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Salvo Sequenzia, a Floridia si tor-
na a votare e devi scegliere il can-
didato che fa per te. Molti candida-
ti sindaci. 
La politica floridiana, purtroppo, ha la 
memoria corta.  
Ha dimenticato, infatti, la lezione del-
le ultime amministrative del 2017, 
con uno scenario di ben otto sindaci 
candidati e di quattordici liste che 
determinò una frantumazione del vo-
to ed una perdita di 
“rappresentatività” provocata da 
quelle liste che non superarono lo 
sbarramento, con centinaia di voti 
andati bruciati. 
Ma, fatto ancor più grave, ha dimen-
ticato anche che, con la legge eletto-
rale con cui andremo a votare e che 
è la stessa del 2017, a vincere  - fat-
te salve le  eccezioni grilline o sovra-
niste la cui portata oggi appare defi-
nitivamente ridotta -  sono le coali-
zioni “piene”, cioè coalizioni consi-
stenti che si agglutinano attorno ai 
due poli tradizionali: centro-destra e 
centro-sinistra. A Floridia, purtroppo, 
si prevedono quattro candidati a sin-
daco riferibili al centro-destra 
(Burgio, Fontana, Gallitto, Romano); 
uno riferibile al centro-sinistra 
(Faraci); due, infine,  espressioni di 
storie e di esperienze tra loro diverse 
ma complementari (Limoli, Carianni): 
la prima, quella di Limoli,  scaturisce 
dall’aspirazione a dare continuità ad 
un “discorso interrotto” dall’atto di sfi-
ducia; la seconda scaturisce, invece, 
da un “discorso di rottura generazio-
nale”  tutto giocato sull’impegno dei 
giovani e su una  presa di distanza 
da da un vecchio modo di concepire 
la politica. 
Considerati questi scenari e i nomi in 
lizza, credo che  il finale di queste 
elezioni sarà scontato: ballottaggio 
con probabile apparentamento.  
Io ho scelto già il mio sindaco, che è 
l’unico – sino ad oggi – che nell’am-
bito del centro-destra, confortato da 
importanti interlocutori – ha promos-
so un discorso serio di “alleanze” per 
il territorio parlando di primarie, di 
programma unico, di progetti e di lin-
guaggi condivisi senza arroccarsi  
dentro la propria cittadella e senza 
vantare primazie medievali o investi-

ture celesti. Ovviamente, non farò il 
nome per rispetto della testata che 
mi ospita e per riguardo nei confronti 
degli altri candidati, tutte persone 
perbene.      
Per Floridia ci sono tre chiavi di 
lettura: il pensiero filosofico, il 
pensiero politico e il pensiero d’a-
more. Quale preferisci visto che 
anche tu sei un uomo d’amore co-
me avrebbe detto De Crescenzo. 
Hai detto bene. Sono un “uomo d’a-
more”. Ma essere uomini d’amore 
non esclude la riflessione filosofica e 
quella politica. Tutt’altro! I Greci, che 
la sapevano lunga, parlavano di un 
“eros” che impregna tanto l’attività 
filosofico-speculativa quanto quella 
politica. Per Platone, ad esempio, il 
filosofo è sia l’amante per eccellenza 
sia il politico perfetto, malgrado le 

“vicende siracusane” che lo coinvol-
sero e di cui egli parla nella celebre  
“VII Lettera”, lo abbiano smentito. 
Purtroppo, Floridia paga oggi una 
colpa antica di cui si sono macchia-
te le classi che hanno guidato il no-
stro Paese tra la fine  degli anni Set-
tanta e la fine degli anni Ottanta: 
non hanno favorito, e, in taluni casi, 
hanno finanche ostacolato il ricam-
bio; hanno ostacolato, cioè, la rige-
nerazione socio-culturale, impeden-
do l’ingresso di nuove cellule per  
garantire la continuità di una classe 
dirigente. L’avvento della società li-
quida, poi, ha fatto il resto, smem-
brando il tessuto sociale, alzando 
barriere tra “vecchi” e “giovani”, 
creando un corto-circuito tra lin-
guaggi, paradigmi antropologici e 
visioni del mondo che ha trascinato 

tutto nella melassa della globalizza-
zione. Oggi, a Floridia, da un lato si 
contesta la tradizione, dall’altro ci si 
appella ad essa come la panacea 
per risolvere i problemi – e sono tanti 
– che attanagliano e soffocano la co-
munità. La verità è che entrambe le 
narrazioni sono appiattite al presente 
e sono rivolte al passato. Nessuno 
volge lo sguardo al futuro. Il vero in-
namorato, cioè il vero politico, non si 
macera nel piagnisteo e nel rancore; 
egli non vede l’ora che sia “domani” 
per rivedere la sua amata. E’ l’amore 
per la propria comunità a fare la dif-
ferenza tra un vero politico –  sia es-
so sindaco, o assessore, o consiglie-
re, etc. - ed un falso profeta, come 
insegna Castoriadis.. Fuor di metafo-
ra, vedo pochi “uomini d’amore” oggi 
a Floridia, pochi politici autentica-
mente appassionati della comunità e 
del territorio cui appartengono. E il 
linguaggio che parlano, intriso di ba-
nalità, livore e dietrologia, lo testimo-
nia. Il linguaggio, come ha detto 
qualcuno, è la dimora dell’Essere. 
Ad occhio vedi in giro più sardine 
o più squali?  
Senza dubbio, più squali. Il pesceca-
nismo è  una pratica disinvolta, ormai 
entrata a far parte del corredo antro-
pologico aretuseo (e non solo). Nes-
suno ci fa più caso. Le sardine, che 
in natura sono uno straordinario mo-
dello di aggregazione e di conviven-
za sociale, hanno il loro punto debole 
proprio in ciò, ovvero nel fatto che 
non esistono se non come 
“moltitudine”.  In mare non si vede 
una  sardina singola, ma si vedono  
banchi di sardine; così come non si 
vede mai  una singola pecora, ma un 
gregge di pecore. Il fenomeno delle 
sardine è il modello dei nuovi costi-
tuenti della politica: un aggregato flui-
do, permeabile, “striato”,  senza peri-
feria e senza centro,  mosso soltanto 
dall’impulso di nutrirsi, procreare e 
difendersi. È  un modello che ha pre-
so il posto dei partiti e dei movimenti, 
ma è destinato a scomparire dentro 
la pancia del pescecane di turno... 

Salvo Sequenzia: Le elezioni a Floridia? 
Ho scelto il mio candidato sindaco,  

l’unico che parla di alleanze e programmi 
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Ogni 'stati 'i suore orsoline si facevunu cunza-

ri i barracchi pa colonia estiva a fun-nucu no-

vu, e ci puttavunu i scolari ri iddhi.' Ntanto e 

puvureddhi 'ncuminciaru a darici 'i "casi po-

polari", e, tutti filici cuntenti, senza capiri, ca 

iera tuttu 'nu giru laggu pi sfriculiari, sfruttan-

nu 'i tirrina re soliti baruni proprietari. Culu ri 

truscia, sa pinzò bona, e, fici, 'u "lidu arenel-

la", pi chiddhi ca putevunu pajari, picchì, 'nto 

frattempu, schifiu, 'i puvureddhi oramai a vo 

na incutu 'u "lido azzurro" e a "pilaia", am-

menzu e scecchi e vacchi ca s'arrifriscavunu 

'nta l'acqua bassa. Golino, ci misi l'autobbussu 

pa rineddha e ritonnu, picchì tannu, nu' c'e-

runu tanti machini. 'I giovanotti, sunnavumu 

'a machina, ca nu' putevumu aviri senza tra-

vagghiu e senza soddi.'A banca d'Italia stam-

pava rinari a tinchitè mentri 'na canzuna rice-

va, " se potessi avere mille lire al mese".'I fig-

ghi re puvureddhi, mischini, "benevolmente", 

ni mannavunu a colonia estiva ra 

"maddalena", organizzata ra c.g.i.l, e, dha 

n'anzignaru a cantari, " bandiera rossa che 

trionferà e viva il comunismo della libertà", 

tuttu sta a viriri qual'era 'a libittà, ca pi niautri 

vuleva riri, pani e travagghiu.' Nte colonii or-

ganizzati ra "democrazia cristiana", "bianco 

fiore", anzignavu-nu inveci a cantari, "bianco 

padre che da roma.......". 'Nto pottu, a madda-

lena, vicinu o scogghiu a jalera, c'era affunna-

ta 'a navi spitalera silurata re 'ngrisi.'A 

"pilotina", faceva attraccari 'i navi, 

"argentina", "esperia", a "star off mal-ta" e 

tanti iautri navi.'I peschereggi, e, 'i vacchi re 

piscaturi, ierunu sempri 'ntrafichiati e pisca-

cunu la qua-lunqui, ca vinnevunu e grossisti, 

mentri pi iddhi, c'era a ghiotta ca si puttavunu 

a casa.'Ncuminciò 'u tempu ri l'industria ie 

stavunu costruiennu 'i fabbichi ra "sincat", 

"rasiom", "eternit" e cu chissi a cimen-

teria ri pupillu, cu tuttu 'u contornu ca 

ri-struriu a costa sarausana.Tutta a co-

sta, ri l'acqua e palummi finu chiù 

avanti "r'austa", fu ristrutta, e, fu a mot-

ti ro futuru ri 'sta pruvincia. Arrivò, pe-

rò, 'u travagghiu, e, pecciò soddi, e, u 

bonu stari pi tanti famigghi e pi tutti 'i 

misteri, specialmenti pe muraturi, cap-

pinteri e firraioli.Cu'è soddi i sonna ri 

tanti ri aviri 'na casa si pottunu realiz-

zari.'I tirrina e i campagni foru abban-

nunati ca spiranza ri 'n postu 'nte fab-

brichi, ma a quali prezzu? Purtroppu, a 

città, crisciu senza rispettu pe monu-

menti e ri l'ambienti, ristruggennu unu 

re chiù beddhi paesaggi ro munnu.'Nto 

frattempu, 'i merici, tra 'na visita e l'au-

tra, l'abbucati, a ogni causa, e, poi ma-

nu a manu, 'i dirigenti e 'i 'mpiegati, 

'ncuminciaru a trasferirisi a patti iauta 

ri "acradina", 'nta panoramica 

"neapolis", e, comu sacunna casa, pi 

l'abbronzatura estiva, a villa a mari.'I 

primi schifezzi ca distruggerunu i no-

stri beddhi costi ie tanti resti archeolo-

gici antichi.'A prova, a vo rinisciutu già a Or-

tigia, unni costruieru 'i casi popolari ro lungo-

mari, tra a via abela e 'a via re Sirene. 'U com-

pletarunu ca casermetta re marinari, a via del-

le Sirene, e, cuntinuaruno a piazza "cesare 

battisti", unn i sturrubbaru 'n palazzu bom-

baddatu e costruiru 'ssu baccalaro all'angulu 

ro miccatu. Piazza Cesare Battisti 

Nautru capulavoro, fu costruitu a via Gargal-

lu, ammazzannu palazzu Gargallu e 'u cut-

tigghiu medievali unni stava "ran mom-

mu", 'u bidellu re scoli elementari. 'Ssù 

baccalaro, ora c'è, tra via Gargallu, "via 

dei gracchi", e, 'a piazzetta re scoli comuj-

nali. 

Zzittu tu e zzittu iù, 'nu scogghiu si e unu 

no, e, poi tutti 'i scogghi e 'i spiaggi, foru 

incimintati.Tanti pattevuno po continenti, 

cu valiggi ri cattuni e tanta bona vuluntà, 

e, ficiunu 'ngrassari 'i barbari e 'i pulintu-

ni.Tanti foru 'i canzuni ca facevunu chian-

giri e riuddari "comu iè amaru e travag-

ghiatu 'stu pani". Cu iera all'estiru, manna-

va e famigghi, qualchi soddu, a costu ri 

tanti sacrifici. A 'ssi tempi, tanti siciliani, 

ma macari iautri meridionali, patteru po 

Belgio pi ghiri a travagghiari 'nte mineri ri 

crauni a "marcinelle", unni tanti ci lassaru 

'a vita, po scoppiu ra minera.Tanti, emi-

grarunu a merica, 'n Francia, Germania, 

Svizzera e tra iddhi, tanti ficiunu futtuna, 

mittennisi sutta a travagghiari e puttannisi 

avanti cu abilità.Nuddhu po capiri cosa si 

prova se nu' ci passò.Pi parrari ri l'emigra-

zioni, 'u lassu fari a cu ni sapi chiossai. 

Nta 'ssa sira ri sta stati sciruccusa comu mai, 

stancu mottu ie pigghiatu ri cauru, mi nni 

chianai subitu a casa, unni mi stinnicchiai a 

panza all'aria 'nto lettu, p'arrifriscarimi, ri-

lassannimi. 

Mentri pinsava e cosi mei ie riflitteva supira 

chiddhu ca vo vistu duranti 'a junnata, tutta 

'na na vota, a 'ntrasatta, scurò, comu s'avis-

sunu luvatu a luci. 'U muru ri facci, scumpa-

riu, ie ri l'autra parti, 'n pocu luntanu, visti 

lampiari fiam-mi jauti jauti, ie, 'nveci ri siri-

ci lustru, jerunu tuttu cosi o scuru.'Nto men-

zu o scuru chiù scuru, c'era 'n pezzu ri cri-

stianazzu, 'na specia ri giganti, ca nu' si vire-

va bonu 'nta facci. Senza ca chiuvissi, ogni 

tantu c'erunu lampi ie trona, ie tra 'na l'am-

piata ie l'autra, visti c'aveva 'a ucca vaviata 

ri sangu niuru.Nu' visti 'u culuri picchì jera o 

scuru ie culuri parunu sulu ca luci. Nu' sac-

ciu picchì, ma fui sicuru ca jera sangu, ie se 

u vuliti sapiri, capii subitu ca jera 'nu riavu-

lu. Jera ciccondatu ri iautri ca si vaviavuni ri 

sangu, ie tutti assimigghiavunu a iddhu. Ra-

vanti a unni stavunu assittati c'era 'na lunga 

fila ri pissuni ca ci passavunu ri sutta.Oltri a 

facci, pi mia novi, visti 'n toccu ri paisani, 

canuscenzi ri picciriddhu, cumpa-gni i scuo-

la, ri chiesa, ri casinu ie ri strata. Qualcunu 

canusciutu sulu ri nomu, iautri pi fatti, qual-

cunu vistu in giru o 'nta televisioni. A manu 

a manu ca passavunu ravanti o sbavatu, s'az-

ziccavunu 'na siringa 'nto fra zu, a 

jnchevunu ri sangu, ie cu chissa fimmavunu 

unu pi r'unu, 'u fogliu ca ti-

nevunu 'nte manu. Doppu 'a fim-

ma, mentri liggevunu 'u fogliu ca 

poi cunsignavunu o sbavatu, ma-

cari iddhi,'ncuminciavunu a va-

viarsi ri sangu niuru. Mizzica! 

Pinsai, ccà 'a cosa puzza, chi stà 

succirennu?Avvicinai a ricchi ie 

mi misi a scutari, pi sentiri 

chiddhu ca ognunu riceva, ie 'nti

-si: l'anima ramu co pattu ca sa-

rausa resta sempri sculacchiata, 

senza fu-turu'mmaggimatu, strati 

sfasciati, sputtusati, munnizza a 

tinchitè, palazzi  

84custruiti ammuzzu, ie tutti i 

peni ri sempri pi sempri a nun 

finiri pi l'eterni-tà. Cu mori mori 

e cu campa campa a ma ristari 

sempri a galla, anchi e sopra tut-

tu in tempi stritti, ie ognunu, ri-

piteva u nomu ie cugnomu. 

Chiddhu ca 'n tisi nu' m'ampris-

siunò, picchì canusciu Sarausa ri 

quannu nascii ie l'haja vistu sem-

pri r'accussì.Ancuminciai a ri-

flettiri, fin'ora nunn' a vo vutu 'u tempu, ap-

plicatu com'era a va-dalli 'n faccia.Mizzica! 

Pi dilla pulita, mi rissi, tal'è sti figghi i butta-

na chi cumminaru!P'amuri 'i cumannari, si 

vinneru l'anima! A faccci ri iddhi, figghi i 

ludda! 

Cumeddia Sarausana 

di Antonio Randazzo 

8 - continua 

Cumeddia Sarausana: Zitti zitti, i soliti noti 
incementarono lo “scoglio”, distruggendo 
antichi palazzi che erano il cuore di Ortigia 
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BLOG Nella giuria del Premio 

letterario Vittorini di Siracusa 

felicemente sedetti per tutti i 

diciott'anni in cui è stato orga-

nizzato. La bella notizia è che 

tornerà, grazie a Enzo Papa, sto-

rico animatore del premio, e a 

Fabio Granata, assessore aretu-

seo alla Cultura, nel segno della 

memoria di Arnaldo Lombardi. 

Torneranno le memorabili serate 

al Teatro Greco contravveleni di 

bellezza e valori in una società 

drogata di tv e pessima politica. 

 

 
È notizia di questi giorni, benve-
nuta e incoraggiante notizia, la 
rinascita a Siracusa del presti-
gioso premio letterario intitolato 
a Elio Vittorini: e a lui intitolato 
non solo perché l’autore 
del “Garofano rosso” nacque e 
crebbe a Siracusa, ma perché si 
voleva premiare la linea innova-
tiva, sperimentale, forte di “una 
verità da dire” e capace di dirla 
con parole nuove, che Elio Vitto-
rini da editor e da talent scout 
costantemente promosse. Quel 
premio durò diciott’anni, soste-
nuto dalla Provincia di Siracusa 
e assieme ad essa estin-
to. Leggendarie le serate con-
clusive nella cornice del Teatro 
Greco gremito, condotte da un 
accuratissimo Fabrizio Frizzi, 
uno dei tanti grandi estinti che 
accompagnarono le vicende del 
premio. 
Già, perché a me che in quella 
giuria felicemente sedetti per 
tutti i diciott’anni, il premio Vit-
torini torna alla memoria come 
una “camera verde” alla Truf-
faut, come un sontuoso “altare 
dei morti” alla Henry James: 
e come non associarne il ricordo 
ad Arnaldo Lombardi, l’editore e 
organizzatore culturale parteno-
peo trapiantato a Siracusa che 
assieme all’infaticabile intellet-
tuale aretuseo Enzo Papa ne fu 
l’animatore? E ai carissi-
mi Natale Tedesco e Vincenzo 
Consolo, entrambi presidenti 
della giuria? E ad Andrea Camil-
leri, tra i primissimi premiati, 
quando ancora il successo e 
Montalbano non lo avevano in-
coronato? 
 
Camilleri lo proposi io, che m’e-

ro divertito da matto col suo ge-
niale “Birraio di Preston”. E fu 
un incontro indimenticabile con 
un amabilissimo affabulatore. 
Come indimenticabile, ma intri-
sa di strazio, fu la consegna del 
premio per l’opera prima, da 
parte di un Frizzi come tutti 
commosso e in un Teatro Greco 
tributante una standing ovation, 
al mio amico e collega Nello 
Vecchio per il figlio Lorenzo, au-
tore di “Mia madre non chiude 
mai”, scomparso da poco a soli 
ventitrè anni. 
Tanti i premiati: per quel che mi 
soccorre la memoria, ci-
to Camilleri e Bonaviri, Paolo 

Sorrentino e Nicola Lagioia, 
Paolo Di Paolo e Giuseppe Mon-
tesano, Giuseppe Lupo e Emma 
Dante, Maria Attanasio e Silva-
na Grasso, la Pariani, la Maz-
zucco, la Vinci… E i premi spe-
ciali, e tra questi Giulio Einaudi 
e Inge Feltrinelli… 
 
Tra i vincitori dell’ultimo premio 
c’era anche il nostro Massimo 
Maugeri, cui il riconoscimento è 
stato assegnato solo ora, ad an-
ni di distanza, in memoria di Ar-
naldo Lombardi. Ed è stato il 
primo segnale, dato dal Comune 
di Siracusa, dalla Confcommer-
cio e dall’associazione “Vittorini

-Quasimodo”, di una rinascita 
di cui va dato il merito a Enzo 
Papa e a Fabio Granata, e che 
vanta già un regolamento, un 
bando e prossimi, altrettanto 
prestigiosi esiti. 
Qualcuno disse anni fa che con 
la cultura non si può imbottire 
un panino. Ma si può fare molto 
di più: come in quelle memora-
bili serate al Teatro Greco, si 
può inoculare poten-
ti contravveleni di bellezza, di 
senso e di valori in una società 
drogata dalla televisione e dal-
la pessima politica. 

Antonio Di Grado 
Sicily mag.it 

Ritorna il Premio Vittorini 
Grazie ad Enzo Papa 

e all’assessore Granata 
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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. 
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Ortigia, il centro storico delle 

leggende e di mille storie che 

raccontano (raccontavano) gli 

anziani. Tu lo frequenti, ti sem-

bra in degrado, la strada scelta, 

per la verità invasiva, è quella 

giusta?  

Sono solito dire – usando una 

iperbole – che Ortigia andrebbe 

amministrata dai cinesi o dai 

giapponesi. Giapponesi e cinesi 

sono riusciti a realizzare un mo-

dello perfetto di fusione tra tra-

dizione e sviluppo, facendo con-

vivere i rituali lenti del confucia-

nesimo con le tecnologie più 

avanzate e gli stili di vita più 

progrediti del pianeta. Un mon-

do iper-contemporaneo si è 

completamente fuso a un mondo 

millenario senza danneggiare o 

alterare  quest’ultimo; anzi, il 

mondo antico è divenuto il cuo-

re e la coscienza del mondo 

nuovo. 

Cosa è avvenuto di tanto straor-

dinario. Niente. Quelle società hanno realiz-

zato modelli di convivenza fondati sul ri-

spetto, sulla considerazione dei “riti” - cioè 

di quel complesso di credenze, idee, com-

portamenti, usanze e pratiche che si  identi-

ficano  in luoghi, in simboli e in espressioni 

della cultura e della civiltà – riconducibili ai 

“padri”, convinti che l’idea di progresso e di 

sviluppo non voglia dire distruggere, violen-

tare e manomettere ciò che è esistito prima 

stato in nome del nuovo. Siracusa, alla fine 

degli anni Cinquanta, ha scelto un modello 

di sviluppo che tagliava i ponti con la tradi-

zione, in nome del miraggio industriale. Ri-

cordiamo tutti lo stato di degrado e di ab-

bandono in cui versava Ortigia negli anni Ot-

tanta. Oggi, la pratica di “usare”  i luoghi 

antichi come scenario ludico appartiene al-

le dinamiche e alle logiche  della società 

postmoderna, che incessantemente sfrutta, 

divora, violenta, inquina e deturpa luoghi, 

oggetti, simboli, spazi e dimensioni dell’esi-

stenza per soddisfare i propri desideri. Orti-

gia è diventata un prodotto dell’industria del 

desiderio. Un prodotto da usare e consuma-

re con la compiacenza di “vigilatori” poco 

attenti, poco sensibili o troppo interessati e 

con l’insufficienza di un sistema di norme di 

regolamenti  in materia che  si autoprocla-

ma il migliore d’Europa, ma, che, in realtà, 

mostra falle e vulnerabilità da ogni parte.        

Elio Tocco, che non è davvero il primo venu-

to, ha fatto un’analisi secca sui comunisti. 

Molti vecchi comunisti siracusani si sono 

riconosciuti e le reazioni sono state anche 

violente. 

L’analisi del mio amico Elio Tocco ha toc-

cato nervi sensibili. Ogni qualvolta leggo 

gli interventi e gli scritti del professor Toc-

co, mi convinco sempre di più che la co-

munità in cui viviamo oggi abbia bisogno di 

“cattivi Maestri”: cioè  di  pensatori ed in-

tellettuali che  testimonino il linguaggio 

della demistificazione contro le imposture 

e i luoghi comuni, che insegnino a non ce-

dere mai alla lusinga e al ricatto, che siano 

capaci di stanare con le sole armi del pen-

siero, della cultura e del dialogo  i finti 

“custodi dei valori” che, in realtà, si rivela-

no servi di regimi, di ideologie e  di poteri 

politici.  

A Siracusa è tutto commissariato, anche il 

Consiglio comunale. Fra non molto per de-

creto verrà stabilito che non è più la città 

di Archimede, Vittorini e Quasimodo, sono 

tutte fake news. Musumeci, da catanese 

doc, ci considera una colonia dell’impero… 

Il “commissariamento” è uno dei dispositi-

vi attraverso cui si estrinseca quello “stato 

di eccezione”  che  ammorba la società 

contemporanea. L’eccezione è divenuta re-

gola, in ogni campo. Un “commissario” può 

fare tutto, e tutto gli è consentito, “in no-

me della legge”. Il commissariamento de-

responsabilizza i veri responsabili da oneri, 

fastidi, gatte da pelare, grattacapi.  

È l’eterno fascismo di cui parlavano Scia-

scia, Borgese, Eco,  che lo chiamava ‘Ur-

Fascismo’. L’Ur-Fascismo è ancora, 

sempre, intorno a noi, talvolta in abi-

ti civili, normali. Ed è quello più mi-

naccioso per la democrazia, per la 

libertà e la convivenza umana. 

Guarda Francesco Italia pur essendo 

la risultante di brogli elettorali accla-

rati da una commissione prefettizia e 

da una sentenza del Tar continua a 

non dimettersi. Ma come fa?  

Il sindaco Italia appartiene a una del-

le nuove espressioni di casta più po-

tenti della società odierna. Una ca-

sta ancipite, inverificabile, inattac-

cabile, proteiforme, indifferente a di-

vieti, obblighi, censure. È presente 

dappertutto ed è in grado di condi-

zionare, blandire, irretire... 

Per un concerto di Baglioni al teatro 

Greco tutti lì a fare la guerra al diret-

tore del Parco Archeologico che non 

vuole fare altro che tutelare un bene 

che ha 2400 anni. 

La verità è che sulla questione della 

concessione del Teatro Greco per 

uso ludico nessuno prende una posi-

zione chiara e definitiva una volta per tut-

te. Se il Teatro versa in condizioni preca-

rie, allora il suo uso va vietato in modo as-

soluto:  per concerti, per rappresentazioni 

teatrali, per banchetti, etc. Se, invece, es-

so si trova in condizioni tali da poterne 

consentire la fruizione, bisogna stabilire 

con un atto formale ciò che può essere 

consentito e ciò che deve essere vietato. 

La discrezionalità e la “doppia competen-

za” non possono essere tollerate. 

Se indovini senza fare ricerche su Google 

chi sono i deputati siracusani ti offro una 

crociera non appena finisce l’imbroglio del 

Corona virus. 

Vediamo...Prestigiacomo, Marzana...e poi?!  

Chi sarà il sindaco di Floridia? Cosa decide 

il Cga l’8 aprile sui brogli elettorali a Sira-

cusa? Chi vincerà il prossimo Premio Vitto-

rini?  

Non ho la sfera di cristallo né virtù profeti-

che, ma penso proprio che il prossimo sin-

daco a Floridia sarà un uomo del centro-

destra. Spero sia il mio candidato Innomi-

nato…! Per quanto riguarda la vicenda  dei 

brogli a Siracusa, tanto rumore per nulla. 

Nessuno schioderà  Italia dalla sua poltro-

na (mi gioco con te una cena al ristorante 

cinese!).  

Il Premio Vittorini? Mi auguro che a vincere  

sia Simona Lo Iacono. 
 

Parla Salvo Sequenzia: Il sindaco Italia 
appartiene a una delle nuove espressioni 
di casta più potenti della società odierna 
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Caro Sindaco, ha un mese di 

tempo per fare qualcosa per 

quella che a molti appare la sua 

“città giocattolo”, sia pure prov-

visoriamente nelle sue mani e in 

quelle dei suoi assessori. Non 

avendo più il confronto con il 

Consiglio comunale e quindi coi 

rappresentanti dei cittadini lei si 

doveva dimettere, ma non lo ha 

fatto. Forse perchè, come dice il 

professor Sequenzia “lei appar-
tiene a una delle nuove espres-
sioni di casta più potenti della 
società odierna. Una casta anci-
pite, inverificabile, inattaccabi-
le, proteiforme, indifferente a di-
vieti, obblighi, censure. Una ca-
sta che è presente dappertutto 
ed è in grado di condizionare, 
blandire, irretire”. 
Oggi viviamo il clima del Corona 

Virus che lei ha ignorato per tan-

to tempo fino a quando almeno 

per il precipitare degli eventi 

non ha potuto fare a meno di di-

re qualcosa. E anche su questa 

Sua palese inadempienza ha co-

me sempre rigirato la frittata, ha 

detto che si era mantenuto in 

contatto con  le altre istitu-

zioni, che aveva preferito 

non fare teatro o cercare 

malintesa visibilità visto 

che si discuteva di epide-

mia. Quella che non ha cer-

cato visibilità, ci consenta, 

non gliela possiamo pro-

prio perdonare, è davvero 

grossa, incredibile. Dopo 

milioni di foto, conferenze 

di aria fritta, intitolazioni, 

premi, targhe e quarzate a 

mai finire pur di comparire, 

tutti sanno e conoscono la 

sua fiera della vanità quoti-

diana che purtroppo mai 

coincide con problemi con-

creti risolti.  

In ogni caso visto che il 

Corona Virus incombe per 

il momento congeliamo i 

discorsi sulla Sua, fino ad 

oggi, sciagurata esperien-

za. 

Lei, caro sindaco, ha un mese di 

tempo per fare qualcosa. Un me-

se perché l’8 aprile c’è il pronun-

ciamento del Cga e non osiamo 

davvero nemmeno pensare che 

non ci sia una condanna per tut-

to quello che è successo, per 

brogli elettorali evidenti, per 

l’incertezza del voto democrati-

co in quel disgraziato giugno 

2018. Nessuno degli elettori si-

racusani infatti può avere cer-

tezza che il suo voto sia 

andato al candidato pre-

scelto. I brogli sono stati 

certificati e il Tar ha an-

nullato la sua proclama-

zione a sindaco chieden-

do il ritorno al voto in una 

decina di sezioni. Senten-

za restrittiva – le elezioni 

viste le irregolarità in qua-

si 80 sezioni andavano an-

nullate e basta – che tut-

tavia ha stabilito che i 

brogli ci sono stati. Pen-

siamo che il Cga annulle-

rà e azzererà tutto con ri-

torno alle urne. Non pen-

siamo nemmeno all’ipote-

si che il Cga non faccia 

giustizia e non ridia ai cit-

tadini la certezza demo-

cratica sul voto. 

Cosa potrebbe fare allora 

lei in questo mese? Intan-

to utilizzare la chiusura delle 

scuole per sanificare e ripulire 

tutti i plessi. Il Governo lo chie-

de e lei lo può fare. Poi può at-

tivare tutti i canali, le gare, gli 

appalti per creare lavoro, per 

rimettere in sesto le scuole, per 

fare davvero le strade, per chie-

dere al Governo, progetti in ma-

no, aiuti economici e burocrati-

ci. E’ un tentativo che un sinda-

co porta avanti.  

Poi, Dio non voglia che diventi 

necessario, potrebbe lavorare 

con l’Asp per aumentare i locali 

disponibili per ricoveri legati 

all’epidemia, potrebbe mettere 

a disposizione immobili in otti-

mo stato rimasti inutilizzati o 

affidati a capocchia clientelare. 

L’elenco delle cose che il sinda-

co di un  capoluogo può fare su-

bito in tempi di corona virus è 

sterminato. Invece leggiamo 

che lei domani presenta un li-

bro, sabato un altro libro, dome-

nica farà una conversazione a 

villa Reimann..Cadono le brac-

cia. Cambi passo, lasci a Siracu-

sa finalmente un segnale positi-

vo. E’ vergognoso che l’epide-

mia coincida con l’ennesimo 

colpo di mano e lo scippo di un 

pezzo di Area Marina Protetta a 

Siracusa.  

Ecco invece quello che ha scritto giove-

dì scorso il sindaco sub judice France-

sco Italia sull’epidemia del Corona Virus:  

Buongiorno a tutti. 

Sono giorni intensi quelli che stiamo vi-

vendo. 

Occorre seguire tutte le disposizioni e 

raccomandazioni delle autorità per pren-

derci cura delle persone più fragili della 

nostra #comunità. 

Mantenere basso il numero dei contagi è 

fondamentale per tutelare il buon funzio-

namento del nostro sistema sanitario e 

la salute dei soggetti più cagionevoli. 

Non dobbiamo stravolgere le nostre vite, 

soltanto avere un maggiore senso di re-

sponsabilità civica soprattutto nei rap-

porti sociali. 

Vi auguro una serena giornata dalla no-

stra splendida Siracusa.  

Francesco Italia 

Lettera al sindaco della potente casta: 
Manca un mese alla sentenza del Cga,  
faccia qualcosa contro il Corona virus 

Parla Italia: 
Stiamo vivendo 
giorni intensi 
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Avendo raccontato la storia dell’eremita, 
o forse meglio zigano, del vecchio ma-
cello, mi viene in mente con un vivo sen-
so di commozione, la figura di un altro 
zigano.: il vecchio, indimenticabile pe-
scatore di Ognina. Spigolando, come 
faccio da tempo, nel passato popolare, 
tra figure singolari, leggende ed episodi 
realmente accaduti, angoli suggestivi e 
monumenti caratteristici del territorio di 
Siracusa, viene spontaneo parlare anco-
ra di lui.. 

Villeggiando nella costa balneare aretu-
sea, ed esattamente a Ognina, il più an-
tico e rinomato sito marinaro della zona, 
chi non ha mai sentito parlare d’’o Zu 
Pippinu d’’a Trizza? Non occorre essere 
eroici condottieri per meritare un posto 
nella memoria storica almeno del proprio 
ristretto ambiente, se non si riesce a col-
locarsi in quello più ampio della rino-
manza collettivaAZu Pippinu d’’a Trizza, 
ad esempio, è rimasto uno di quegli umi-
li personaggi che non facilmente si can-
cellano dal ricordo di chi è vissuto quan-
do cominciò il boom dell’abusivismo edi-
lizio da diporto, della villetta a mare an-
che a costo di rinunciare alla casa con-
dominiale in città, a Siracusa, negli anni 
Sessanta! Vi è rimasto consolidato an-
che perchè i Siracusani Singers, i Can-
tori di Siracusa, che negli anni Ottanta 
andavano decantando col loro nutrito 
giovanile gruppo vocale-strumentale, gli 
angoli più suggestivi della Pentapoli, ne 
diffusero la singolare, mestis-sima e 
commovente vicenda: “Zu Pippinu d’Aci-
trizza tutti i jiorna cala ’a rizzacu ’aso’ 
barca c’accarizzal’unna ’i Ognina e Ter-
rauzza, ca comu a iddu è vecchia e 
stanca,ca comu a iddu a mari arran-
caA”Così aveva inizio la triste canzone 
che ne descriveva i tratti salienti delle 
abitudini e del suo amaro vissuto. Di Zu 
Pippinu nessuno ha mai saputo il cogno-
me, per cui, per individuarlo, bastava ag-
giungere-come si faceva un tempo 
( Francesco d’Assisi, Antonello da Mes-
sinaA) il nome del luogo di provenienza: 
Zu Pippinu d’’a Trizza, cioè di Acitrezza. 
Non state a domandarmi perchè un pae-
sano dei “Malavoglia” avesse scelto 
Ognina di Siracusa come posto ove 
esercitare il mestiere di pescatore! Non 
era il solo. Ancora oggi, proprio dai tem-
pi d’’o Zu Pippinu, vi è un gruppo di pe-
scatori ( i fratelli Puglisi) che ogni sera 
viene dai paraggi di Acitrezza,-
esattamente da Acireale-per trascorrere 
la nottata pescando con la lampara: da 
sempre Ognina di Siracusa è rinomata 
per la gene-rosità del suo mare, per cui 
sono tanti che ancora oggi vengono qui 
a pescare, sebbene il pesce oggi non 
sia più abbondante come una volta, dato 
che i dilettanti, soprattutto i sub armati di 
bombola (per quanto sia proibito pesca-
re con essa , ne ho visto scendere 
dall’imbarcazione un paio con una ricca 
corona di saraghi infilzati proprio in que-
sti giorniA) hanno gradualmente, ma 
inesorabilmente spopolato i fondali.“ 
S’hanu scuzzulatu macari ’i scogghi” -
diciamo con una smorfia di insoddisfa-
zione, pensando alla ghiottache portava-
mo un tempo, quando adesso scendia-

mo dalla barchet-ta da diporto con il 
consueto magro bottino: qualche ariu-
la, due precchie, un paio di scrofanio-
se siamo veramente ancora fortunati-
una cipuddazza di un etto scarsoA.I 
pescatori di Acitrezza vanno e vengo-
no quotidianamente dal loro lontano 
paese: vuol dire che ancora il gioco 
ne vale la candelaA Prima lo faceva-
no in macchina, lasciando la lampara 
e le lunghe pertiche da fiocina in una 
delle stanze della vecchia costruzione 
a due passi dallo “ scivolo piccolo”, 
dove lasciavano la barca. Adesso che 
la vecchia costruzione è stata ristrut-
turata, senza tuttavia essere utilizzata 
per gestirvi una trattoria – lo avevano 
tentato ma furono sfrattati dalla legge 
e solo un piccolo ambiente viene adi-
bito a segreteria del Club Nautico 
Ognina che di recente è sorto per 
opera del geom. Romeo, proprio nel 
preistorico estuario divenuto canale 
del porticciolo, gli alluciaturi-così ven-
gono chiamati a Siracusa i pescatori 
che vanno di notte, a puppi, seppi e 
calamari-ven-gono con un furgoncino, 
con cui trasportano due barche e tutta 
l’attrezzatura. Fino a quando? Zu Pip-
pinu, invece, rimaneva sul posto: a lui 
la vecchia barca serviva per pescare, 
per mangiare, per dormireA:“ Notti e 
jornu ’nta la barca, puri ci si curcaqua-
nnu spunta ’a luna!-cantavano i Sira-
cusani Singers-E’ la sola so’ ricchiz-
za,ci arriorda cu amarizzaca finiu la 
gioventù!” Quella vecchia barca “ a 
tutto servizio” non conobbe mai moto-
re: Zu Pippinu andava sempre a remi, 
i vecchi rustici remi che egli ormai 
manovrava a gran fatica, ma a cui 
non volle mai rinunciare, non demor-
dendo per l’età. Del resto, mica sa-

rebbe stato in grado di guidare un 
motore marino, se anche si fosse 
lasciato sedurre dalla tecnica moder-
na? L’erede dei Malavoglia si spin-
geva, co-munque, poco lontano dalla 
punta dell’isolotto o dalla torre di av-
vistamento; se il tempo era propizio 
arrivava fino a Punta Asparano e a 
Terrauzza. 

Tuttavia, quei posti li conosceva a 
menadito, come le tasche dei suoi 
pantaloni, per calare la rete nel pun-
to più adatto .I suoi pantaloni? Se se 
li fosse tolti-ma non se li toglieva 
mai, nè quando pescava nè quando 
dormiva!-sarebbero potuti rimanere 
dritti, all’in piedi, tanto impregnati 
erano di salsedine, di lerciume, di 
tartaroACon gli stessi si recava ’o 
paiseddu-così era inteso Cassibile 
allora, e da molti lo è tuttora-sopra 
Fontane Bianche. Lì soleva vendere 
la sua gabbietta di pesce, se non riu-
sciva a venderlo al porticciolo. Infeli-
ce quell’automobilista che, non cono-
scendolo, si muoveva a pietà veden-
dolo coprire quella mezza dozzina di 
chilometri abbondante a piedi e gli 
concedeva un passaggio! Non sa-
rebbe stato, certo, il pesce, a fargli 
venire gli svenimenti; chè quello era 
fresco, bensì il lezzo nauseabondo 
del povero pescator-cavernicolo!AE 
non sarebbe bastata una settimana 
di disinfestazione e di profumazione 
per to-gliere dalla vettura quell’ine-
briante fetore dei suoi famosi panta-
loni, senza parlare della cami-
ciaA.Scarso, comunque, il pescato!“ 
Zu Pippinu d’Acitrizzatutti ‘ jiorna isa 
’a rizza:pisca opi e zoccu trigghiapi 
la doti di so’ figghiaA”Ma il ricavato, 
pur se modesto, Zu Pippinu lo con-

servava quasi per intero, giacchè per 
lui non spendeva quasi nulla. Alla fine 
del mese, infatti, il povero pescatore u-
sava tornare in famiglia e, come dice la 
canzone, consegnaval’intera sommetta 
alla moglie, per il sostentamento della 
famiglia e la dote della figlia.Spesa inu-
tile, quella per la dote! 

Infatti la figlia rimase zitella “ pirchì a 
nessunu ci parsi bella!”-commentano i 
SS, motivando che il mancato matrimo-
nio della figlia non avvenne perchè la 
figlia era brutta, ma perchè non parve 
bella a nessunoAIl che non è la prima 
volta che capita! Infatti chi non conosce 
ragazze veramente carine che non 
hanno trovato marito mentre si sono 
maritate “ fimmini mustazzuti e larii co-
mu ’a fami ’i Jinnaru?”Capita! E così 
ebbe a capitare alla figlia d’’o Zu Pippi-
nu:“ E lu poviru piscaturipisca e chiangi 
a tutti l’urimentri a idda sta a pinzari!” 

Non so dirvi quando morì: l’estate di 
alcuni anni addietro, tornando nella mia 
villetta sita a una cinquantina di metri 
da dove egli soleva tenere la barca, do-
mandai ai soliti amici “ alluciaturi” di 
Acireale:“ E’ già andato a pescare ’u Zu 
Pippinu?”“ Sì-rispose uno di loro-Non, 
però, all’isolotto, ma in Paradiso!” 

Mi raccontò che una mattina d’inverno, 
che faceva un freddo cane, l’avevano 
trovato disteso come al solito nella sua 
vecchia, amata barca, unica vera com-
pagna della sua vita: dormiva saporita-
mente il sonno dei giusti. 

E chi ci va in paradiso, se non c’è an-
dato il povero Zu Pippinu d’’a Trizza? 

Arturo Messina 

Zu Pippinu, invece, rimaneva sul posto:  
a lui la vecchia barca serviva  

per pescare, per mangiare e per dormire  
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Elio Tocco: Ora vi spiego  
chi sono i comunisti 

Io li ho conosciuti bene 
Il comunista sguazza 

nella doppia verità, nella 

doppia morale, nella dop-

piezza come struttura 

dell’essere. E’ talmente 

doppio che ritiene d’es-

sere in maggioranza mol-

tiplicando sempre per 

due ogni militante. L’oriz-

zonte degli eventi, per 

lui, si consustanzia 

drammaticamente con il 

ferreo cerchio delle pro-

prie convinzioni. Malgra-

do la storia, malgrado la 

realtà, malgrado l’evi-

denza. Ritiene d’essere 

l’unico legittimato a par-

lare a nome di masse 

che lo disconoscono da 

tempo. Ma non ha impor-

tanza. Si serve della lot-

ta alla mafia come clava 

per colpire i dissenzienti, i dissonanti, gli 

avversari politici resi nemici categoriali, 

metastorici, metafisici. 

Lui non ha ragione, lui è la ragione; e senza 

prova del nove. La sua chiave per capire il 

mondo è un sacro libro di due secoli addie-

tro. In fondo, ma anche in superficie, è un 

clericale, a suo modo è un baciapile. E’ il 

partito-chiesa che ammannisce la verità. Il 

resto è eresia da colpire, punire, stermina-

re. Si ritiene umanista ma ha libidinosamen-

te partecipato a molti pubblici linciaggi 

(es: Calabresi, Leone etc), gode dell’appog-

gio furente di magistrati inquirenti, tutti ro-

vinosamente falliti una volta entrati in poli-

tica. E’ un baciapile idolatra; ha connatura-

to il culto della personalità. Restato orfano 

di Stalin e Mao, si è inventato il Che, Ca-

stro, Chavez, Tispras ed altri falliti. Ora ha 

il culto dell’Islam cui è demandata la lotta 

contro l’odiato rivale, L’Occidente, gli USA, 

il capitalismo che gli han-

no polverizzato le antiche 

strategie. 

Cammina con il capo rivol-

to indietro, del tutto inca-

pace di guardare avanti. 

Tende a ritenersi colto, 

pur mancando di alcuni in-

gredienti indispensabili ad 

ogni cultura: la curiosità, il 

dubbio, l’amore per la ri-

cerca della verità, la di-

sponibilità a rivedere i pro-

pri statuti etico-politici in 

funzione dell’amore del ve-

ro (che è sempre e soltan-

to una difficile e drammati-

ca approssimazione). 

Chiunque non aderisca 

prono ai suoi mantra ver-

bali è un fascista, un omo-

fobo, un razzista, un imbe-

cille. Per lui la Democrazia vale solo se gli 

si attribuisce ragione: finisce lì dove cade 

in minoranza. La Democrazia si consustan-

za ai propri desiderata, al di là è dittatura, 

stato di polizia, autoritarismo. Persino chi 

vuole difendersi dal coronavirus è un bieco 

fascioleghista. 

Come conosco tutti questi moventi? E’ faci-

le: a suo tempo li ho vissuti (e per mia for-

tuna metabolizzati, con quel che segue). 

Elio Tocco 


