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Alessandro Spadaro, per la nostra città 
è uno dei momenti meno belli in asso-
luto 
Penso che sia uno dei momenti più preoc-
cupanti che l’umanità stia vivendo. 
Dobbiamo fare squadra e rispettare le 
regole anche se ci sono fatti strani, al-
cuni mercati sospesi e altri aperti, in-
somma incongruenze.. 
Il rispetto delle regole è fondamentale. 
Anche se queste regole, in alcuni casi, 
sono contraddittorie e potrebbero incidere 
sulla rigidità e sugli scopi del provvedi-
mento governativo. 
Abbiamo apprezzato molto che il tuo 
TEVERE60 si sia subito messo a di-
sposizione con pizze, panini, insalate a 
domicilio. 
Dopo lo stop dell’ultimo decreto, anziché 
aprire al pubblico fino alle ore 18, cosa 
che personalmente ritengo sia in contra-
sto con la disposizione generale, abbiamo 
inteso dare continuità alla nostra attività 
potenziando questo servizio a domicilio 
serale. Bisogna stare a casa, si, ma non 
in punizione. Se ci sono attività che rie-
scono a portare un po’ di normalità a do-
micilio si sta tutti meglio. 
La città semivuota e le scuole chiuse 
potrebbero consentire interventi ur-
genti. 
Potrebbe essere una buona occasione 
per intervenire nelle scuole senza creare 
disagi alla popolazione scolastica. 
Fai il punto sulla “tua” Fontane Bian-

che. 
Nessun intervento in vista. Le strade 
sono nelle stesse condizioni, anzi peg-
gio. Il sistema di trasporto pubblico è 
inesistente e della proposta dello scor-
so anno di istituire un servizio navetta 
per coprire l’intero litorale non se ne 
parla neanche per questa stagione. 
D’altronde di Fontane Bianche se ne 
parla sempre a maggio, ma è troppo 
tardi. Chissà se quest’anno avranno il 
coraggio di risponderci che non ci sono 
fondi in bilancio. L’anno scorso la colpa 
fu attribuita ai tempi di approvazione e 
agli emendamenti del consiglio comu-
nale+  
Fontane Bianche è sempre stata la Ce-
nerentola della città. Mi auguro che pri-
ma o poi si arrivi alla fine della favola 
per viverne il lieto fine. 

A livello nazionale le opposizioni 
hanno chiesto al governo Pd-
Grillini  di chiudere tutto, ma han-
no ricevuto un no. 
Probabilmente hanno ragione le op-
posizioni a chiedere misure più re-
strittive per superare alcune contrad-
dizioni contenute nello stesso decre-
to. Bisogna nel contempo pensare 
anche a misure serie e interventi veri 
e concreti a sostegno di tutte le 
aziende, soprattutto per il settore turi-
stico, perché sono in ginocchio. Non 
è momento di pannicelli caldi. 
Si rinvia tutto, anche gli spettacoli 
classici sembrano oggettivamente 
a rischio 
Inevitabile. Purtroppo la situazione 
del nostro turismo è seriamente com-
promessa. Bisogna augurarsi che tut-

to finisca il prima 
possibile perché 
temo che possano 
anche saltare. 
Se continua la 
serrata domicilia-
re cade anche la 
polemica sul con-
certo di Claudio 
Baglioni al Teatro 
Greco. 
Cadono tutte le po-
lemiche. In questo 
momento il pensie-
ro è incentrato sui 
problemi che stia-
mo vivendo. 
Tuttavia, in tempo 
di corona virus ci 
sono stati lo scip-
po dell’Area Mari-
na Protetta e oggi 
addirittura il pia-
no comunale di 
protezione civile 
approvato senza 
nessun confron-
to? 
La scelta di far ca-
dere il consiglio 
comunale si paga. 
Lo dichiarai a cal-
do, è stato un erro-

re madornale. 
Che consiglio ti senti di dare in que-
sto difficile momento ai tuoi concit-
tadini? 
Di stare a casa, di restare calmi, di re-
stare lucidi, di non assalire i supermer-
cati, di evitare isterismi e seguire le in-
dicazioni comportamentali del decreto. 
Bisogna tenere sempre in mente che 
stiamo facendo PREVENZIONE e che, 
per fortuna, non si registrano vittime in 
Sicilia ed un comportamento virtuoso è 
fondamentale per arginare il rischio. 
Bisogna cercare sempre un aspetto 
positivo: rallentare non fa male, anzi 
aiuta a ritrovare se stessi e consente di 
godersi di più la famiglia. Ai più giovani 
suggerisco di continuare a studiare e di 
godersi i propri familiari e leggere un 
bel libro. 

Spadaro: Per combattere il Corona virus 
è fondamentale un comportamento virtuoso, 
niente isterismi che non servono a nessuno 
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Mentri pinsava r'accussì, nu' sapennu chi 
fari, 'n fila nu' c'era chiù nuddhu picchì 
tutti a vo na cunsignatu 'u fogliu o sbava-
tu, iddhu si jsò a dhitta, pi quantu jera lon-
cu, sbuffannu ie vumitannu focu ra vucca, 
a vuci jauta, spacchiusu, rissi: Iù sugnu, 
rissi 'u nomu ca nu' capii, picchì mi passi 
straneru, a nomu ri ma pattri ie ri tutti i ma 
cumpagni, tuttu chissu mi impegnu ie vi 
rugnu ie tuttu vi cunsentu. Accussì ricu ie 
r'accussì sa fari, cu l'unicu limiti stabilitu ri 
Chiddhu ca cunta chiù ri tutti, ca stà da 
supira jautu, ca ccà nun si pò numinari. 
Chiddhi comu a vuiautri, macari ca s'aziz-
zunu, si 'mpiloccunu, si sgrasciunu, nun 
ponu fari a menu, ri lassari strubbu unni 
passunu. A primu acchittu 'a cosa mi pas-
si strana, ma poi capii 'u traficu. Girannu 
a Sarausa ie 'ntonnu 'ntonnu, 'u fetu ca si 
senti jè chiddhu i 'ssi fitenti, ma va passu 
fugnatura e 'nveci sunu iddhi, figghi i jar-
rusa. Menu mali pinsai, ammenu sapemu 
cu ccu c'avemu a chi fari, ie rissi tra mia 
mia, ie pi tutti 'n generali: tal'è comu a 
sgarrusaria, a siti ri putiri ie ri ricchizza ri 
cett'uni nu' javi limiti. Brutti bestii! Tanta fu 
'a raggia, ca mi stava mittennu a chiangi-
ri. 'Ncuminciai a scattiari jttannu vuci ie 
ricennici: Cosi fitusi, cosi luddi, malacan-
ni, figghi i sculacchiata! Comu va ma fari 
capiri ca faciti 'na brutta fini? Sballati 'ssu 
fogliu prima ca finiti o 'nfennu, comu se 
già nu' ci fussunu. Ora na ta ruttu a tutti i 
scatuli. Vi pari ca i vuppagghiuni siti sulu 
vuiautri, 'u sapiti, ca na firamu a "cuntarivi 
i pila ro rarreri". "Luvativi 'ssi manu ro ca-
liaturi", prima ca vi facemu cariri. Chi va 
ta misu 'nta testa? Luvaticci manu o vi 
scippamu 'u coddhu, "uomu abbisatu jè 
menzu sabbatu".  'Nto frattempu jttai 'n 
sautu ie stava quasi p'acchiappari i fiten-
ti, pi cappulialli ie fariccilla pajari 'na vota 
pi sempri, quannu 'ntisi 'na vuci rirenti ca 
chiamava a coccarunu, comu 'na cantile-
na: veni ccà, veni ccà, lassili jri, veni ccà, 
"nu' ti curari ri iddhi, ma talia ie passa". 
Arreri: veni ccà, veni ccà, a "lavari a te-
sta o tignusu peddi tempu iacqua ie sa-
puni", veni ccà, veni ccà. Mi girai a taliari 
pinsannu, chi l'hanu cu mia? Nu' tantu 
luntanu visti na luci fotti fotti ca quasi nu' 
ci visti chiù ri l'occhi, tanta jera fotti. 'U 
scuru ri prima nu' c'era chiù, ie nu' c'e-
runu chiù mancu 'u sbavatu malirittu cu 
tutti 'i so jazzuni. Stava scennu pazzu, 
chi cavulu mi stà succirennu pinsai? Un-
ni sugnu? Nu' stava appulianni i fitenti? 
Taliai bonu, ie visti comu tutti i culuri ri 
l'arcubaleno dopu 'na chiuvuta. Ciauru ri 
pulitu m'allaggava 'u nasu ie pummuna, 
e 'n toccu ri pissuni, masculi ie fimmini 
abballavunu mentri cantannu e rirennu 
sunavunu tanti strumenti. Una re fimmi-
ni, scennu ro gruppu ri iautri beddhi figghi 
ca stavunu cu iddha, mi fici signali ca ma-
nu mentri si cinneva tutta, jera iddha, ca 
va parratu prima ie cuntinuò ricennimi: 
veni ccà, veni ccà, figghiu babbu ucca ri 
latti, parra cu mia. Picchì ti femmi a ped-
diri tempu? Nn'hai tantu chi fari, futtitinni 
ri iddhi, "tira 'u to filagnu", scutuliiti i scap-
pi ie passa avanti co tempu stringi! Min-
chia, pinsai ie cu jè st'autra? Tutti a mia 
capitunu i scimuniti! Iddha cuntinuò nau-

tra vota a chiamari, veni ccà, veni ccà. 
'Nsumma mi cunvincii, nu' tantu pi idd-
ha, ma picchì c'jerunu tutti dhi fimmini 
ca vo vistu prima. Sapiti ca 'n pilu ri 
fimmina tira chiù assai ri centu voi? 
Unni c'jè pilu, c'jè cupetta ie pecciò 
m'avvicinai. Mi passi ri vulari, tantu mi 
'ntisi leggeru ca senza addunariminni 
mi truvai o latu ri iddha, 'nto menzu a 
tutti dhi beddi figghi ca sunavunu ie 
ballavunu. Comu se mi stessi liggennu 
'nto pinseri si prisintò ricennu: iù, su-

gnu ironia, figghia diretta ri ranna fan-
tasia, discendenti 'nsemi a gnegnu, 
pinseru, riflessioni, ragiuni e mimoria, 
ro nobili 'ntellettu, rialu 'ranni a l'omini, 
ri chiddhu ca Criò 'u munnu. Sugnu 
ccà mannata, ri "Chiddhu ca fu, ca jè, 
ca sempri sarà", a rispunniri a tutti 'i to 
dumanni ie pi luvariti tutti i curiosità. 86 
Pi 'n mumentu mi 'ntisi pigghiatu re 
bummi, abbarulutu, cunfunnutu e pin-
sai: cu sugnu iù e cosa haja fattu pi 
miritarimi tantu, chista stà schizzannu? 

Iddha, ca mi liggeva 'u pinseru, ripitiu: 
figghiu babbu, nu' canci mai, babbu si ie 
babbu arresti. Nu' jè 'nu schezzu, si ccà 
ca po parrari cu mia, propriu picchì si, 
chiddhu ca si. Se nu' fussutu babbu ie 
picciriddhu, nu' putissutu jessiri 'nta 'sta 
zona riservata. Ccà può vèniri, cu jhavi 
tanticchia ri gnegnu, cu usa tutta ma 
mattri ie tuttu ma nannu bis, bis, u nobili 
intellettu. Iddhu va usatu bonu ie fa arri-
vari a tutti patti. Chi c'entru iù cu stu bis, 
bis, bis, pinsai, sempri picca l'haja usa-
tu, chi jhavi chista? Mizzica! Ancora nu' 
mi criri? Cuntinuò iddha: mu rici comu ti 
facisti, tutti ssi viaggi co pinseru, tuttu 
chiddhu ca scrivisti, tutti i sculturi co li-
gno, ie tuttu chiddhu ca facisti 'nta vita? 
Jè' tuttu meritu ri ma mattri ie di ma nan-
nu, bis bis. Chi ti pareva, ca va statu fa-
rina ro saccu to? Ancora nu' capisti, co 
ciriveddhu nu' si musura a pisu e nu' ti 
po 'mmagginari, mancu ri luntanu unni si 
pò arrivari cu iddhu, ie a 'rannizza ca po 
aviri. Iddhu, jè 'na seriì ri nebbaturi, tanti 
cusuzzi nnichi nnichi collegati tra iddhi, 
cu tanti trasuti ie sciuti ca chianunu ie 
scinnunu ri l'una ie l'autra patti, ca tra-
vagghiunu tutti 'nsemi senza ca ponu 
fari a menu, l'uni ri l'autri. 'U Pattri Eter-
nu 'nto fari a iddhu, si superò. Ogni tuc-
catina, naschiata, va a scuppari unni 
sunu rigistrati tutti 'i cosi ca vi passaru 
ravanti, compresi 'i minchiati ca parunu 
ie chiddhi ca nu' parunu. Iddhu, travag-
ghia puru quannu rummiti ie a ogni si-
tuazioni cecca 'nta zona giusta, chiddhu 
ca po sebbiri. Chiù c'jè, ie chiù trova, 
comu quannu si mettunu i soddi sutta o 
maruni pi risparmiari. Ma soru memoria 

jè a mastra pi chissu, ie a voti po ca-
pitari ca a spidditi o nunn' a vuluti 
usari, ie nasciunu i vostri vai. Ha ca-
pitu picchì riciti, "ca a menti jè 'n pilu 
'i capiddhu"? No pi vantari a ma nan-
nu bis bis, ma iddhu jè 'u prisirenti ro 
guvennu 'i 'ssu paisi. Ricevi amba-
sciati ie runa oddini a tutti pi falli fun-
ziunari. 'U stissu Pattri Eternu, quan-
nu 'u vuliti truvari, jè dhocu. 'U cirive-
ddhu, fa prestu a sfasari, peddiri 
coppa, abbarruliri, funniri. Jè a cosa 
chiù delicata ri l'omini. Sunu tanti 
chiddhi, ca vulennu siri lassati 'n pa-
ci, si lassunu iri, straniannisi ro mun-
no. Nun ci interessunu 'i soddi, 'u pu-
tiri, vistiti, machini, ie tutti 'i sbenti ca 
ceccunu l'autri. Anchi se a sotti but-
tana ci manna, nu' vonu nenti, vonu 
sulu jessiri lassati 'n paci cu chiddhu 
ca pensunu, ie cu 'e fantasii ca jha-
nu. Chissi sunu 'i veri sani e pi nu' 
falli ammacchiari, 'i mittisturu 'nte 
ghetti, 'i matturiasturu, 'i drogasturu 

ie malattrattasturu, po "beni" ri iddhi. 'Ssi 
campi 'i concentramentu i chiuristuru e 
ora, menu mali, sunu tutti fora. 'U dannu 
jè, ca ora nu' sapiti chiù se i veri pazzi 
sunu chiddhi ca prima ierunu rintra, o 
chiddhi ca ristasturu sempri fora.  

 
Cumeddia Sarausana 
di Antonio Randazzo 

9 - continua 

“Cumeddia Sarausana”: Ma i veri pazzi  
sono quelli che prima erano liberi  

o sono quelli che sono stati sempre fuori? 
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Abbiamo    parlato    dell’ultimo    eremita    di    Grottasan-
ta,    abbiamo    parlato dell’eremita dei nostri giorni che ha 
abbandonato quella che non era più un grotta. Di gran lunga 
più di una squallida spelonca è il luogo che si è scelto un 
altro personaggio, che proviene anch’egli da fuori Siracusa. 
Ci credereste che l’ha trovato proprio nel cuore della stessa 
nostra città? 
Non  è  una  delle  grotte  della  balza  d’Akradina,  che  ve-
nivano  adibite  da  intere famiglie come abitazioni private 
fino a parecchi anni dopo la guerra…. 
Prima di dirvi esattamente dove, vi dirò che a farmelo cono-
scere è stato un vecchio    amico,  che  ha  il  pallino  del-
le  curiosità  e  ne  va  trovando  dappertutto,  anche  nei 
luoghi più impensati! 
L’altro  giorno  mi  chiama  e  mi  tiene  mezz’ora  al  tele-
fono  per  raccontarmi  una delle tante disavventure  che gli 
sono capitate. Vorrei dire che si è andata  a  cercare col lan-
ternino, giacché la sua sete di conoscere e di reperire qual-
siasi oggetto, dal chiodo di un secolo fa a quello che  sem-
bra la più insignificante scoccia di babbucia latina, dalla 
monetina centenaria ( e a volte anche millenaria…) alla 
conchiglia più rara, si viene a trovare in situazioni da 
007   veramente a rischio… 
“Guarda  che  sto  venendo  da  te – mi  annun-
cia  con  il  suo  fare  sornione,  ben  sapendo  che  io,  ades-
so  che  sono  in  pensione,  non  mi  alzo  prima  del-
le  ore  9,  perché  mi piace rimanere a  leggere e  a scrive-
re  fin oltre  la  mezzanotte – perché ti devo  far conosce-
re  un  personaggio  singolare,  nientepopodimeno-
chè  un  eremita  in  pieno  ventesimo secolo, e dentro la 
stessa Siracusa!” 
– E a quest’ora me lo vuoi portare a casa, per farmelo cono-
scere? -gli rispondo io esterrefatto, ancora mezzo assonnato. 
Lo sai che prima delle nove non riesco più a scollarmi dalle 
coperte? 
“Sai cavalcare?” mi fa lui per tutta risposta con raddoppiata 
mia meraviglia. 
– Cosa c’entra il cavallo? Lo sai che non 
vado più al maneggio da quando una di quelle bestiacce mi 
diede un calcio alla mano, troncandomi per sempre la mia 
carriera di pianista? Mi spiega allora che intende venire con 
la sua grossa cilindrata a due ruote e condurmi con quella da 
quel singolare personaggio. 
– Come l’hai conosciuto? 
E  lì  comincia  a  raccontarmi  che  era  andato  al  vec-
chio  macello  e  aveva  visto…cose  da turchi! Un vero ma-
cello! Un’Apocalisse in pieno centro abitato: non si tratta, 
infatti, del  macello della Targia, ma del vecchio mattatoio 
che si trova, diciamo meglio che si trovava, all’inizio di Via 
Elorina, là dove, purtroppo, vi era un altro macello: quello 
umano, delle case chiuse…Mi faccio vincere dalla sua insi-
stenza e dalla curiosità e ci andiamo, ma non con la sua mo-
to Guzzi, giacchè io non mi fido più dei… cavalli, neanche 
di quelli a benzina! 
Arrivati sul posto, troviamo un vecchissimo cancello tutto 
sgangherato, con un arcosolio ancora ben conservato e di 
ottima fattura; vi si nota, sulla chiave di volta, un bucranio 
scolpito egregiamente, con sotto, ancora ben leggibile: Ma-
cello Comunale 1884. 
La prima cosa strana che  mi  fa notare è che,  in alto, oltre 
il portale, che è di 4/5  metri, c’è,  proprio  alla  sini-
stra,  un  cannello  d’acqua dolce  che  chissà  da  quan-
to  tempo,  da quanti anni scorre… indisturbato! 
– Chi paga tutta  quell’acqua? Non c’è contatore? Si tratta 
di diversi metri cubi al giorno!.  Gli  domando  io,  pensan-
do  che  mi  ha  fatto  venire  fin  lì  per  farmi  godere  quel-
lo spettacolo di sciupìo… 
“ E chi  ne sa  niente! Certamente non  lo sanno  le  autorità 
preposte al risparmio del  nostro  prezioso  liqui-
do  che  a  Siracusa  spesso  manca  e  che  è  diventa-
to,  con  la  nuova  gestione, così caro… Comunque,  la  ve-
ra curiosità  non è questa: c’è  ben  altro! Ben altro! 
Entriamo!” 
– Entra tu per primo – gli dico  io, che  faccio  appena  in 
tempo a dare una guardata a  mi avvedo subito che lì il ma-
cello è un vero macello: l’acqua si appantana tutto intorno, 

in un mare di spazzatura di ogni genere, veramente inde-
scrivibile; cartoni, carte, cartacce, 
libri, pane duro, escrementi e… quello che più mi lascia 
perplesso, una gran quantità di travi e legni bruciati, per cui 
gli domando: 
– Ma qui vi è stato un incendio? 
“ Più  di  uno!” 
– sentiamo  risponderci all’improvviso:  è 
apparso  un  uomo,  che  in  quel 
momento mi  ha dato  l’impressione di  una  specie  di  fan-
tasma a pieno giorno;  ma parla così bene l’italiano, ha la 
barba così curata, che non da affatto l’impressione di un 
barbone! 
“ E’ lui il personaggio! 
– mi fa il mio amico. 
Al che io, rivolgendomi a quello, gli domando: 
– E’ lei l’eremita del macello? 
“Dal 1970!  Abito qui, e vi dico che prima avevo il  mio 
salotto e le mie poltrone, sistemati qui per bene; ci sono 
state, però, delle persone malvagie che nei miei riguardi e 
nel  rispetto  delle  cose  altrui,  non  hanno  dimostra-
to,  non  dico  alcun  senso  di  riguardo, ma neanche alcun 
senso di civiltà! Infatti vandalicamente hanno più volte e da 
più parti appiccato il fuoco, forse sperando di coinvolgere 
anche me nelle fiamme!… 
– Per quale motivo lei pensa che lo abbiano fatto? 
“ Sicuramente  per  farmi  sloggiare;  infatti,  non  rare  vol-
te  ho  dovuto  constatare 
che da queste parti si  aggirano non dico certe coppiette, 
chè queste 
sarebbero  innocue, ma  certi  individui  con  ben  altre  in-
tenzioni,  quali  spaccio  o  uso  di  droga  o  anche  peggio. 
Vedendo che io posso rendermi conto delle loro azioni, di 
ciò che eventualmente essi trafficano, non hanno avuto 
molto piacere della mia presenza…” 
Do uno sguardo tutto intorno: è una vera e propria desola-
zione! Tetti non ne esistono più; travi di ferro contorte… 
pavimento non se ne scorge, anche perché è seppellito 
completamente da almeno un mezzo metro  di sudiciume. 
Eppure, da quasi trent’anni, 
incredibile a dirsi, questo personaggio singolare, che parla 
bene in italiano, anche se nel corso della conversazione mi 
ha dato l’impressione di avere certe idee personali su spiri-
tismo,  su  messe  nere,  su  riti  che  si  celebrerebbe-
ro  “  al  di  fuori  del  triangolo”,  cioè Chiaromonte Gulfi, 
dove sostiene di avere conosciuto due  medium che gli han-
no profetizzato certa soluzione del suo problema economi-
co, del suo attuale stato, per cui dichiara  di  avere  scel-
to  questo  luogo  a  sua  dimora….  Come  abbia  fat-
to  ad  adattarvisi,  a  sopravvivere a quel sudiciume, senza 
servizi, senza  igiene, senza alcuna comodità, senza che vi 
sia un letto o una sedia, Dio solo lo sa!… 
Il macello è chiuso da una cinquantina d’anni; ma poi vi si 
era insediato il cani 

le; si vedono ancora le gabbie  di ferro. Solo da una mezza 
dozzina d’anni il Piccolo Panda ha traslocato; e lui dice che 
vi si è stabilito fin dal 1970! Ha fatto convivenza con i cani 
in qualche angolo? 
Noto che in un angolo vi è una specie di telone bianco ( do-
veva essere una volta 
bianco, adesso!…): forse è quella la sua coperta, anche con il 
freddo che in questi giorni è stato piuttosto rigido! Eppure 
non sembra nè malato né malnutrito! 
– Come fa a procurarsi da vivere? 
“Vado a pulire scale e vetri! Il pane lo compro con  quel poco 
denaro che mi danno; il resto… me lo procuro frugando nei 
cassettoni della spazzatura: c’è sempre qualcosa da piglia-
re….” 
“ Magari un barattolo di marmellata. Come quello che le ho 
visto mangiare 
– dice scherzosamente il mio amico, che poi aggiunge – 
quando ieri mattina me lo sono trovato all’improvviso davan-
ti e… non  è che mi abbia accolto simpaticamente come ci sta 
accogliendo adesso!” 
L’eremita del macello si schermisce: 
“L’avevo  presa  per  uno  di  quei  filibustieri  che  non  rara-
mente  vengono  qui  con  intenzioni tutt’altro che raccoman-
dabili!… Invece, adesso, soprattutto perché ho riconosciuto il 
professore sociologo, so  che siete dei galantuomini. Non vi 
dovete meravigliare perché io vivo così; vi dovete invece me-
ravigliare perchè mi fanno vivere così, cioè perché 
non  c’è  nessuno  che  mi  dia  una  mano,  che  mi  of-
fra  un  rifugio  più  decente!  Io qui  da anni  vivo  sen-
za  avere  nessuno  dei  miei  cari;  conosco  gente  che  po-
trebbe  aiutarmi,  ma nessuno  lo  fa!  E  sono  costret-
to  a  vivere  come  dite  voi,  da  eremita,  di  espedienti,  in 
mezzo  a  questo  oceano  di  immondizia  che  mi  fa vera-
mente schifo.  Faccio  schifo  a me stesso e non ci posso fare 
nulla!” 
– Come si chiama? Dove è nato? 
“ Non  potete  capire! – fa  dopo  un  attimo  di  esitazio-
ne,  durante  il  quale  noto  nel 
suo viso un certo mutamento…. 
– Io oggi mi chiamo Emilio Roggi e sono nato a Bologna. 
Ma prima sono nato in Germania e mi chiamavo Edner!…” 
Io e il mio amico – a questo punto ve lo confesso che il mio 
amico è il prof. Angelo Giudice, insigne docente di Disegno 
e Storia dell’Arte – ci guardiamo nel volto e alla chetichella 
salutiamo e ce la squagliamo… 
– Un tedesco bolognese!? – faccio io quando siamo già… al 
sicuro – Che vuol dire? 
“ Bohh!” – mi fa lui; e mi spinge in macchina. 
Mentre guido per riportarci a casa, vado riflettendo: – Come 
mai gli amministratori  e  i  vigili,  che  hanno  la  loro  se-
de  proprio  a  due  passi  da  lì,  non  ne  sanno  nulla?  
E come  mai  non si  pensa a ristrutturare quello che  potreb-
be essere un ottimo contenitore culturale? 

Arturo Messina 

Io sono nato a Bologna, 

sono nato anche in Germania 

e vivo da barbone a Siracusa 
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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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Caro avvocato, la sospensiva del Cga 
non se l’aspettava. Visto che questa è 
una intervista inventata ci può anche dire 

tutta la verità vera 

Fa parte del procedimento, anzi così mi di-
verto di più. I manipolatori sanno di avere 
perso, sono come le cozze attaccate allo 
scoglio del potere. Debbono andarsene via 
e così sarà, troppi voti sballottati, troppe 
scorrettezze, troppe incongruenze, troppi 
brogli, dicitura pedestre che tuttavia rende 
bene l’idea. 

Ezechia Paolo Reale, il fatto che alla fine 
della giostra si voterà  in nove sezioni 
non significa che nelle altre sezioni inda-
gate non ci siano state irregolarità e/o 

manipolazioni 

Ma quando mai. C’è un inferno in altre deci-
ne di sezioni, e poi non è detto che alla fine 
della giostra non si rivoterà anche in altre 
sezioni, forse sarebbe meglio annullare tutto 
e tornare al voto. 

Certo che se invece dell’annullamento lei 
avesse chiesto i riconteggi visti gli atti 

già sarebbe sindaco.. 

Anche lei ci si mette? Io non volevo i voti per 
fare il sindaco, mi sono spiegato? Io ho fatto 
una battaglia per difendere la democrazia, 
per tornare alla legalità, al rispetto delle regole. Per 
questo mi batto, per le regole e lo farò sempre, in qual-
siasi vicenda. 

Per un anno e mezzo i sinistri siracusani hanno 
snobbato il suo ricorso, anzi c’è stato a Lealtà e 
Condivisione chi ha detto che questi brogli alla fine 

sono routine nelle competizioni elettorali3 

Sono rimasto sgomento alla lettura dell’intervista rila-
sciata dal presidente di Lealtà e Condivisione. Avendo 
partecipato come componente dell’Ufficio Centrale alle 
operazioni elettorali sino al 2013, ammette candida-
mente, che per un difetto della legge o per carenza di 
poteri dell’Ufficio Centrale, a Siracusa, non si sono mai 
svolte elezioni nelle quali i risultati siano stati conformi 
al vero voto degli elettori del quale i componenti dei 
seggi hanno fatto sempre carne da macello, senza che 
mai nessuno abbia sollevato rilievi. E lo ammette con la 
tranquillità di chi sa che “così fan tutti”, non mostrando 
alcuno stupore, non dico indignazione, sul fatto che 
possano essere proclamati risultati elettorali non coe-
renti con il voto degli elettori. Io ho pensato, sino ad og-
gi, di vivere in una democrazia rappresentativa nella 
quale ogni voto di ciascun elettore ha lo stesso peso e 
lo stesso valore.  Ho paura, leggendo quell’intervista, di 
non aver mai vissuto in democrazia e, quel che è peg-
gio, che molti ritengono burocraticamente “normale” 
che le cose siano andate così e continuino ad andare 
così. Il silenzio delle forze politiche, locali, regionali e 
nazionali, su questo aspetto, che a me pare di enorme 
gravità, ieri poteva forse essere prudenza. Oggi è com-
plicità. 

Il presidente dell’ordine degli avvocati di Siracusa 
sul web si è posto una domanda sui giudici del Tar, 
si è chiesto se qualcuno fra gli autori della senten-

intervistainventataintervistainventata 

A Siracusa dobbiamo passare 
dalla paralegalità alla legalità 
Questa è la sintesi post brogli 

za ha ricoperto ruoli di nomina politica e nel caso 
se è stato nominato da qualche politico interes-
sato nel ruolo di oppositore dell’amministrazione 

Italia 

Non ho letto, non amo il gossip, a maggior ragione 
quando si discute di sentenze. 

Quali sono a suo parere le emergenze che, esau-
rita la fase Cga, il commissario inviato dalla Re-

gione dovrà affrontare con assoluta priorità? 

Tante, troppe, siamo una città senza amministrazio-
ne ormai da tempo. Non vorrei essere nei suoi panni. 
In ogni caso rimettere a posto i conti credo che sia la 
madre di tutte le priorità. 

Sarebbe bene fare chiarezza e tranquillizzare i 
siracusani anche sulla vicenda dei loculi al cimi-

tero da far pagare due volte ai siracusani 

Una forzatura sotto tutti i punti di vista. Una cinica 
avventura per cercare di fare cassa anche inventan-
do articoli del regolamento inesistenti. Una brutta 
storia da accantonare per pensare solo ed esclusiva-
mente a ridare la dignità, che oggi non ha, al nostro 
cimitero. 

E’ già scattata la campagna elettorale suppleti-
va? Qual è il suo rapporto con la coalizione di 

centro destra e chi ne fa parte?  

E’ una battaglia da fare insieme per ridare la normali-
tà a Siracusa, per ridare le regole laddove non ce ne 
sono ormai da tempo. Ovviamente mi sarà vicina la 
coalizione che mi ha sostenuto, ma ripeto dobbiamo 
tornare alle regole e mi sembra questa una strada 

che possiamo fare tutti insieme. 

A Siracusa dobbiamo passare dalla paralegalità 

alla legalità? 

Esatto. Proprio così. Brillante sintesi. 

Lavoro, occupazione, evitare le migrazioni di 

tanti giovani siracusani 

E’ una delle grande sfide che Siracusa deve affron-
tare. Ci sono proposte che possono contribuire ad 
una svolta, non è vero che per avere un lavoro biso-
gna abbandonare questa città, dobbiamo invece 
cambiare passo, avere nuovo entusiasmo, trasmet-
tere entusiasmo. Noi l’abbiamo e anche tanto, cre-
diamo alle incredibili potenzialità della città e siamo 
pronti a concretizzare idee e programmi, in maniera 
inclusiva, insomma niente guelfi e ghibellini. Niente 
prebende agli amici e carbone agli avversari, questo 
tempo con noi è finito. 

Emergenza ambientale e inquinamento atmosfe-
rico. Le bonifiche del petrolchimico sono l’emer-

genza? 

Credo molto nelle bonifiche. Credo molto in un tavo-
lo istituzionale comune per fare questa battaglia ini-
ziata a suo tempo da Stefania Prestigiacomo e mai 
“quagliata” per motivi vari, ma sostanzialmente per 
l’incapacità di fare fronte comune. Ecco la battaglia 
è questa, quella di sedere tutti allo stesso tavolo e 
batterci per quella che alla fine è una migliore qualità 
della vita per tutti noi. Oltre che lavoro, tanto lavoro 
per un paio di lustri. Non riuscire in questo intento ci 
condanna e condanna i nostri giovani. 
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Prezzolati. 

Siamo prezzolati noi giorna-
listi. A me lo stanno dicendo 
in questi giorni; dicono che 
mi paga Italia perché scrivo 
che ha vinto le elezioni ed è 
stato eletto sindaco. 

Prezzolato sono. Di me dice-
vano che mi pagavano quelli 
contro la giunta Garozzo, 
prima non si sa, forse 
la Princiotta quando faceva 
le sue denunce, poi quando è 
venuta fuori l’inchiesta con 
gli arresti 
di Amara e Calafiore, s’è 
capito che mi pagavano 
quelli del “sistema Siracu-

sa”. D’altro canto 25 anni fa ero stato ufficio stampa della 
Fiera del Sud. Tutto torna. Beh, mi paga ovviamente anche 
la Prestigiacomo perché sono stato suo portavoce per 8 an-
ni. Semel portavoce, semper portavoce. Vabbè magari Ste-
fania oggi forse si chiede pure lei se mi paga Italia. 

Un sostenitore di Garozzo (e di Italia, lo stesso che però ora 
mi paga) fece un post elencando tutto il mio cursus 
“dishonorum” a dimostrare che io ero proprio una schifezza 
di persona. Ora forse sono migliorato ai suoi occhi. Non so. 
Mi preoccuperebbe però. 

Ma io in fondo sono solo un anziano cronista lontano che 
non passa e non conta. 

Il fatto è che, nell’opinione corrente i giornalisti sono tutti 
prezzolati. 

E a ridosso delle stagioni elettorali, come quella lunghissi-
ma di quest’anno, i “prezzolamenti” aumentano vertigino-
samente. 

Da parte dei politici prevalentemente e alternativamente 
(nel senso che a seconda dell’articolo uno può essere prez-
zolato da vari personaggi anche nemici fra loro, dipende 
dalla giornata). Basta farsi un giro su facebook per trovare 
vagonate di insulti e chiare accuse di meretricio professio-
nale ai giornalisti in quasi ogni discussione. E nessuno si 
esime dall’aderire e implementare tale altissima considera-
zione per chi fa il mio mestiere. 

Ora bisognerebbe aprire un forum sul fatto che ormai cani e 
porci (decidete voi se i giornalisti sono i primi o i secondi) 
scrivono, raccontano, hanno blog, giornali on line, e via di-
cendo. E ci si potrebbe corporativamente lamentare del fat-
to che non esistono più distinzioni fra chi ha una qualifica 
professionale e chi scrive per diletto (cosa legittima ovvia-
mente). 

Ma sarebbe una discussione pelosa e sostanzialmente vinta-
ge. Il giornalismo del ‘900 è morto, nella migliore delle ipo-
tesi è in pensione. La mia generazione (quella dei sessan-
tenni) è stata l’ultima ad avere maestri di mestiere. Noi non 
l’abbiamo insegnato perché i nostri “figli” erano già preca-
ri, discontinui, costretti a dividersi in mille testate per met-
tere assieme un’ombra di stipendio. Oggi tutti quelli che 
vedete in prima linea, anche in giornali e tv nazionali sono 
precari, non assunti, tanto a pezzo, tanto a programma, tan-
to altrimenti non hanno dove cazzo andare. 

E quindi siamo doppiamente prezzolati. I giovani che devo-
no sbarcare il lunario e con la pancia (il portafoglio, il mu-
tuo, la bolletta) vuota è difficile avere la schiena dritta. I 
vecchi, quelli come me per intenderci, sono mentalmente 
corrotti e sono peggiori perché possedendo qualche stru-
mento professional-culturale in più sono anche protervi. 

Ovviamente non c’è niente di male, di eticamente censura-
bile, nel fare l’ufficio stampa di un’istituzione 
(inevitabilmente guidata da un politico); è un lavoro impor-
tante, previsto e disciplinato dalla legge, e nello svolgimen-
to di quel compito bisogna essere fedeli all’istituzione per 
la quale si lavora e corretti. Ma bisogna avere chiarezza dei 
confini e onestà intellettuale. 

  

Per capirci se io sono assunto o comunque retribuito da 
giornale e vengo pagato – con la scusa di un ufficio stampa 
– anche dal capo di un ente pubblico o da un privato per 
scrivere bene di lui sul mio giornale (che invece mi paga 
per scrivere la verità) sono un bandito e un corrotto. 

  

Analogamente se io sono pagato da un ente pubblico per 
fare comunicazione istituzionale e aggratis scrivo su giorna-
li e sul web a maggior lode – o comunque su ordinazione – 
del politico capo dell’ente pubblico, sono analogamente un 
bandito e un corrotto. 

  

Se io quando ero cronista alla Gazzetta del Sud avessi fatto 
marchette ai politici a pagamento, o quando ero portavoce 
della Prestigiacomo avessi scritto sui giornali pezzi elogiati-
vi di Stefania (o insulti ai suoi nemici su sua indicazione) 
sarei stato quel prezzolato che secondo alcuni sono a pre-
scindere e con me tutti i giornalisti siracusani, almeno certi 
giorni e in certe vicende. 

  

Di tutto ciò uno col mio conto corrente molto slim, che si fa 
il culo a lavorare ogni giorno da quando ha 20 anni, che ha 
prestato il suo lavoro per politici “istituzionali” ma non ha 
mai, nemmeno una volta, fatto su un giornale o sul suo blog 
una marchetta o un attacco strumentale eterodiretto (e/o 
“eteropagato”), di tutta questa denigrazione random uno 
come me potrebbe essersi scassato la minchia (per citare 

una celebre presa di posizione politica di Pippo il Guasco-
ne ri-sindaco di Priolo). 

A me, personalmente, offende non tanto l’idea che qualcu-
no pensi che io scriva a pagamento, quanto il fatto che ci 
siano politici talmente miopi e mediocri da non capire che 
io per una battuta, per un inciso, per una metafora, per una 
citazione, per una presa per il culo, rischierei tutto. Che io 
scrivo articoli e ogni tanto romanzi perché è la mia natura, 
perché mi piace, perché è la mia vita. E la mia vita non è 
in vendita. 

Ma io so che ci sono disonesti, traccheggiatori, adulatori, 
maneggioni nel mio mestiere, come in tutti gli altri, vorrei 
che se uno ha elementi concreti per dire che un giornalista 
viola le regole di deontologia professionale (o il codice 
penale) lo dicesse senza timori e con il mio ringraziamento 
sincero, perché chi vende il mio mestiere vende anche la 
mia dignità. Però, siccome io non penso che tutti i politici 
rubano, che tutti i medici ammazzano, che tutti gli idrauli-
ci e tutti i dentisti non pagano le tasse, siccome non lo pen-
so e non lo scrivo mai, vorrei che tutti evitassero di fare 
generalizzazioni sui giornalisti. 

Ma soprattutto vorrei dire ai miei amici politici, e anche ai 
politici che miei amici non sono, di piantarla di pensare 
che tutti quelli che scrivono cose che non vi piacciono sia-
no pagati da qualcuno contro di voi. Non è vero. 

Quasi tutti i giornalisti sono persone per bene che svolgo-
no la funzione, garantita dalla costituzione, di raccontare 
anche quello che non vi piace e se capita di criticarvi. Se 
pensate e dite in giro e sui social che chi vi critica lo fa 
perché prezzolato (senza averne le prove), voi calunniate 
le persone e mostrate che quella è la vostra mentalità. Di-
mostrate che intendete politica come un mercato non come 
una battaglia ideale e che pensate che tutti siano come voi. 

Prezzolati. 

Toi Bianca 

Toi Bianca: Quasi tutti i giornalisti 
sono persone per bene. Come  

altrove ci sono anche i disonesti.. 
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Mario Cavallaro, sei stato presidente della 

Provincia, a tuo parere come si è arrivati 

ad un disavanzo così terribile, si parla di 

260 milioni di euro 

Un disavanzo così notevole è veramente 

inspiegabile. Durante la mia gestione, so-

no state avviate innumerevole opere pub-

bliche, senza debiti e senza mutui, e si è 

svolta una intensa attività culturale, ono-

rando tutti gli impegni. Alla fine del mio 

mandato, le casse della Provincia erano in 

ottimo stato. Un’indagine accurata potreb-

be, senza dubbio, chiarire la situazione 

reale. 

Sei stato senza dubbio il protagonista 

dell’università a Siracusa. Facci il punto 

sulla nascita e sul declino del polo univer-

sitario. 

Sin dai primi mesi della mia presidenza, è 

stato stipulato un accordo di programma 

con l’Università di Catania, il più antico e 

prestigioso ateneo della Sicilia, per l’istitu-

zione a Siracusa della facoltà di Architet-

tura, la facoltà di Scienze motorie, il corso 

di laurea in Beni Culturali. Si é iniziato con 

la Facoltà di Architettura, non esistente a 

Catania, e quindi non gemmazione, appro-

vata dal Ministero che ha concesso, per 

l’istituzione a Siracusa, professori di ruolo 

di I e II fascia. L’ Università ha stanziato 

un fondo speciale, la Provincia ha compar-

tecipato economicamente, il Comune di 

Siracusa ha assunto l’onere di fornire ido-

nei locali. Si è trattato non di un corso di 

laurea breve o transitorio, ma dell’istitu-

zione di una stabile facoltà dell’ateneo di 

Catania. Credo ricordino tutti il clima di 

gioia e di orgoglio, che permeava il palaz-

zo del Senato, quando, alle presenza dei 

Presidi di Architettura delle più importanti 

Università italiane, il Ministro dell’Univer-

sità Berlinguer ha inaugurato la facoltà, 

con parole di elogio per Siracusa e i suoi 

amministratori. Successivamente sono 

stati istituiti i corsi in BB.CC. Quando l’U-

niversità ha deciso di annullare la politica 

del decentramento, sono stati revocati tut-

ti i corsi decentrati in tutti i comuni e quin-

di anche il corso in BB.CC di Siracusa, fra 

le polemiche strumentali di tanti. Desidero 

aggiungere che, a mio avviso, fu un be-

ne, perché la qualità non era soddisfa-

cente e non rispondeva ai requisiti dell’ 

eccellenza, che si voleva dare alla pre-

senza universitaria a Siracusa. Ma ar-

chitettura, ovviamente, è rimasta, con 

le strutture stabili, con i professori ef-

fettivi, che assicurano agli studenti la 

massima professionalità. E lo sanno 

bene i laureati in architettura di Siracu-

sa, che possono competere alla pari 

con i laureati di altre università. 

Che senso ha oggi un consorzio univer-

sitario visto che l’unica facoltà esisten-

te è Architettura? 

Quando è stata istituita Architettura 

non c’era il Consorzio. In verità esiste-

va un precedente consorzio che aveva 

il fine di istituire giurisprudenza. Non 

ne ho tenuto conto, ritenendo inutile un 

corso in giurisprudenza, esistente già a 

Catania e prestigioso. Dopo l’inizio dei 

beni Culturali fu istituito l’at-

tuale Consorzio universitario 

che, nel primo periodo, ha 

svolto un ruolo importante di 

stimolo, di proposta di organiz-

zazione di masters. Oggi, cre-

do che non abbia più ragion 

d’essere. 

 Il reddito di cittadinanza. E’ 

una spesa notevole su cui ci 

sono state e ci sono molte po-

lemiche?  

 Il reddito di cittadinanza è di-

seducativo e volgarmente 

clientelare. Le persone in diffi-

coltà si aiutano fornendo oc-

casioni lavorative, anche oc-

casionali e temporanee ,in tut-

ti i settori, rispettando compe-

tenze e vocazioni. I sussidi 

vanno corrisposti a coloro che 

non possono lavorare e devo-

no essere doverosamente aiu-

tati. La crisi occupazionale si 

affronta con una ingente mole 

di opere pubbliche, che netto-

no in moto l’ economia . Esi-

stono esempi storici che la de-

magogia imperante sconosce. 

Le opere pubbliche, che inte-

ressarono tutta Italia e che an-

cora resistono , aiutarono ad 

affrontare la grave crisi del 

tempo. La politica del new 

deal di Wilson, sulla scia della 

esperienza italiana, aiutò l’ 

America a superare la crisi. 

Sforare tetti di spesa per rea-

lizzare strutture e infrastrutture ,che durano 

nel tempo e mettono in moto l’ economia, è 

saggezza e lungimiranza; sperperare risorse 

e creare debiti per la spesa corrente, può 

portare facile consenso immediato, ma crea 

soltanto illusione, senza alcuna prospettiva. 

Una parola di speranza per Siracusa? 

Siracusa può e deve risorgere con l’impegno 

di tutti i cittadini che, tralasciando le sem-

pre presenti lamentele, devono riscoprire il 

gusto della passione e dell’impegno civile, 

della partecipazione attiva, non per tutelare 

interessi propri, ma gli interessi morali e ma-

teriali di tutta la collettività. Amare la pro-

pria città vuol dire tenerla pulita, ordinata, 

rispettare le regole, praticare la legalità. Fa-

re in modo che gli altri provino ammirazione 

per la città. Che non può solo vantare antico 

splendore, ma deve oggi essere accogliente, 

ospitale, civile. Ce la possiamo fare, se so-

prattutto gli amministratori, con umiltà, sa-

pranno dare l’esempio. 

Mario Cavallaro è stato deputato  

regionale e presidente dell’ex Provin-

cia regionale. Uomo politico di destra 

da sempre attento alle sorti della no-

stra comunità. Riportiamo alcune 

sue opinioni su  problematiche di cui 

si è occupato anche in veste di  

amministratore 

Il parere di Mario Cavallaro 

sull’università, sul consorzio 

e sul reddito di cittadinanza 



 

Domenica 15 marzo 2020 

8 

Stop scuola. E Michele:  
“Nonno, nonnino, mi dici 
cos’è il Corona Virus?” 

Michele quel giorno si alzò dal letto con i 
soliti capricci e sempre con le stesse storie: 
ho mal di pancia, ho mal di testa, mi sento la 
febbre, non mi reggo in piedi, mi dondola un 
dente, tutte scuse per rimanere a letto e non 
andare a scuola, ma mamma Paolina cono-
sceva  bene quelle bubbole e  puntualmente 
le ignorava. 
Ma quel giorno stranamente, mamma Paoli-
na, una donna tutta d’un pezzo, di quelle che 
le cose non se le fanno dire due volte, non 
proferì nulla. Non disse sbrigati, muoviti che 
farai tardi, alzati poltrone….! Niente, silen-
zio assoluto. In viso sembrava accigliata, 
perplessa, come se qualcosa la preoccupas-
se…C’era un non so che  di strano nell’aria. 
Michele si  alzò lo stesso, fece colazione con 
i soliti biscotti secchi che non sopportava 
perché inzuppati nel latte diventavano mol-
licci e perdevano sapore e poi sua mamma, 
tutto d’un fiato, finalmente gli comunicò che 
quel giorno e quello seguente e l’altro anco-
ra non sarebbe andato a scuola, causa un po-
tente, sconosciuto, pericoloso, contagioso e 
cattivo virus, il Corona virus, il re di tutti i 
virus, e chi lo avesse preso, avrebbe avuto 
tosse e raffreddore e mal di testa e anche 
mal di pancia, addirittura anche il mal di 
denti. Ohibò! Insomma, tutto quello che pro-
prio un bambino non sopporta. E così, per 
evitare ogni forma di contagio, il sindaco 
della città aveva  ordinato la chiusura della 
scuola per ben due mesi. - Che bello!- Esclamò di pancia 
Michele! Una pacchia bella e buona! Una vacanza inaspetta-
ta! Senza scuola, senza interrogazioni, senza compiti, senza 
maestri…questa sì che era vita! Bravo virus, bel colpo! Do-
veva essere proprio un bel tipo, quel virus! I giorni passava-
no, ma Michele, invece di essere contento e trastullarsi co-
me voleva, diveniva sempre più triste, senza dinamismo, 
senza entusiasmo! Più i giorni passavano,  lentamente, più 
lui non sapeva cosa fare. Strano a dirsi, gli mancavano i liti-

gi con i compagni, i maestri e anche i compiti! Chi mai 
avrebbe potuto dirlo! Cominciò a pensare e a pensare e 
ancora a  rimuginare e poi arrivò a porsi un interrogativo. 
Se un solo virus era così potente da tener in casa chiusa 
così tanta gente, che poteri occulti nascondeva? Chiese 
allora al nonno che, poverino lui non si lamentava mai e 
sapeva un mucchio di cose e gli chiese: - Nonno, nonnino 
mio, cos’è il Corona virus?- Il termine virus, rispose il 
nonno, vuol  dire veleno e, quando entra in un organismo, 

lo fa ammalare,  lo avvelena. È una 
particella piccolissima, ma piccola pic-
cola, così piccola che si può vedere 
solo con un microscopio speciale. La 
sua forma è varia, può essere rotondo, 
a forma di bastoncino, oppure ovale, è 
molto molto contagioso ed è velocissi-
mo a spostarsi. Anche le dimensioni 
possono variare.  Per non ammalarsi, 
occorre prendere delle giuste precau-
zioni come lavarsi di frequente le ma-
ni, non stare in posti affollati, non toc-
carsi gli occhi, il naso e la bocca, pulire 
bene tutte le superfici. Con questi ac-
corgimenti, con tutta l’igiene possibile, 
presto il virus non saprà più cosa fare e 
andrà via ed è per questo che per un 
po’ non si potrà andare a scuola e le 
persone dovranno stare a casa e uscire 
solo se necessario. Solo così lo possia-
mo sconfiggere, in attesa che gli stu-
diosi scoprano un vaccino capace di 
annientarlo definitivamente. Oh, ades-
so mi è chiaro tutto e abbiamo tanto 
tempo! Nonno, mi racconti una storia? 
E poi facciamo una torta? E poi gio-
chiamo a briscola o con i Lego? Oppu-
re un maxi disegno? Ma anche giocare 
al karaoke non sarebbe male! E poi…
Calma, calma - incalzò il nonno - fare-
mo tutto questo e altro ancora…! Il 
corona virus, anche se potente e malva-

gio, sarà sconfitto dagli uomini, farà le valigie e andrà via, 
forse si nasconderà negli abissi marini, o nello spazio anzi 
in un altro pianeta, ma avrà ricevuto una così bella lezione, 
che non avrà il coraggio di farsi  vedere per il resto dei suoi 
giorni! Il Corona virus è invisibile, ma è presente. Con la 
forza di tutti noi, insieme, lo sconfiggeremo perché il grup-
po vince sempre e lui è solo. E tutto ricomincerà come pri-
ma, meglio di prima. 

Graziella Fortuna 


