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Salvatore	Sequenzia,	Siracusa	e	la	sua	provincia	
vivono	un	momento	di	grande	crisi,	eppure	di	
questo	si	parla	poco.	Pensiamo	ad	eventi,	asses-

sorati	e	sciocchezze	varie,	come	i	suonatori	del	
Titanic. 
Questa	è	una	crisi	che	viene	da	lontano.	Non	si	tratta	

di	una	crisi	soltanto	politica,	né	soltanto		economico

-�inanziaria,	 ma	 di	 una	 crisi	 di	 civiltà,	 ovvero	 di	 si-

stema	 che	 interessa	 scenari	 più	 vasti	 con	 ripercus-

sioni	locali.	Ce	la	portiamo	dietro	dal	1992,	quando	

un	partito	anti-sistema	come	l’allora	Lega	Nord	im-

pennava	nei	consensi	e	la	Dc	scendeva	per	la	prima	

volta	 sotto	 il	 30%.	 	 Nacque	 la	 stagione	 dei	 governi	

tecnici	con	il	governatore	della	Banca	d’Italia,	Carlo	

Azeglio	Ciampi,	 chiamato	a	guidare	un	esecutivo	di	

centro-sinistra.	L’anno	dopo	–	siamo	al	1994	–	trion-

fava	 un’inedita	 alleanza	 di	 centro-destra,	 messa	 su	

in	poche	settimane	dall’imprenditore	 televisivo	Sil-

vio	Berlusconi	e	che	comprendeva	la	Lega	al	nord	e	

la	 nuova	 Destra	 al	 sud,	 oltre	 che	 una	 Forza	 Italia	

d’impronta	 centrista.	 Poi,	 dopo	 	 santi�icazione	

dell’anti-politica	 e	 	 dopo	 l’avvento	 dei	 “tecnici”	 al	

Potere”,	i	Maggiordomi	di	Stato	che	hanno	precetta-

to	quel	che	rimaneva	del	vetusto	establishment,	so-

no	 sorti	 i	 nuovi	 movimenti	 populisti	 come	 risposta	

ai	con�litti	sociali,	al	malcontento	diffuso,	ai	rancori,	

alla	 sete	 di	 vendetta	 e	 alle	 delusioni	 dei	 cittadini.	

Tutto	ciò	è	accaduto	sia	a	livello	nazionale	che	loca-

le.	Frattanto,	l’Italia	è	divenuta	periferia	dell’Impero,	terra	di	conquista	dei	nuovi	Im-

perialismi:	Cina,	India,	Russia,	Estremo	Oriente.	 
Oggi,	dopo	oltre	un	quarto	di	secolo,	abbiamo	visto	passare	governi	nazionali	e	ammi-

nistrazioni	locali	mediocri,	frutto	di	logiche	vetuste	ed	espressione	di		nuove	ammuc-

chiate.	Una	classe	dirigente		è	tramontata	e	ad	una	classe	politica	decimata		dalla	magi-

stratura,	dagli	scandali	e	dalla	estinzione	�isica	ne	è	subentrata	un’altra,	che	agita	con	

disinvoltura	la	bandiera	bianca	all’insegna	della	purezza	virginea	e	del	cambiamento.	

In	realtà,	la	bandiera	è	bianca		solo	perché	è	vuota.	Siamo		andati	a	�inire	nelle	mani	di	

una	 classe	 politica	 “vuota”,	 inetta,	 di	 crassa	 e	 arrogante	 ignoranza,	 capace	 di	 nutrire	

soltanto	grandi	appetiti.		I	pochi	che	si	distinguono	per	competenza	e	per	merito	vengo	

emarginati,	 vilipesi,	 costretti	 al	 silenzio.	 La	 de-responsabilizzazione,	 la	 “caciara”	 	 e	

l’improvvisazione	sono	assurte	a	metodo	al	posto	dello	studio,	dell’impegno,	della	pro-

gettualità.	 	 In	 questo	 scenario,	 la	 provincia	 di	 Siracusa,	 fatta	 eccezione	 per	 qualche	

realtà	territoriale	virtuosa,	è	divenuta	periferia	della	periferia.	 
Come	si	comportano	i	politici	locali	in	tale	contesto?	Mi	viene	in	mente	un	antico	pro-

verbio	cinese:	«La	gallina	saltella	nel	pollaio	e	crede	di	volare	come	l’aquila». 
Il	 capoluogo	 in	particolare	è	un	disastro,	 senza	 lavoro,	 senza	strade,	 con	 l’aria	

inquinata,	sepolto	dalla	spazzatura	e	dal	nullismo	dilagante.	Cosa	pensa	chi	am-
ministra?	A	mettere	una	tassa	illegale	sui	loculi	già	di	proprietà. 
Siracusa	soffre	di	un	male	antico.	 Illustri	 studiosi	–	da	Santuccio	ad	Adorno	 –	hanno	

indagato	e	spiegato	le	scaturigini	di	questo	male,	che	si	situa,	storicamente,	nel	ruolo		

di	 “città	 demaniale”	 che	 Siracusa	 ha	 rivestito	 nel	 passato.	 	 Svincolata	 dal	 controllo	

dell’autorità	 feudale	 e	 dalla	 giurisdizione	 vescovile,	 la	 città	 ha	 alimentato	 una	 classe	

impiegatizia	e	burocratica	al	 servizio	 del	Re	cor-

rotta,	 proterva,	 servile,	 indolente,	 che	 ha	 vissuto	

beandosi	 alle	 spalle	 	 delle	 gloriose	 maestranze	

marinare	 e	 artigianali	 dissanguandole	 e	 portan-

dole	alla	stremo.	 I	vizi	 e	 le	perverse	attitudini	di	

quell’antico	 ceto	 di	 burocrati	 e	 di	 impiegati	 so-

pravvive	oggi	nella	facies	sociale	della	città	archi-

medea.	Che	cosa	rimane	delle	prestigiose	attività	

commerciali	e	imprenditoriali	di	un	tempo?	Nulla	

o	quasi.		La	città	langue,	deturpata	da	una	immon-

dizia	 vera,	 reale,	 e	 da	 una	 morale	 (la	 vicenda	 Si-

stema	Siracusa,	 le	inchieste	su	certi	politici	e	bu-

rocrati	di	rango	e	la	massoneria,	etc.)	le	poche	oc-

casioni	di	sviluppo	sono	costituite	dai	beni	cultu-

rali,	 gestiti	 con	 molta	 approssimazione.	E	 poi	c’è	

Ortigia,	l’isola	delle	quaglie	sacra	ad	Artemide	di-

venuta	 la	 Suburra	 della	 Sicilia	 Orientale.		

Cosa	penso	di	chi	amministra?		Penso	che	potreb-

bero	dare	molto	se,	invece	di	presenziare,	tornas-

sero	 a	 studiare.	 La	 tassa	 sui	 loculi,	 se	 non	 fosse	

che	si	tratta	di	un	atto	orrendamente	iniquo	e	ir-

rispettoso		nei	confronti	dei	defunti,	penserei	che	

sia	una	geniale	e	surreale	escogitazione	letteraria		

di	Pirandello	o	di	Gogol. 
Abbiamo	 letto	 della	 s#iducia	 di	 alcuni	 consi-
glieri	 per	 il	 sindaco	di	 Floridia,	 Limoli.	 In	 ef-
fetti	che	succede	a	Floridia? 
Floridia	vive,	da	un	decennio	a	questa	parte,	una	

situazione	di	vuoto	di	leadership	che	caratterizza	la	vita	di	molti	territori	e	comunità.	

La	mancanza	di	�igure	forti	 	sia	sul	piano	politico	sia	sul	piano		dell’amministrazione	

dell’ente	alimenta	confusione	e	con�litti	che	una	legge	elettorale	regionale	di	 	natura	

medievale	contribuisce	ad	esacerbare. Di	fatto,	ritengo	che	l’adozione	dello	strumento	

della	mozione	di	s�iducia	rappresenti	una	scon�itta	per	tutti.		Una	scon�itta	per	la	poli-

tica,	innanzitutto,	che	in	tal	modo	ricorre	alla	legge	della	faida	per	ripristinare	equili-

bri	che,	per	natura,	pertengono	all’ambito	della	mediazione,	del	dialogo	e	del	corretto	

confronto	democratico.	Una	scon�itta	per	gli		amministratori,	che,	ricorrendo	al	cavillo	

giuridico,	abdicano	alla	 loro	funzione	politica	per	af�idare	ai	 legulei	di	turno	 	ciò	che	

compete	alla	politica.	Una	scon�itta	per	la	comunità,	 in�ine,	 	che	perde	una	occasione	

di	responsabilità	e	di	crescita.	 
E’	il	momento	della	non	legalità.	Prevale	anche	nella	gestione	dei	beni	culturali.	
Ma	che	quarzo	di	fenomeno	è? 
Esiste	oggi,	quella	che	i	giuristi	e	i	�iloso�i	del	diritto	de�iniscono	“illegalità	della	legali-

tà”,	e	che	consiste	nel	parossistico	proliferare		di	leggi	e	di	norme,	che,	di	fatto,	alimen-

tano	uno	stato	di	confusione	che	genera	incertezza	e	favorisce	l’allignare	di	comporta-

menti	ambigui.	Per	quanto	riguarda	la	tutela	dei	beni	culturali,	abbiamo	sicuramente		

una	legislazione	nazionale	e	regionale	tra	le	migliori	d’Europa.	Tuttavia,	la	norma,	pa-

radossalmente,	non	offre	spesso	garanzie	 in	ordine	alla	sua	corretta	 applicazione	 in	

presenza	di	malafede	o,	peggio,	di	interesse. 
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In un’Europa sconvolta da 
tragici fatti di terrorismo, la 
nostra Città sembra essere 
lontana da tutte queste turbo-
lenze. Non si respira aria di 
maggiori controlli e questo 
può essere spiegato facil-
mente dalla mancanza di ae-
roporti, di traffici navali e la 
stessa stazione ferroviaria 
che rappresenta l’unico punto 
di arrivo per il trasporto di 
merci e passeggeri, non pre-
senta dati di movimento pas-
seggeri tali da giustificare 
una qualsiasi azione di con-
trollo fuori dall’ordinario. Nel 
nostro piccolo, Siracusa ha 
significativi dati sui movimen-
ti migratori e i più recenti 
pubblicati da una società 
emiliana specializzata in ri-
cerche di mercato, ci fanno 
sapere che a fronte di una po-
polazione di 122.304 persone 
residenti nel 2015, il tasso di 
incremento degli immigrati è 
stato del 4,3%, cioè a Siracu-
sa ci sono 5.259 residenti 
stranieri. E’ da tener presente 
che l’indice medio di residenti nella provin-
cia e del 3,3% con la maggior parte di essi 
stabilizzati nei comuni montani che presen-
tano un valore medio del 5% di residenti. I 
numeri nel loro valore globale, non sono pic-
coli e se li confrontiamo al 2,8% di media 
della provincia di Catania che, in valori asso-
luti sulla popolazione residente sono supe-
riori a quelli di Siracusa, possiamo renderci 
conto che la Città sta subendo un vero è 
proprio cambiamento etnico che ancora non 
siamo capaci di interpretare in modo com-
piuto. Questi nuovi abitanti della Città li ve-
diamo tutti i giorni e condividiamo con loro 
molte cose, soprattutto nelle attività di ri-
storazione e commercio e poi, tanti di questi 
nuovi siracusani vivono in casa con i nostri 
anziani e le nostre famiglie. Fanno parte a 
tutti gli effetti della nostra quotidianità ma 
tendiamo a considerarli come se vivessero 
in un mondo che non è il nostro o che è con-
siderato come un fattore di transizione, di 
gente che arriva per poi andare via verso al-
tri paesi. Forse non ci rediamo pienamente 
conto di come il fenomeno sia a pieno titolo 
nella nostra vita, eppure, basta andare nei 
mercati e vedere chi ti serve, sbirciare nelle 
cucine di tanti ristoranti e guardare chi pre-
para i cibi che mangiamo, alzare gli occhi e 
osservare un balcone di un qualsiasi palazzo 
per vedere chi spolvera e pulisce, notare 
semplicemente la ragazza che accompagna 
la vecchietta nell’attraversare le strisce pe-
donali o camminare a passeggio. La consi-
derazione più facile da fare è che gli immi-
grati che lavorano ci aiutano e sono utili in 
tanti servizi e attività che altrimenti sareb-
bero in difficoltà o forse, non ci sarebbero 
neanche. C’è anche il lato negativo, il rove-
scio della medaglia che, è rappresentato dai 
tanti immigrati che troviamo giornalmente in 
strada a elemosinare tra i semafori o sosta-
re in tutti i supermercati della Città, an-
ch’essi a elemosinare. Possiamo anche con-
siderarci tutti più buoni a fare l’elemosina 
ma, non è così che integriamo lo straniero, 
troppo facile è liberarsi la coscienza con la 
donazione di qualche centesimo. C’è anche 
chi si preoccupa che non ci sono controlli 
perché, se chi lavora è facilmente verificabi-
le e legalmente controllabile, lo stesso non 

si può dire di molti stranieri senza arte e 
ne parte in giro per la Città. L’altro indica-
tore di come la popolazione di Siracusa si 
muove e cambia in silenzio e senza quasi 
farsene accorgere, è quello che si riferisce 
agli emigrati locali che sono 1,5% della po-
polazione residente cioè, 1.832 persone. 
Sempre per avere un metro di paragone 
prendiamo ad esempio il valore espresso 
da Catania che è dello 0,3% l’indice di emi-
grazione dei catanesi residenti cioè cin-
que volte in meno che a Siracusa. Ci pos-
sono essere tanti modi di leggere i dati 
statistici e un decimale in più o i meno 
può essere letto come un grande successo 
da chi vuol far vedere il bicchiere mezzo 
pieno o mezzo vuoto a secondo degli inte-
ressi che si vogliono difendere. Siracusa 
non vive il suo momento migliore e tra di-
soccupazione attestata su valori preoccu-
panti, fughe d’imprese o per meglio dire, 
aziende che chiudono e imprenditori che 
emigrano, politica allo sbando e sempre 
più distante dalla quotidianità dei siracu-
sani, il bicchiere non solo è mezzo vuoto 
ma continua a svuotarsi. Per 1.832 siracu-
sani la decisione è stata già presa: meglio 
andarsene! Peccato che a prendere questa 
decisione siano per la maggior parte gio-
vani che dovrebbero e potrebbero essere il 
futuro di tutti noi. 

Enrico Caruso 
 

 

 

 

 

 

Con il 60 per cento dei giovani siracusani 

disoccupati, che se ne siano andati a cer-

care lavoro altrove appena duemila è un 

bel risultato. Questo sarebbe il commento 

ai dati nudi, crudi e inquietanti che snoc-

ciola qui accanto Enrico Caruso. Insomma, 

le cazzate come cifra politica/

amministrativa. Ma come campano gli altri 

giovani siracusani, migliaia di altri giova-

ni? La risposta l’ha data il recente film di 

Ficarra e Picone:  il vero «petrolio» possono 

essere i parenti pensionati che si hanno in 

casa e/o da prendere in casa. E’ la risposta 

leggera, ma anche drammatica, alle temati-

che su come reinventarsi dopo essere rima-

sti senza lavoro. «Al di là degli 80 euro, 

molti ci dicono che campi solo se hai qual-

che pensionato dentro casa che ti aiuta» 

spiegano i due comici. “Renzi? Non so se 

risolverà, certo le cose le dice bene» ri-

sponde sornione Picone. «Infatti, dovrebbe 

andare in televisione un po’ più spesso, 

quando lo senti parlare mi sembra vada tut-

to bene. E’ quando cambio canale o spengo 

la tv, e vedo l’Italia che mi sento male» ag-

giunge Ficarra. 

Quindi nella nostra città, disastrati da 41 

signori benestanti (32 consiglieri, otto as-

sessori, un sindaco), si sopravvive grazie 

alle pensioni degli anziani e al “sommerso”. 

Il lavoro in nero cioè, senza nessuna tutela, 

con indennità ridicole: giovani, esodati e 

cinquantenni depressi tirano avanti sostan-

zialmente “che rattenni”, leggasi piccoli la-

voretti a costi da saldo. Pensionati e som-

merso per tirare avanti, spiegando ai nostri 

ragazzi che debbono avere pazienza visto 

che come dice il proverbio “il maltempo non 

dura tutto il tempo”. Una città di giovani di-

sperati, con amministratori irresponsabili 

che di questi problemi  non si sono mai oc-

cupati, non è nelle loro corde. I 41 pensano 

invece al loro culo incollato alla poltrona. 

Non tutti, ma la maggioranza sicuramente. 

Non hanno progetti per  promuovere il rilan-

cio economico, per dare una speranza a mi-

gliaia di ragazzi disoccupati. A queste cose 

non ci pensano. Sono colpevoli e irrespon-

sabili, alla pari con chi li ha votati per rap-

presentare Siracusa.   

A Siracusa la disoccupazione è ormai letale 
Sindaco, 8 assessori e 32 consiglieri 

non si sono mai occupati di questo dramma 
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Professore	Sequenzia,	un	artista,	
gli	artisti	cosa	fanno	in	momento	
così	 bui	 e	 complessivamente	 di-
struttivi? 

Purtroppo,	 l’eclissi	 di	 una	 	 società	

intesa	come	spazio	di	cooperazione	

e	di	alleanza	tra	gli	individui		ha	tra-

sformato	 	 gli	esseri	umani	 	 in	 	 mo-

nadi	irrelate	in	competizione	fra	lo-

ro.	 Gli	 artisti	 non	 hanno	 soluzioni	

da	offrire	alla	società,	non	ne	hanno	

mai	avute.	Gli	artisti	sono	interpreti	

del	loro	tempo,	ne	ri�lettono	e	regi-

strano	 le	 miserie	 e	 gli	 splendori,	 il	

buio	e	la	luce,	suscitando	domande,	

ponendo	dubbi,	stimolando	le	men-

ti	e	le	coscienze.			 

Se	l’artista	–	sia	egli	poeta,	scrittore,	

pittore,	 fotografo,	 etc.	 -	 è	 anche	 in-

tellettuale,	 allora	 la	 cosa	 cambia.	

L’intellettuale	 ha	 il	 dovere	 e	 la	 re-

sponsabilità,	 di	 fronte	 al	 proprio	

tempo		e	di	fronte	alla	storia,	di	dire	

la	 sua,	 di	 ri�lettere,	 di	 proporre,	 di	

opporsi,	 di	 criticare,	 di	 testimonia-

re.	L’intellettuale	è	sempre	politico;	

per	tale	ragione	Cornelius	Castoria-

dis	 e	 Maria	 Zambrano	 erano	 con-

vinti	 che	 	 l’artista,	 in	 quanto	 vero	

intellettuale,	 fosse	 presupposto	 del	

politico:	 “Il	 poeta	 anticipa	 il	 politi-

co”. 

Ti	 ha	 stupito	 l’alleanza	 fra	 Pd	 e	
Cinque	Stelle? 

No,	nessuno	stupore.	Ormai,	mi	stu-

pisco	 di	 poche	 cose.	 Anzi,	 tale	 al-

leanza	è	la	logica	conseguenza	delle	

strategie	 messe	 in	 atto	 dal	 movi-

mento	Cinque	Stelle	sullo	scacchie-

re	 politico	 europeo	 ed	 mondiale,	

alla	ricerca	di	consensi	che	si	spin-

gano	oltre	il	mero	tatticismo	eletto-

rale	 sperimentato	 con	 	 l’alleanza	

con	la	Lega,	che	è	risultata	utile	so-

lo	 per	 espugnare	 la	 Cittadella	 del	

Potere	romano. 
PD	 e	 Cinque	 stelle	 	 giocano	 oggi		

una	partita	per	la	sopravvivenza. 

Il	 caso	 dei	 sindaci	 di	 Riace	 e	 di	
Bibbiano.	 Rientrano	 anche	 loro	
nel	 concetto	 della	 non	 legalità	
che	vince? 

Ovvio.	 Viviamo	 in	 una	 società	 che	

non	 ragiona,	 che	 non	 argomenta.	

Una	 società	 che	 non	 ragiona	 e	 che	

rincorre	unicamente	i	propri	impul-

si	e	le	proprie	passioni	è	una	socie-

tà	che	 si	 sottrae	 alla	 responsabilità	

della	 legge,	 che	 osanna	 quali	 eroi	

collettivi	i	nuovi	Zorro	e	i	nuovi	Ro-

bin	Hood	che	 infrangono	 la	 legge	a	

�in	di	bene	e	in	nome	di	nobili	idea-

li.	Chi	 infrange	la	 legge,	anche	a	 �in	

di	 bene,	 commette	 reato.	 Se	 fosse	

altrimenti,	 non	 vivremmo	 in	 uno	

stato	di	diritto	ma	nel	Far	West.	 

La	non-legalità	vince	perché	la	so-

cietà	 in	 cui	 oggi	 viviamo	 non	 ha	

una	 enciclopedia	 di	 riferimento,	

non	 ha	 un	 codice,	 non	 ha	 più	 una	

“sintassi”,	 ovvero	 è	 venuta	 meno		

quella	 idea	 regolatrice	 del	 mondo	

che	 un	 tempo	 –	 almeno	 sino	 agli	

anni	 ottanta	 del	 secolo	 scorso	 -		

disciplinava	 e	 armonizzava	 l’al-

leanza	tra	gli	esseri	umani.	 

Cala	la	#iducia	nelle	istituzioni	e	
aumentano	le	realtà	associative	
che	 alla	 #ine	 mirano..a	 entrare	
nelle	istituzioni. 
I	partiti,	delegittimati	all’indomani	

di	 Tangentopoli,	 hanno	 tentato	 di	

rinascere	 in	 vari	 modi	 durante	 la	

Seconda	Repubblica,	ma	sono	sta-

ti,	 di	 fatto,	 	 dei	 meri	 conglomerati	

elettorali,	 destinati	 a	 scomparire	

sulla	scia	delle	alterne	fortune	dei	

loro	 leader.	 I	 partiti	 storici	 incar-

navano	 idee,	 comportamenti	 e	 vi-

sioni	del	mondo	 	 legati	a	un	mon-

do	e	ad	una	società		che	non	esiste	

più.	La	risposta	alla	loro	crisi	fu	la	

nascita,	alla	�ine	degli	anni	ottanta,	

dei	movimenti,	sull’onda	lunga	dei	

grandi	 movimenti	 contestativi,	

ambientalisti,	 paci�isti,	 culturali	 ed	

ideologici	che	hanno	caratterizzato	

gli	anni	sessanta	e	settanta.	La	Re-

te,	 i	 Movimenti	 Democratici	 e	 la	

miriade	 di	 movimenti	 	 e	 liste	 civi-

che	che	nacquero	in	quegli	anni	ri-

�lettevano	la	“politica	del	frammen-

to”,	quei	frammenti	in	cui	si	era	di-

sgregato	il	sistema	e	che	la	politica	

tentava,	 ancora	 illusa	 di	 muoversi	

orientata	 da	 un	 sestante	 comune,	

di	ricomporre	in	un	mosaico	sensa-

to.		Ma,	come	ci	ha	insegnato		il	so-

ciologo	Alberoni	in	quel	saggio	tut-

tora		fondamentale	che	è	Movimen-

ti	 e	 istituzioni	 (1977),	 i	 movimenti	

collettivi	 hanno	 tutti,	 nella	 loro	 fa-

se	 iniziale,	 la	 stessa	 struttura:	 na-

scono	 da	 un	 processo	 chiamato	

“stato	 nascente”,	 caratterizzato	 da	

un’immensa	 energia	 “contestativa”,	

rivoluzionaria	 e	 trasformativa.	 Poi	

si	 modi�icano	 e,	 trasformando	 la	

società	che	li	circonda,si	trasforma-

no	anch’essi,	perdendo	la	loro	cari-

ca	 rivoluzionaria	 e	 assumendo	 le	

forme	di	una	nuova	istituzione.	 

Oggi,	 l’anti-politica	 non	 è	 più	 l’o-

biettivo	 primario	 della	 pubblica	

opinione	 nazionale.	 Non	 esistono	

più	 movimenti,	 esistono	 lobbies,	

organizzazioni	 portatrici	 di	 inte-

ressi	 di	 corporazioni	 e	

parti	 sociali.	 I	 Cinque	

Stelle	non	rappresenta-

no	 l’anti-politica,	 non	

sono	un	movimento	ma	

una	 organizzazione	

strutturata	 �inalizzata	

alla	 ricerca	del	consen-

so	 e	 al	 raggiungimento	

del	potere	per	la	realiz-

zazione	 di	 un	 progetto	

economico-politico	e	di	

interessi	di	parte	che	la	

stragrande	 maggioran-

za	degli	elettori	 italiani	

ha	 fatto	 propri	 in	 que-

sto	 	 particolare	 mo-

mento	storico,	 	canaliz-

zando	su	di	essi	passio-

ni,	 rivendicazioni,	 biso-

gni,	attese	e	speranze.	 

La	cultura	siracusana,	
quella	 di	 Quasimodo,	
Vittorini	 e	 di	 artisti	
come	 Salvo	 Randone,	
oggi	ha	qualche	punto	
di	riferimento? 

Siracusa	 vanta	 una	 tra-

dizione	 culturale	 di	

grande	 pro�ilo.	 Dall’ar-

cheologia	agli	spettaco-

li	 classici,	 da	 Landolina	 a	 Gargallo;	

dalle	 accademie	 del	 settecento	 alle	

logge	 esoteriche,	 da	 Capodieci	 a		

Cardile;	 dai	 librai	 Taggeo	 e	 Mascali	

agli	 editori	 Lombardi,	 Romeo,	 Ver-

bavolant.	E	poi,	oltre	dell’INDA,	mi-

nato	 da	 un	 provincialismo	 che	 ne	

morti�ica	l’eccellenza	scienti�ica,	al-

tra	 preziosa	 istituzione	 è	 l’Istituto	

Internazionale	di	Scienze	Criminali,	

la	cui	attività	è	riconosciuta	a	livello	

mondiale. 

Vedo	 i	 continuatori	 di	 Vittorini	 e	

Quasimodo	 in	 Simona	 Lo	 Iacono,	

Veronica	Tomassini,	Stefano	Amato;	

insomma,	 in	 quella	 “linea	 siracusa-

na”	 di	 cui	 ho	 parlato	 in	 un	 saggio	

pubblicato	 quasi	 un	 decennio	 fa	 e	

che	oggi	si	impone	sulla	scena	lette-

raria	nazionale	per	originalità,		pre-

gnanza,	 peculiarità	 stilistiche	 e	

scelte	tematiche	spesso	impervie.	 

Personalmente	 se	 dovessi	 espri-
mere	in	questo	momento	un	voto	
alle	elezioni	mi	 troverei	 in	gran-
de	dif#icoltà. 
Il	buon	Montanelli	suggeriva	di	vo-

tare		la	vecchia	DC	«turandosi	il	na-

so». 
Un	suggerimento	che	può	esser	va-

lido	ancor	oggi... 

	

Salvatore Sequenzia: Simona Lo Iacono 
Veronica Tomassini e Stefano Amato 

sono i continuatori di Vittorini e Quasimodo 
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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. 

La siracusana con la voce erotica 
che conversava in un call center: 

 Il ragazzo, l’amore e poi l’incubo  
La chiameremo Rossana per ovvie ragioni, 
ma la ragazza in questione è una studentessa 
universitaria siracusana. Una bella ragazza 
con una promettente carriera universitaria in 
vista tanto che i suoi genitori hanno subito 
acconsentito alla richiesta di farla studiare in 
una nota università italiana. 
Racconta tu il resto 
Sono partita e per il primo anno ho fatto per 
intero il mio dovere. I miei mi avevano trova-
to un piccolo bivani e non mi mancava nulla. 
Il piano è che mi sarei laureata alla svelta e 
col massimo dei voti e poi sarei scesa a Sira-
cusa dove mi aspettava un luminoso futuro. 
Futuro luminoso, a Siracusa? 
I miei avevano pensato a tutto, non ti spiego 
il dettaglio perché non sarebbe corretto. 
Tutto a posto allora, tutto programmato.. 
E invece le cose non sono andate così e ho 
vissuto una bruttissima avventura di cui fino 
ad oggi non ho parlato con nessuno. 
Hai incontrato la persona sbagliata? 
In un certo senso è stato così.. 
Cosa ti è successo? Il primo anno tutto be-
ne, hai studiato e sei stata in linea col pro-
gramma, dopo cosa è successo? 
Facendo colazione in un bar ho incontrato un 
bel ragazzo che mi ha avvicinato e mi ha su-
bito messo a mio agio. Era davvero bellissi-
mo, il tipo che piace a me, moro con gli occhi 
azzurri, insomma sono stata travolta. 
Beh, ti sei innamorata, succede, ma non è 
una cosa brutta… 
Io mi sono innamorata, a lui forse piacevo 
fisicamente e basta. Ma ero in paradiso e pen-
savo che mi amasse anche lui. Diceva sempre 
che gli piaceva la mia voce, che lo faceva an-
dare subito su di giri, che avevo un modo di 
parlare che lo faceva impazzire.. 
In effetti hai una bella voce 
Lo so ed è stata proprio la mia voce al centro 
dei guai terribili che ho avuto. Un giorno lui 
mi dice che non era giusto che tenessi questa 
voce tutta per me, che si poteva sfruttare que-
sto dono, che avremmo fatto tanti soldi.  
E quindi? 
Beh, scioccamente avevo pensato che mi 
chiedesse di fare l’attrice, di fare doppiaggi e 
subito gli ho risposto che non ero portata, che 
mi vergognavo, che non avrei mai potuto re-
citare. Sono stata proprio una cretina.. 
Assolutamente no, sei stata sincera, ma 
non vedo i guai di cui parlavi 
Lui non pensava ad una carriera d’attrice o di 
doppiatrice, mi ha detto che avrei potuto la-
vorare per le linee erotiche, bastava seguire 
un copione, mi avrebbero pagata benissimo e 
io non avrei mai visto in faccia il mio interlo-
cutore. Una specie di prostituzione vocale. 
Ho detto subito di essere contraria, io in una 
linea erotica, se lo avessero saputo i miei sa-

rebbe successo un finimondo. E lui tenace, 
a spiegarmi il facile guadagno e il nessun 
rischio.. 
Insomma, ha insistito fino a quando hai 
accettato? 
 Proprio così. Ho fatto le linee erotiche per 
cinque mesi e ho guadagnato tanti soldi che 
ho diviso a metà col mio ragazzo e debbo 
dire che in qualche caso mi sono pure di-
vertita, ho scoperto che mi piaceva eccitare 
gli uomini. 
E poi?  
Poi un giorno siamo stati denunciati tutti. 
Le ragazze perché si facevano pagare le 
conversazioni erotiche e il mio ragazzo per 
sfruttamento della prostituzione. Un incubo. 

Per quasi un anno ho temuto che qualcuno 
raccontasse tutti ai miei genitori o che 
qualche siracusano venisse a conoscenza 
della vicenda. Poi siamo stati assolti perché 
secondo la Cassazione “farsi pagare per 
fare delle conversazioni erotiche al telefo-
no non è un reato perseguibile per legge”. 
Insomma secondo i giudici “le conversa-
zioni telefoniche, anche se orientate all'ec-
citamento dell'interlocutore, non possono 
equivalere a prestazioni sessuali se non im-
pegnano “zone corporali erogene” della 
persona che si fa pagare.  
Col tuo ragazzo? 
Non è più il mio ragazzo. Non mi amava, 
voleva solo sfruttarmi, non l’ho voluto ve-

dere più. 
L’università? 
Mi sto dando da fare, ho perso due anni. Ai 
miei ho raccontato di essere stata in crisi e 
loro mi hanno creduto, mi vogliono bene sul 
serio loro. 
E la tua voce? 
Lei non ha nessuna colpa, era il mio cervello 
ad essere raggrinzito. 
Ti sei sfogata? 
Mi sono tolta un peso dallo stomaco.  
Basta call center? 
Certo. Per mesi ho pensato di aver rovinato 
la mia vita. Poi qualcuno mi ha dato la se-
conda chance. 
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Spigolando tra le leggende e le sugge-
stive tradizioni popolari che ammanta-
no di fascino  tanti  angoli  del  territo-
rio  di  Siracu-
sa, ce ne sono alcune che ancora oggi 
stanno in un cocktail di suggestione e 
fatalità.  

Ogni qualvolta si passa di là, special-
mente dopo il tramontar del sole, quan-
do le ombre della ficaia cominciano ad 
assumere certi riverberi che danno vita 
a strane forme e quelle pale alzate pos-
sono 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, biso-
gna sempre farsi il segno della croce e 
suonare il clackson della macchina o 
del motore tre volte� quando si passa 
dalla masseria dei fantasmi. Recitare 
sommessamente un requiem per i Mur-
ticieddi è anche una consuetudine anti-
ca dei contadini e dei pescatori più an-
ziani che abitano o lavorano nei parag-
gi. 

La prima volta che mi trovai a passare 
da lì non lo sapevo. Dovevo  trovar-
mi  alla  trattoria del porticciolo  del-
la  pescosa Ognina  in  serata,  do-
ve  mi attendevano  due  ami-
ci  che,  conoscendo  la  mia  curiosi-
tà  per  le  consuetudini  e  le  tradizio-
ni  locali,  avevano  pre-
so accordi  con  uno  dei  motopesche-
recci  che  operano  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 fan-
no 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 consor-
te  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 diretto-
re Stefano Scapellato, agli esami di 
fine anno; da qualche giorno appena, 
dopo decenni di abbandono, essa ospi-
ta la Guardia Medica. C’era allora ac-
canto 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, an-
che 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 mor-

tale fu provocato dai fantasmi che si 
aggirano nei paraggi come sarebbero 
disposti anche a giurare che il com-
pianto titolare dell’Agenzia Viaggi, fac-
cio male a ricordarlo con devozione il 
signor Fangano?, fu travolto dalla 
piena, appena giunto sul ponte, uscito 
dalla macchina dopo d’essersi lascia-
to dietro il fatale o fatato caseggiato, 
per non avere ottemperato al rito pro-
piziatorio! 

Procedevo con una velocità sostenu-
ta, sperando di recuperare qualche 
minuto, per non fare attendere troppo 
i miei amici. Poco prima che, al debo-
le barlume lunare, intravedessi l’enor-
me sagoma nera del compatto caseg-
giato che sovrasta tutte le rare circo-
stanti costruzioni, allora soltanto agri-
cole, mi parve di essere completa-
mente accecato dai fari abbaglianti 
d’un disgraziatissimo automobilista 
che mi spuntò improvvisamente da-
vanti dalla curva, procedendo al cen-
tro della carreggiata. Mi buttai tutto a 
destra con un sobbalzo di vivo spa-
vento: 

“ Criminale! – esclamai, dando una 
pigiata nervosa al pedale dei freni, 
contemporaneamente alla sterzata, 

per evitare di andare a sbatter e fuori 
pista – 

Mi ammazzasti!”. 

Ci credereste se vi dicessi che per tut-
ta 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 impressione! 

Volli fermare la macchina, sia per ren-
dermi 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 
parve di notare alcunchè contro cui 
avessi urtato; ma non saprei dirlo con 
certezza, visto che i deboli raggi della 
luna crescente non arrivavano a farmi 
distinguere esattamente ciò che even-
tualmente c’era sotto la vettura o poco 
prima. Fu allora che notai, dietro di 
me, il badiale edificio abbandonato e 
l’estesa folta ficaia: ebbi degli strani 
brividi, ma sarà stato quasi sicuramen-
te l’effetto dello spavento provato� 

Mi rimisi in marcia, dopo aver dato l’ul-
tima occhiata a quello scenario piutto-
sto 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, piutto-
sto preoccupato, Ciccio, uno degli 
amici 

Ti senti male?” 

“ Per forza – risposi io – Per poco non 
ci scappava il morto e voi avreste avu-
to di che aspettarmi!” 

Ma cosa t’è successo? Parla! 

Un folle, un criminale, uno di quelli che 
la patente non dovrebbero vederla nem-
meno stampata in fotografia, per poco 
non mi acceca con i fari e non mi man-
da fuori strada contro un muro? 

Ma quando? Dove? 

A un chilometro circa da qui. Ero quasi 
arrivato. Là dove c’è quell’enorme ca-
seggiato abbandonato che pare una ca-
serma! 

Ah!�I fantasmi! I fantasmi ci sono lì, 
che fanno certi scherzi a chi non li ri-
spetta! 

E fu così che mi narrarono la storia o, 
forse, piuttosto, la leggenda. La tradizio-
ne popolare dice, infatti, che un giorno, 
durante una delle tante guerre che si 
combatterono in Sicilia un  battaglio-
ne  di  soldati  a  cavallo  si  aggirava  in 
perlustrazione,  avendo  come  pun-
to  di  stazionamento  proprio  quel-
la  specie  di  caserma. 

Ad un tratto dalla torre di avvistamento 
di Cuba, sita a qualche chilometro di di-
stanza, fu segnalato che si  vede-
va  un  lontano  luccichio  di armi. Com-
presero che si trattava di un  gros-
so  esercito  nemico  che  veni-
va  ad  assalire  Siracusa.  Bisogna-
va  fermarli  fino  a quan-
do  uno  dei  cavalieri  fosse  giun-
to  ad  avvertire  i Siracusani  affin-
ché  si  tenessero pronti a  sostenere 
l’assalto dei nemici. 

E fu così  che quel centinaio di  bal-
di  cavalieri  siracusani seppero valoro-
samente affrontare un folto esercito ne-
mico e fermarlo giusto il tempo che Sira-
cusa fosse avvertita e corresse alle dife-
se. Tutti, ad uno ad uno, caddero sotto 
le  lame 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  rigoglio-
sa  la  ficaia  che,  concima-
ta  con  le  ceneri  degli  eroici  cavalieri, 
produce i più gustosi fichidindia della 
contrada. 

Quel caseggiato, che fungeva da loro 
stazionamento, fu abbandonato e fu ri-
tenuto come il sacrario dei valorosi com-
battenti per la salvezza della patria. 
Ma  i  leggendari cavalieri continuano ad 
aggirarsi  nei paraggi e  nella  masseria, 
così come gli eroi greci caduti  per la 
libertà della loro patria, sono visti in ba-
gliori  di  luce  nella  notte  dai  navigan-
ti  che  costeggiano quelle rive dell’ Ella-
de. 

E pretendono,  in  memoria della  loro 
impresa  memorabile,  il tributo d’un  sa-
luto dal passante: tre segni croce, tre 
suoni di clackson, una preghiera. E chi 
di là passa deve compiere il rito, altri-
menti.. 

Arturo Messina 

Quando passate davanti alla masseria 
rendete omaggio ai cento cavalieri 

che s’immolarono per salvare Siracusa 
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Un alieno alla Borgata 
Ripubblichiamo l’ultimo racconto di Francesco Candelari, un  
siracusano che proponiamo alla città per il suo estro creativo 

–Che schifo di tempo!– sbottò Fabio Roton-
do, Presidente del Consiglio di Quartiere 
Santa Lucia, mentre entrava fradicio di piog-
gia all’interno dell’aula consiliare. Incrociò 
gli occhi di Francesco Candelari, il vicepre-
sidente, comodamente seduto nel suo solito 
posto, che lo accolse con un sorriso ironico 
mentre continuava a tamburellare distratta-
mente con la penna sul proprio cellulare. –
Siamo a novembre, cosa ti aspettavi? E poi, 
per due gocce di pioggia! 
–Due gocce? Sembra il diluvio universale! 
Comunque, buonasera a tutti– disse rivolgen-
dosi ai nove consiglieri presenti su dieci. 
–Ho già fatto l’appello– comunicò Candelari, 
facendolo accomodare nel posto che gli spet-
tava di diritto, e cioè tra lui e il segretario 
Giuseppe Naccarato, un competente buro-
crate laureato in giurisprudenza che curava la 
stesura dei verbali d’assemblea e delle delibe-
re. 
Quei giovani, che si riunivano due volte alla 
settimana nella piccola ma accogliente aula 
consiliare, erano gli amministratori eletti del 
quartiere Santa Lucia, meglio conosciuto con 
il nome di Borgata; un quartiere storico di 
Siracusa, nato nella seconda metà dell’Otto-
cento e famoso per la sua chiesa di Santa Lu-
cia al Sepolcro fuori le mura, luogo in cui la 
leggenda narra che avvenne il martirio di Lu-
cia, vergine e martire, patrona di tutti i siracu-
sani. 
Rotondo si guardò in giro: –Chi manca? 
–Christian Garofalo– rispose con prontezza 
Naccarato. –Ha appena telefonato: dice che 
ritarderà qualche minuto. Con questa pioggia 
viale Scala Greca è diventato un fiume in pie-
na. 
–Per fortuna quella zona non appartiene alla 
Borgata– osservò Simona Schiavone, la sola 
e bellissima ragazza del Consiglio, quando, 
all’improvviso, un fulmine illuminò la sala, 
seguito da un tuono il cui boato fece tremare i 
vetri delle finestre per alcuni secondi. Roton-
do imprecò sottovoce, poi passò subito all’or-
dine del giorno. –Il primo punto di oggi ri-
guarda il manto stradale della via Agrigento, 
ormai da rifare ex-novo. Se non erro, questa 
problematica è stata sollevata dal consigliere 
Calcinella. 
–Non erra affatto, Presidente– rispose questi 
con voce pacata e roca. Luigi Calcinella era 
soprannominato da tutto il gruppo “il Senato-
re”, per l’età anagrafica alquanto avanzata, 
ma anche perché poteva vantare un numero di 
legislature superiore a quello di tutti gli altri 
consiglieri. –Infatti è da mesi che sto cercan-
do di convincerne il Vice Sindaco Italia sulla 
necessità... 
Un fulmine più brillante e intenso illuminò 
l’aula e i volti dei presenti di una luce bianco-
azzurrina così splendente da mostrare tutti in 
una trasparenza innaturale. Seguì un boato 
tanto assordante da trafiggere i timpani e to-
gliere il respiro; l’intera stanza vibrò parecchi 
secondi, come scossa da un terremoto. Gli 
sguardi dei consiglieri s’incrociarono accom-
pagnati da eloquenti espressioni di silenzioso 
e interrogativo terrore. 
Poi il buio più pesto e profondo li fagocitò 
nel suo impenetrabile grembo tenebroso. 
Candelari si alzò per dirigersi a tentoni verso 
l’uscita: come all’interno dell’aula, anche 
fuori regnava l’oscurità più totale. –Non si 
vede assolutamente nulla– riferì. –Il tempora-
le deve aver interrotto l’erogazione elettrica 
in tutta la Borgata. 
–Andiamo bene!– commentò Rotondo con 
voce rassegnata. –Vedrete domani i giornali: 
“due gocce d’acqua e il Quartiere Santa Lucia 
resta al buio per ore”. Non mi resta che tenere 
spento il cellulare tutto il giorno. 
–A proposito di cellulari– s’intromise Luigi 
Iacono, –il mio non funziona più. 
A turno i consiglieri Gambuzza, Midolo, 
Navanteri, Fiducia e Ardita, accertatisi che 
i propri telefoni non davano più segni di vita, 
confermarono lo strano fenomeno. 
–Qualcuno mi dà un accendino?– La richiesta 
di Rotondo rimase senza risposta, poiché al 
centro dell’aula si era improvvisamente acce-
so un fioco grumo di luce ambrata, sospeso a 
un metro da terra, che si ingigantì centupli-
cando la propria massa iniziale e accompa-
gnando quella crescita vertiginosa con mi-
gliaia di scintille dorate in vorticoso movi-
mento. 
Gli esterrefatti consiglieri sgranarono ancor 
di più gli occhi, quando al centro di quell’ip-
notico mulinellare di particelle luminose si 

materializzò d’un tratto un essere umanoi-
de, spaventosamente ricoperto da una pe-
sante e finemente decorata corazza metalli-
ca dai luminosi riflessi violacei. –Sono Ha-
rak-tà, Ambasciatore dell’Impero Vorgon
– esordì con voce metallica e autoritaria. 
Sollevò di poco il capo, mettendo più in 
evidenza lo splendido elmo crestato, per-
corso in tutta la circonferenza da oscuri 
arabeschi. –Sono stato inviato su questo 
pianeta per prendere contatto con il rappre-
sentante dell’istituzione chiamata Nazioni 
Unite. Chi di voi due è il presidente?– do-
mandò indicando Rotondo e Candelari, gli 
unici seduti dietro una scrivania, quindi, 
secondo le fredde logiche deduzioni dell’a-
lieno, quelli con il più alto grado di coman-
do, visto che il segretario Naccarato aveva 
raccolto le sue carte e si era già defilato 
alla chetichella di un paio di metri dai due 
politici. 
–Presidente dell’ONU?– rispose sconvolto 
Rotondo. –Guardi, non ho la più pallida 
idea né di chi sia lei, né tantomeno di chi 
l’abbia mandata fin qui, ma sappia che è 
finito proprio nel bel mezzo dell’aula con-
siliare del Quartiere Santa Lucia di Siracu-
sa. Altro che ONU! 
Candelari si sporse e, osservando con fare 
curioso il cinturone dell’alieno, pieno di 
strumenti ipertecnologici, non poté tratte-
nersi: –Complimenti per il gioco di luci, 
ma il vostro teletrasporto è una vera schi-
fezza: l’ONU ha sede a New York, dall’al-
tra parte del pianeta. Non avete un naviga-
tore satellitare?– sghignazzò. 
–Basta!– L’alieno sbatté con violenza il 
pugno sulla scrivania e all’istante la coraz-
za aumentò l’emanazione violacea, quasi a 
voler indicare l’ira e il disappunto del pro-
prietario. 
–Smettetela, noi Vorgon non sbagliamo 
mai! È ovvio che sono giunto nel posto 
giusto. 
–Boh!– esclamò Rotondo rassegnato. –Se 
le fa piacere crederlo, faccia pure. Comun-
que io sono il presidente di questa assem-
blea, e lui è il mio vice– aggiunse indican-
do Candelari. 
–Molto bene– sorrise mettendo in evidenza 
due sinistre file di denti aguzzi. –Ora che 
abbiamo chiarito i ruoli, posso procedere 
con il compito che mi è stato assegnato dal 
Sacro Imperatore: non sono qui per nego-
ziare la vostra resa, che avverrà senza con-
dizioni. 
–Di quale resa stiamo parlando?– domandò 
Federico Di Franco Gambuzza, il diplo-
matico del gruppo. –E che vorrebbe dire 
“senza condizioni”? Si discutono sempre i 
termini di una resa! 
L’alieno si voltò nella sua direzione, propi-
nandogli un’occhiata al vetriolo. –Per tutti 
i vulcani del Sacro Crestor! Non ti permet-
tere più d’interrompere l’ambasciatore 
Vorgon, razza d’imbelle primitivo! O sco-

prirai per la prima volta sulla tua fragile 
pelle il significato del dolore allo stato pu-
ro.– Tornò a parlare ai due politici, che, no-
nostante tutto, continuavano a guardarlo 
con l’espressione di chi si trova davanti un 
malato di mente in pieno delirio. –Tra po-
che decine d’anni il nostro Impero s’inte-
resserà a questo settore galattico e quindi 
anche al vostro miserabile pianeta. Per quel 
tempo dovrete farvi trovare docili e sotto-
messi. Ogni minima forma di resistenza sa-
rà punita con l’annientamento di interi 
gruppi sociali. A occupazione avvenuta, gli 
uomini abili verranno resi schiavi e depor-
tati nelle miniere sparse per la galassia e 
nelle nostre industrie belliche a lavorare 
fino alla morte, per la gloria di Vorgon! Le 
donne in età riproduttiva saranno sottoposte 
a fecondazione forzata per dare all’Impero 
Vorgon braccia lavoro sempre fresche e 
disponibili. 
Nel frattempo Garofalo, il consigliere in 
ritardo, fece il suo ingresso bagnato come 
un pulcino, ma con gli occhi fissi sull’alie-
no e il suo classico sorriso sardonico dipin-
to sul viso. 
–Ciao ragazzi– esordì allegro. –Cos’è tutta 
‘sta luce viola? Si vede addirittura dalla 
strada. E questo chi è?– domandò indicando 
il Vorgon. –Avete invitato i Cavalieri dello 
Zodiaco? 
–Christian, per l’amor del cielo stai zitto! 
L’ammonimento di Giuseppe Fiducia, il 
consigliere a lui più vicino, non servì a nul-
la: un violento manrovescio dell’ambascia-
tore colpì il nuovo arrivato in pieno volto, 
facendolo rovinare oltre la scrivania. –
Avete preso il numero di targa?– furono le 
sue ultime parole, prima di perdere i sensi. 
L’alieno tornò a parlare come se nulla fosse 
successo. –Ora, per esser certo che abbiate 
recepito le volontà del Sacro Imperatore, vi 
farò conoscere il destino cui sono andati 
incontro i popoli ribellatisi ai Vorgon. 
Una bolla olografica fece improvvisa com-
parsa al centro dell’aula: all’interno era vi-
sibile un pianeta molto simile alla Terra, 
circondato da decine di astronavi. Mentre 
l’ultimo degli incrociatori ribelli precipitava 
in fiamme all’interno dell’atmosfera, sotto i 
colpi delle invincibili corazzate imperiali 
Vorgon, l’intera superficie del pianeta veni-
va illuminata da migliaia di esplosioni più 
accecanti del Sole. I consiglieri dovettero 
distogliere lo sguardo, poiché tale luminosi-
tà non era più sopportabile. 
Quando fu loro possibile tornare a guardare, 
il pianeta azzurro aveva lasciato il posto a 
una visione da incubo: gli oceani erano eva-
porati, le nuvole scomparse, l’intera crosta 
terrestre era completamente nera e calcina-
ta, tranne nelle zone d’impatto delle bombe, 
dove a causa delle altissime temperature il 
terreno, ancora liquefatto, era colorato di un 
sinistro rosso rubino, dai cui crateri andava-
no diramandosi cremisi venature ricolme 

d’incandescenti e mortali sostanze radioatti-
ve che avrebbero reso il pianeta inospitale 
alla vita per l’eternità. 
La bolla scomparve e nell’aula cadde un tale 
silenzio da poter persino percepire il respiro 
affannato di qualcuno. La pausa venne pre-
sto interrotta dalla voce carica d’autorità del 
Vorgon: –Credo che queste immagini valga-
no più di mille discorsi. Non è d’accordo 
con me, Presidente? 
Rotondo non rispose, troppo impegnato ad 
ascoltare ciò che il suo vice Candelari gli 
stava freneticamente comunicando sottovo-
ce all’orecchio. –Sì, Francesco– rispose con 
tono complice –forse questa è l’unica cosa 
giusta da fare. 
–Cosa vi siete detti?– domandò furioso l’a-
lieno. –Niente colloqui privati in mia pre-
senza. 
–Stia sereno, Ambasciatore– disse Candelari 
con un ambiguo sorriso che non lasciava 
presagire nulla di buono. –Noi umani avre-
mo un gran rispetto per la sua razza, quando 
arriverà. Sa qui sulla Terra come vi potrem-
mo chiamare? Nazisti! 
–Nazisti? Chi sarebbero costoro? 
–Degli uomini che a loro modo hanno la-
sciato un segno indelebile nella storia 
dell’umanità. 
Rotondo interruppe il suo vice e si rivolse al 
segretario: –Dottor Naccarato, mi vorrebbe 
gentilmente passare il cacciavite dentro quel 
cassetto? 
–Subito Presidente– rispose senza indugio. 
–Cosa avete intenzione di fare con quell’ar-
nese?– chiese l’alieno con tono circospetto. 
Ma alla domanda non seguì risposta; a un 
cenno di Rotondo tutti i consiglieri gli salta-
rono addosso schienandolo sulla scrivania. 
La Schiavone gli sfilò l’elmo crestato; Iaco-
no e Midolo lo tennero stretto per i polsi; 
Navanteri, il più forzuto del gruppo, gli 
staccò da dosso pezzo dopo pezzo l’intera 
armatura con il solo ausilio delle mani. –
Cosa volete farmi? Ho l’immunità diploma-
tica: non mi potete nemmeno sfiorare! 
–Mi dispiace, signor Ambasciatore– rispose 
Rotondo. –Lei non può venire a casa nostra, 
mostrarci filmati di mondi in fiamme, mi-
nacciarci, deriderci e sperare di farla franca. 
Non qui alla Borgata!– concluse passando il 
cacciavite a Candelari –A te l’onore. 
Il vice afferrò l’attrezzo e senza pensarci su 
due volte lo affondò con fredda precisione 
chirurgica nella cavità oculare destra dell’a-
lieno, per poi estrarne il suo occhio sangui-
nante. 
–Maledetti! Maledetti selvaggi! L’ira Vor-
gon sarà tremenda. Vi pentirete per ciò che 
mi avete appena fatto. 
Lo scintillante vortice che lo aveva teletra-
sportato fece la propria ricomparsa al centro 
della sala. 
–Lasciatelo andare– ordinò Rotondo. L’alie-
no, privo dell’armatura e con il volto rico-
perto di sangue, si tuffò dentro il tunnel di 
luce ambrata senza più osare voltarsi. 
Candelari sfilò l’occhio dal cacciavite e con 
un lancio da manuale lo passò al giovane 
consigliere Ardita, che stazionava vicino al 
vortice. –Buttaglielo dentro!– gli urlò. 
Questi, lungi dall’afferrare il viscido bulbo 
con le mani, lo intercettò stoppandolo con 
un piede e dopo un paio di lesti palleggi 
glielo calciò dentro con una rovesciata de-
gna del Pelé dei tempi migliori, subito ac-
compagnata dagli applausi di tutti i consi-
glieri. 
Il tunnel sparì implodendo su se stesso e 
pochi istanti dopo tornò la luce. 
–Cosa abbiamo fatto?– si domandò Roton-
do, facendosi d’un tratto serio. 
Candelari l’osservò per un instante, poi gli 
pose una mano sulla spalla e replicò: –
Abbiamo salvato l’umanità. Anzi no, forse 
le abbiamo concesso qualche anno in più 
per prepararsi: adesso, grazie a noi, i Vor-
gon ci temono. Pensa cosa sarebbe successo 
se quell’essere si fosse veramente materia-
lizzato alle Nazioni Unite. 
–Si sarebbero immediatamente calati le bra-
ghe e gli avrebbero consegnato le chiavi del 
pianeta. 
–Infatti. 
–Dov’eravamo rimasti? 
–La via Agrigento: dev’essere riasfaltata. 

–Già! 
Francesco Candelari 

Qui sotto riproponiamo il racconto di Francesco Candelari, che altro non è che un atto d’amore per la Borgata e i suoi abitanti. Lo 
pubblichiamo anche per la trovata che caratterizza la trama e cioè un’apparizione aliena nel corso di una seduta del consiglio di cir-
coscrizione, di cui Candelari è stato vice presidente. L’autore è anche gratificato nel suo lavoro, tanto che dopo aver vinto nel 2011 il 

premio letterario Cisaf, ha partecipato all’edizione 2015 col racconto che pubblichiamo, aggiudicandosi un  prestigioso secondo posto. 
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Adesso la faccenda s’ingrossa. Nell’inchiesta della Procura di Siracusa sulla Firmopoli alle elezioni 
amministrative del 2013 - dopo l’apertura di un fascicolo contro ignoti con l’ipotesi di reato di falsità 
materiale e ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici - a breve potrebbero arrivare i 
primi iscritti nel registro degli indagati. E non è tutto. L’attenzione si è già estesa su altre liste civiche. 
La palla di neve, lanciata sul nostro giornale con la notizia di un esposto di Giuseppe Patti (candidato 
come capolista in “Rinnoviamo Siracusa Adesso!”, compagine renziana a sostegno del sindaco Gian-
carlo Garozzo del Pd) è diventata una quasi-valanga. Le «anomalie nella raccolta delle firme» denun-
ciate del consigliere nazionale dei Verdi sono state approfondita dalla polizia giudiziaria, coordinata di 
persona dal procuratore di Siracusa, Francesco Paolo Giordano. 
E ora - dopo il sequestro, giovedì scorso, di atti nell’ufficio elettorale di via San Metodio - l’indagine 
registra importanti passi avanti. Ci sono dei testimoni-chiave: cittadini che disconoscono la paternità 
della propria firma nei moduli. Alcuni di loro sono stati chiamati a palazzo di giustizia, altri saranno 
sentiti in questi giorni. E c’è chi è stato pure “interrogato” dall’inviato de Le Iene, Dino Giarrusso, in 
città da giorni. Insomma, la falsificazione delle firme della lista renziana a sostegno di Garozzo (che 
continua a dirsi «totalmente estraneo a tutte le sottoscrizioni, delle quali non mi sono mai occupato») 
è sempre meno presunta. La Sicilia è riuscita a parlare con molti dei sottoscrittori “a loro insaputa”.  
Silvio Vintaloro: 25 anni, consigliere di circoscrizione ad Acradina, che sarà sentito in Procura. 
«Quella firma non è la mia. A parte che io firmo con prima il nome e poi il cognome, mentre nel modu-
lo è al contrario. E poi la calligrafia è totalmente diversa...». Dunque: «Non ho mai sottoscritto quella 
lista!», ci conferma al tavolino di un bar in viale Santa Panagia. Vintaloro, ex segretario dei Giovani 
democratici di Siracusa, nel 2013 fu eletto (con 236 voti) nella lista del Pd alla circoscrizione Acradina, 
della quale lo zio, Paolo Bruno, è presidente. Anche la firma di quest’ultimo sarebbe fra quelle taroc-
cate. «Io militavo nell’area riformista - racconta Vintaloro - ma ho lasciato il Pd, in cui non mi ricono-
scevo più da tempo. Sto con Sinistra Italiana». E, oltre agli anni di disinteressata passione politica, 
Vintaloro potrebbe aver lasciato al suo ex partito un’altra inconsapevole eredità: «I miei dati sensibili, 
magari tratti dal tesseramento o dalle primarie, forse utilizzati per la lista dei renziani. Io, in questa 
storia, andrò fino in fondo». A proposito di Procura. Agli atti dell’indagine c’è già il verbale di testimo-
nianza di Patti, candidato non eletto e ora primo accusatore della sua lista. «Al di là degli eventuali 
responsabili penali - rivendica l’architetto ambientalista - c’è un dato politico di delegittimazione di uno 

o più gruppi consiliari di Garozzo. Un tema sul quale, oltre ai pm e alla politica, anche il prefetto dovreb-
be intervenire». Il riferimento alla moltiplicazione delle liste coinvolte non è casuale. Negli scorsi giorni 
in è stato ascoltato Stefano Zito, deputato regionale del M5s, l’unico - oltre a Patti - ad aver visto gli 
atti, riuscendo a fotocopiarne alcuni. L’esponente grillino, che aspetta l’esito di una perizia grafologica, 
ha ribadito alla polizia i suoi «tanti dubbi sull’autenticità delle firme». Zito, inoltre, ha chiesto l’accesso 
agli atti di altre liste «per vederci chiaro». E nelle prossime ore il procuratore Giordano riceverà la visita 
di una habitué degli uffici al quinto piano di viale Santa Panagia: Simona Princiotta, consigliera comu-
nale del Pd, autrice di decine di denunce sul malaffare siracusano. «Incuriosita dall’esposto di Patti - 
racconta - mi sono recata all’ufficio elettorale e ho potuto vedere tutte le carte relative alle comunali 
2013, concentrandomi sulle liste civiche». La “pasionaria” dem, solcando la distanza dall’autore del pri-
mo esposto («Perché Patti, che non è un novellino della politica s’è insospettito sulle firme della lista in 
cui c’era lui soltanto tre anni dopo, dopo aver rotto con la maggioranza?») annuncia la «presentazione 
di un esposto, tempestivo e circostanziato, su presunte irregolarità nell’altra civica a sostegno di Garoz-
zo». La denuncia di Princiotta avrà l’attenzione che merita. Così come l’approfondimento chiesto da 
Zito. Entrambi, comunque, sfondano una porta che, in procura, è già spalancata. Perché le indagini 
sono già a tutto campo: riguardano tutte le liste che, non essendo rappresentante da partiti eletti all’Ars, 
nella primavera 2013 ebbero bisogno delle sottoscrizioni dei cittadini per potersi presentare. E dunque 
ai raggi X c’è più di una lista. Sia sotto il profilo della falsificazione delle firme, sia per l’ipotesi di riprodu-
zione dei moduli con delle fotocopie. Il procuratore Giordano, inoltre, aspetta nei prossimi giorni la Cnr 
(Comunicazione notizia di reato) preliminare dalla polizia giudiziaria. Dopo la quale ci potranno essere i 
primi indagati di Firmopoli. Alcuni passaggi sono giuridicamente scontati. A dover fornire le prime spie-
gazioni saranno innanzitutto cinque persone. I due presentatori formali della lista “Rinnoviamo Siracusa 
Adesso!”: Armando Foti (già presidente della Provincia, ma anche fratello di Gino, storico capo della 
Dc aretusea) e Vittorio Anastasi, docente. E poi i tre autenticatori delle firme in veste di pubblici uffi-
ciali, tutti del Pd: Liddo Schiavo (ex consigliere provinciale ed ex assessore di Garozzo), Alfredo Foti 
(ex consigliere comunale e dopo anche assessore comunale, nipote di Gino e di Armando) e Fortuna-
to Minimo, consigliere comunale poi rieletto. Si parte da loro. Con loro. Il resto, poi, arriverà. Presto. 

Mario Barresi (Sicilia.it) 
 

Firmopoli, arrivano i primi indagati e altre liste sospette 

Patti: Illegittimi sindaco e 10 consiglieri 
Intervenga il Prefetto. Torniamo al voto 

Peppe Patti, il sindaco ha avuto una reazione 
furente nei tuoi confronti, come se lo avessi 
tradito. 
Spropositata la reazione del Sindaco, fuori misu-
ra, ma non troppo inaspettata. Attacca sul piano 
personale mettendo fango nel ventilatore, incapa-
ce di dividere il piano politico dal piano personale. 
Garozzo ha tradito il programma elettorale, ha 
tradito la fiducia di chi lo ha sostenuto, ha tradito 
gli accordi elettorali, ha tradito i cittadini siracusa-
ni caricandoli di tasse e balzelli, senza risolvere i 
problemi di acqua, spazzatura, asili nido, strade e 
sicurezza. Non a caso siamo agli ultimi posti delle 
classifiche sulla qualità della vita.  
Un dato è certo, nei confronti di Foti-Garozzo 
mai nessuno prima di te aveva azzardato uno 
scontro frontale. 
Sono un uomo libero, non vivo di politica e il mio 
concetto di impegno civile e politico coincide mol-
to con il senso del dovere. Con educazione, ri-
spetto e lealtà porto avanti le iniziative volte alla 
tutela dell'ambiente, senza alcun timore reveren-
ziale nei confronti del potente di turno. Foti e Ga-
rozzo hanno tramato per far diventare la nostra 
provincia la pattumiera d'Italia, la presenza dei 
loro nomi nelle carte della Procura di Potenza è 
stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso 
della mia pazienza. 
Qualcuno sembra lavorare per mettere sotto 
accusa la Procura. Ti stupisce o già c'erano 
segnali in questa direzione?  
La Procura di Siracusa guidata del dottor Giorda-
no sta lavorando in un clima avvelenato e con 
grande professionalità sta riuscendo a stare al di 
sopra delle parti senza farsi tirare per la giacca 
da questa o da quella fazione, la "porta sempre 
aperta" ai cittadini è un forte segnale di disconti-
nuità con il passato. I fascicoli e le inchieste sulla 
qualità dell'aria e sul corretto comportamento del-
le industrie del polo petrolchimico, sono un gran-

de segnale nei confronti dei cittadini. Inoltre il 
totale disinteresse nelle indagini che da tre anni 
a questa parte stanno investendo la politica 
siracusana, non mi sembra ci siano compromis-
sioni particolari, né tanto meno interessi perso-
nali di qualche magistrato in tutte queste inchie-
ste, rende impossibile pensare di far prevalere 
il pregiudizio negativo su questa Magistratu-
ra. Chi vuole delegittimare questa Procura per 
nascondere le proprie incapacità politiche e 
strategiche commette una scorrettezza nei con-
fronti della Città. 
Anche su Firmopoli la reazione è quella di 
non reagire. 

Scappano tutti, saltano sedute del Consi-
glio Comunale per paura di incontrare un 
giornalista. La sensazione è quella che 
non si vuole riconoscere, che si vuole 
sminuire, che non si vuole dare dignità a 
quest'ultima inchiesta, che ricordo si basa 
su dati oggettivi, non mi interessa più il 
dato giudiziario, la giustizia farà il suo cor-
so, ma si apre un grande problema politi-
co. Potrebbero esserci più di 10 consiglie-
ri comunali eletti in liste che non doveva-
no essere ammesse alla competizione 
elettorale del 2013, più di un quarto del 
Consiglio Comunale potrebbe essere de-
legittimato a rappresentate i cittadini e 
probabilmente anche il Sindaco sarebbe 
illegittimo. Penso siamo di fronte a una 
situazione che dovrebbe essere portata 
all'attenzione del Prefetto. Penso sia il 
caso di ritornare a votare. 
Un pensiero personale su tutte le inda-
gini in corso. 
Sono in corso e nel rispetto del lavoro 
della Magistratura preferirei non parlar-
ne. Certo è che se fossero confermati tutti 
i reati che sono ipotizzati nelle tante de-

nunce presentate ci troveremmo davanti a dei 
criminali seriali. 
E l'immobilismo totale? 
Come si fa a fare politica, a parlare di program-
mi per la città, con soggetti che sono cosi espo-
sti con la Magistratura? Ho chiesto più volte al 
segretario del Partito Democratico, Alessio Lo 
Giudice, di sospendere dal PD, fino a quando 
non si saranno chiarite le pendenze giudiziarie, 
tutti quei soggetti coinvolti a vario titolo nelle 
inchieste, per ristabilire il dialogo tra le forze 
politiche in chiave Ulivista. 
Ppo al palo, Prg pure... 
Vuol dire che conviene ancora a qualcuno man-

tenere i vecchi strumenti urbanistici, penso che 
ormai sono strumenti per pochi ma non per tut-
ti. Attuare il programma elettorale di Garozzo vo-
leva dire passare a volumi zero o superfici zero, 
avrebbe voluto dire pensare al rilancio del settore 
edile puntando sulla ristrutturazione del patrimo-
nio edilizio esistente, avrebbe voluto dire econo-
mia diffusa in chiave del risparmio energetico, 
della sicurezza antisismica, ma a tre anni di di-
stanza ho compreso che le belle parole dette in 
campagna elettorale sono volate via. 
Da architetto, tutti questi funzionari inquisiti 
non finiscono per bloccare la scarsa attività 
professionale esistente? 
Faccio fatica a ricordare il nome dell'ultimo asses-
sore all'urbanistica che abbiamo avuto. Mancan-
do una guida politica, la burocrazia fa quel che 
può. La professione è vittima di un sistema di 
leggi a tratti incomprensibili. Le ultime sburocra-
tizzazioni aumentano la responsabilità dei liberi 
professionisti, gli uffici comunali dovrebbero esse-
re più aperti a dare consigli sulle procedure da 
seguire. Sono convinto che al momento opportu-
no i provvedimenti disciplinari verranno attuati, 
ma un rinvio a giudizio non è una condanna! 
Sul piano generale, meglio la prima repubbli-
ca?  
Aveva i suoi riti, le sue regole non scritte e la pa-
rola data aveva un valore. Oggi c'è troppa im-
provvisazione. La leggerezza con la quale molti 
parvenu della Politica affrontano la gestione della 
cosa pubblica mi fa rabbrividire. 
Parlami della Princiotta... 
Una consigliera comunale in carica, che sta fa-
cendo valere il diritto di controllo sull'attività am-
ministrativa della Giunta. Alla quale sono sorti 
parecchi dubbi sulla gestione della cosa pubblica 
da parte di Garozzo&co e che per fugarli si è affi-
data alla magistratura. Apprezzo il suo lavoro, ma 
resto garantista.  

Firme false verso la prescrizione 
Riproponiamo la denuncia 2016 

dell’architetto Giuseppe Patti  
e la nota del collega Mario Barresi  
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Non te la puoi prendere con nessuno, perché la vita è 
così. È fatta di cose belle e di cose brutte, alcu-
ne inspiegabili. E non ci puoi far niente, devi fartene 
una ragione e andare avanti. 
“Non tutti i mali vengono per nuocere”, dicevano i non-
ni. 
Il tumore, com’è successo a me, in realtà, puoi anche 
viverlo come un dono. Diciamo una seconda possibilità, 
che la Vita mi ha dato per crescere e per amarla sempre 
di più, una sfida e un’occasione per conoscere me stes-
sa. Certo, esistono mille altri modi per farlo, ma siamo 
padroni del nostro destino solo in parte, ci sono cose che 
non possiamo controllare, quindi prendo ciò che arriva e 
cerco di accoglierlo al meglio. Non dimenticherò mai il 
tuffo al cuore che ho provato appena ho let-
to “Linfonodo al Mediastino cioè Linfoma non 
Hodgkin”. In quell’istante qualcosa è irrimediabilmente 
cambiato in me, non saprei neanche come spiegarlo. Mi 
sentivo lucida e razionale, durante quella lunga ora nello 
studio dell’ematologa, ma adesso mi rendo conto che 
era così, solo perché una parte di me si era distaccata da 
tutto, come se guardasse la scena dall’esterno, altrimenti 
avrebbe fatto troppo male assorbire la botta tutta d’un 
fiato. Ricordo ancora vagamente il susseguirsi di que-
gli attimi così veloci e concitati, ma allo stesso tempo 
quasi ovattati e anestetizzati. L’ematologa disegna 
dei linfociti su un foglio per illustrarmi bene che cosa 
mi sta succedendo. Parla di 80% di remissioni, che spes-
so diventano poi guarigioni. Mi dice che so-
no giovane e forte, che la battaglia comincia dalla testa. 
Poi commenta che i miei esami del sangue sono perfetti. 
Ricordo solo che ho risposto di getto “Che culo!” E poi 
quel senso di assurdità e straniamento nel sentire le pa-
role “Cominciamo domani, non c’è tempo da perdere”. 
A dire il vero ho rimosso la scena, mi è rimasto solo un 
vago senso di sbigottimento, perché la realtà è che non 
sei mai pronta per iniziare la chemio il giorno dopo. Og-
gi sento che c’è qualcosa di più, rispetto a questo muc-
chio d’immagini strappate dal giorno più strano e traumatico 
della mia vita.  Un qualcosa che riesco pienamente a cogliere 
soltanto adesso, col senno del poi . Che cos’è?  È un’intensa 
amarezza, tutto qui. Tanta amarezza. Oggi però assaporo in 
modo più concreto cosa significhi davvero questo amaro: è 
l’amaro di chi a 50 anni si guarda indietro, vede sé stessa su 
quella sedia di ospedale, con i capelli lunghi neri e 
il braccialetto humanitas, e si accorge con un po’ di rammari-
co, che quella donna non c’è più. Come se, con quel giorno, 
fosse calato un leggero velo di ombra, che ha spazzato via per 
sempre una parte di me, un pezzo di vita, portandosi via anche 
qualche grammo di spensieratezza. Vorrei tanto poter tornare 
indietro e abbracciare quella donna, che ancora non aveva 
idea di ciò che la vita aveva in serbo per lei, nei mesi seguenti. 
Vorrei poterle dire “Guarda che sei sempre tu, sono sempre io, 
andrà tutto bene!”. Strano questo desiderio: adesso mi sento 
più forte e più sicura di me, non ho mai smesso di progettare i 
miei sogni, con una consapevolezza e una gratitudine nei con-
fronti della vita, che prima non conoscevo. Insomma, non vor-
rei davvero tornare a prima, eppure sento lo stesso questa sor-
ta di attaccamento a quegli ultimi istanti di vita prima dell’ini-
zio della lotta, come se una parte di me volesse difendersi da 
tutto il peso dell’esperienza, delle cicatrici, dei pezzi da rimet-
tere insieme una volta finito tutto, cosa che è sì bella ma an-

che faticosa e a volte dolorosa. È proprio questo a causarmi 
amarezza: il pensiero che in quel preciso istante 
ogni certezza ha perso forma, facendo prendere brusca-
mente alla mia vita un’altra piega e rimettendo in discus-
sione, anche se solo inizialmente, i progetti, le priorità, 
ogni aspetto della mia quotidianità, a partire da lì per 7 lun-
ghi mesi; il pensiero che in un certo senso non si torna più 
indietro, perché un piccolo angolo della tua mente e del tuo 
cuore serberà per sempre la cicatrice di quel mostro, come 
a ricordarti che tutto può succedere e che tu sei piccola co-
sì. Eppure il ricordo oltre all’amaro è anche dolce. Può 
sembrare assurdo che si possa conservare un ricordo dolce 
del giorno in cui ti è stato diagnosticato un linfoma, ma 
ebbene sì, nel mio cuore è rimasta intrappolata anche que-
sta sensazione. Quel giorno mi ha dato una lezione prezio-
sa, la cui potenza e vitalità non sono neanche lontanamente 
descrivibili a parole. Mi ha insegnato che puoi ridere, men-
tre ti viene diagnosticato un cancro, insieme alla tua fami-
glia e alla dottoressa. Non perché non hai paura o non sei 
disperata, ma semplicemente perché capisci che la vita de-
ve andare avanti come prima e più di prima, e che tu, alla 
malattia, puoi ridere in faccia lo stesso, perché la risata, un 
linfoma non te la può togliere, come non te la può togliere 

neppure la chemio e la radioterapia. Perché, anche 
se la tua vita è appena stata stravolta, ti viene fame 
lo stesso e scopri che, guarda caso, mangiare e bere 
ti piace ancora, anzi dopo una giornata chiusa in 
ospedale, tutto prende un gusto ancora più buono e, 
poi, le battaglie non si cominciano mai a stomaco 
vuoto. Quel giorno mi ha insegnato che puoi scher-
zare, camminare e parlare alle tue amiche del cuore 
come sempre, anche se il giorno dopo comincerai la 
chemio, perché il mondo, nonostante tutto, non crol-
la e ciò che era bello e importante prima è bello e 
importante pure adesso, anzi lo è di più, perché sai 
che devi goderti ogni cosa, con la consapevolezza di 
chi inizia a comprendere che nulla ormai è scontato, 
ma anche con la leggerezza di chi ha semplicemente 
voglia di continuare a parlare,  ascoltare, cammina-
re, scherzare,  sognare e sperare. Quel giorno mi ha 
insegnato che puoi sentirti energica 
e indistruttibile, anche se sei fragile e la tua vita mi-
naccia di cambiare per sempre, perché in quel mo-
mento si sprigiona da dentro di te una forza che non 
pensavi di avere, quella stessa forza che ogni volta 
che starai male ti porterà a ripetere “Lo faccio solo 
per vivere, tutto qui, e per mia figlia”. Quel giorno 
mi ha insegnato che non c’è niente che non possa 
essere affrontato con il sorriso, con l’affetto, con 
la perseveranza dei propri piccoli riti e delle pro-
prie passioni, anche in mezzo alla tempesta, perché 
in realtà lo sai benissimo che niente sarà più come 
prima, eppure te ne freghi, perché non gliela darai 
vinta mai e perché solo adesso sai che puoi essere 
felice lo stesso, che non ti manca niente in fon-
do. Anche se alla fine quel linfonodo era niente me-
no che un linfoma, anche se il cocktail di veleno, 
che ti inietteranno, comincia domani mattina e tu 
non hai neppure idea dei sorci verdi che ti farà vede-
re. Quel giorno mi ha insegnato lo stupore nel-
la normalità delle piccole cose, la saldezza nella bur-

rasca, la voglia di andare avanti nella difficoltà, la grinta di 
fare come se niente fosse. Quel giorno mi ha insegnato 
la dolcezza che si nasconde in ogni angolo della vita, da 
una stanza di un reparto di Ematologia, a uno scorcio 
dell’autostrada al tramonto, dall’emozione di una canzone, 
a un pianto liberatorio sotto la doccia, dall’affetto delle 
persone care, alla voglia di poter stare bene e ricominciare 
di nuovo. Dopo che hai avuto il cancro, dopo che hai guar-
dato dritto negli occhi un medico, mentre ti dice che non sa 
se sopravvivrai, dopo che hai trovato il coraggio di aprire 
da sola, la busta dove c'è il tuo referto TAC e  PET e dopo 
che ti sei guardata allo specchio, senza riconoscerti per me-
si e mesi, puoi scegliere due cose:  
1-tornare alla vita che ti è stata, per la seconda volta, dona-
ta, vivendola al massimo e facendo finta che sia stato tutto 
solo un brutto sogno; 2-decidere di voler dare un senso, al 
dolore e la paura. Dovesse anche costare di riviverlo questo 
dolore, questa paura, ogni volta che racconto la mia espe-
rienza. Mi sento ed ho voglia di farlo. Perché quello che 
adesso costa a me, non è nulla in confronto alla speranza, 
al conforto, alla testimonianza che mi auguro di dare a chi, 
oggi, vive tutto questo. GRAZIE…!!!!!!! 

Elisa Santangelo 

Il tumore puoi viverlo come un dono 
Elisa Santangelo racconta la sua storia 


