume lunare, intravedessi l‘e-

norme sagoma nera del compatto caseggiato che sovrasta 

tutte le rare circostanti costruzioni, allora soltanto agricole, 

mi parve di essere completamente accecato dai fari abba-

glianti d‘un disgraziatissimo automobilista che mi spuntò 

improvvisamente davanti dalla curva, procedendo al centro 

della carreggiata. Mi buttai tutto a destra con un sobbalzo 

di vivo spavento: 

― Criminale! – esclamai, dando una pigiata nervosa al pe-

dale dei freni, contemporaneamente alla sterzata, per evita-

re di andare a sbatter e fuori pista – 

Mi ammazzasti!‖. 

Ci credereste se vi dicessi che per tutta risposta mi parve di 

avvertire delle strane risate? 

Avrò forse preso, sotto le ruote, un grosso ramo secco, che 

si trovava ai margini della strada, piuttosto angusta e con 

muri a secco ai lati alquanto sconnessi, qualche pietra dei 

quali era staccata e giaceva nella panchina non pedonale… 

Ma il rumore che avvertii mi fece una terribile impressio-

ne! 

Volli fermare la macchina, sia per rendermi effettivamente 

conto di ciò su cui avrei forse urtato, il cui crepitio mi era 

sembrato una scarica di risate, sia per riprendermi un po‘ 

dallo scampato pericolo e dallo choc provato. Non mi par-

ve di notare alcunchè contro cui avessi urtato; ma non sa-

prei dirlo con certezza, visto che i deboli raggi della luna 

crescente non arrivavano a farmi distinguere esattamente 

ciò che eventualmente c‘era sotto la vettura o poco prima. 

Fu allora che notai, dietro di me, il badiale edificio abban-

donato e l‘estesa folta ficaia: ebbi degli strani brividi, ma 

sarà stato quasi sicuramente l‘effetto dello spavento prova-

to… 

Mi rimisi in marcia, dopo aver dato l‘ultima occhiata a 

quello scenario piuttosto insolito, che giudicai lugubre, e 

che mi fece tanta impressione da potersi definire panico. 

― Ma che faccia da funerale hai questa sera!‖ 

Fu la frase con cui mi accolse, piuttosto preoccupato, Cic-

cio, uno degli amici 

Ti senti male?‖ 

― Per forza – risposi io – Per poco non ci scappava il morto 

e voi avreste avuto di che aspettarmi!‖ 

Ma cosa t‘è successo? Parla! 

Un folle, un criminale, uno di quelli che la patente non do-

vrebbero vederla nemmeno stampata in fotografia, per po-

co non mi acceca con i fari e non mi manda fuori strada 

contro un muro? 

Ma quando? Dove? 

A un chilometro circa da qui. Ero quasi arrivato. Là dove 

c‘è quell‘enorme caseggiato abbandonato che pare una ca-

serma! 

Ah!…I fantasmi! I fantasmi ci sono lì, che fanno certi 

scherzi a chi non li rispetta! 

E fu così che mi narrarono la storia o, forse, piuttosto, la 

leggenda. La tradizione popolare dice, infatti, che un gior-

no, durante una delle tante guerre che si combatterono in 

Sicilia un  battaglione  di  soldati  a  cavallo  si  aggirava  in 

perlustrazione,  avendo  come  punto  di  stazionamen-

to  proprio  quella  specie  di  caserma. 

Ad un tratto dalla torre di avvistamento di Cuba, sita a qual-

che chilometro di distanza, fu segnalato che si  vede-

va  un  lontano  luccichio  di armi. Compresero che si tratta-

va di un  grosso  esercito  nemico  che  veniva  ad  assali-

re  Siracusa.  Bisognava  fermarli  fino  a quan-

do  uno  dei  cavalieri  fosse  giunto  ad  avvertire  i Siracu-

sani  affinché  si  tenessero pronti a  sostenere l‘assalto dei 

nemici. 

E fu così  che quel centinaio di  baldi  cavalieri  siracusani 

seppero valorosamente affrontare un folto esercito nemico e 

fermarlo giusto il tempo che Siracusa fosse avvertita e cor-

resse alle difese. Tutti, ad uno ad uno, caddero sotto le  la-

me degli  spietati  nemici;  ma  con il  loro olocausto, come 

i Trecento delle Termopili, riuscirono a salvare la città. Ad 

essi furono resi, quindi, grandi onori funebri e fu data loro 

sepoltura  dove, da quel tempo  vegeta  rigogliosa  la  fi-

caia  che,  concimata  con  le  ceneri  degli  eroici  cavalieri, 

produce i più gustosi fichidindia della contrada. 

Quel caseggiato, che fungeva da loro stazionamento, fu ab-

bandonato e fu ritenuto come il sacrario dei valorosi com-

battenti per la salvezza della patria. Ma  i  leggendari cava-

lieri continuano ad aggirarsi  nei paraggi e  nella  masseria, 

così come gli eroi greci caduti  per la libertà della loro pa-

tria, sono visti in bagliori  di  luce  nella  notte  dai  navi-

ganti  che  costeggiano quelle rive dell‘ Ellade. 

E pretendono,  in  memoria della  loro impresa  memorabi-

le,  il tributo d‘un  saluto dal passante: tre segni croce, tre 

suoni di clackson, una preghiera. E chi di là passa deve 

compiere il rito, altrimenti.. 

Arturo Messina 

Se ne dicono tante sulla grande 
casa che conoscono bene i pen-
dolari siracusani che visitano il 
litorale e in particolare le loca-
lità balneari di Ognina e Fon-
tane Bianche. Quella dei 100 

cavalieri antichi è forse la sto-
ria/leggenda meno conosciuta 
che ci racconta il professore 

Arturo Messina 

Passando davanti alla grande casa 
l’omaggio ai 100 cavalieri antichi, 
100 valorosi che salvarono la città 
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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. 

Toi Bianca, il Pd siracusano dall’alto del suo 

5 per cento alle ultime Comunali attacca tut-

ti, dà del cialtrone a chiunque, alza la voce, 

bacchetta. Ti chiedo: Ma non sono loro che 

con arroganza, iattanza e politica chic, hanno 

portato i disastrosi Salvini e Di Maio? 

Non sono molto preparato sull’argomento. Ma 

il Pd, a Siracusa come a Roma, mi sembra co-

me quegli hidalgo squattrinati, cavalieri morti 

di fame che però giravano per la Spagna lo 

stuzzicadenti in bocca per lasciar intendere 

che avevano mangiato abbondantemente. E 

mi dispiace perché è l’area politica che, nei 

miei 43 anni da elettore, ho votato di più. A 

Siracusa la sindacatura di Italia è la prova di 

questa vacuità. Il Pd ha un sindaco a sua in-

saputa e quasi di controvoglia. Non credo pe-

rò che la vittoria di Lega e Cinquestelle sia 

colpa del PD, sarebbe una sopravvalutazione 

che non merita. E’ un fenomeno più vasto e 

complesso, la politica è cambiata in Italia e 

nel mondo. Probabilmente in peggio. 

 

Crocetta fu una minchiata, Musumeci è sulla 

strada. Va a finire che il migliore è Miccichè, 

chi ce lo doveva dire… 

Conosco Miccichè da tanti anni e mi fa una 

gran simpatia. E’ uno di Forza Italia che ha 

mantenuto i modi e molte idee di quando era 

un extraparlamentare di sinistra. Rispetto al-

la catastrofe Crocetta e al nero vuoto di Mu-

sumeci, meglio mille volte Gianfranco. 

 

Italgarozzo gestisce il teatro e gli immobili 

comunali come se fossero proprietà persona-

li. Cetto la Qualunque direbbe: ma è legale 

tutto questo? 

Non sono esperto come Cetto e devo dire che 

sono contento che finalmente il teatro co-

munale sia stato riaperto. Probabilmente 

un po’ più di trasparenza in questo campo 

non guasterebbe. Se fossi il sindaco cer-

cherei di evitare che ad ogni assegnazione 

di spazio pubblico si gridi allo scandalo e 

si finisca in tribunale. Ci saranno certa-

mente metodi e sistemi di evidenza pubbli-

ca per gestire questo settore. 

 

Servizi, lavoro, inquinamento atmosferico, 

strade scassate, scuole pericolanti, asili 

nido che aprono ad aprile, spazzatura a 

tonnellate… 

Vabbè Salvo, manca solo la fame nel mon-

do e poi Francesco Italia ha ogni colpa. L’im-

pressione che ci sia più immagine che so-

stanza è reale, ma non è che la Siracusa del 

passato fosse tanto migliore. I problemi sono 

complessi e antichi. In altri tempi si sarebbe 

detto che Italia è sindaco da meno di un an-

no, lasciamolo lavorare.  

 

E’ meglio un ex fascista di Cleveland o un na-

zista dell'Illinois? 

Molto meglio l’ex fascista di Cleveland. Ci co-

nosciamo bene, sa che ho visto la luce e so-

no in missione per conto di dio. 

E poi… io li odio i nazisti dell’Illinois. 

Parla Toi Bianca: Trovo Moena Scala 
più presente e attiva dei quattro 

imbarazzantissimi deputati grillini  
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Occuparsi dei molteplici aspetti in cui si ar-

ticola la nostra società, è esperienza stimo-

lante ed entusiasmante ed è straordinaria-

mente bello riscoprire ogni volta che non si 

finisce mai d’imparare, guardando gli altri in 

particolar modo ma, anche dalla propria 

quotidianità. Ho avuto la “fortuna” di fare il 

sindacalista per tanti anni e una volta appe-

so il cappello al chiodo non rinnego nulla 

delle scelte fatte e vado fiero ed orgoglioso 

dei tanti piccoli e grandi risultati realizzati. 

Molto meno mi vanto delle sconfitte subite 

(immodestamente, poche) e oggi che mi 

posso permettere riflessioni su ciò che fan-

no gli altri, tendo ad essere critico senza 

pregiudizi o così almeno spero. Esercizio 

mentale abbastanza complicato ma anche 

piuttosto facile perché guardandomi intor-

no, nella mia bellissima Sira-

cusa, trovo materiale in ab-

bondanza utilissimo per 

esternare le mie critiche. 

Questo sabato 13 aprile, i 

Sindacati CGIL CISL e UIL, 

scendono in piazza manife-

stando per richiamare l’atten-

zione sulle condizioni critiche 

in cui versa il lavoro nella no-

stra provincia e rilanciare 

proposte e iniziative per una 

nuova stagione di sviluppo 

del territorio.  

Si è deciso di adottare lo slo-

gan “ Lavoro e Dignità” con la 

speranza che possa essere il 

richiamo giusto per promuo-

vere l’attenzione della politi-

ca e delle istituzioni che ope-

rano sul territorio.  

Augurando successo alla ma-

nifestazione sindacale che 

così come auspicato dai sin-

dacalisti che l’hanno promos-

sa dovrebbe richiamare una 

numerosa partecipazione di popolo, non 

posso non pensare che in certe occasioni 

bisogna affermare con coraggio le proprie 

azioni. Tra i tanti modi di leggere questo 

evento, scelgo di guardare al metodo orga-

nizzativo della manifestazione che è stata 

principalmente rivolta a sensibilizzare la 

partecipazione delle tante associazioni, or-

ganizzazioni imprenditoriali e politiche, per 

scendere in strada nel corteo, sventolare le 

proprie bandiere, farsi sentire e vedere.  

Sembra acclarata anche la partecipazione 

del Sindaco di Siracusa Francesco Italia e 

di tanti altri Sindaci dei comuni siracusani, 

altrettanto certa dovrebbe essere la presen-

za degli imprenditori, dall’industria al com-

mercio, dall’artigianato all’agricoltura e 

fino alle rappresentanze dell’edilizia. 

Fondamentale risulterà la presenza   nel 

corteo di tanti lavoratori attivi e pensio-

nati. Un gran pentolone con dentro di 

tutto quello che ci può stare e mi chiedo: 

Chi resta escluso? A chi si manda il mes-

saggio della protesta?  

Che il Sindacato faccia bene a protesta-

re è fuori discussione, nutro invece forti 

perplessità sulla presenza di chi politica-

mente ha partecipato alla produzione di 

danni direttamente ricadenti sugli stessi 

lavoratori che oggi protestano.  

Buona parte della politica locale è stata 

anche abbastanza indifferente alle situa-

zioni di disagio quando 

non di vero e proprio 

malessere dei siracu-

sani che perdevano la-

voro. A oggi, al di là 

delle dichiarazioni utili 

per la stampa, non mi 

pare che i lavoratori 

dell’ex Provincia Regio-

nale vivono sonni tran-

quilli sul loro futuro, 

non credo che i lavora-

tori della formazione 

siano molto attenziona-

ti per riprendere il lavo-

ro, non vedo lavorare 

tutti gli addetti agli asi-

li nido comunali, caduti 

nella trappola dei co-

muni senza soldi. Trop-

pi lavoratori e disoccu-

pati, in particolare i 

giovani, non hanno tro-

vato una sponda amica 

nelle Giunte Comunali 

e più in generale, nella politica siciliana di 

quest’ultimo decennio.  Non è molto lonta-

no il tempo in cui nel mondo del lavoro sono 

entrati la riforma delle Pensioni da 35 anni 

max di contributi ai 42 e più di oggi, il Job 

Act e la Naspi ed è uscito l’articolo 18. Non 

ci sono state molte proteste sindacali. Non 

erano neanche tanti quelli che volevano es-

sere alleati o semplicemente amici del sin-

dacato.  

Alla fine siamo sempre lì a protestare, in-

stancabili e circondati da tanti che hanno 

responsabilità dirette sulle ragioni della 

protesta. Una verità è comunque indiscuti-

bile: senza il lavoro, non c’è dignità. 

Enrico Caruso  

C’è la manifestazione del 13 aprile: 
Vittime insieme ai carnefici 

ma qual è il messaggio che passa?  
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Perché l‘ex Provincia regionale si è ridotta in brache di tela? 

Perché da una agiatezza economica consolidata, è arrivata al 

ruolo di cenerentola fra le province siciliane. E‘ vero c‘è la cri-
si, c‘è la riforma di latta del vanaglorioso Crocetta, ma è un 

fatto che oggi il Libero Consorzio di Siracusa è in condizioni 

peggiori rispetto agli altri consorzi siciliani. Una parte della 

spiegazione a tutto questo la fornisce, in maniera dettagliata, la 

relazione di conclusione mandato dell‘ultimo presidente della 

Provincia, Nicola Bono che intitola un capitolo ―IL LASCITO 
SCELLERATO DELLA PRECEDENTE AMMINISTRAZIO-

NE‖ e scrive: Quando mi sono insediato alla Presidenza della 

Provincia, le condizioni dell‘Ente non erano affatto normali. 

Era infatti accaduto, che la precedente amministrazione sia nel 

2006 che nel 2007, pur godendo per questo ultimo esercizio di 

un deficit programmato pari a ben 10 milioni e 806 mila euro, e 
malgrado non avesse subito alcun taglio ai trasferimenti dello 

Stato e della Regione, che invece hanno imperversato in tutto il 

corso dell‘intera mia gestione, non contenta della disponibilità 

di risorse, pensò bene di sforare di nuovo il Patto di Stabilità, 

spendendo ben € 3.873.000,00 in più di quelli che avrebbe po-

tuto correttamente utilizzare. Una scelta scellerata, ancora più 
grave laddove si consideri che era stato il frutto di una ben pre-

cisa volontà politica, difesa e giustificata con una dose di iat-

tanza, perlomeno pari all‘incoscienza di condannare l‘Ente alle 

conseguenti gravissime penalizzazioni. Riporto, infatti, uno 

stralcio di ciò che il Presidente Marziano dichiarò in Aula in 

occasione del dibattito per l‘approvazione del Bilancio 2006, 

anch‘esso ovviamente sforato rispetto al Patto di Stabilità, che 
evidenzia bene la concezione dell‘allora compagine ammini-

strativa circa il rispetto delle leggi di finanza pubblica e, quin-

di, delle istituzioni e in fine dei conti dello stesso principio di 

legalità: ―Marziano ……… Omissis, il nostro bilancio è qual-

cosa di cui essere fiero perché …… omissis, sforiamo il patto 

di stabilità perché lo sforeremo assieme ad altre 70 e più pro-
vince italiane, …….. Omissis lo abbiamo fatto per quel minimo 

necessario a garantire la funzionalità dell‘Ente; …… Omissis il 

Cons. Prov.le non deve avere alcuna preoccupazione ad assu-

mersi la responsabilità politica del superamento del patto di 

stabilità perché lo stiamo facendo per gli investimenti e non per 

la spesa corrente e perché consentitemi, visto che ho citato più 
volte il Codice Penale, se questo fosse un reato con il passaggio 

al sistema dei saldi verrà depenalizzato‖. Questa dichiarazione 

si commenta da sé. E pur tuttavia è molto più grave di quello 

che già sembra a primo acchitto e non posso esimermi da un 

pur breve commento. 7 In primo luogo non c‘è assolutamente 

alcuna fierezza nel violare le leggi dello Stato e, meno che mai, 

farlo da parte di amministratori di enti pubblici, che sono anche 
componenti fondamentali dello Stato ed hanno quindi il sacro-

santo dovere, più e meglio dei normali cittadini di tutelare i ca-

pisaldi giuridici del sistema. Non è poi affatto vero che 

quell‘anno a violare il patto di stabilità furono oltre settanta 

Province Italiane (su un totale di 107), ma solo sei, mentre nel 

2007 furono nove. Ma la cosa più grave e che solo due provin-
ce in Italia hanno sforato il Patto di stabilità nel 2006 e 2007, e 

ovviamente una di queste due è stata Siracusa. La stessa proce-

dura venne quindi eseguita nel 2007, anche se in questo caso le 

dimissioni del Presidente Marziano per candidarsi all‘ARS, ci 

risparmiarono una sua nuova sterile e vanagloriosa filippica 

contro i vincoli del Patto di Stabilità, per giustificare l‘assurdità 
della decisione di averli ancora una volta violati. Grazie al du-

plice sforamento del patto di stabilità nel 2006 e 2007, ma so-

prattutto per effetto di quest‘ultimo, le riduzioni di capacità di 

spesa per la Provincia Regionale di Siracusa iniziarono molto 

prima che arrivassero i tagli imposti dalla crisi, quale lascito 

avvelenato della precedente amministrazione‖. Insomma, per 
colpa della gestione allegra di Marziano, dice ancora Bono, ―la 

Provincia aveva sforato per due anni consecutivi (2006 e 2007) 

il Patto di stabilità, quindi era stata sanzionata pesantemente, 

sia finanziariamente, con una penalizzazione di ben 22 milioni 

di euro complessivi nel triennio, sia per il fatto che per un anno 

e mezzo non si erano potuti nominare i nuovi dirigenti di tutti i 

settori organizzativi. Dal punto di vista finanziario, per avere 
chiaro cosa abbiano significato i tagli di trasferimenti e le varie 

leggi sulla Spending review, tra il 2008 e il 2013, si è passati 

da 67 milioni di euro ad appena 39 milioni e 800 mila ero circa, 

con una minore capacità di spesa del 40 per cento‖.  

QUANDO MARZIANO ACQUISTO‘ LA SEDE DELLA 

CASSA DI RISPARMIO  
Ma ci sono anche alcune operazioni economiche di ieri, oggi 

Perché oggi l’ex Provincia è povera?  
Per Bono fu tutta colpa di Marziano  

fortemente contestate. Tantissimi i miliardi spesi inutilmente, 

basterebbe fare l‘esempio di quelli buttati nel pozzo di san 
Patrizio dell‘autodromo e dell‘ex cinema Verga, ma c‘è la 

madre di tutte le operazioni che è certamente l‘acquisto dal 

Banco di Sicilia, proprietario, del palazzo di piazza Archime-

de dove era sistemata la Cassa di Risparmio, un‘operazione 

costata all‘ex Provincia oggi Libero Consorzio, qualcosa co-

me 14 miliardi delle vecchie lire. Per la verità l‘acquisto di 
questo palazzo venne contestato al presidente Bruno Marzia-

no dal consigliere provinciale Salvatore Mangiafico e da 

molti altri. Ci furono roventi polemiche, accuse trancianti, 

minacce di adire le vie legali, il tutto motivato dalle grosse 

cifre in ballo. Come replica ci fu questo comunicato dell‘ex 

presidente della Provincia: Alle osservazioni del consigliere 
provinciale della opposizione Salvatore Mangiafico sull‘ac-

quisto della ex Cassa di Risparmio ha risposto in una confe-

renza stampa il Presidente della Provincia di Siracusa Bruno 

Marziano. Il Presidente, carte in mano, ha dettagliato nei mi-

nimi particolari tutta la faccenda. Le ragioni dell‘acquisto del-

la ex sede della Cassa di Risparmio di Piazza Archimede ( di 

proprietà del Banco di Sicilia, nella foto) sono le seguenti. La 
provincia deve ristrutturare parte della sede della Prefettura e 

l‘intero stabile di Via Malta, per i quali può usufruire entro 

breve, pena la decadenza del finanziamento, dei fondi previsti 

dalla Legge 433 sulle ristrutturazioni antisismiche. Per la Pre-

fettura il finanziamento è di oltre tre milioni di euro, mentre 

per Via Malta di tre milioni e 821 mila euro. Per cui è neces-
sario, sia per la Provincia che per la Prefettura, fruire di nuovi 

locali dove allocare gli uffici, evitando così di prendere locali 

in affitto. Per quanto concerne l‘acquisto della Ex Cassa di 

Risparmio la provincia spenderà complessivamente sei milio-

ni e 400 mila euro. La richiesta originaria del Banco di Sicilia 

era di 5 milioni e 500 mila euro. La Provincia propose ed ot-
tenne l‘acquisto per una cifra inferiore cioè 4 milioni e 900 

mila . Quindi avendone un risparmio significativo. Successi-

vamente il Banco di Sicilia si assunse l‘onere della ristruttura-

zione entro il 31 marzo prossimo. Ed è per tale motivo che la 

spesa complessa arriva a 6 milioni e 400 mila euro, compresa 

l‘Iva. La carta annua del mutuo contratto dalla Provincia 

sarà di 482 mila euro . Una cifra inferiore alla somma attual-
mente pagata ogni anno dalla Provincia per gli affitti 

( APIT, Piazzale Marconi, Via Tripoli). Per cui, a regime la 

provincia, senza alcun affitto, sarà proprietaria di tutti gli 

stabili in cui avrà gli uffici. E cioè Via Roma e Piazza Ar-

chimede per gli uffici istituzionali e di rappresentanza , gli 

uffici di Via Malta ristrutturati, l‘ex Consorzio Agrario ac-
quistato tre anni fa e dove, oltre agli uffici vi è la sede del 

Banco Alimentare, vero fiore all‘occhiello nella politica so-

ciale delle Amministrazione . Parlando della sede dell‘Ex 

Consorzio Agrario Marziano ha annunciato che sempre in 

quello spazio sarà realizzata una struttura multifunzione nel 

campo dello spettacolo e della cultura ( Le ―nostre Ciminie-
re‖, ha detto), oltre alla sede del nuovo Ufficio Provinciale 

della Programmazione Negoziata. Circa le osservazioni sul-

la ―corsa‖ per la realizzazione dell‘operazione Marziano ha 

evidenziato come sono passati i tempi della lentezza buro-

cratica e che ora la Provincia si muove in modo dinamico, 

rapido ed efficiente. Ha anche ricordato come, non certo per 

colpa del presidente precedete, gli uffici della provincia, sei 
anni fa, erano costipati fra Via Malta e Via Tripoli, con forti 

spese in termini di affitti. Marziano ha concluso dicendo che 

è soddisfatto del fatto che il confronto sul tema si svolga sul 

piano politico-amministrativo , ma che la Provincia ha tutte 

le carte in regola per potere affrontare, con serenità, anche 

eventuali sfide di tipo giudiziario‖. Nei fatti le cose sono 
andate diversamente, il palazzo acquistato non è mai diven-

tato sede dell‘ex Provincia o di uffici provinciali. Nonostan-

te infatti il recupero del vecchio palazzo della Prefettura sia 

stato completato, la stessa Prefettura non ci pensa nemmeno 

a spostarsi in via Maestranza, troppo stretta per esigenze di 

spazio ormai lievitate avendo da 10 anni un intero palazzo a 
disposizione. Restano poi in ogni caso altri punti deboli: Il 

prezzo pagato è congruo? Il mutuo di mezzo milione annuo 

è accettabile? Qual è l‘utile dell‘ex Provincia oggi Libero 

Consorzio di Siracusa in tutta questa operazione?  
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 I problemi di conservazione che interessano il Seppellimen-
to di santa Lucia di Caravaggio rischiano di farci perdere 
uno dei capolavori del maestro lombardo? 
―Il destino della bellezza è il pericolo, e il danno, se non so-
no continuamente in azione meccanismi di difesa e protezio-
ne efficaci. La perfetta apparenza, creata a edificare la fede 
del popolo o intrattenere gli occhi dei potenti, è esposta 
all‘alterazione, alla manipolazione, all‘annientamento‖. Ne 
Il Caravaggio rubato (Sellerio editore, 2012) Luca Scarlini 
rinnova il triste scandalo dai colori grigi dell‘incuria e 
dell‘abbandono, in cui nella Palermo irredenta e mafiosa del 
1969, la notte tra il 17 e il 18 ottobre, la Natività coi santi 
Francesco e Lorenzo dell‘Oratorio di San Lorenzo svanì nel 
nulla. 
Cinquant‘anni dopo siamo a domandarci se in Sicilia il ri-
schio di perdita di un Caravaggio possa scandalizzare ―solo‖ 
se di mezzo c‘è la mafia. E se fossero le istituzioni a venire 
meno a quei ―meccanismi di difesa e protezione‖ sarebbe, 
forse, meno grave? 
Cinquant‘anni dopo, un altro Caravaggio in terra di Sicilia è 
vittima di una ingiustificabile distrazione. Mentre tutti gli 
occhi a Siracusa sono puntati sul ―giallo‖, tra assessori che 
si contraddicono, locandine doppione con variante ad hoc, 
articoli giornalistici aggiustati in corsa sul web, che accom-
pagna l‘inaugurazione della mostra (il 13 aprile) dedicata 
proprio a un altro dipinto del Maestro, la Crocefissione di 
Sant‘Andrea, della collezione Spier di Londra, ci si prende il 
lusso di perdere di vista il capolavoro del Caravaggio che 
Siracusa possiede stabilmente: il Seppellimento di santa Lu-
cia. Opera dell‘ultimo periodo, ―di una novità pari solo alla 
semplicità con cui è concepito‖, disse Cesare Brandi, in cui 
il Merisi inventa il peso emotivo del vuoto, un nuovo modo, 
cioè, di concepire vaste spazialità in cui l‘assenza di materia, 
per contrasto, grava enormemente sulla sfera sensoriale del 
riguardante, da otto anni è consegnata a un‘inaccettabile 
condizione sia conservativa che espositiva. Era il 2011 
quando fu, infatti, trasferito, allora si disse provvisoriamen-
te, nella chiesa di Santa Lucia alla Badia dove oggi si trova, 
in piazza Duomo, dalla chiesa di Santa Lucia extra moenia, 
nel quartiere della Borgata, che non offriva adeguati para-
metri termoigrometrici. Qui, sull‘altare maggiore per il qua-
le fu realizzato nel 1608 dal pittore in fuga da Malta, era sta-
to riportato cinque anni prima, cogliendo l‘occasione del 
riallestimento della Galleria regionale di Palazzo Bellomo, 
che custodiva il dipinto, in comodato d‘uso, dal 1983. Solo a 
distanza di qualche anno si sarebbe appreso, però, che anche 
la chiesa in cui era stato trasferito, in piazza Duomo, presen-
ta valori di temperatura e umidità relativa che superano il 
limite ottimale, con percentuali anche del 100%, secondo i 
dati allarmanti rilevati dal monitoraggio microclimatico ef-
fettuato, nell‘arco di un anno solare (2014-2015), dal Centro 
Regionale per la Progettazione e il Restauro (CRPR) di Pa-
lermo, in entrambe le chiese. E se è da allora che questi dati 
sono in possesso degli organi preposta alla tutela, è ormai 
già da due anni che sono stati resi anche pubblici in occasio-
ne della conferenza tenutasi il 18 maggio 2017 presso lo 
stesso Bellomo, proprio in risposta agli interrogativi che chi 
scrive poneva allora sullo stato conservativo del dipinto, co-
me pure sulla sua discutibile scelta espositiva. 
Per quanto tempo ancora, infatti, si può restare indifferenti 
alla scandalosa circostanza per cui l‘opera si trova addossata 
alla legittima pala d‘altare, il ―Martirio di santa Lucia‖: un 
incomprensibile ―palinsesto‖ in sé già deprecabile, per la 
totale disattesa delle basilari nozioni sulla valorizzazione e 
fruizione delle opere d‘arte, anche se si trattasse di un pittore 
meno noto e non del polidoresco Deodato Guinaccia, e che 
diventa ancora più grave per tutta una serie di criticità che 
potrebbe innescare sotto il profilo conservativo. Le aveva 
bene evidenziate in quella stessa conferenza del 2017 il re-
stauratore Franco Fazzio, che aveva preso parte alle indagini 
diagnostiche condotte nel 2006 dal CRPR, in sinergia con il 
dipartimento di Fisica dell‘Università di Palermo. Al restau-
ratore era stato possibile rilevare anche una macchia sospetta 
sul retro della tela: ―il dipinto di Caravaggio‖, aveva spiega-
to Fazzio a Siracusa, ―è stato restaurato presso l‘ex Icr di 
Roma tra gli anni 1972-79 e rintelato con la tecnica definita 
‗classica‘ in quanto basata sull‘utilizzo di materiali tradizio-
nali, quasi esclusivamente di natura organica, come gelatine 
animali e adesivi a base di farine vegetali. Queste, in condi-
zioni microclimatiche ideali costituiscono un perfetto terre-
no di coltura per lo sviluppo di microrganismi, in particolare 
da parte di spore fungine. I valori non ottimali rilevati nella 
chiesa offrono seri spunti per un attacco da agenti biodete-
riogeni che avrebbero come terreno di coltura l‘opera del 
Caravaggio e da questo la facile propagazione al dipinto su-
bito dopo retrostante, vittima di un microclima ad effetto 
serra‖. 
Un caso probabilmente unico in tutta Italia, in cui si rischia 
di danneggiare in un colpo solo non una, ma due opere d‘ar-
te contemporaneamente. 

I soggetti interpellati dalla questione Caravaggio: So-
printendenza, Fec, Comune, CRPR, ISCR, Consiglio Re-

gionale BBCC 
Ad essere chiamata in causa, intendiamoci, non è solo la So-
printendenza. Come, e forse anche più delle altre opere del 
Caravaggio, nella chiesa di San Luigi dei Francesi, in Santa 
Maria del Popolo, in Sant‘Agostino a Roma o nella Catte-
drale di San Giovanni alla Valletta, il Seppellimento di santa 
Lucia è intimamente legato al luogo per il quale fu dipinto, 

del quale condivide l‘atmosfera, la luce, la storia e la dimen-
sione devozionale. L‘esperienza della restituzione, tra il 
2006 e il 2011, alla chiesa originaria si è, però, rivelata falli-
mentare, non solo, come allora si disse, per le proibitive 
condizioni termoigrometriche dell‘ambiente, ma anche a 
causa della mancanza di quell‘azione di concerto che sareb-
be auspicabile che venga adesso raggiunga tra Regione 
(Soprintendenza), Fec, proprietario del dipinto (e di entram-
be le chiese), e Comune, per la riqualificazione del quartiere 
della Borgata e la dotazione dei servizi necessari, ad oggi 
inesistenti. Indispensabile, poi, coinvolgere, per gli aspetti 
tecnici, il CRPR e l‘Istituto Superiore Conservazione e Re-
stauro di Roma.  
A esprimere un parere dovrebbe essere chiamato anche il 
Consiglio Regionale dei Beni culturali, corrispettivo (con 
sostanziali differenze, però) del Consiglio Superiore del 
MiBAC, se non fosse che quest‘organo reinsediato dall‘ex 
governatore Rosario Crocetta nel 2017, dopo quasi due lu-
stri di assenza, poi parcheggiato dal presidente Nello Musu-
meci, salvo ricordarsene qualche mese fa per tentare di sbro-
gliare la caotica istituzione dei parchi archeologici siciliani, 
non solo presenta una discutibile composizione, ma, nel ca-
so di nostro interesse, ben poco potrebbe dire, dato che al 
suo interno non è presente uno storico dell‘arte e/o un re-
stauratore. 
Malgrado le indagini del CRPR sul dipinto e le due chiese, e 
un convegno dedicato, la questione Caravaggio è ancora 
all‘anno zero 
Abbiamo chiesto alla soprintendente di Siracusa Donatella 
Aprile, che ha ereditato la spinosa faccenda (è in carica dal 

settembre scorso) quali soluzioni intenda mettere in campo. 
L‘orientamento è quello di dare concretezza al proposito di 
riportare la tela nella chiesa di appartenenza originaria, ri-
spolverando il vecchio progetto di una teca microclimatiz-
zata per ovviare all‘inadeguatezza dell‘ambiente. Ormai 
datato, però. Approntato dal CRPR, risale a tredici anni fa. 
―In atto abbiamo interlocuzioni col Fec, che ha dei fondi a 
disposizione‖ ci ha pure detto la soprintendente. Ma non è 
chiaro cosa bisognerebbe finanziare senza un progetto. 
―Bisogna anche accertare le attuali condizioni conservative 
del dipinto‖, ha precisato. Si ha, in generale, l‘impressione 
di essere tornati al punto di partenza: la Soprintendente si 
impegna a recuperare l‘esito delle indagini sul dipinto e 
quelle sulle due chiese, e ―ad acquisire il parere dei tecnici 
del CRPR e dell‘ISCR‖. Resta anche da riconsiderare un 
riallestimento più consono per un capolavoro che richiede-
rebbe anche la costituzione di un Comitato scientifico. 
Mentre per mettere insieme tutti gli attori di cui sopra servi-
rebbe convocare un tavolo operativo interistituzionale. La 
Aprile sembra, comunque, convinta che non sia ulterior-
mente rinviabile la permanenza dell‘opera nell‘attuale chie-
sa di Santa Lucia alla Badia e sta pensando anche a una so-
luzione temporanea. Sperando che tale non resti per altri 
otto anni! 
Al dipinto serve un nuovo intervento conservativo? 
In attesa, dunque, di dare concretezza al progetto di riporta-
re la tela nella chiesa di appartenenza originaria, una solu-
zione potrebbe essere quella di una nuova musealizzazione 
del dipinto presso lo stesso Bellomo. L‘ambiente adatto ci 
sarebbe. Si tratta della sala al piano terra, attualmente desti-
nata alle conferenze, già climatizzata e, ovviamente, dotata 
di sistema antifurto, alla quale il dipinto potrebbe comoda-
mente accedere dal cortile. La soluzione, già dotata di vali-
dità sia sotto il profilo conservativo che espositivo, potreb-
be essere ulteriormente convalidata dal proposito di trasfor-
marla in un‘occasione per rivedere lo storico restauro ese-
guito dall‘allora Icr, da cui sono trascorsi ben quarant‘anni. 
La Soprintendente ci dice di voler valutare la questione che 
abbiamo sollevato. Le indagini non distruttive eseguite sul 
dipinto dal Crpr di Palermo nel 2006 avevano, infatti, anche 
consentito di rilevare, per la prima volta, un errore in un 
restauro (diretto da Alma Maria Mignosi Tantillo e Michele 
Cordaro, condotto da Laura e Paolo Mora) che pure ha fatto 
giurisprudenza. ―Durante la campagna di indagini del 2006, 
la fluorescenza in ultravioletto‖, aveva spiegato Fazzio 
sempre a Siracusa, ―ha consentito la lettura delle stesure dei 
vari strati di vernici applicate sulla superficie pittorica del 
dipinto del Caravaggio. Il risultato sorprendente metteva in 
luce la notevole disomogeneità di questo film protettivo 
fatto di grossi scompensi, discontinuità e ossidazioni a varie 
intensità, con disturbo, nel visibile, della giusta lettura 
dell‘intera superficie pittorica‖. Ma non è tutto. ―Altro 
aspetto significativo è che la stesura delle vernici è avvenu-
ta col dipinto non posto in piano orizzontale, come prassi 
richiede, ma disposto e posizionato di fianco e/o di taglio, 
oltretutto orizzontalmente rispetto alla verticalità della sce-
na. Tutto ciò, come operazione, sarebbe poco discutibile se 
non si notasse, in più parti della superficie, la maldestra ste-
sura con pennellate abbondanti, tali da aver prodotto vistose 
percolature‖. 
E ancora. Se nel 2006 lo stato diagnostico offriva ―un qua-
dro clinico non disperante‖, ―un discreto stato conservati-
vo‖, nessun distacco della pellicola pittorica o allentamento 
del tensionamento della tela, insomma, una condizione di 
stabilità conservativa del dipinto, e se ancora Maurizio Ma-
rini nel catalogo della mostra del Caravaggio a Trapani tra 
il 2007 e il 2008 parlava di ―condizioni conservative accet-
tabili‖, è forse lecito domandarsi oggi, alla luce di tutte le 
criticità conservative su esposte, a che punto sia quella 
macchia sospetta sul retro della tela, derivante, a parere di 
Fazzio, dalla ―probabile alterazione della colla di pasta ade-
siva utilizzata per far aderire la tela nuova (che risale al re-
stauro del 1979 presso l‘ex Icr, Ndc) a quella originaria‖. Il 
restauratore non ha dubbi: ―servirebbe una nuova indagine 
biologica‖. 
La sala che accoglierebbe il Caravaggio potrebbe, dunque, 
essere trasformata in un laboratorio-vetrina aperta al pubbli-
co, col coinvolgimento dell‘ISCR di Roma e del CRPR di 
Palermo, che rafforzerebbe ulteriormente i profili conserva-
tivi dell‘operazione. 
In considerazione, invece, della destinazione finale che ri-
porterà il dipinto nella chiesa alla Borgata, chi scrive ha già 
proposto di affiancare ai canali di finanziamento pubblico 
(fondi del Fec, somme a disposizione dell‟Assessorato 
BB.CC.IS., sponsorizzazione), un crowdfunding (il primo 
in Sicilia). I visitatori del Bellomo, ma anche gli stessi citta-
dini, sarebbero invitati all‘acquisto di ―Un‘Azione per il 
Caravaggio‖, come quelle su cui si investe in Borsa. Inve-
stire anche così sul patrimonio per sostenerlo significa ac-
cedere a una quota-parte di esso, nella convinzione che la 
riappropriazione dei beni collettivi passi anche attraverso 
queste forme di protagonismo sociale. Un atto d‘interpello 
alla società civile affinché tenda una mano a Santa Lucia, 
per rimettere in piedi un capolavoro prostrato più di quanto 
non sia quel giovane corpo esanime sul nudo suolo, a metà 
tra una latomia e una catacomba. 

Silvia Mazza 
(Finestre sull’arte) 

 

Temperatura fuori controllo, 
umidità, una macchia sospetta: 

Così si conserva un Caravaggio? 

https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/2017/9/128210.html
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Sì al Parco Archeologico, 

ma a direzione catanese, 

come tutti i vertici cittadini 

Cosa fatta capo ha. E‘ quello che dovrebbe-
ro pensare oggi anche quelli di Forza Italia 
che giudicavano, e pensiamo giudichino an-
che oggi, obsoleta la legge 20 del 2000, 
molto confusa e anche un tantino pericolosa 
nella creazione di una struttura dirigente 
complessa, soggetta a palesi conflitti d‘inte-
resse. In ogni caso ora il Parco Archelogico 
di Siracusa-Eloro-Villa del Tellaro c‘è e bi-
sogna cercare di fare il meglio possibile con 
quello che è stato scritto nel decreto istituti-
vo che recepisce quasi per intero la legge 
obsoleta e pericolosa di cui dice Forza Ita-
lia. Gli azzurri infatti si sono battuti per i 
Poli Unici della Cultura nelle province sici-
liane, ma il governatore Musumeci non ha 
condiviso ed è andato avanti, dimostrando 
decisionismo e in ogni caso non tenendo in 
conto il fatto che Forza Italia è il suo mag-
gior alleato di governo in Regione. Se que-
sto scontro avrà ripercussioni evidenti lo 
vedremo fra non molto. Certo, una prima 
reazione arriva sul nuovo ospedale di Sira-
cusa. Secondo gli Azzurri infatti Musumeci 
ha accantonato progetto e finanziamento 
dimostrando un‘arroganza evidente come lo 
è la volontà di continuare a penalizzare tutta 
la sanità siracusana e di far diventare Sira-
cusa bancomat di Catania dove ci sono tutti 
invece tutti gli ospedali del mondo, costruiti 
con fondi pubblici. Mah! Siamo già agli 
stracci? 
Per capire meglio questa complessa vicenda 
ricordiamo quello che è successo sin dal 
principio. Iniziamo da Forza Italia.  
―Ma questi signori che vogliono il parco 
archeologico ora e subito lo sanno che al 
Museo Paolo Orsi c’è una colonia di topi e 
chi lo dirige non  ha un solo euro per poter 
intervenire? Quello che voglio dire è che il 
parco archeologico è superato. Come Forza 
Italia non vogliamo l’ennesimo carrozzone 
politico con un cda col sindaco e il sovrin-
tendente. Vogliamo invece un polo unico 
della cultura, che abbia risorse proprie, e 
pensi anche ai musei e a tutti i beni cultura-
li e monumentali di Siracusa ad oggi com-
pletamente abbandonati‖. Questa è la posi-
zione degli Azzurri, più volte espressa 
dall‘ex ministro Stefania Prestigiacomo. 
Poi ci sono stati  i giochetti politici. Grana-
ta portò a maggio 2018 a Siracusa il com-
pianto assessore Tusa per la sua campagna 
elettorale di candidato sindaco. Tusa fece 
l‘amico e disse che a giorni avrebbe firmato 
l‘istituzione del Parco archeologico di Sira-
cusa. E in effetti Tusa qualche parco archeo-
logico lo istituì, ma non quello di Siracusa. 
Dal suo primo impegno ―lo sto firmando..,‖ 
è passato tanto tempo . Granata prima ab-
bozzò, poi uscì allo scoperto. C‘è qualcuno 
che vuole riperimetrare il parco per interessi 
particolari. Patapum! Accusa forte, nomi 
nessuno. Alla fine è spuntato Italia che si è 
giocato disinvoltamente Granata e ha chie-
sto pietà al governo della Regione. Italia 
quindi smentisce Granata e lo fa con una 
lettera all‘assessore sul Parco archeologico, 
facendo addirittura sua la proposta di un 
commissario che dia una ―aggiustatina‖ e 
una nuova definizione perimetrale del Par-
co. L‘assessore alla cultura del Comune di 
Siracusa, Fabio Granata, invece di riperime-
trazione non ne voleva sentire nemmeno 
parlare, anzi aveva detto che ―sarebbe stato 
molto grave dover prendere atto che a Sira-
cusa gli interessi di pochi speculatori conti-
nuavano ad essere prevalenti rispetto a quel-

li diffusi di una intera comunità‖.  Chiaris-
simo quindi il pensiero dell‘assessore co-
munale alla Cultura Granata:  Niente rinvii 
quindi e niente riperimetrazione che servi-
va solo a pochi speculatori. 
Nel merito Granata era anche stato rimbec-
cato da Forza Italia. ―Granata, aveva sbot-
tato Ferdinando Messina, capogruppo 
degli Azzurri in Consiglio comunale, se 
riuscisse ogni tanto ad uscire dal suo uni-
verso di autoreferenzialità cangiante, do-
vrebbe rendersi conto che esiste un piano 
paesaggistico in vigore a Siracusa e non ad 
esempio a Palermo, Catania o Messina e 
che pone vincoli strettissimi e puntuali sul 
territorio. Invece di agitare minacciose ep-
pure vaghissime accuse dovrebbe denun-
ciare pubblicamente ogni ‗piccolo e parti-
colare interesse speculativo‘ attorno all‘a-
rea archeologica. Inoltre l‘assessore per 
tutte le stagioni dovrebbe ricordare che la 
normativa sui piani paesaggistici assorbe 
la parte vincolistica della ‗Legge Granata‘, 
ossessivamente auto-rievocata, e quindi la 
supera. Forza Italia non vuole un altro ente 
che si sommi ai due poli museali, di cui 
uno specificamente archeologico, già esi-
stenti a Siracusa. Chiediamo semmai che 
le prerogative di autonomia di spesa degli 
introiti dei beni culturali locali previste 
dalla legge sui parchi vengano estese an-
che ai musei oggi, in primis al Paolo Orsi, 
in stato di degrado per difficoltà economi-
che. E a questa modifica della normativa 
stiamo lavorando con un progetto legislati-
vo ad hoc. Quindi no all‘istituzione del 
parco, si a tutele rigorosissime e autono-

mia economica di parco e musei‖. 
A fare dietrofront rispetto a Granata ci 
pensa però, come dicevamo, Italgarozzo 
che scrive così a Musumeci: ―Istituire il 
Parco archeologico prima delle Rappre-
sentazioni classiche del prossimo maggio 
affidando, se è il caso, gli approfondimenti 
in sede consultiva a un Commissario.  La 
creazione del Parco è stata decisa nelle 
scorse settimane dal Consiglio regionale 
dei beni culturali ma la sua istituzione (a 
differenza di altri siti siciliani) è stata so-
spesa per consentire di un‘ulteriore istrut-
toria prima della firma finale‖.  Quindi 
adesso, il sindaco Italia chiede all‘assesso-
re di procedere in ―tempi quanto mai cele-
ri, definiti e prefissati, sicché, acquisito il 
parere prescritto, la S.V. possa contestual-
mente emettere il decreto istitutivo‖. Un 
parere per il quale ―Le chiedo di volere 
intervenire con la nomina di figura autore-
vole di Commissario che possa coadiuvare 
il Consiglio regionale, o anche sostituirsi 
parzialmente o totalmente a tale Organo‖.  
Il sindaco Italia insomma si dice consape-
vole della complessità della materia ma 
sottolinea come il Parco rappresenti uno 
aspetto fondamentale per una città che as-
segna al turismo culturale una funzione 
primaria. ―Senza l‘istituzione del Parco – 
scrive ancora Italgarozzo – continuerebbe-
ro a rimanere inaccessibili a cittadini e 
viaggiatori aree di enorme importanza 
quale il Castello Eurialo, il Ginnasio Ro-
mano, il Tempio di Giove‖. Inoltre 
―resterebbe preclusa la possibilità della 
creazione di una straordinaria area urbana 
da trasformare e valorizzare come Parco a 
ridosso della Neapolis‖ e verrebbe meno 
la possibilità di dotare il sito ―di servizi 
adeguati e manutenzione ordinaria e 
straordinaria‖. 
La retromarcia di Italia che smentisce il 
suo stesso assessore desta un qualche stu-
pore. Stefania Prestigiacomo continua co-
munque il forcing coi suoi amici di partito: 
―Vogliamo una legge regionale che vada 
oltre i parchi archeologici. I nostri  musei 
non sono in grado di disporre di un euro, 
al Paolo Orsi c’è una situazione disastro-

sa. Noi non vogliamo nuovi enti vogliamo 
un unico polo della cultura con autonomia 
finanziaria. La nostra proposta può essere 
discussa ma è sana e funzionale”. 
Ma torniamo ad oggi, al decreto firmato dal 
governatore e al Parco Archeologico diven-
tato realtà. La giunta del Pd  ha espresso 
―apprezzamento per la fermezza del presi-
dente Nello Musumeci nel rispettare la pie-
na applicazione della legge. Per Siracusa 
sarà un’ulteriore accelerazione verso un 
destino di capitale culturale europea.  Au-
spichiamo la nomina di un direttore autore-
vole che possa collaborare con l’Ammini-
strazione di Siracusa nella creazione di una 
straordinaria opportunità di offerta cultura-
le e di sviluppo economico attraverso la sa-
piente utilizzazione di tutti gli introiti del 
Parco, introiti che creeranno servizi, colle-
gamenti, eventi e aperture prolungate e si-
stematiche di tutti i siti. Una grande oppor-
tunità anche per nuovi posti di lavoro quali-
ficati per i nostri giovani e per servizi sem-
pre più efficienti a turisti e viaggiatori‖. In-
somma, Italgarozzo apprezza Musumeci e 
Forza Italia lo sfanculeggia: c‘è qualcosa 
che non funziona. 
In ogni caso il Parco oggi c‘è e bisogna farlo 
funzionare. Certo che non  è facile visto che 
il carrozzone politico esiste davvero, c‘è un 
comitato scientifico composto da 12 perso-
ne, e poi un direttore, i revisori dei conti. 
Nel comitato scientifico ci sono anche il sin-
daco, il commissario o il nuovo presidente 
del Libero Consorzio di Siracusa, la Soprin-
tendente ai beni culturali. Che Dio ce la 
mandi buona, i conflitti di interesse sono 
evidenti e anche irrisolvibili. E il direttore 
che sarà quello che avrà la cassa e tutti i ser-
vizi amministrativi? Sarà un altro dirigente 
regionale di fiducia di Musumeci? Come la 
Soprintendente Aprile? Come il commissa-
rio Floreno? Come il presidente di Siracusa 
Risorse? Tutti catanesi ai vertici degli enti 
siracusani? Siamo già una colonia e non ce 
ne siamo accorti? 
Ma gli imbarazzanti deputati siracusani cosa 
fanno di lavoro? Dove vivono? Hanno capi-
to quello che sta succedendo? Si rendono 
conto della Catanesizzazione? 


