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Salvo Ferlito fra 17 giorni c’è 
la sentenza del Tar sui brogli 
di giugno 2018. Cosa ti aspetti 
e cosa succederà? 
Il TAR, come gli organismi giu-
diziari italiani, è politicamente 
orientato, spero in una senten-
za equa ed equilibrata: annul-
lamento delle elezioni, ma tra 
ricorsi e tutto il tran tran si ar-
riverà ad avere una decisione 
pletorica. Infelicemente non è 
più epoca di galantuomini. 
Aspettative zero. 
Abbiamo una Giunta di nove 
persone per una spesa di 
25mila euro mensili. Così cam-
bia tutto o è solo il risultato 
del mercato delle vacche?  
Non sono per il taglio dei costi 
della politica: potrebbe essere 
un sistema per aver più gente 
sul pezzo, ma, tornando al 
“clima” di cui sopra è decisa-
mente solo mercato delle vac-
che. 
In effetti ci sono contatti fra 
l’attuale sindaco e Forza Ita-
lia, magari Italgarozzo diventa 
rossoazzurro 
Ma guarda sarebbe l’ultimo at-
to di un partito che ormai si 
avvicina alla sparizione in cit-
tà, sarebbe sconcertante. 
Non so se hai notato la cessio-
ne costante del nostro patri-
monio culturale a gestioni pri-
vate.. 
Ma certo, questo fa parte della 
inconsapevolezza dei siracusani 
del nostro valore. Infelicemente 
in città si butta il filetto per nu-
trirsi di polpette. Da qui spazio 
alle politiche sciagurate di 
esproprio dei nostri beni pubbli-
ci. 
Se tu dovessi fare il nome di un 
emergente siracusano che ci 
può salvare dalla decadenza che 
sempre più ci avviluppa? 
Ci sono giovani validi: mi piace 
molto Luigi Amato, Rosario Lo 
Bello, Ernesto Ambrogio. L’ordi-
ne non è per apprezzamento, li 
elenco per ordine anagrafico. Se 

si valorizzano abbiamo dei gio-
vani eccellenti che possono 
aspirare al rinnovamento politi-
co in città, nel mio piccolo farò 
di tutto perché si possano valo-
rizzare. 
Brasiliano da anni, sei stato a 
Siracusa anche nelle ultime 
settimane. Sensazioni? 
Sgomento per il trionfo della ir-
regolarità che ormai domina la 
scena nazionale e locale. Mi 
sembra di andare avanti tra un 
mare di macerie. Ma forse è ar-
rivato il momento di rimboccar-
ci tutti le maniche... 

C’è una nuova genia, gli asses-
sori servi 
C’è sempre stata, ma oggi che 
i mali sono immediatamente 
visibili ci si fa più caso. 
Il cimitero di Siracusa è sem-
pre più una porcheria, eppure 
chi amministra ne parla solo 
per emungimento 
Il cimitero è un nervo scoper-
to, per certi versi è rincuoran-
te il nostro culto dei morti, mi 
sembra un elemento antropolo-
gico nobilitante, questo rende 
ancor più grave l’atteggiamen-
to di chi voglia sfruttare que-

sta attenzione e cura delle 
famiglie siracusane per fare 
cassa. Io propongo una sua 
privatizzazione. Vanno creae 
strutture autonome che spen-
dano i soldi che raccolgono 
finalizzandoli ai servizi speci-
fici. Vanno tagliate le unghie 
a chi usa un bilancio del Co-
mune in una forma 
“creativa”. Le aziende muni-
cipalizzate possono essere 
un modo  eccellente per 
creare ottimismo dinamico 
nella nostra società: posti di 
lavoro, miglioramento dei 
servizi e basi per la città del 
futuro.  
Gradatamente si nota un ri-
torno in politica di Roberto 
De Benedictis.. 
A me Roberto piace molto, le 
cose che ha fatto hanno la-
sciato il segno in città. Ben 
venga. 
La verità, ma a te piace que-
sta chiesa siracusana, l’Arci-
vescovo.. 
La Chiesa siracusana ha dei 
punti di eccellenza, direi che 
li ha sempre avuti. Padre Ro-
sario Lo Bello è un parroco 
che compie oggi una opera 
commovente. Padre Filippo 
Todaro è stata una mia guida 
spirituale e lo ringrazio sem-
pre per l’educazione che mi 
ha dato. Mio cugino Don Alfio 
Inserra è indimenticabile. Pa-

dre D’Antoni, seppur nella diffe-
renza di vedute, è una personali-
tà spirituale affascinante. Poi ci 
sono figure di parroci che lavo-
rano in silenzio e che svolgono 
un lavoro prezioso. Sono grato 
alla Chiesa siracusana per quel-
lo che ogni giorno fa per la no-
stra Comunità. Poi essa, sui 
grandi numeri, subisce un po’ 
questo percorso accidentato do-
ve il Santo Padre la conduce, da 
qui la Curia e alcune scelte a 
volte infelici,  ma alla fine è in-
negabile il suo valore.  

Salvo Ferlito: Sembra di vivere 
in un  mare di macerie, ma è il tempo 

di rimboccarci tutti le maniche 
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Alcune di queste storie le raccontava mia 
nonna, altre mi sono state raccontate, altre 
ancora non le conoscevo. Sono per lo più 
leggende siracusane tramandate e racconta-
te, spesso in maniera diversa l‟una 
dall‟altra a secondo di chi le ricorda. In 
ogni caso, abbiamo fatto una cernita a no-
stro personalissimo gusto e ve le proponia-
mo. Come si dice, i siracusani veri debbono 
conoscere questi fatti, che poi fatti non sono 
anche se qualche volta...  

I BISCOTTI 

Lei, ancora bambina, si trovava a casa della 
nonna in Ortigia. Era pieno inverno e all'im-
brunire la nonna comincia a prepararsi per 
uscire, le dice di stare buona 10 minuti...il 
tempo di andare a prendere il pane per la 
cena...lei sarebbe tornata subito.La bambina 
sorrise e si sedette buona buona al tavolo 
della sala da pranzo, ma non appena la non-
na chiuse dietro di se la porta di ingresso lei 
si alzò e si diresse verso il barattolo dei bi-
scotti che stava in alto nella credenza...la 
nonna lo metteva lì per non permettere alla 
piccola di arrivarci facilmente ed evitarle di 
rovinarsi la cena. Nel momento stesso in cui 
lo prese e lo aprì vide scendere dalle scale un'anziana che 
le sorrideva in modo strano e le batteva le mani. Lei si spa-
ventò e lasciò cadere il barattolo...mentre la strana donna le 
si avvicinava sempre più lei era quasi paralizzata e quando 
questa le allungò la mano lei le si avvicinò un pò per pren-
derla...ma d'improvviso entrò la nonna. 

L’UOMO SPARATO 

Sempre in Ortigia e precisamente in via V. Veneto ci sono 
una serie di abitazioni attaccate fra loro, per intenderci si 
può facilmente scavalcare per passare da un tetto all'al-
tro.Un giorno questa ragazza si spinse con un' amica due 
palazzine più avanti per fumarsi una sigaretta ed evitare di 
farsi beccare...percorrendo il tetto dell'abitazione centrale 
lei e la sua amica videro un uomo disteso a terra, stavano 
per avvicinarsi e notarono che gli avevano sparato...in un 
momento le due ragazze si fecero distrarre da un suono, si 
voltarono e nel frattempo cercavano di consultarsi sul da 
farsi, naturalmente spaventate... si rigirarono e si resero 
conto che l'uomo era sparito. 

DUE BAMBINI DISPETTOSI 

La stessa persona, rimasta incinta decide di trasferirsi da 
Cassibile a casa del fidanzato che abitava in Ortigia, ma in 
meno di una settimana si rese conto che non erano soli.Sia 
il fidanzato che i suoi genitori lavoravano tutto il giorno e a 
lei non andava di star senza far nulla, così cercava di dare 
una mano in casa, ma ... quando puliva gli specchi se li ri-
trovava poco dopo con impronte sopra, se prendeva il sale 
per cucinare e si distraeva se lo ritrovava in un altro punto 
e altri episodi simili per un pò di tempo.Lei ne parlava la 
sera al fidanzato che la rassicurava dicendole che probabil-
mente era distratta e non faceva caso a dove metteva le co-
se o a come puliva, ma un giorno le arrivò la culla del bim-
bo che aspettava e si mise a sistemare la stanza con giocat-
toli, peluche, vestitini ecc, le cadde qualcosa a terra e si 
chinò per prenderla, alzò lo sguardo e vide rotolare verso 
di se una piccola palla che lei spinse poi col piede solo che 
questa le tornò indietro...così per un paio di tiri, a quel pun-
to aveva quasi una certezza. Parlò con la suocera la sera 
stessa e questa le raccontò che due bambini erano deceduti 
per malattia in quella casa prima che andassero a viverci 
loro... Il giorno dopo lei, alla prima occasione, prese a 
scherzare e chiacchierare con loro accogliendo con un sor-
riso i loro piccoli dispetti...dal giorno dopo non li sentì 
più...Siamo come la luna: non sempre si riesce a mostrare 
il nostro lato splendente...quello che tutti vorrebbero vede-
re! 

I DUE BARONI DI FONTANE BIANCHE 

Io so la storia di due baroni che vivevano con la figlia ra-
gazzina...una sera dei ladri entrarono in casa per cercare il 

tesoro, uccisero i due baroni, tagliarono la testa alla ragaz-
zina e la buttarono nel pozzo...però non trovarono il tesoro 
(nessuno l'ha mai più trovato)!!! si dice che si suoni tre 
volte per le tre anime delle vittime e si racconta che nelle 
notti di luna piena in fondo al pozzo si veda la testa della 
ragazzina che piange e si lamenta! Andai nei boschi per 
vivere con saggezza ed in profondità, per succhiare il mi-
dollo della vita e sbaragliare tutto ciò che non era vita...e 
non scoprire in punto di morte che non ero vissuto!!! 

STRADA OGNINA 

"Strada Ognina, anni Ottanta: periodo di feste e discoteche 
all’aperto, periodo di vacanze. Un gruppo di ragazzi, dai 
quindici ai vent’anni, con i motorini, il sì, il Bravo, il Ciao, 
tirano l’acceleratore per fare più in fretta. Il vento caldo 
sulle magliette appiccicate dalla velocità: qualcuno grida 
agli altri di suonare il clacson tre volte perché la «casa dei 
fantasmi» lo impone. Uno di loro non lo fa, schiantandosi 
immediatamente dopo sul terriccio: la ruota scoppia, qual-
che graffio e contusioni sparse, per fortuna niente di grave; 
ma la superstizione: quella sì rimbalzò nella mente dell’in-
fortunato che non sapeva o semplicemente aveva deciso di 
non dare retta alla leggenda. Sapevo la baggianata che si 
racconta a proposito di quella casa di campagna ma non 
conoscevo la versione raccontata da Francesco, il solito 
provocatore " ca ci abbagna u pani". Avete considerato la 
velocità delle auto e moto e la strada dissestata e stretta che 
insieme all'ignoranza e alla credulità che fa fare e dire certe 
cose? Quando una menzogna ha già fatto il giro del mon-
do, la verità deve ancora calzare gli scarponi, ma prima o 
poi trionfa. 

L’INNAMORATO SGRADITO  

Una villa ottocentesca, si dice appartenuta in tempi più re-
centi alla famiglia Giaracà; un edificio dalle finestre ampie, 
dal cortile interno più un ballatoio che danno alla campa-
gna sul retro; un posto che, come tanti in Sicilia, nel corso 
degli anni è stato vittima e carnefice di eventi spiacevoli. 
Carnefice perché additato come storico luogo siracusano 
portatore di ielle stradali. Vittima perché attentato dal van-
dalismo più estremo, dall’immondizia accumulata agli 
scempi dei vetri rotti e delle scritte deturpanti. La leggenda 
più accreditata vuole che nell’Ottocento il proprietario del-
la villa e del terreno circostante amasse più di ogni altra 
cosa la sua unigenita. Che questa si fosse innamorata di un 
militare di ventura, e che al Cavaliere, il padre, non andas-
se giù la scelta della figlia. La storia, a questo punto, va a 
offuscarsi.Si tramanda, in ogni caso, come i due amanti a 
un certo punto morissero e che il Cavaliere, spinto da in-
sopprimibili dolore e rabbia, gettasse una maledizione a 
chiunque, passando di fronte alla sua dimora, non lo ono-
rasse con un rispettoso saluto, che nel tempo fu tradotto in 
tre colpi di clacson.LE TRE SORELLEUn’altra versione 

della leggenda vede la casa abitata da tre sorelle, 
le quali, rimaste per troppi anni nubili, e quindi 
esacerbate da tale subìta condizione, avrebbero 
gettato una maledizione a chiunque passasse sen-
za adempiere alla nota «riverenza». Ad ogni mo-
do, tanti sono stati gli spiacevoli episodi che fino 
ai primi anni Novanta hanno visto coinvolti i 
passanti. Per lo più incidenti che venivano attri-
buiti al mancato strombettare, tutt’oggi ancora 
udito (e insomma..molto meno!) in quel tratto 
della strada provinciale 104. 

IL RUMORE DELLA CASCATA 

Mi ricordo che fino a qualche annetto fà, ero 
"perseguitata" dal rumore di cascate in casa e 
non solo nella mia abitazione, ma anche dove 
risiedevo per qualche giorno. Mi ricordo soprat-
tutto la Domenica quando mi svegliavo o meglio 
era il rumore della cascata che mi svegliava. Le 
prime volte ero molto spaventata, mi svegliavo 
di soprassalto, credendo che la casa si stesse alla-
gando, e mi veniva di guardare il pavimento si-
cura di trovare acqua per terra, ma niente. Ma poi 
piano piano mi sono abituata all'insolito suono e 
tutto sommato mi piaceva. In seguito anche da 
sveglia le sentivo improvvisamente. Sotto il ta-
volo del soggiorno, in un angolo della mia came-

ra, in corridoio: Ma credetemi il suono era così forte che mi 
sembrava di essere all'aperto in mezzo alla natura. Poi 
all'improvviso sono sparite e devo dire che mi son mancate. 
Adesso mi sono abituata alla loro assenza: Anzi se qualcuno 
può darmi una spiegazione a questo fenomeno? 

LA VECCHIA E IL MALOCCHIO 

Negli anni Quaranta i negozi di adesso erano i bassi abitati, 
e alla Giudecca o alla Graziella i cortili ospitavano famiglie 
numerose, stretti rapporti tra casa e casa, un’abituale convi-
venza spesso consolidata dalle dicerie e dalla superstizione. 
Le donne intrecciavano mazzi di agli e li appendevano sul 
davanzale per tenere lontani gli spiriti maligni. Allo stesso 
modo, non era raro andare dalla «vicchiaredda», che abitava 
in un sottoscala poco illuminato, per farsi «togliere il maloc-
chio». L’anziana megera usava far stendere su una branda il 
cliente di turno, e se, misurandolo col palmo della mano, 
avesse diagnosticato un maleficio, avrebbe recitato una serie 
di litanìe dall’identico finale: «viva Giuseppe e Maria e viva 
il Bambino Gesù». Con l’andare del tempo alcune abitazioni 
ortigiane furono considerate infestate dagli spiriti. In realtà, 
certe credenze, in più di un caso, servivano da scusa ai pa-
droni di casa per sfrattare il loro affittuari. 

IL BRACCIO MOZZATO 

Voglio raccontare un episodio che è successo a me. Sono 
nato in via V. Veneto e ci ho abitato fino a cinque anni, di 
questo sono sicuro perchè la scuola elementare l'ho fatto 
vicino ai villini, la via non me la ricordo. Il numero civico 
di dove sono nato non lo so, ma mi ricordo che era un corti-
le a cielo aperto. Veniamo al fatto, mi ricordo mia madre 
che mi prende per la mano e corre gridando fuori da quella 
casa, tutti i vicini accorrono e mia madre gridava e indicava 
la casa, e non riusciva a parlare. I vicini decidono per paura 
(credo) di non andare a vedere dentro casa, e consigliano a 
mia madre di aspettare fino a quando sarebbe arrivato mio 
padre. Mentre aspettavamo (i vicini non c'erano più) io mi 
sgancio da mia madre e mi avvicino alla porta, volevo vede-
re cosa aveva spaventato mia madre, ma la porta era chiusa, 
nella porta c'era una piccola finestrella in alto, mi arrampico 
e riesco a vedere dentro, e ho visto per terra un braccio moz-
zato con una accetta in mano, tante volte mi sono chiesto se 
avevo avuto una allucinazione, ma per avere una allucina-
zione del genere dovevo aver visto questa scena o simile da 
qualche altra parte, ma un bambino di 5 anni o meno dove 
poteva aver visto questa scena, voi direte in televisione, ma 
sto parlando della prima metà degli anni 50, non avevamo 
neanche la radio. Quando arrivò mio padre si munì di un 
bastone ed entrò ma non trovo niente. Ma dato che la 1a ele-
mentare l'ho fatta vicino ai villini ne deduco che dopo 
quell'episodio cambiarono casa. Non ho mai chiesto ai miei 
genitori, quello che era successo per non ricordare il fatto a 
mia madre. 

La vecchia e il malocchio 
L’uomo sparato 

e il rumore della cascata 
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Spesso capita di svegliarsi nel cuore del-
la notte o avere difficoltà di addormentar-
si in prima serata; non resta che riflettere 
su cosa sia il  Sonno, le Parasonnie e 
le  Dissonnie. 

Si definisce Sonno: “Stato periodico di 
riposo dell’organismo, caratterizzato da 
sospensione dell’attività motoria e psichi-
ca superiore (coscienza e volontà), con 
interruzione di rapporto tra soggetto e 
ambiente circostante. Il sonno è stretta-
mente correlato al processo circadiano 
ed omeostatico. Il processo circadiano, é 
l’Orologio biologico che regola l’alternan-
za tra veglia e sonno, interagendo stret-
tamente con gli stimoli provenienti 
dall’ambiente: il più importante di questi è 
il ciclo luce-buio (anche le interazioni so-
ciali, i turni di lavoro, gli orari dei pasti, 
contribuiscono a regolare i nostri cicli 
sonno-veglia); il processo omeostatico 
(tendenza naturale al raggiungimento di 
una relativa stabilità) si identifica come  il 
tempo occorrente per addormentarsi, 
tempo inversamente proporzionale alla 
durata del precedente periodo di veglia. 

L’età è la variabile che spiega maggior-
mente le variabili normali ed individuali 
nella durata e nella qualità del sonno: 

I neonati necessitano di circa 16-18 ore 
di sonno, distribuite in numerosi episodi 
in 24 ore. Dalla prima alla seconda infan-
zia, il ciclo sonno-veglia si organizza pro-
gressivamente in un singolo episodio di 
sonno notturno, della durata di circa 9 
ore. Successivamente, il periodo totale di 
sonno si riduce gradualmente, per stabiliz-
zarsi in età adulta intorno a una media di 7-
8.5 ore per notte. 

Il sonno può essere studiato in modo obietti-
vo attraverso la polisonnografia, una tecnica 
che combina la misurazione dell’attività cere-
brale (EEG), dei movimenti oculari (EOG) e 
del tono muscolare (EMG) 

Il Sonno presenta diversi stadi:  sonno 
NREM (Non-Rapid-Eye-Movement) diviso in 
Stadio 1 (Addormentamento), Stadio 2 
(Sonno leggero), stadio 3 (Sonno profondo) 
e stadio 4 (sonno profondo effettivo) e sonno 
REM 

(Rapid-Eye-Movement caratterizzata dai so-
gni e dalla paralisi temporanea dei muscoli 
delle gambe e della braccia mentre gli occhi 
si muovono continuamente). 

Ogni stadio può durare dai 5 ai 10 minuti. Un 
ciclo completo di sonno negli adulti è scandi-
to dalla progressione dalla fase uno alla fase 
quattro prima di arrivare a quella REM, per 
poi ricominciare di nuovo. Un ciclo comple-
to  si verifica per 4 o 5 volte a notte. 

Convenzionalmente si assume che l’inizio 
del sonno coincida con il primo stadio 2 . 

Durante la vita i vari stadi presentano carat-
teristiche diverse: 

In giovani adulti sani con orari di sonno rego-
lari, la percentuale di durata del sonno REM 
(Fase in cui prevalentemente si sogna, o 
meglio quella di cui è più frequente ricordare 
cosa si sogna) è intorno al 25%, mentre il 
restante 75% è costituito da sonno NREM. 
Nei bambini, la percentuale di durata del 

sonno REM è intorno al 50%. 

Negli anziani, la qualità del sonno peg-
giora, poiché si verifica una marcata ridu-
zione del sonno profondo e un aumento 
degli stadi 1 e 2. 

Gli anziani hanno risvegli più frequenti e 
prolungati, anche se la durata del sonno 
rimane intorno alle 7 ore in un periodo di 
24 ore, per via dei sonnellini diurni che 
aumentano di frequenza. 

I disturbi del sonno vengono classificati 
in disturbi primari: 

Dissonnie     (anomalie della quantità, 
qualità, o del ritmo del sonno) 

Parasonnie (caratterizzate da comporta-
menti anomali o da eventi fisiopatologici 
che si verificano durante il sonno). 

Disturbo del sonno correlato ad altro di-
sturbo mentale, come demenza. 

Disturbo del sonno dovuto a una condi-
zione medica generale. 

Disturbo del sonno indotto da sostanze 
ipnotiche come alcol. 
Una reiterata difficoltà di inizio, durata, 
mantenimento e qualità del sonno confi-
gura l’insonnia e determina una serie di 
conseguenze diurne negative. 

  

L’insonnia è caratterizzata da  difficoltà di 
inizio e/o mantenimento del sonno, son-
no leggero e non ristorativo che compor-
ta sintomi diurni quali sonnolenza, diffi-
coltà di concentrazione, calo del tono 

dell’umore sino a depres-
sione ed irritabilità. 

L’ insonnia è il risultato di 
3 condizioni: 

l’opportunità di condizioni 
di sonno adeguato 

la persistenza del distur-
bo del sonno 

l’associazione tra distur-
bo del sonno e disfunzio-
nalità diurne. 

Le diagnosi di insonnia 
sono generalmente più 
comuni negli adulti di 
mezza età e negli anzia-
ni, fasi della vita scandite 
da condizioni individuali 
precipitanti come stress, 
lutti, proccupazioni, e fat-
tori perpetuanti quali 
comportamenti e creden-
ze disfunzionali che alte-
rano la naturale autore-
golazione del  sonno. 

L’automaticità del ciclo 
sonno-veglia può essere 
inibita selettivamente da 
fattori di ordine cognitivo 
abbastanza comune, co-
me l’Attenzione selettiva 
ed intenzionale di dormi-
re, a tutti i costi. 

Sarà pure che i nonni 
insegnano che “ Chi dorme non piglia pe-
sci “, e dopo quanto appreso nell’articolo 
potrebbe anche essere interpretata come 
una giustificazione alla loro insonnia, ma 
non dormire abbastanza ha effetti deva-
stanti sulla salute mentale e del corpo fa-
vorendo insorgenza di malattie cardiova-
scolari come ipertensione e neurologiche 
come la demenza. 

Se è facile sopravvivere ad una nottata in 
bianco, quando non si riesce a chiudere 
gli occhi e a riposare per troppi giorni di 
fila, gli effetti negativi si fanno sentire. 

Quando priviamo il nostro corpo  di sonno 
aumentiamo la probabilità di accusare: 

Raffreddore 

Secondo uno studio condotto su 164 per-
sone sane, chi riesce a dormire solo cin-
que ore a notte ha molte più probabilità di 
prendersi un raffreddore rispetto a chi, in-
vece, ne dorme sette o anche di più. Tutto 
questo accade a prescindere da fattori 
demografici e dal peso dei volontari. 

Disturbi gastrointestinali: 

Non dormire abbastanza durante la notte 
può portare a peggiorare i sintomi di ma-
lattie croniche intestinali o di reflusso ga-
stro-esofageo. 

Difficoltà nell’apprendimento: 

La mancanza di sonno interferisce con 
capacità di ricordare e di processare nuo-
ve informazioni. Spesso chi ha un iniziale 
deficit cognitivo cronico, ha un sonno poco 
profondo, e non fissa i ricordi della veglia. 

Irritabilità e umore altalenante caratterizzato 
dal passaggio repentino da uno stato d’u-
more esaltato (maniacale) a uno depressi-
vo, e viceversa, in maniera ciclica ed in mo-
do immotivato. 

Rumori ambientali  e contrattempi inutili che 
insorti durante la giornata possono farci 
sentire molto più irritabili, se non abbiamo 
dormito abbastanza durante la notte. 

Mal di testa ed emicrania: 

Una scarsa qualità del sonno può far insor-
gere mal di testa, sintomo che può anche 
celare la presenza di apnea notturna. 

Visione scarsa: 

La mancanza di sonno può dare problemi 
alla vista come ad esempio,   visione tubula-
re ( Difetto visivo consistente in una notevo-
le riduzione della visione periferica, in con-
seguenza della quale il paziente ha la sen-
sazione di guardare attraverso un tubo), 
doppia o in “penombra”. 

Più a lungo sei sveglio, più sei facile preda 
di errori visuo-spaziali, che possono tradursi 
anche in allucinazioni e percezione alterata 
nella posizione  degli oggetti nell’ambiente 
circostante, che si verifica magari mentre si 
è alla guida di un veicolo. 

Aumento di peso: 

Quando non dormiamo abbastanza siamo 
più predisposti a fare spuntini e a preferire 
cibi ricchi di calorie rispetto a quelli più leg-
geri con incremento del rischio cardiometa-
bolico, in breve “MEGLIO SI DORME, ME-
NO SI INGRASSA”. 

Secondo uno studio condotto in Pensylva-
nia su oltre mille ragazzi, ogni ora in più di 
sonno è associabile a una riduzione dell’in-
dice di massa corporea.( Indicatore peso-
forma ). Un’associazione che risulta mag-
giore tra gli adolescenti con livelli di indice di 
massa corporea più elevati. Ed i sogni? Sui 
sogni ho una riflessione personale da condi-
videre: Svegliato dal suono notturno di un 
timido sorriso di mia figlia,  nata da poco più 
di un anno, mi chiedevo cosa stesse so-
gnando. La capacità di interagire con l’am-
biente circostante appare scontata e routi-
naria a molti, ma a 6 mesi, in  fondo, non 
riesce ad associare i nomi alle cose, non 
conosce il mio nome o quello della mamma, 
per lei è tutto nuovo ed ogni cosa le appare 
un misto di luci ed ombre, un frastuono di 
suoni ancora poco comprensibiliF.allora 
cosa resta della realtà percepita a 6 mesi? 
Mi piace pensare che stesse sognando le 
sue prime emozioni, sensazioni profonda-
mente pure ed intime, che magari non ricor-
derà mai, ma che l’accompagneranno tutta 
la vita. 

Dott. Orazio Magliocco 

Spec. Medicina Interna e malattie sistemi-
che e metaboliche. Geriatra, esegue Esame 
Eco color Doppler Vascolare tronchi so-
vraortici ed arti inferiori,  terapia del dolore, 
osteoporosi, Demenza,  malattie della tiroi-
de, giá Dirigente Medico presso Trentino-
AltoAdige, attualmente Dirigente Medico 
presso Ospedale Trigona di Noto, Geriatria. 

Email: o.magliocco@me.com 

Chi dorme poco è più fragile 

Ricordate: Meglio si dorme 

e meno s’ingrassa. Scientifico 
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Opinioni 

e repliche 
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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. 

Prima faceva l’escort, ora si vuole sposare 
Guadagnava 4mila euro a clip. Per fare l’ac-

compagnatrice prendeva 100/200 a sera.  
Oggi vuole cambiare vita e avere anche figli 

Avevamo pubblicato questa in-
tervista in un momento in cui in 
Italia le escort, grazie al presi-
dente del Consiglio pro tempore, 
andavano molto di moda. Leggia-
mo: 
 
 
 
 
Nel web c’è tutto. Anche storie 
vere quanto incredibili, come 
quella di una studentessa siracu-
sana che abbiamo intervistato e 
che francamente ci ha un tantino 
sconvolto, ma noi siamo di un’al-
tra generazione. Niente commen-
ti quindi, subito l’intervista. 
 
Siracusana? 
Quasi, sono nata in un comune 
della Provincia. 
Angela (non è ovviamente il suo 
vero nome ndr), come è iniziata 
la tua carriera di escort? 
Per caso. Ho incontrato le perso-
ne giuste, mi piace divertirmi e 
per me il sesso non è un proble-
ma, anzi è diventato un bel lavo-
ro. 
Hai studiato? 
Certo, ho fatto il liceo e mi sono 
diplomata con un voto discreto. 
E poi? 
Poi sono andata a lavorare a Si-
racusa, in uno studio dove face-
vo la segretaria. A casa mia non 
c’erano i soldi per andare all’uni-
versità. 
Facevi l’impiegata, ma non è du-
rata molto visto che oggi sei una 
accompagnatrice. Ti pagavano 
poco? 
Anche, ma non è questo il pro-
blema. Mi annoiavo, l’unico diver-
timento era quello di eccitare il 
mio datore di lavoro che aveva 
una sessantina d’anni e mi la-
sciava ogni giorno gli occhi ad-
dosso. 
Non c’è nulla di strano, sei una 
bella ragazza 

Non solo per questo, io lo stuz-
zicavo, indossavo indumenti 
succinti, calze a rete e quando 
mi sedevo gli facevo venire un 
infarto. Non mi ha mai detto 
nulla, nessuna proposta, non mi 
ha neanche invitato a cena. 
Un gentiluomo o era solo timi-
do? 
Timidissimo, arrossiva quando 
gli andavo vicina. Poi anche 
questo divertimento non mi è 
bastato più. 
E allora? 
Sono entrata in una bella comi-
tiva e per un paio di mesi ne ho 
fatto di cotte e di crude, hai 
guardato le foto che ti ho man-
dato? 
Certo che le ho guardate, è  ro-
ba piccante (c’è Angela che si 
intrattiene con uomini e anche 
con diverse donne). Andiamo 
avanti, eravamo arrivati ai due 
mesi di sfrenato divertimento, e 
poi? 
Mi sono finiti i soldi e ho dovuto 
cercare un nuovo lavoro 

Da segretaria? 
Mai più. Il sesso mi piaceva, ho 
cercato di  farlo fruttare. Ho 
partecipato ad un casting riser-
vato a ragazze dai 18 ai 28 anni 
per girare clip hard che sareb-
bero state distribuite su siti de-
dicati. Se mi prendevano pote-
vo ottenere ottimi guadagni, un 
contratto per un film e la possi-
bilità di carriera. A loro interes-
sava la naturale bellezza medi-
terranea e tanta "voglia". Tutta 
roba che io ho. Mi hanno anche 
assicurato che il film sarebbe 
stato girato in completo anoni-
mato. 
Ti hanno preso? 
Sì ed è cambiata la mia vita. 
Oggi sono una donna ricca e fe-
lice. 
Guadagni molto? 
Quattromila euro per ogni clip. 
Ma devi anche calcolare che 
faccio l’accompagnatrice, esco 
quasi ogni sera e mediamente 
rimedio altri 100-200 euro. 
Ne hai girato molte di clip? 

Un centinaio, ma ancora sono 
una novellina.  
Con uomini e donne diverse? 
Fondamentale, il partner deve 
cambiare sempre. I clienti, che 
sono tantissimi, vogliono sempre 
vedere facce nuove.  
Hai fatto anche qualcosa di par-
ticolarmente impegnativo? 
Una volta ho girato una clip dove 
ero una ninfomane, e dopo aver 
avuto un paio di rapporti diciamo 
regolari, mi sono anche dedicata 
a un  paio di animali domestici. 
Quanti anni hai? 
Ventitrè. 
E dici di essere ricca e felice? 
Faccio quello che volevo fare.  
 
Qui finisce l’intervista fatta tre 
anni fa. Perché l’abbiamo ripro-
posta? Semplice perché oggi An-
gela è diventata, a suo dire, una 
ragazza diversa, un’altra perso-
na. 
Scusa ma tu non facevi l’escort 
per vocazione? Non era la vita 
che avevi scelto di fare? 
Mi è successa una cosa che non 
credevo mi potesse succedere. 
Cosa? 
Mi sono innamorata, anzi sono 
impazzita d’amore. E ho deciso 
di cambiare vita, basta sesso e 
soldi, ora voglio stare solo con 
lui, dormire con lui, farmi una vi-
ta nuova, voglio anche dei figli. 
Niente clip, niente film hard, 
niente serate a pagamento? 
Niente, nulla, stop, anzi ho capi-
to che la mia era una vita vuota. 
Non era una missione quindi? 
Macchè. 
Lui sa tutto? 
Non sa nulla. Non vuole sapere 
nulla, vuole solo stare con me, 
quello che ho fatto prima non gli 
interessa. 
Non mi pare saggio, comunque 
affari tuoi 
Sono diversa. 
Già, auguri. 
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Il “Sette” di Lo Bello che fece l’impresa 
Amarcord del clamoroso 9-2 a Catania 

Agli albori del 1950 la pallanuoto pionieristica, 
che fino ad allora aveva attecchito a Siracusa col 
"fai da te", decise che era venuto il momento di 
cambiare registro. Eolo Bottaro, Pupetto Reale, 
Toto Rossitto, assieme ad altri coetanei, avevano 
alle spalle un  apprezzabile passato di nuotatori, e 
scegliendo la novità della pallanuoto giocavano 
per il solo piacere di farlo, incuranti delle sconfit-
te che collezionavano per mano di  avversari spe-
cialmente catanesi. 
Ma siccome a tutto c’è un limite, con l'innesto di 
gente fattiva come Nino Bongiovanni e Concetto 
Pulvirenti si studiò il modo di dare all'attività un 
tono più competitivo. Innanzitutto coinvolgere 
nuotatori più giovani, per dare nuova linfa alla 
squadra che allora si chiamava “Aretusa" col be-
neplacito di quell'eccellente dirigente sportivo che 
era Pietro Cancelliere. 
Agli "anziani" non parve vero di passare la mano. 
Così fu Nino Bongiovanni, col ruolo di capitano, 
a mettersi alla ricerca delle nuove leve da arruolare. Da 
questo momento comincia ufficialmente la fase finalmente 
evolutiva della pallanuoto siracusana. 
Abbandonando il "fai da te", Bongiovanni cominciò a portare 
ai "7 Scogli" ragazzi volenterosi. Una mattina, assieme a 
Nuzzo Piazza, Sergìo D’Asaro, Ciccio Mauceri, e altri coe-
tanei, sguazzavo nelle acque del Molo Zanagora. Avevamo 
rimediato un vecchio pallone da calcio e ce lo passavamo 
tra noi più che altro col timore  che, inzuppandosi d'acqua, 
andasse a fondo. 
Dalla banchina si affacciò Nino Bongiovanni che ci invitò a 
trasferirci nello specchio  d'acqua dei "7 Scogli", dove ci sot-
topose a delle prove natatorie. Ogni mattina ci trovavamo 
per i primi allenamenti. Ma Bongiovanni aveva l'asso nella 
manica; aguzzando l'ingegno aveva contattato Concetto Lo 
Bello, giovane arbitro di calcio già noto apprezzato in cam-

po nazionale, e lo aveva convinto a farci da allenatore. 
Munitosi di un libro esplicativo sullo sport della pallanuo-
to, Lo Bello acquisì subito non solo i rudimenti regolamen-
tari, ma anche le tecniche preparatorie. Così ogni mattina 
ci faceva nuotare su brevi distanze veloci e sul "fondo", e di 
pomeriggio ci faceva prendere dimestichezza col pallone, 
coi passaggi al volo, gli scatti, i palleggi. Chi faceva cade-
re il pallone in acqua subiva il dileggio. La parola d’ordi-
ne era: "Facemu asciugari stu palluni!" coi passaggi al volo. 
Come "Aretusa" l’équipe contava su Enzo Genovese in por-
ta; Nuzzo Piazza, Nino Mirabella, Ciccio Minniti terzini; 
Carmelo Salvo e Nino Bongiovanni centrovasca; Concet-

to Pulvirenti centroboa; Franco Catena ala di 
spola e il sottoscritto ala di punta. 
Sono passati molti anni, e se la memoria trala-
scia qualche nome, me ne scuso. Nel campiona-
to c'erano temibili squadre catanesi: Cus Cata-
nia, Giglio Bianco, Sport Bar Scalia, Libertas 
Catania, oltre al Thalatta di Messina, una 
squadra palermitana e una di Reggio Calabria.  
Naturalmente Lo Bello ci tirò a lucido con gli 
allenamenti serrati. Prima partita in trasferta 
contro il Cus Catania. Pigiati in tre 600 rag-
giungemmo il campo di gara etneo. Trovammo 
quelli del Cus, in accappatoio (noi ce lo sogna-
vamo)  che chiacchieravano allegramente con 
le ragazze. Ci guardavano come si guardano i 
parenti poveri che venivano in visita. Pensava-
no che ci avrebbero liquidati senza alcuno sfor-
zo. 
Cominciò la partita. Giocavamo come Lo Bello 
ci aveva insegnato sulla velocità degli smarca-
menti. Fummo noi a segnare il primo gol. Palla 
al centro, e intanto ci guardavamo spaventati: 

avevamo inquietato il cane che dorme, e ora quelli ci avreb-
bero seppelliti di gol. Fatto è che sotto gli occhi dei catanesi 
sbigottiti segnavamo invece gol a ripetizione. Vincemmo 9-
2: fu una data storica. 
Poi Lo Bello ai "7 Scogli" fece impiantare l'illuminazione per 
giocare anche in notturna, la gente si affollava sulle banchi-
ne e alle ringhiere della Fonte Aretusa: la nuova era della 
pallanuoto siracusana era cominciata. Poi vennero la pisci-
na all’Akradina, i tornei internazionali, tutto quello (ed era 
tantissimo oltre che insperato per la nostra città) che la tra-
scinante creatività di Lo Bello riusciva a realizzare a getto 
continuo.  
Venne il vivaio e i nomi nuovi di tanti giovanissimi, venne 
l'Ortigia e la sua prestigiosa storia, Campagna, Caldarella, 
Gallo, De Caro, Cassia, Migliore e i moltissimi altri che 
questa storia, con la loro passione, l'hanno scritta. 

La formazione che vinse 9-2 a Catania: Genovese, Mi-
rabella, Piazza, Bongiovanni, Formosa, Pulvirenti, Ca-

tena. 

Aldo Formosa 

L’istituto comprensivo Giaracà 
non è davvero fortunato. Oltre 
ai problemi strutturali che, a di-
re a suo tempo dell’assessore 
Coppa, avrebbero visto lavori a 
novembre 2018, è anche afflitto 
da discariche e spazzatura a 
mai finire, come del resto tutta 
la città. Una delle entrate dell’i-
stituto è in via San Cataldo do-
ve appunto ci sono maxi disca-
riche almeno da 10-11 mesi. Sì, 
undici mesi avete letto bene. 
Con centinaia di bambini  a po-
che decine di metri, con decine 
di abitazioni tutto attor-
no.  Leggete cosa scrive invece 

Italgarozzo: 

“Si è risolto il problema del confe-
rimento del vetro e buone notizie 
arrivano anche dalle percentuali 
di raccolta differenziata. Unica cri-
ticità, ancora per oggi, quella degli 
“ingombranti” che verrà risolta co-
munque a partire da domani, gior-
no in cui riaprirà la piattaforma 
che accoglie questo tipo di rifiuti. 
Buone notizie inoltre sul fronte 
raccolta differenziata, che nel me-

se di settembre si attesta al 32,44%, tornando sul 
trend positivo di giugno scorso, mese in cui si raggiun-
se il 31,24%. Un grande balzo rispetto al 27,40% di 
agosto e al 29% di luglio, mesi in cui il calo era stato 
preventivato a causa del forte spopolamento della città 
verso le zone balneari e di villeggiatura, non ancora 
servite dal sistema di raccolta porta a porta”. 

Insomma, tutto va bene, tutto a posto con la città se-
polta dalla spazzatura e dalle discariche? O bastano 
alcuni interventi campione “per gli amici degli amici” 
per risolvere tutto? Oppure il diserbamento di qualche 
spazio, sempre riservato in via prioritaria agli amici di 
cui sopra? 

Un paio di riflessioni. 

1. E’ vero che la Teckra svolge illegalmente il servizio 
visto che la gara che la riguardava è stata annullata? 
2. Chi amministra vuole chiarire la vicenda delle 75 
assunzioni Teckra tirata fuori in Consiglio comunale 
dal consigliere Mauro Basile? 
3. La Tech Servizi visto l’annullamento della gara per 
il servizio raccolta rifiuti  che oggi continua a gestire  la 
Teckra, chiede subito – e lo ha fatto con raccomandata 
– una nuova gara. Se il Comune fa finta di nulla la 
Tech Servizi chiederà un risarcimento danni che fini-
ranno per pagare i siracusani. 
Con tutte queste situazioni dubbie e con la città sepol-
ta da spazzatura, topi e scarafaggi, come fa il Comune 
a diffondere comunicati trionfalistici come quello che 
abbiamo letto sopra?   

La discarica dei record: Da 11 
mesi nei pressi del “Giaracà” 
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Parecchi santi, che sono morti e si venerano in modo particolare nel nostro territorio, 
non sono nati nella provincia di Siracusa.Vi sono giunti e vi si sono stabiliti e vi si 
sono stabiliti a condurre vita da eremiti, di preghiera e penitenza, lasciando il loro 
paese per i motivi più imprevisti e imprevedibili. San Corrado Confalonieri, ad esem-
pio, non era, certo, nato nella provincia di Siracusa ma di Piacenza, nel 1290; vi giun-
se dal continente e si rifugiò in quella grotta, dove poi sorse il santuario fuori Noto, 
per sottrarsi alla Giustizia o alla faida, per avere commesso un grave reato: si raccon-
ta che per snidare la selvaggina, avesse incendiato un bosco, provocando un grave 
danno ai proprietari, che pretesero il risarcimento; ma il Governatore di Piacenza 
(anche allora vi erano i raccomandati ...) riuscì a fare condannare un innocente al 
posto di Corrado, che però ebbe una crisi di spirito e si autoaccusò chiedendo perdono 
e cambiando vita. La storia di Santa Lucia della Mendola, o di Mende, che venne da 
Roma per rifugiarsi nelle campagne tra Palazzolo e Noto, è ancora più oscura. Una 
leggenda dice che fosse stata accusata dal figlio Geminiano presso l’imperatore perché 
era cristiana; ma poi il figlio stesso, essendosi pentito e convertito, fosse fuggito con la 
madre dalla capitale per sottrarsi alla persecuzione. Altra leggenda, che riporta anche 
Padre Giacinto Leone nella sua Selva, racconta che Lucia e Geminiano (da gemini, che 
vuol dire fratelli) fossero fratello e sorella, entrambi cristiani, che, per sottrarsi alla 
persecuzione, da Roma fossero fuggiti con settanta compagni e fossero giunti prima a 
Taormina, quindi nelle campagne tra Noto e Palazzolo. Qui giunti, però, non avrebbe-
ro trovato la sperata salvezza, perché tutti sarebbero stati presi e trucidati. Sul luogo 
del martirio sorse quella grande abbazia che insigni storici come il Fazello e Rocco 
Pirro sostengono che fosse la più importante della Sicilia orientale, tanto che l’abate 
aveva il privilegio di coniar moneta e sedersi in Concistoro. Alcuni sostengono addirit-
tura che Santa Lucia la Mendola avesse goduto più devozione della stessa santa Lucia 
di Siracusa, se non la stessa ....Un eremita dei nostri giorni è stato un prete giornalista 
belga, padre Ugo, che venne a vivere solitario per una diecina d’anni in una grotta 
non molto distante da quella dove visse san Corrado e dove rimangono i resti dell’anti-
ca abbazia di Santa Lucia La Mendola; però due anni addietro preferì abbandonare 
quell’antro che da grotta di eremita si era man mano, per la devozione dei fedeli e per 
la curio-sità di troppa gente, trasformata in una specie di canonica frequentatissima, 
per cui il buon reverendo preferì trasferirsi in un’altra località, ignota. Anche il vene-
rabile eremita che visse nel 1600 nella grotta che poi per la devozione dei fedeli è 
diventata Grotta Santa, su cui sorge la parrocchia dell’Addolorata, a Siracusa, prove-
niva dal continente: suo padre giunse ad Augusta e si chiamava Bianchi, ma si sa che 
i cognomi al nord sono al plurale mentre al sud diventano al singolare, per cui egli 
venne chiamato Bianca e per giunta con il soprannome di Veneziano, appunto perché 
il padre veniva da Venezia. Una storia meno nota è quella di Valeria, il cui ipogeo è a 
pochi chilometri da Palazzolo, in contrada “Saracini”. Il prof. Di Stefano, che ha scrit-
to un libro intitolato appunto “L’ipogeo di Valeria”, sostiene che probabilmente era 
della nobile fami-glia romana dei Valeri o dei Clodi. Essa visse con altre sue sante 
compagne in quella grotta dove in un primo tempo, dopo la morte, venne sepolta; ma 
poi le venne fatto un artistico sarcofago che fu portato a Siracusa, nelle catacombe: 
potrebbe essere quello che costituisce uno dei pezzi più belli del museo. A riprova che 
il corpo di Valeria fosse stato portato altrove, il Di Stefano afferma che né dentro l’ipo-
geo né nei dintorni di esso è stata trovata qualche traccia di scheletro.Meno ancora si 
conosce la storia di San Micidiario, il santo che si dice sia vissuto da eremita in una 
delle numerose grotte che costituiscono una delle attra-zioni maggiori di quella che è 
appunto la necropoli di Pantalica, vicino Sortino, la più vasta, con oltre cinquemila 
tombe, e la più importante dell’Europa, che tanti turisti vengono a visitare da tutte le 
parti del mondo.Micidiario, dunque, soldato veramente micidiale: si dice che fosse un 
terribile con-dottiero mercenario, avido di ricchezze. Però c’è una curiosa leggenda 
che mi è sta-ta raccontata da un vecchietto sortinese, che per la prima volta mi ha 
accompagna-to a visitarla, tanti anni addietro.Forse la radice del nome ha dato lo 
spunto a ciò che si racconta: infatti la parola micidiario si fa accostare alla parola 
micidiale, che viene da micidiale,cioè che dà morte.Probabilmente anche per Maniace 
sarà stata la stessa etimologia della parola a farlo passare nella storia come un gran-
dissimo condottiero bizantino, ma “mania-co”, nel senso che dove arrivava faceva 
strage di nemici, senza risparmiare nessu-no. E così si racconta che avesse fatto quan-
do riuscì ad espugnare Siracusa, anche se l’Imperatrice di Bisanzio gli aveva racco-
mandato prudenza e clemenza, per cui ci fu chi gli fece la spia presso di lei. Il suo 
luogotenente, che non era riuscito a dissuaderlo dal fare ... il mania-co, ossia il terri-
bile scannatore dei nemici, lo avvertì che appena metteva piede a Bisanzio, l’impera-
trice lo avrebbe punito severamente. Però gli consigliò pure il modo di placare l’ira 
della sovrana: siccome stava per realizzare il museo dei santi, l’avrebbe resa felice se 
gli avesse portato il corpo di Santa Lucia.Il terribile e ... maniaco Maniace era tutt’al-
tro che grullo, perciò gli rispose che quella proposta era una bufala, perché gli Arabi 
che avevano assalito e conqui-stato la città, avevano fatto scempio anche nelle cata-
combe . Al che l’astuto luogo-tenente ebbe a dirgli:“Tu sei il più forte, carissimo Ma-
niace, ma non il più intelligente; lo devi ammette-re! Basta che tu fai prendere uno dei 
tanti cadaveri di cristianache ancora si tro-vano nelle catacombe ... Lo fai vestire con 
abiti del tempo, che non ti sarà difficile farti procurare ... E il gioco è fatto!Il maniaco 
Maniace così fece e ... la fece franca!Micidiario doveva essere una specie di maniaco 
come Maniace: solo che la sua ma-nia era per le ricchezze: dovunque lo chiamavano a 
combattere egli ci andava e siccome era, appunto, molto avido di denaro, non solo 
richiedeva una consistente mercede, dato che era veramente valoroso e forte quanto 
altro mai, ma si dava so-prattutto al più spietato saccheggio del vinto.Chiunque osava 
affrontarlo, perciò, si poteva considerare non solo sconfitto, ma spogliato dalla testa 
ai piedi! Non solo ci rimetteva la vita ma anche tutto quello che aveva addosso, per-
ché il terribile Micidiario, dopo di averlo ucciso procedeva alla più totale espoliazione 
e si appropriava di tutto ciò che quello aveva addosso. 
73In combattimento si sceglieva gli avversari che gli sembravano i più forti, ma so-
prattutto più nobili, più adorni di eleganti e ricche armature, di cui si appropriava 
meticolosamente dopo di averli disarcionati e scannati!Quando con il suo esercito 
conquistava una città, la saccheggiava barbaramente. Non solo si accaniva contro i 
guerrieri nemici, uccidendoli senza pietà, ma entrava nelle case e massacrava vecchi 
e bambini, uomini e donne, per portar via tutto quello che gli capitasse tra le ma-
ni.Micidiario, tanto era valoroso e forte, quanto era crudele; tanto era avido di ric-
chezze e tanto più si arricchiva, tanto più diventava avaro, spilorcio.Perciò tutto quel-
lo che riusciva ad arraffare, lo andava ad accumulare na-scostamente in una grotta 
molto lontana dalla città: coppe d’oro e d’argento, cesel-larmi con diamanti, smeraldi 
zaffiri, e altre pietre rarissime ... collane, braccialet-ti, orecchini, fibule di metallo 
prezioso ... abiti delle stoffe più rare, riccamente ri-camati ... e armi d’ogni tipo tra le 
più belle .... Quintali di monete di grande valo-re: un vero tesoro, di fronte al quale 
era niente quello che si diceva fosse nascosto in un punto segreto del vicino “trono del 
signore”, l’anaktoron, al centro della ne-cropoli di Pantalica.Il luogo dove teneva 
accumulato tutto quel ben dik Dio, che alcuni chiamano anche sterco del diavolo, era 
inaccessibile, sperduto in mezzo a tante montagne che sem-bravano gruviere, tanto 
erano spertugiate da mille e mille antriMa quello dove Micidiario teneva nascosto il 
suo immenso tesoro, da una parte si affacciava anche su un profondissimo baratro, 
che faceva addirittura ter-rore il solo sporgervisi!Temendo, comunque, che dalla parte 
meno aspra potesse penetrarvi qualche teme-rario ladro, aveva posto a guardia tre 

grossi mastini che facevano accapponare la pelle, non diciamo al sentirli abbaiare 
come diavoli, ma al solo scorgerli da lontano ....Come punì i tristi manigoldiChe 
avevano osato penetrare nella grottaNe aveva fatto le spese una combriccola di tre 
o quattro manigoldi.Eppure erano stati molto astuti se, per eliminare la sorve-
glianza dei mastini, ave-vano offerto loro della carne ben condita di veleno .... Ma 
il destino crudele aveva voluto che Micidiario si fosse trovato a tornare mentre 
quelli erano ancora dentro i vari vani della spelonca, a fare man bassa del tesoro, 
metterne buon parte nei sac-chi e caricarla sui muli che avevano lasciato davanti 
l’ingresso: erano stati quelli, infatti, a fare insospettire ‘l’astutissimo e terribile 
Micidiario, che li aveva scorti da lontano, da dove l’ingresso della grotta si scorge-
va appena! E’ proprio vero che il diavolo fa le pentole ma non fa i coperchi!....Una 
volta tornato indietro e avvicinatosi alquanto alla grotta, scorse, oltre ai muri, i 
poveri mastini stesi a pancia all’aria che si dimenavano negli ultimi ran-toli della 
terribile morte, intuì subito che i mariuoli erano ancora dentro: sguainata la tre-
menda spada, sorprenderli mentre erano chini sotto il peso dei sacchi carichi che 
stavano per trascinare fuori, fu per lui un giochetto.E per disfarsene, che fece? Ad 
uno ad unop ne gettò il cadavere dalla grossa fessura che illuminava l’ambiente e 
si affacciava a quel precipizio. Nessuno si azzardava a passare da quelle parti, 
cosicché nessuno ne seppe mai niente ...L’indomani a guardia della grotta si pro-
curò degli altri mastini ancor più feroci dei primi, che però erano stati addestrati 
a non accettare nulla dalle persone estranee. Un’altra volta un pastore che per sua 
sfortuna non conosceva quei luoghi e si trovò a passare per caso da quelle parti, 
giunto nelle vicinanze della grotta con il suo gregge, si vide venire addosso quelle 
bestiacce terribili più del loro padrone, che assalirono le povere pecore e ne dila-
niarono tante: egli riuscì a sottrarsi alla lo-ro furia facendo appena in tempo ad 
arrampicarsi sulla cima di un alto albero e li dovette rimanere ore e ore, con il 
terrore che iferoci mastini, che l’avevano scoperto e tentavano di salire fino a lui 
per fargli fare la stessa fine che aveva fatto gran parte del suo povero gregge, fino 
a quando i cagnacci non sentirono da lontano l’arrivo del loro padrone e ritorna-
rono alla grotta a fargli festa come se nulla fosse stato! La sua bestialità era giun-
ta a un punto tale che un giorno, durante un saccheggio, penetrato nel palazzo di 
un ricco signore, dopo di avere ucciso barbaramente tutti quelli che non erano 
riusciti a scappare prima che egli giungesse o mentre gli faceva strage dei primi 
malcapitati, vide una vecchia signora, la nobildonna, padrona di casa. Ancora 
seduta, perché paralitica, la povera vecchietta era stata abbandona-ta dalla servi-
tù e dal marito; la giovane figlia mentre fuggiva dalla stanza doc’era con la ma-
dre, dalla parte opposta vide arrivare quella belva e fu testimone della sua anima-
lesca crudeltà: avendo egli notato che la vecchia nobildonna era ornata di una 
splendida collana di perle da cui pendeva un grosso crocefisso d’oro, volle strap-
pargliela dal collo, tra le grida disperate della sventurata donna; non riu-scendo a 
fargliela uscire dal collo, con un colpo di spada le spiccò la testa e se ne impadro-
nì, dopo di aver buttato via con dispetto il crocefisso! Allora la figliola terrorizza-
ta, mentre scappava a tutta corsa, gli gridò:. La stessa fine dovrà fare tua madre, 
scellerato! E la profezia della ragazza non mancò molto ad avverarsi ora avvenne 
che Micidiario, oltre ad essere un sommo e imbattibile eroe in battaglia, per quan-
to crudele, era anche un sommo e imbattibile bevitore in pace e quando c’era da 
fare baldoria non c’era uomo più sciampagnino di lui. Certo che, essendo un uomo 
di stazza gigantesca, prima che diventasse brillo, non diciamo che ci voleva un 
intero barile di ottimo vino e di “alto grado”, mai annacquato, si capisce, ché egli 
soleva dire che l’acqua va alle spalle, fa male ai polmoni, ma diecine e diecine di 
bicchieri, di coppe, di brocche, di cannate, sì!....Ma certe volte, specialmente dopo 
un combattimento vittorioso, quando si metteva in allegria, in euforia, alzava 
tanto il gomito che la testa gli andava in fu-mi, in dense nuvole gli si annebbiava 
la vista e arrivava al punto di non connettere più. Ma guai a chi avesse osato 
dirgli che era brillo o addirittura si fosse azzardato, per scherzo, a volerlo canzo-
nare in quella circostanza! Diventava selvaggio, furioso, tremendo: con un pugno 
era capace di fracassare un cranio, anche se fosse stato di ... calabrese!E fu così 
che,dopo la crapula, in piena sbornia, invece di andare a disten-dersi nel letto per 
fare una pennichella e consentire ai fumi di svaporare dal suo cervello, volle an-
dare a depositare alla sua banca, pardon! Alla sua grotta, il frutto di quel sac-
cheggio Non l’avesse mai fatto!La madre, una pia donna cristiana, tutto al contra-

rio di quel figlio snatura-to –e poi dicono che i maschi matrizzano e le femmine ma-
trizzano!-avendo saputo della battaglia e non avendolo visto tornare a casa, si disse: 
“Sicuramente saràan-dato a depositare il bottino nella solita grotta, se anche questa 
volta, come spero, è riuscito vincitore! Chiamò il suo scudiero e gli disse: “Portami dove 
tu sai che mio figlio va a nascondere il sujo tesoro; ho un brutto presentimento! Voglio 
andare a vederlo!”Lo scudiero ubbidì e, subito sellato il suo cavallo, la face montare di 
dietro e via di corsa.Era un pomeriggio tiepido di primavera avanzata. La campagna, 
tutta scre-ziata di fiorellini variopinti, ora sembrava, con le sue colline, un mare verde 
dagli enormi cavalloni rimasti improvvisamente immobili, ora, con i suoi pianori tap-
pezzati di flessuoso verde, uno stagno fantastico dalle acque di cristallo vivo, che ti 
davamo l’impressione di un enorme tappeto. Il destriero correva veloce e in poche ore 
portò la padrona e lo scudiero davanti alla grotta;Quando i feroci mastini li videro 
arrivare, prima si alzarono di scatto po-nendosi in allarme, pronti ad avventarsi su di 
loro; quando però i due ospiti furono più vicini, li riconobbero e si andarono ad accuc-
ciare tranquilli al loro posto.“Micidiario!... Micidiario!” cominciò a chiamare la madre 
mentre si avvicinava all’ingresso della spelonca, dove penetrava poca luce. Superatolo, 
rendendosi con-to, nel vedere il suo corsiero legato ad un angolo, che egli doveva esse-
re dentro, chiamò ancora il figlio: -Micidiario? Sei qui? Ti senti bene?” Continuando 
sempre a chiamarlo e addentrandosi sempre più all’interno della grotta, giunse dove si 
trovavano ammucchiati un po’ dappertutto senza alcun ordine, le innumerevoli spoglie 
dei saccheggi da lui effettuati. E siccome non si sentiva rispondere, sempre più in fondo 
si inoltrava, seguita dal suo scudiero, continuando a chiamarlo e pre-occupandosi 
sempre più che qualcosa gli fosse successo.Tutto d’un tratto sentì urlare con una voce 
di tuono che-povera donna e povero scudiero!-li fece trasalire  
76“Chi è là, briganti? ... Chi osa penetrare nel mo regno e derubarmi?” an-dava urlan-
do come un forsennato, come il demonio Caronte che stesse sfogando la sua tremenda 
ira sulle povere anime condannate all’inferno, Sembrava più gigan-tesco del solito, 
come una montagna che avanzava barcollando, con la bava che gli usciva copiosa 
dalla bocca e gli scolava lungo la lunga e ispida barba, che si andava asciugando con 
il dorso d’una enorme mano che sembrava una pala di forno ... Gli occhi stralunati, 
quasi fuori delle orbite, pareva sputassero lampi di fuoco: erano i fumi della Grandissi-
ma sbornia, che del resto ulteriormente accresceva, visto che teneva an-cora in mano 
una enorme coppa che pareva un secchio, anzi un’acquasantiera ...“Sono io, tua ma-
dre!” Ebbe appena il tempo di dire la poveretta donna, mentre lo scudiero, avendo 
fiutato odor di tempesta, aveva fatto in tempo a darsela a gambe, che quella ferocissi-
ma belva, che nulla aveva di umano in quel momento, la colpì violentemente alla testa 
con quella enorme coppa d’oro, da farle schizzare via le cervella, che si mischiarono al 
vino ...“Vi insegno io a venire a disturbarmi, a derubarmi, canaglie!” Mentre quella 
stramazzava a terra, il bestiale mercenario corse ad inseguire lo scudiero, il quale, 
però, aveva già fatto in tempo a cavalcare il destriero e a fuggire a tutto gas. Il penti-
mento di Micidiario e la sua vita da eremita. Micidiario tornò indietro furente, Sollevò 
come un fuscello il cadavere della povera donna, e giù ... Patapùffete! Le fece fare un 
balzo nel precipizio:“Ora vediamo se mi lascerete stare un po’ in pace, tranquillo!....-si 
disse. E andò a sdraiarsi di nuovo in fondo al vano, da dove entravano di traverso, 
ancora abbastanza luminosi, i raggi del sole. Non stette in quella posizione,, rivolto 
verso la parete dell’antro, nemmeno mezz’ora quando, girandosi dall’altro fianco, i 
suoi occhi, un po’ meno annebbiati, gli si andarono a posare su qualcosa che luccicava 
a pochi passi dall’apertura che dava sul baratro. Quale fu la sua costernazione quan-
do, alzatosi dal giaciglio e, avvicinatosi all’oggetto che luccicava, riconobbe la fibbia 
d’oro di una delle scarpe che da poco aveva donato alla madre! Si affacciò dall’apertu-
ra con il cuore che gli impazziva nel petto: da lassù si scorgeva solamente un puntino, 
tanta era l’altezza! Impossibile scendervi a piedi. Fare tutto il giro della montagna e 
trovare un punto meno ripido per arrivarvi? Ci volevano delle ore e vi sarebbe, quindi, 
arrivato al buio! Preferì quindi prendere il suo baio e andare ad accertarsi in città, che 
la sua madre fosse in casa. Come un folle, spronando il destriero con gli speroni fino a 
fargli sanguinare i fianchi, giunse ansimante alle prime case dell’abitato quando già si 
erano acce-si i lampioni ad olio, attraversò la piazza, passò accanto ai tavolini dove 
parecchi erano seduti a giocare con le carte, al lume di candela, travolgendone alcuni 
che parve si fosse scatenato un fulmine all’improvviso ...Giunse alla casa della madre, 
scese da cavallo e senza nemmeno curarsi di legarlo al solito anello, accanto alla stal-
la, aprì la porta, salì con il fiato alla gola, saltando due alla volta i gradini della scala 
che portava al piano superiore, dove pensava di trovare la madre, seduta ad aspettar-
lo ...-Pietà!...Pietà! –sentì esclamare implorando dalla scudiero che, avendo udito il 
rumore, si era affacciato alla porta e si era già messo in ginocchio, pensando alla fine 
che gli avrebbe fatto fare quel satanico padrone, che riteneva fosse diventato folle. 
“Alzati, amico!-si sentì invece dire da Micidiario, con una voce che mai egli aveva mai 
sentito uscire da quella bocca di fuoco, che mettendogli affettuosamente una mano 
sulla spalla, continuò a pronunziare parole da lui mai prima ascoltate-Perdono!... 
Perdonatemi tutti quanti, carissimi fratelli!” Nel mentre aprì delicatamente la porta 
della stanza della madre, chiamandola con un filo di voce. Nella stanza non trovò la 
madre ma tante persone che al vederlo fecero un balzo di spavento; ma egli li rassicu-
rò dicendo con voce ancor più sommessa, tra i singhiozzi: “State calmi, amici! Non 
sono più Micidiario, il Micidiario di prima! Preso dal vino, o forse posseduto in quel 
momento da uno spirito maligno, non ho riconosciuto mia madre che era venuta a 
trovarmi nella grotta e l’ho buttata nel baratro, dopo di averla uccisa!”Lo scudiero 
aveva raccontato tutto agli amici e questi si erano radunati proprio nella casa della 
madre per decidere sul da farsi. Egli, con il volto completamente trasformato e sempre 
con le lacrime agli occhi disse: “La dove io l’ho uccisa, là voglio fare penitenza!” Così 
dicendo si mise umilmente in ginocchio davanti a tutti gli astanti vivamente commossi; 
poi soggiunse: “Venite con me tutti nella grotta; prendetevi tutto quello che possiedo, il 
mio teso-ro, e distribuitelo ai poveri!” Le persone rimasero allibite, interdette: prima 
stavano per decidere tutti di accusarlo alla Giustizia per farlo punire severamente, 
come meritava; al sentire quelle sue parole si resero conto che non vi sarebbe stata 
prigione più tetra di quella che aveva scelto lui per fare penitenza per tutto il resto 
della sua vita e decisero di ac-consentire alla sua tremenda decisione. Fu così che egli, 
dopo di aver donato tutte le sue ricchezze ai poveri, andò a vivere da eremita, con il 
poco pane e la poca acqua che il fedele scudiero gli portava. Poi anch’egli l’abbandonò 
e se non fosse stato per la pietà di qualche pastore, che ogni tanto portava al pascolo 
da quelle parti il gregge, senza più il terrore di essere assalito dai terribili mastini, 
sarebbe morto di inedia. A poco a poco la fama della sua santità si diffuse così ampia-
mente che sempre più numerosi furono i devoti che venivano a pregarlo che intercedes-
se per loro presso il Signore, per ricevere la grazia che ognuno sperava di ottenere 
tramite la sua intercessione. La leggenda racconta, infatti, che molti erano i prodigi 
che avvenivano per sua intercessione, anche dopo la sua morte, la quale avvenne 
quando egli era quasi centenario, tanto che la gente del luogo soleva dire a chi compi-
va il compleanno: -Auguri di diventare centenario come san Micidiario!” E c’è ancora 
chi crede che, se uno si affaccia da quella apertura e guarda al fondo del precipizio 
mentre esprime il proprio desiderio, esso si avvera. Ma ce ne vuol di coraggio ad affac-
ciarvisi e a guardare sotto, senza che gli vengano i capogiri! Per questo da diversi anni 
da quella feritoia naturale non si può più affacciare perché vi sono state messe le sbar-
re! 

Arturo Messina 

Micidiario buttò la madre nel baratro 
Pentito fece l’eremita e diventò Santo 
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Dovrei avere un pò più di rispetto per il mio 

istinto e dirle, sempre, le cose, quando mi 

vengono in mente, senza eccessivi scrupo-

li. Mi sono frenato, ma ho pensato che, a 

dire prima ciò che sto dicendo (tardi) ades-

so, mi avrebbero dato del "malupinsanti". 

Insomma, il nostro Matteo (quello buo-

no..?!) dà il via alla sua scissione dal PD, 

appena messo al sicuro il governo M5S-PD 

e, quindi scongiurato le elezioni. 

Il nostro Matteo (quello buono..?!) non vo-

leva neppure pensarci allo scioglimento 

delle Camere e per questo obiettivo si è 

spinto, contronatura, per-

sino a baciare il rospo cin-

questelle, col quale si è 

scambiato offese che 

neanche in un lupanare... 

Ma andare al voto avrebbe 

significato, per il nostro 

Matteo, assottigliare la 

sua pattuglia di fedelissimi 

deputati e senatori. Agli 

italiani ha detto che lo fa-

ceva per scongiurare l'au-

mento dell'IVA e per allon-

tanare dal governo l'altro 

Matteo (quello cattivo). 

Praticamente si è immola-

to per il bene della Nazio-

ne.. 

E così oggi, incassato il ri-

sultato, si fa il suo partito, 

ovviamente "leopoldino" 

nelle forme, ma sostanzial-

mente personale, con ciò 

svuotando il PD dei suoi 

parlamentari. Non conten-

to, il nostro Matteo (quello 

buono..?!) lascia nel PD al-

cuni suoi fedelissimi, col 

ruolo di pontieri e, presu-

mibilmente, di agenti. Fino 

a ieri, dico, proprio fino a 

ieri, i suoi luogotenenti 

(vedi Faraone su La Sicilia) lasciavano in-

tendere che la scissione era solo un'ipote-

si che si sarebbe concretizzata solo se il 

PD non avesse "innovato" nella sua politi-

ca.. Invece era tutto pronto. Questa insom-

ma è la "nuova politica" del nostro Matteo, 

"quello buono". Un capolavoro di bizantini-

smo, doppiogiochismo, trasformismo, logi-

che di pura occupazione del potere, altro 

che innovazione e progressismo. 

Lo stesso tipo di politica doppia e spregiu-

dicata, la fa l'epigono renziano sindaco di 

Siracusa, come plasticamente si vede dai 

suoi rimpasti. Nessuna tristezza, nessuno 

stupore, è quanto esattamente ci aspettia-

mo da loro. Si, ho indovinato, proprio non 

potevo restare in quel mondo.  

Salvo Salerno 

Salvo Salerno: Su Matteo (il buono?) 

dovevo dare retta al mio istinto 

Spregiudicato, come l’epigono locale 
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Di recente abbiamo parlato dell’ultimo eremita dei nostri 
giorni, che, dietro l’esempio di tante altre persone aman-
ti della solitudine e della preghiera, hanno deciso nel 
passato di abbandonare il mondo e andarsene a vivere in 
luoghi romiti, inaccessibili; parecchi anche in una delle 
tante grotte del territorio siracusano, come San Corrado, 
fuori Noto, e il servo di Dio Giuseppe Bianca detto il 
Veneziano (a Grottasanta ). 
Abbiamo dedicato la nostra attenzione anche a chi oltre 
dieci anni addietro, venendo dal Belgio, scelse una grot-
ta nelle vicinanze di Rigolizia e Castelluccio, tra Noto e 
Palazzolo. Abbiamo parlato della santità e della cultura 
di P. Ugo e abbiamo anche detto che in questi ultimi 
tempi si è sparsa la notizia che egli ha deciso di abban-
donare quella grotta e di tornarsene al suo paese. Che 
abbia abbandonato la grotta è vero; che sia tornato in 
Belgio, abbandonando il nostro territorio, non pare che 
sia proprio vero!...Si dice che, era effettivamente ama-
reggiato di quanto era successo alla Rigolizia, che veni-
va continuamente disturbato dalle numerose visite che 
riceveva, sia da autentici fedeli che gli portavano qual-
che alimento e ne ricevevano la saggia parola, sia pure 
da curiosi e semplici escursionisti che ne avevano ora-
mai fatto, addirittura, un luogo di bivacco. Pertanto ave-
va deciso di abbandonare quel sito non più adatto alla 
sua vita di preghiera, solitudine e meditazione, non cer-
tamente perché si fosse stancato di fare l’eremita.... 
Tutt’altro: si era stancato di non poter fare più l’eremita 
come desiderava lui, cioè in perfetta segregazione dai 
rumori, dai contatti del mondo, e in contemplazione. Si 
dice, dunque, che P. Ugo non sia andato via ma che ab-
bia cercato una grotta veramente da eremita, dove vivere 
veramente segregato dal mondo senza che nessuno più 
lo sappia e lo cerchi....Ma perchè quella grotta non era 
più adatta al suo desiderio di eremitaggio? Siamo stati 
curiosi pure noi e ci siamo recati sul posto, armati di 
macchina fotografica e telecamera, sotto la guida dello 
stesso scultore, già rilevatore della Sovrintendenza ai 
Beni Culturali di Siracusa, Franco D’angelo, che lo co-
nobbe fin da quando curò gli scavi di Castelluccio. Il 
reverendo P. Ugo aveva pienamente ragione! Quella non è 
più una grotta (come si può constatare dalla foto) : ha invece 
tutta l’apparenza d’una villetta, d’una specie di chalet, con 
tanto di piattaforma su cui poggiano diverse stanze con nu-
merosi infissi in vetri, con tanto di tetto ben tegolato, con 
tanto di camino ( di fronte abbiamo notato un deposito per 
la legna costruito in modo così indecente che è un vero pu-

gno in un occhio!....) con tanto di cisterna e addirittura di 
gebbia di alcuni metri cubi, con relativa tubatura ben espo-
sta alla vista dell’inorridito naturalista , ma che dire natu-
ralista, del visitatore comune che si domanda 54come mai 
la Sovrintendenza (il dott. Giuseppe Voza ci dicono che 
abbia la sua dimora estiva non molto lontano, sempre a 
Rigolizia....) lo abbia permesso! Ma la domanda più grave 

ce la facciamo noi adesso: orac he l’eremita non c’è più, 
che ce ne facciamo di questa villetta che non dà assolu-
tamente l’impressione di essere una grotta, anche se 
questa sarà rimasta all’interno della costruzione ultrabu-
siva? Intanto abbiamo notato che in una delle finestre è 
stato rotto un vetro, per potere sollevare il chiavistello 
ed entrarvi comodamente. E’ il posto ideale sia per i 
drogati, sia per chiunque voglia trascorrervi delle ore, 
l’intera nottata, in ... buona compagnia! Anche d’inver-
no, anzi specialmente d’inverno, visto che vi è il riscal-
damento e vi è meno possibilità che vi venga più qual-
che altro per... devozione, è molto adatta per le relazioni 
intime e non certo per gustare la vista dello scenario na-
turale così deturpa-to!Come mai Legambiente e simili 
associazioni che tanto sono interessate alla salvaguardia 
dell’ambiente non vi sono mai andate a visitare il “ sa-
lotto” e non la grotta dell’eremita? E adesso che noi 
gliel’abbiamo indicata e abbiamo esternato la nostra 
perplessità, che cosa faranno?Ce lo domandiamo con 
viva curiosità.... Deluso per non averlo potuto conosce-
re, ho pregato la mia guida, il signor Francesco D’Ange-
lo, di condurmi a visitare almeno Castelluccio, che non 
dista molto dalla grotta di P. Ugo ed è un sito archeolo-
gico che vale proprio la pena andarci. Era, infatti, uno 
dei baluardi di Siracusa antica contro gli assalti che pre-
venivano dal sud, cioè i Fenici e i loro alleati della Sici-
lia Occidentale, come gli agrigentini. Gli altri erano 
quelli che prendevano il nome da castrum, cioè castello, 
come Casmene, Casasia, e appunto Castelluccio, co-
struiti su alture. Castelluccio doveva essere il baluardo 
più importante, anche perché il più vicino a Siracusa: gli 
altri due sono fuori della provincia di Siracusa. Da Ca-
stelluccio prende il nome anche un periodo della prei-
storica per cui molti e molto importanti sono i reperti 
che vi sono stati trovati, tra cui delle tombe particolari, 
dalle caratteristiche forme della loro chiusura, di cui pe-
rò parleremo in seguito, quando descriveremo ampia-
mente il Museo Paolo Orsi Che a Castelluccio non vi 
era custode il signor D’Angelo lo sapeva bene e sapeva 
anche a chi andare a chiedere la chiave del cancello di 

entrata. Non è stato difficile andarlo a trovare in casa e farsela 
dare. Per andare a visitare gli altri due baluardi, Casmene, 
sulla strada Buccheri-Giarratana, e Casasia non distante da 
Monterosso, ho avuto bisogno di un altro amico del luogo, 
che mi ci ha accompagnato volentieri: e ne valeva proprio la 
pena!  

La fuga del reverendo padre Ugo 
Non si può fare l’eremita 

in una grotta diventata “villetta” 


