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Roberto Cafiso, i siracusani cominciano 
a dare segnali di disagi mentali.  
Cinquanta giorni di stress casalingo so-
no troppi? 
Lo stress c’è stato e c’è e riguarda 
tutti o quasi. Per lo più coloro i quali 
sono claudicanti in quanto a tenuta 
nervosa. Purtroppo i sacrifici riguar-
dano il diffondersi di una pandemia, 
che non è roba da poco. A casa ma 
di più con se stessi è dura per tanti 
che si incrociano solo davanti allo 
specchio. 
Cosa fa lei per alleviare questo macigno 
in petto? Ci sono rimedi empirici? 
Io lavoro, come sa Direttore scrivo, 
mi tengo impegnato e mi faccio com-
pagnia. Cerco di darmi sempre del 
tu. Se mi perdo di vista non mi rico-
nosco più# Fuori dalle metafore è 
utile riempire le giornate con hobby, 
attività anche sui social e poi idee. 
Pensare, riflettere, credo sia un viati-
co per questi tempi alieni.  
In una trasmissione televisiva, Stefania 
Prestigiacomo ha detto che il nostro 
ospedale fa letteralmente schifo 
Purtroppo Stefania ha parlato all’in-
terno di una trasmissione dopo poco 
prima si era trattato il “caso Feltri” e 
le contumelie ai siracusani. Sono 
persuaso che la Prestigiacomo vo-
lesse dire che la struttura ospedalie-
ra è antiquata e inadeguata, ma la 
sintesi ( fa schifo ) forse potrebbe 
non aver reso l’idea e abbattersi an-
che sulla qualità delle prestazioni sa-
nitarie, visti i tempi. Ma sono certo 
che parlasse d’altro. 
Il sindaco ff Italia è distante dai problemi 
della sanità siracusana 
Lo chiama ff perché il TAR ha dele-
gittimato le elezioni comunali? #. FF 
certo è una cacofonia per un primo 
cittadino. Francesco Italia si impegna 
a svolgere il proprio ruolo ma ha la 
giacca sgualcita per le troppe “tirate” 
sul tema sanità. Non so cosa pensi 
davvero. A volte il ruolo anche politi-
co dice cose diverse dagli intendi-
menti della persona. Di fatto è sem-
brato molto critico almeno all’inizio.  
Se dobbiamo dire la nostra lo stesso 
sindaco ff ci sembra lontano dai proble-
mi economici ed esistenziali della no-
stra comunità. Non abbiamo infatti noti-

zia di alcun piano legato all’emergen-
za Corona virus 
La ripartenza e cioè la fase due pur 
dettata dal governo dovrà avere 
snodi locali che non solo il sindaco 
ma la deputazione regionale e na-
zionale dovranno in qualche modo 
sostenere. Confcommercio, Confin-
dustria, Confesercenti# dovrebbe-
ro fare un coro unico. Io non ho let-
to nulla ma spero che queste siner-
gie possano sostenere e cadenzare 
la produttività che in città è in gi-
nocchio e ciò può acclarare  ipotesi 
di disagio e ribellione civile.  
Ci sono siracusani che invece di trova-
re rimedi, creare solidarietà, fare pro-
poste, dare contributi di qualsiasi tipo 
per far fronte all’emergenza, godono 
molto di più a giocare allo sfascio. Co-
me funziona? 
Siracusa è una collettività singola-

re. Ama demolire, vandalizzare ciò 
che c’è. Non appare come una comu-
nità laboriosa che si stringe a coorte 
e difende il suo patrimonio. Da sem-
pre. Credo che sia endemico di que-
sto popolo che poi lamenta l’intra-
prendenza di Catania o invidia la la-
boriosità di Ragusa. Ma qui attac-
chiamo chiunque appaia operativo. 
Come ci fosse sempre un fine nasco-
sto, guasto. Questo è un nostro 
grande male. Gettiamo il latte e poi 
facciamo finta che qualcuno ce lo ha 
gettato via. 
 Abbiamo letto un appello di Turi Raiti 
(già sindaco di Lentini e segretario Cgil) 
alla deputazione nazionale siracusana.. 
Raiti è un politico di grande espe-
rienza. Sa incollare pezzi, costruire. 
Non demolire. Ma lo ascolteranno? 
Certo è ben strano che con tutto quello 
che sta succedendo al Nord a livello sa-

nitario, con gli scandali legati all’arrogan-
za letale di Confindustria in Lombardia, 
alle mascherine farlocche di Pivetti e atti-
visti grillini, si facciano una mezza dozzi-
na di trasmissioni televisive sull’ospedale 
di Siracusa 
E’ il nostro paradosso. Il nord ci pren-
de da anni un mare di soldi per la mo-
bilità passiva. Sì, come dice Feltri, 
Sallusti e avrebbe detto Montanelli, la 
sanità del nord è un’eccellenza. Ma 
c’è solo in Lombardia? Non mi risulta. 
Non potrebbe esserci qui se la politi-
ca investisse su piani di rimodulazio-
ne di ospedali non facendo scappare 
uomini e donne di prim’ordine? Ab-
biamo visto il flop del nord Italia du-
rante la pandemia. Chi lavora per lo 
più in eccellenza per incassare quote 
capitarie e drg  non sa fronteggiare le 
emergenze. Di solito è così. Eppure 
continuiamo a non vedere e capire e 
ci accaniamo contro Siracusa ed il 
suo ospedale che ha 65 anni. Ma di 
chi è la colpa se ha quest’età di chi lo 
gestisce adesso? Qui non si gioca a 
chi resta col cerino in mano allo stop 
della musica. Non è un gioco. 
Dottore Cafiso, a suo giudizio Siracusa 
in generale come è combinata in questo 
momento? Abbiamo speranze concrete 
di ripresa e in che tempi? 
Dobbiamo averne Direttore. Possiamo 
solo migliorare# La fiducia è nei gio-
vani ( quelli sobri, che non si rinco-
glioniscono di alcol e droga )  purchè 
non prendano i vizi aretusei dei fami-
liari. Serve un “lavaggio” del dna 
semmai fosse possibile. Uno scatto 
d’orgoglio di essere un popolo desti-
nato al meglio dai greci in poi, ma con 
poca autostima e molto narcisismo. 
Da psicoterapeuta e da cittadino pensa 
che.. 
Siamo obbligati a cambiare delle co-
se: a valorizzare ciò che abbiamo, a 
fare gioco di squadra per migliorarlo, 
a credere di più che ciò che abbiamo 
non arriva dal cielo. Ce lo curiamo 
noi, oppure restiamo come da tanti 
anni con le pezze nel sedere. Dipende 
da noi.  
Il tempo dei piagnistei e delle ma-
schere greche è finito, dopo il Covid -
19 in particolare. Non ci darà più nul-
la. Neppure la pena. 

Roberto Cafiso: Dopo il Covid-19 
dipenderà tutto da noi, 

stop piagnistei e maschere greche 
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Cara Musa, 'a 'ntirrumpiu iù, se 
almenu vicinu o nomu, ci mittis-

sunu 'na beddha tabella, ca spie-
gazioni ri chiddhu ca 'ssi pissu-

naggi ficiunu 'nta vita, 'i sarausa-
ni ro futuru, s'arricriassunu a sca-
ricarisi 'u centu peddi a sputazza-

ti, cu tantu beneficiu, pa saluti 
mentali. Certu, nu' c'è tantu ri 

stari allegri, po dannu c'avissi l'i-
gieni pubblica, anchi, se peggiu ri 

chiddha c'avemu ora, nu' putissi 
jessiri, visti tutti 'i puccarii ca ci 
sunu 'n giru. Nu' fussi macari 'na 
bona idea, se 'i pissuni ca 'a vuci 

ro populu rici, girassunu cu 'n 
cattellu 'nto coddhu cu l'elencu ri 
tutti 'i mali fatti ie 'i 'mbrogghi ca 

cumminaru, accussì putissumu 
'ncuminciari a dari scaccati? Fi-

nalmenti, sapissumu tutti, cu 
sunu 'i veri 'ngrasciati, figghi ri 

ludda, ca a na distruggiutu a no-
stra città. Ra 'nfummazioni ri tan-
ti telivisioni, ri tanti giunnalisti, ie 
tanti giunnali, mancu a parrarini, 
pi sapiri cocchi cosa. Nu' gnè ca 

mi piaci a gogna, ma ci vulissi! 
Mizzica! Appena ti lassu parrari, 
si peggiu ri 'na fimmina straccu-

lusa, mi rissi ironia, ripigghiannu: 
no pi ghiessiri maligna, ma se ci 

fussi 'a liggi islamica, dhocu 'n 
giru, fussuru pa maggior patti mu-

gni, ie, menu mali, picchì macari 
chissu, fussi 'n dannu picchì 'na 

pocu forrunu capaci, r' adduman-
narici 'a pinsioni ri 'nvalidità a 

Prifittura. ironia, 'u sai ca si pro-
priu seria! Ti vulissutu sfugari su-

lu tu, mentri iù ca sacciu, ie ca-
nusciu, virennu cu sunu 'i cosi 

luddi, m'avissa stari zittu! Ta scu-
ddatu, ca co muzzicuni ra zzicca, 
mi sviluppò a memoria? Boh, boh, 

mi fimmò a musa, 'nfirricchiatu 
mala-lingua, ca ta sta 

'mpacciannu co mammuru ie cu 
tuttu 'u fumeri 'n circulazioni! 

Chiddha ri archia, jè 'na leggen-
da, ca si cunta, anchi "se, vuci ri 
populu, vuci ri Diu". 'U pagghiaz-

zu ri archia, 'nta leggenda, fu 
scannatu comu 'n ciareddhu ri sa 
cucinu telefo, cumannanti, ri una 
re navi pattuti ra Grecia, macari 

iddhu, ra famigghia re iamidi. 
Mentri ci semu, ti precisu, ca nu' 

fu 'u casu, ca fici sbaccari i Greci 
a Sarausa, e nu', fu mancu 'na ve-
ra 'nvasioni. 'N principiu, nu' ci fu 
mancu 'na guerra vera ie propria. 
'Nta Grecia, sapevunu re ricchiz-
zi, ie, ra fertilità ri 'ssa zona, ie ri 
tutta a Sicilia, picchì po passatu, 
a vo n'avutu rappotti cummerciali 

cu 'e Siculi. Quannu arrivaru, 'i 
greci, foru benvenuti, e, si sisti-

maru, aiutati re Siculi ri ccà. 116 
Nunn'avissa statu mai! L'elleni, 

spacchiusi, abituati a cumbattiri, 
traseru ca minutidda, ie, poi, pig-
ghiannu possessu, s'ampattrune-
ru ri tutti cosi. Ficiunu 'i jadduzzi, 

approfittannu ra pacenza ie ra 
supputtazioni re Siculi. L'unicu ca 
s'arribillò, fu ducezio, re re Siculi, 

nuticianu, ma 'u so esercitu, fu 
sconfittu, ie, iddhu, fattu priciu-

neru, 'ncatinatu 'nta 'na lato-
mia, ie, poi, mannatu 'n Grecia. 
Comu tutti l'eserciti occupanti, 
ficiunu 'na scanna re fimmini re 

siculi, ie, 'u risultatu, fu 
chiddhu ca viri puru ora. 'I sicu-

li, foru schiavi, e, colonizzati, 
allura, accussì, comu schiavi re 
putenti siti ora. 'A storia si ripe-

ti, e, nun cangiò nenti. 'I greci, 
ammintaru a dimocrazia, e, 

macari tanti eroi ri pezza, e, 
tutti 'ssi dii ri mammuru ie ri 

cartapesta, ca puttaru fora 
strata 'n munnu 'nteru. Se pro-
pria 'u vo sapiri, cara ironia, jè 
chissu ca nu' suppottu re Gre-

ci. Tutta 'ssa fantasia supira 

'ssi dei che sintimenti ri l'omini, 
propriu che stissi difetti, anzi 

radduppiati. Fu propriu chissu, 
ca puttò fora strata a niautri 

muttali, ca pi chissu, scaricamu 
tutti 'i nostri smarrunati supira 

chiddhu, ca chiamavunu fato, e, 
ora, chiamamu ristinu. Fussi ura 
ri finiriccila, ri scaricari 'i cuppi 

ri ognarunu, supira a 'stu ristinu, 
ca nun esisti. Ogni cosa, avissi-

ma chiamari co so nomu, ie, avi-
ri 'u curaggiu ri riri, ca chiddhu 

ca succeri, jè 'u risultatu re 
scelti ri ognarunu, 'nsemi a 

chiddhi ri l'autri. A stu puntu, ca-
ra ironia, se nu' ci avissunu sta-
tu i Greci, a 'ncucchiari tutti 'ssi 

cosi, penzi ca forrumu 'nta sta 
situazioni? Si, va beni, malalin-

gua 'ntriganti ie 'nfirricchiatu, e, 
senza nuddhu ritegnu, 'u capii 

ca nun suppotti a mintalità gre-
ca. Nu' ti scuddari, ca foru iddhi 
a farivi 'ranni, anzignannivi l'ar-
chitettura, l'arti, 'a scrittura, 'u 

cultu pa cura ro corpu, ie, 'a co-
sa chiù 'mputtanti, 'a democra-

zia, ca jè essenziali pa cunviven-
za tra l'omini. Cettu, ancora im-
perfetta, ma cettu si pò miglio-

rari. Chiddha ca ora chiamati di-
mocrazia, nunn'è iautru, ca 'na 

dittatura camuffata. 'A vera De-
mocrazia, chiddha maiuscola, jè, 

rispettu pi tutti, 'nto rispettu re 
reuli e re nicissità ri ognarunu. 
Tempu ci voli, ma, prima o poi, 

'u munnu arrinesci a ghiessiri 'n 
veru Pararisu, accussì comu fu 

pinzatu ri cu vi Criò. Iddhu, vi 
fici libiri, e, s'attaccò 'i manu, 

ma oramai, nun si scappa ro 
ghiaccu, e, matura 117 comu "a 

sciobba, ca co tempu, matura 
'nta pagghia", sempri se final-

menti v'arrusbicchiati e ci mittiti 
ro vostru. Pi r'ora siti motti, e, 

sminchiati, comu tanti zombi vi-
venti. Sih! Ci rissi iù, comu se 

forra 'na cosa facili. Sacunnu tia 
bastastassi, anticchia ri vulun-
tà? Oppuru bastassi riri, "jamu 

ca jè bellu a leggiri, 'u calindariu 
'i l'annu nuovo", comu 

'bbanniava a Sarausa, chiddhu 
ca 'i vinneva sutta natali. Chi stà 

'ncucchiannu ironia! Iù, jhavi ri 
quannu nascii, c'aspettu 'u nata-

li, e, 'na nuova aurora sarausa-
na, pi viriri cangiari i cosi, ie, an-

cora, sugnu ccà, a spirari ca 
tanti fitenti sa svrignunu! Cara 

musa, pi tanti cosi, mi cunvinci-
sti, ma pi jautri no! Per esempiu, 

'ssi 'nccucchiamenti re dei cu 
l'omini, ssa trasfummazioni 'n 

soddi, raggi ri suli, ninfi, satiri, 
jmenti, centauri, mostri, medusi, 

maghi ie catenni vari ra mitolo-
gia fantastica ri 'ssa genti. L'o-
mini, nu' puggiaru chiù 'i peri 'n 

terra, ie, scaricaru a 'ssi dei tut-
ti i rispunsabilità. A iddhi affi-
daru tutti 'i disideri, ie, tutti i 

minchiati ca facevunu.  
Cumeddia Sarausana 
di Antonio Randazzo 

15 continua 

La quindicesima puntata del romanzo 
“Cumeddia Sarausana”, 

scritto in dialetto da Antonio Randazzo  
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Ogni limite è stato superato con la conferenza stam-
pa del Presidente del Consiglio: mai nella storia del 
nostro Paese forse era stato raggiunto un momento 
di tale bassezza politica e davvero da quei palazzi ne 
avevamo viste tante. Un’esposizione confusionaria, 
rabberciata, incerta: abbiamo atteso settimane per 
avere indicazioni chiare e precise sul nostro futuro, ce 
le meritavamo dopo tanto sacrificio e tante sofferen-
ze. Gli italiani sono chiusi in casa da ormai molto, 
troppo tempo: hanno saputo dimostrare il loro grande 
e coeso senso di comunità, nonostante tut-
to. Nonostante l’umiliazione di subire una narrazione 
indegna circa l’esplosione di una pandemia dovuta a 
tizio che andava troppe volte in giro a far spesa o a 
caio che si riscopriva runner e andava per strada a 
contagiare gli anziani. Un racconto falso e ipocrita, 
suffragato e corroborato da una stampa complice, 
che mal celava la scelta economica di affollare le me-
tropolitane lombarde per costringere la gente ad an-
dare a lavoro trasportando sulle spalle il virus a tra 
casa e bottega.  
Il Popolo italiano ha dato davvero prova di sé: ha sa-
puto ottemperare alle norme di contenimento nono-
stante una politica incapace e inetta ci narrava del 
grande “modello italiano”, quello che tutti ammiravano 
e invidiavano. E persino ieri sera il Presidente ha insi-
stito sul punto, non provando o forse riuscendo persi-
no a superare l’intima vergogna che affermazioni del 
genere dovrebbero indurre, dinanzi a una mortalità 
assolutamente spropositata tra i nostri concittadini 
dovuta al Covid-19. Il Presidente del Consiglio ha 
sciorinato tutti i risultati di questo esecutivo nell’af-
frontare la pandemia: la lotta al virus, i grandi aiuti al-
le imprese, il sostegno ai cittadini e alle famiglie, gli 
ammortizzatori sociali e chi più ne ha più ne metta. 
Una narrazione mendace, che nascondeva un Paese 
costretto a inseguire l’andamento dei contagi non di-
sponendo di misure di prevenzione sufficienti a conte-
nerli, vedi la vicenda dei tamponi, come pure l’assolu-
ta inadeguatezza dei reparti di terapia intensiva dovu-
ta a anni e anni di vessazione e austerità. Una narra-
zione disonesta, che spingeva sotto il tappeto il dram-
ma consumato da migliaia di lavoratori in prima linea 
costretti a diventare eroi, ammalarsi e morire. Una 
narrazione distorta, che provava a far passare un 
mucchio di prestiti e nuovi debiti come “poderoso” so-
stegno alle imprese, cianciando persino di voler ab-
bandonare la logica del sussidio, in favore dello sti-
molo all’economia, nonostante si sappia benissimo 
che troppe attività non ripartiranno affatto anche per 
colpa di questo “Presidente tentenna”. 
Una narrazione imbrogliona, che ha provato a scari-
care sulle Regioni la responsabilità delle voragini or-
ganizzative di questo Governo, delle sue drammati-
che incertezze e divisioni politiche, blaterando di una 
rivoluzione in Europa che non è mai avvenuta, mai. 
Una narrazione subdola, ma che non riuscirà a farci 
dimenticare le immagini delle forze dell’ordine costret-
te, a volte eccessivamente zelanti, a inseguire goffa-
mente la gente sulla spiaggia, mentre i tedeschi era-
no beati a prendere il sole sul bagnasciuga: siamo 
stati coperti di ridicolo agli occhi del mondo intero e 
questa è stata la via italiana che il Governo ha per-
corso per guidarci nella lotta al Coronavirus. 
Quale offesa per il Popolo italiano quella di dover as-
sistere all’ammissione del proprio leader che ricono-
sce di aver “contrattato” le misure con un comitato di 
tecnici! Quale cocente schiaffo sul volto della sovrani-
tà popolare quello di apprendere dalle parole del Pre-
sidente del Consiglio che alcune disposizioni conte-
nute nel nuovo decreto siano il frutto della concessio-
ne di una task force! Cosa resta della politica in Italia 
e qual è il ruolo delle istituzioni che son le sole a trar-
re dal Popolo legittimità e legittimazione? Domande 
irrisolte, che però aprono uno scenario sconcertante, 
fosco e umiliante per un Paese che merita di più. 
Identiche misure adottate e perpetrate per regioni in 
piena crisi sanitaria e per regioni che hanno pratica-
mente debellato la pandemia: qualcuno spieghi ai la-
voratori umbri, con i loro due contagi totali di ieri, il 
perché del lock down a fronte di un’emergenza so-
stanzialmente superata. Parrucchieri a casa fino al 

primo giugno, anche in Calabria dove ieri si è registra-
to un solo contagio in tutta la regione: persone che 
devono sopravvivere con le loro famiglie, pagare gli 
stipendi dei collaboratori, pagare le fatture dei fornito-
ri, gli affitti dei locali, i mutui e alle quali questo Stato 
non riconosce nulla se non qualche prestito imbro-
gliando persino sugli “interessi zero” e sulla snellezza 
delle pratiche. 
Questo è un Governo che non ha alcun rapporto con 
la realtà, che non si è minimamente confrontato col 
mondo del lavoro: hanno mai parlato con un barista 
delle sue difficoltà? Sanno cosa voglia dire fare il ca-
meriere? Per non parlare delle scuole che riaprono a 
settembre, con un incalcolabile danno culturale inflitto 
alle future generazioni, senza considerare le dolorose 
difficoltà organizzative sgravate sulle spalle delle fa-
miglie: grazie a questa classe dirigente ci presentiamo 
come lo zimbello d’Europa, altro ammirazione. Un 
Presidente che in conferenza stampa osa rivolgersi al 
suo Popolo come ad una classe di scolaretti indiscipli-
nati che non vogliono tornare a fare lezione alla fine 
dell’intervallo: concedere la riapertura di alcune attivi-
tà, introducendo misure tanto rigide dal renderle eco-
nomicamente insostenibili, equivale a condannarle a 
morte. Altro che capricci. 
Concessi i ricongiungimenti familiari, ma mantenendo 
le distanze, indossando i presidi sanitari ed evitan-
do party e assembramenti: disposizioni poco chiare, 
lacunose, eludibili e persino inique. Raggiungere la 
fidanzata costituisce ad esempio un ricongiungimento 
familiare? Il Paese ha accettato pesantissime limita-
zioni in diritti costituzionalmente individuati e non po-
chi studiosi hanno evidenziato ragionevoli perplessità 
sul piano giuridico. Passi: era in ballo la salute pubbli-

ca e la vita dei cittadini, ma dinanzi a certe misure è 
necessario che vi sia cura, ponderazione, ragionevo-
lezza, acume. 
Nell’approcciarsi a contesti tanto avulsi è criminale 
adottare misure lineari: l’avvocato del popolo si è tra-
sformato in un leguleio politico, in un Azzecca-
garbugli malamente riuscito che prova a farci bere un 
mare di fregnacce rivolgendosi a noi con sufficienza, 
supponenza, insopportabile e spocchiosa arroganza: 
parla di numeri che non esistono, con stucchevole si-
cumera di prospettive che in realtà sono palesemente 
incerte, dei grandi successi di una squadra evidente-
mente inadeguata inducendoci fatalmente al 
“pernacchio” che il grande Eduardo riservava al borio-
so Duca Alfonso Maria di Santagata dei Fornai. 
Presidente del Consiglio, si ricomponga e si ridesti, 
liberandosi dal quel nudo delirio di onnipotenza che le 
ottenebra i sensi e non sia invece tentato di blindare 
quella poltrona traballante con la strategia dell’emer-
genza perpetua. Ci provi piuttosto a lasciare una 
quantomeno decorosa traccia del suo passaggio e 
non osi più minacciare di “chiudere il rubinetto” a un 
Popolo sulla soglia della fame: il tempo scorre e forse 
il suo successore è già alla porta, pronto a raccogliere 
la campanellina di Palazzo Chigi, per riconsegnarla 
con quell’impietoso tintinnio alla sua insignificanza po-
litica. Ad ogni modo, non abusi della tolleranza e del 
senso civico che i cittadini finora hanno ampiamente 
dimostrato e che non potranno certamente mutarsi in 
arrendevole fessaggine: gli italiani sanno incassare a 
lungo, ma dopotutto sono capaci pure di reagire e, se 
come alcuni dicono il 25 aprile “è sempre”, ritroveran-
no in un modo o nell’altro il sentiero che li conduce 
alla meritata Liberazione. 

SAVINO BALZANO 

Conte, l’Azzeccagarbugli che prova a farci bere  
un mare di fregnacce con sufficienza,  

supponenza e insopportabile spocchiosa arroganza 
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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. 

Dopo 75 anni ricorre e ancora si “festeggia” 
quella che secondo alcuni, secondo l’ANPI, 
sarebbe un giorno di “liberazione” (da chi e 
da cosa non si è mai chiarito). 
Si “festeggia” una ricorrenza come nes-
sun’altra così falsa, strumentale e divisiva. 
Ma anche patetica: l’ANPI per le sue pubbli-
che manifestazioni è costretta a ricorrere al 
supporto di immigrati africani irregolari dota-
ti di magliette e simboli identificativi dei par-
tigiani. 
Non voglio fare commenti, è meglio che par-
lino i numeri: circa 10.000 partigiani stimati 
per eccesso, diventati 250.000 subito dopo il 
25 aprile 1945, poi ancora circa 650.000 be-
neficiari di provvidenze e privilegi riservati ai 
“partigiani”. 
25.000 donne stuprate dai liberatori maroc-
chini guidati dal noto criminale Philip Juin 
che garantì ai suoi “soldati” “diritto di botti-
no e di stupro”. 
Tra 10.000 e 15.000 Infoibati in Istria e Dal-
mazia. Più di 800 italiani uccisi a Fiume, 600 
scomparsi nottetempo (e per sempre) da Go-
rizia, 4.000 uccisi a Zara dai bombardamenti 
dei “liberatori”. 
Più di 70 Militi della Divisione d’Assalto 
“Tagliamento” barbaramente uccisi a Rovet-
ta a guerra finita (il più anziano aveva 21 an-
ni). Poi gli eccidi di Schio, poi gli assassinati 
ad opera di Francesco Moranino nel padova-
no e di Mario Toffanin in alto Friuli. Il nome 
“Malga Porzus” dice ancora qualcosa. 
Le centinaia e centinaia di Soldati della RSI, 
le centinaia di Carabinieri, Finanzieri e Agen-
ti di Polizia barbaramente sterminati nei più 
diversi luoghi. 
Poi il famigerato e tragico triangolo rosso. 
I poveri sette fratelli Govoni di numero corri-
spondente agli altrettanti poveri fratelli Cer-
vi. Ricordo anche questi, come è dovere mio 
e di tutti, perché noi siamo moralmente su-
periori. 
Gli 85 bambini barbaramente uccisi a Gorla 
nell’infame bombardamento “liberatorio” 
nell’ottobre 1944. 
Potrei ancora continuare a lungo ma non vo-

glio che l’ira mi assalga. Come ho detto, 
siamo superiori moralmente e politicamen-
te. 
La situazione attuale, per l’effetto di quella 
“liberazione” è l’occupazione del territorio 
nazionale con circa 113 basi militari USA e 
NATO (che è la stessa cosa perché coman-
dano sempre gli americani). 
Qualcuno dirà che con la “liberazione” ab-
biamo riconquistato i nostri diritti e le no-
stre libertà democratiche.  
A parte che l’intento dei partigiani comuni-
sti era la instaurazione anche in Italia di 
un regime di marca sovietica, in presenza 
della situazione attuale chiedo ai “liberi e 
forti” ai quali si rivolgeva Don Luigi Sturzo, 
di quali diritti e libertà democratiche si 
possa oggi godere in Italia, specialmente 
ora in un regime autoritario tanto violento 
e stupido, quanto esso stesso impaurito. 
Il nostro servaggio nei confronti della UE e 
il cappio al collo dell’euro ci danno la misu-

La versione di Sinagra: 
Una Liberazione falsa, 
strumentale e divisiva.. 

ra di libertà e diritti inesistenti. 
La “liberazione” ha significato la perdita del-
la nostra sovranità, indipendenza, identità e 
dignità. 
Sempre con i numeri è difficile quantificare 
(ma sono milioni) coloro che oggi, a distan-
za di 75 anni da quei tragici eventi, si rivol-
gono con condivisione e nostalgia a quel re-
gime che si volle abbattere e che nelle sue 
priorità essenziali aveva l’esaltazione dei di-
ritti sociali ed economici e l’abbattimento 
dello Stato liberale che inganna i lavoratori: 
senza lavoro e senza giusta mercede non vi 
è libertà alcuna. 
Oggi è la festa di San Marco Evangelista. 
Una cosa è certa: tornerà a ruggire il Leone 
di San Marco. 
Ma tocca a noi raccogliere l’invito formulato 
da San Marco nel suo Evangelio: “E ora, chi 
ha una spada la impugni”. 

Augusto Sinagra 
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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 comprensibiliI.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, chi dorme bene 

mantiene la linea. Scientifico 
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 Cuffaro, la targa, lo schiaffo 
Era stata posta l’8 dicembre 2007 per ricordare il governatore che  

aveva fatto restaurare l’oratorio della Lacrimazione di via degli Orti  
“La latrina la pulisco io, le altre 

cose fatele voi”. Così diceva 

ogni mattina che il Signore 

mandava sulla terra un detenu-

to rivolto agli altri tre compagni 

di cella. Il detenuto si chiamava 

Totò Cuffaro ed è stato presi-

dente della Regione Sicilia, gli 

altri tre che erano con lui in 

cella si trovavano in carcere 

per duplice omicidio e per reati 

connessi con la droga. Anche in 

questo microcosmo Cuffaro era 

diventato un leader, non politi-

co ma religioso. Oggi sera infat-

ti, alle 20 in punto, i quattro re-

citavano il rosario ed era stato 

appunto l’ex governatore a con-

vincerli che dire questa pre-

ghiera era cosa buona e giusta. 

Certo Cuffaro, oggi uomo libero,  

sa che a Siracusa, al Santuario 

che lui ha tanto amato e soste-

nuto, gli hanno dato l’ennesimo 

bruciante schiaffo e ci è rima-

sto male, molto male. La storia 

è quella di una targa di bronzo 

che è stata rimossa. Tutto ini-

zia nei primi mesi del 2007 

quando i responsabili del San-

tuario di Siracusa chiedono al 

presidente della Regione pro 

tempore, Cuffaro appunto, di fi-

nanziare il recupero dell’orato-

rio della Lacrimazione di via de-

gli Orti. Cuffaro non se lo fa dire 

due volte e trova modo di far fi-

nanziare anche il recupero della 

casa del custode annessa all’o-

ratorio. C’è una determina regio-

nale di 400mila euro che dimo-

stra e certifica il tutto. I respon-

sabili del Santuario sono com-

mossi da questa ennesima di-

sponibilità dell’amico Totò e vo-

gliono che si ricordi il restauro 

da lui reso possibile con una tar-

ga. Così si mettono in moto per 

farne una bella, in marmo, ma lo 

staff di Cuffaro vuole evitare an-

che questa spesa al Santuario e 

provvede autonomamente a far-

ne costruire una in bronzo. La 

targa (vedi il testo nella foto) 

viene sistemata all’interno 

dell’oratorio della Lacrimazione. 

Niente di straordinario, solo una 

testimonianza per un uomo e un 

presidente della Regione da 

sempre vicinissimo al Santuario 

della Madonnina. 

Ebbene, l’ex rettore del Santua-

rio, Luca Saraceno, dispose la 

rimozione, subito eseguita. Inter-

pellato rispondeva con segni di 

insofferenza dicendo all’incirca 

che il rettore del Santuario era 

lui ed era lui che decideva. Vor-

remmo solo e sommessamente 

ricordare che i rettori del San-

tuario sono stati in passato uo-

mini di chiesa come Musumeci, 

Rosso, Giardina che non avreb-

bero mai fatto un atto di estre-

ma insensibilità e di profonda 

ingratitudine come quello inve-

ce portato avanti dall’uomo di 

chiesa Saraceno. 

Il pensiero di Saraceno, lonta-

no dalla caritas, magari sarà 

quello che la targa per Cuffaro, 

visto che lo stesso era detenu-

to in carcere, non era un bel 

vedere. E’ un pensiero.  

Niente a che fare con la cari-

tas cristiana ma sempre un 

pensiero.  

Magari molto diverso da quello 

di monsignor Rino Fisichella, 

presidente Pontificio Consiglio 

per la promozione della nuova 

Evengelizzazione, che ha scrit-

to la prefazione de “Il candore 

delle cornacchie”, il libro del 

detenuto Totò Cuffaro che ha 

partecipato al Premio Strega 

(foto a lato). 

Questi i fatti, lo schiaffo a un 

Cuffaro impotente, l’ingratitu-

dine della gente del Santuario 

e del suo giovane rettore pro 

tempore e l’insensibilità anche 

dell’attuale Vescovo se è vero 

quello che  affermava il Sara-

ceno sulla rimozione della tar-

ga: “E’ una decisione della Cu-

ria”, diceva. Cioè del Vescovo 

monsignor Pappalardo. 

Certo, non è piacevole, anzi 

sono cose sgradevoli da rac-

contare, ma l’informazione ve-

ra non è mai comoda. 
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Parecchi santi, che sono morti e si venerano in modo particola-
re nel nostro territorio, non sono nati nella provincia di Siracu-
sa.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 Cor-
rado Confalonieri, ad esempio, non era, certo, nato nella pro-
vincia di Siracusa ma di Piacenza, nel 1290; vi giunse dal con-
tinente 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 racconta che per snidare la sel-
vaggina, avesse incendiato un bosco, provocando un grave 
danno ai proprietari, che pretesero il risarcimento; ma il Gover-
natore 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 perdo-
no 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 sot-
trarsi 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 Palazzo-
lo. Qui giunti, però, non avrebbero 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 addi-
rittura 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’antica 
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 venera-
bile eremita che visse nel 1600 nella grotta che poi per la devozione dei fedeli è diventa-
ta Grotta Santa, su cui sorge la parrocchia dell’Addolorata, a Siracusa, proveniva 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 chiama-
to 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 scritto un libro intitola-
to 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 artisti-
co 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’ipogeo né nei dintorni di esso è 
stata trovata qualche traccia di scheletro.Meno ancora si conosce la storia di San Mici-
diario, il santo che si dice sia vissuto da eremita in una delle numerose grotte che costi-
tuiscono una delle attra-zioni maggiori di quella che è appunto la necropoli di Pantali-
ca, vicino Sortino, la più vasta, con oltre cinquemila tombe, e la più importante dell’Eu-
ropa, 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 vec-
chietto 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 grandissimo 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 quando riuscì ad espugnare Siracusa, anche se l’Imperatri-
ce di Bisanzio gli aveva raccomandato 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 terribile scannatore dei nemici, lo avvertì che appena metteva piede a 
Bisanzio, l’imperatrice 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’altro 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 
catacombe . Al che l’astuto luogo-tenente ebbe a dirgli:“Tu sei il più forte, carissimo 
Maniace, 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 mania-
co 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, perché 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 con-
quistava una città, la saccheggiava barbaramente. Non solo si accaniva contro i guer-
rieri nemici, uccidendoli senza pietà, ma entrava nelle case e massacrava vecchi e bam-
bini, uomini e donne, per portar via tutto quello che gli capitasse tra le mani.Micidiario, 
tanto era valoroso e forte, quanto era crudele; tanto era avido di ricchezze e tanto più 
si arricchiva, tanto più diventava avaro, spilorcio.Perciò tutto quello 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 pene-
trare nella grottaNe aveva fatto le spese una combriccola di tre o quattro manigol-
di.Eppure erano stati molto astuti se, per eliminare la sorveglianza 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 scorgeva appena! E’ proprio vero che il 
diavolo fa le pentole ma non fa i coperchi!....Una volta tornato indietro e avvicina-
tosi alquanto alla grotta, scorse, oltre ai muri, i poveri mastini stesi a pancia all’a-
ria che si dimenavano negli ultimi ran-toli della terribile morte, intuì subito che i 
mariuoli erano ancora dentro: sguainata la tremenda 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 procurò 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 dilaniarono 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 scoper-
to 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 ritornarono alla grotta a fargli festa come se nulla fosse 
stato! La sua bestialità era giunta a un punto tale che un giorno, durante un sac-
cheggio, penetrato nel palazzo di un ricco signore, dopo di avere ucciso barbara-
mente 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 nobil-
donna, padrona di casa. Ancora seduta, perché paralitica, la povera vecchietta era 
stata abbandona-ta dalla servitù e dal marito; la giovane figlia mentre fuggiva 
dalla stanza doc’era con la madre, dalla parte opposta vide arrivare quella belva e 
fu testimone della sua animalesca crudeltà: avendo egli notato che la vecchia no-
bildonna era ornata di una splendida collana di perle da cui pendeva un grosso 
crocefisso d’oro, volle strappargliela dal collo, tra le grida disperate della sventu-
rata donna; non riu-scendo a fargliela uscire dal collo, con un colpo di spada le 
spiccò la testa e se ne impadronì, dopo di aver buttato via con dispetto il crocefisso! 
Allora la figliola terrorizzata, 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 quanto 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 dicia-
mo 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 canzonare in quella circostanza! Diventava selvaggio, furioso, tremendo: 
con un pugno era capace di fracassare un cranio, anche se fosse stato di ... calabre-
se!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 cervel-
lo, volle andare a depositare alla sua banca, pardon! Alla sua grotta, il frutto di 
quel saccheggio Non l’avesse mai fatto!La madre, una pia donna cristiana, tutto al 
contrario di quel figlio snatura-to –e poi dicono che i maschi matrizzano e le fem-
mine matrizzano!-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 fiorel-
lini variopinti, ora sembrava, con le sue colline, un mare 
verde dagli enormi cavalloni rimasti improvvisamente im-
mobili, 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 arriva-
re, 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 accucciare tranquilli 
al loro posto.“Micidiario!... Micidiario!” cominciò a chiama-
re la madre mentre si avvicinava all’ingresso della spelon-
ca, dove penetrava poca luce. Superatolo, rendendosi con-to, 
nel vedere il suo corsiero legato ad un angolo, che egli dove-
va essere 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 urlando 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 Grandissima sbornia, che del resto ulteriormente 
accresceva, visto che teneva an-cora in mano una enorme coppa che pareva un sec-
chio, anzi un’acquasantiera ...“Sono io, tua madre!” 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 ferocissima 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 pentimento 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 quando, 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’apertura con il cuore che gli impazziva nel 
petto: da lassù si scorgeva solamente un puntino, tanta era l’altezza! Impossibile scen-
dervi 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 gioca-
re 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 stalla, 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 aspettarlo ...-Pietà!...Pietà! –
sentì esclamare implorando dalla scudiero che, avendo udito il rumore, si era affaccia-
to 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 rassicurò 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 ginoc-
chio 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 pove-
ri!” Le persone rimasero allibite, interdette: prima stavano per decidere tutti di accu-
sarlo 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 ampiamente che sempre più numerosi furono i 
devoti che venivano a pregarlo che intercedesse 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 compiva il compleanno: -Auguri di diventare centena-
rio come san Micidiario!” E c’è ancora chi crede che, se uno si affaccia da quella aper-
tura e guarda al fondo del precipizio mentre esprime il proprio desiderio, esso si avve-
ra. Ma ce ne vuol di coraggio ad affacciarvisi e a guardare sotto, senza che gli vengano 
i capogiri! Per questo da diversi anni da quella feritoia naturale non si può più affac-
ciare perché vi sono state messe le sbarre! 

Arturo Messina 

Micidiario prima uccise la madre 
poi fece l’eremita e diventò Santo 
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A Siracusa non nascono bambini 
Il fatto è che mancano lavoro  

e certezze per tanti nostri giovani 
Anche la popo-

lazione di Sira-

cusa sta sensi-

bilmente dimi-

nuendo. Se 

guardiamo solo 

ai numeri totali, 

siamo scesi a 

120.889 resi-

denti (59213 maschi e 61676 femmine), 

mentre venti anni fa eravamo ben 126.721. 

I residenti a Siracusa siamo quindi diminui-

ti di seimila cittadini (circa il 5%) e con una 

popolazione straniera residente pari a circa 

6000 persone. Questi dati devono fare se-

riamente riflettere e dovrebbero costituire 

la base fondamentale per un serio program-

ma riguardante il futuro di Siracusa. Do-

vremmo infatti comprendere che la lotta 

contro l’inverno demografico non è né di 

destra né di sinistra: riguarda semplice-

mente la nostra vita e il futuro della nostra 

città.  La demografia permette infatti di an-

ticipare in modo affidabile alcuni parametri 

assai rilevanti degli scenari a cui andiamo 

incontro. Se consideriamo che nascono me-

no bambini, che, grazie all’aumento della 

longevità, cresce l’età media e che si regi-

stra uno spostamento dei giovani verso il 

Centro-Nord e l’estero, avremo in futuro 

una popolazione dove crescerà il numero 

degli anziani, che saranno sempre “più an-

ziani”, perché molti supereranno i 90 anni e 

che quindi avranno bisogno non delle tante 

villette che si continuano a costruire 

(mentre il valore degli appartamenti conti-

nua a diminuire) ma di cure socio-sanitarie 

e di assistenza continue e qualificate. Ep-

pure la denatalità viene vista da qualcuno 

quasi come una calamità naturale, da ac-

cettare e subire ed invece occorre avere la 

consapevolezza che nascono meno bambi-

ni dove mancano politiche efficaci di so-

stegno alla famiglia e dove i giovani non 

hanno, comprensibilmente, una visione po-

sitiva del proprio 

futuro.  Il Comu-

ne di Siracusa 

dovrebbe quindi 

avere questo te-

ma come priori-

tario, perché per 

ottenere un de-

stino diverso bi-

sogna costruirlo, 

a partire dalle 

scelte che com-

piamo ora e che 

dovrebbero guar-

dare al futuro. 

Non dimentichia-

mo che per so-

stituire i morti ci 

vorrebbero alme-

no due bambini 

per donna e ciò 

non avviene pra-

ticamente in nessun posto. Ed allora 

non  possiamo assistere inerti ad una popo-

lazione che  diminuisce e invecchia, ma bi-

sogna mettere in atto scelte virtuose e lun-

gimiranti che favoriscano la formazione del-

la famiglia, l’occupazione femminile, il be-

nessere infantile, perché è dimostrato che 

dove si è investito in modo massiccio su 

questi aspetti, i risultati positivi ci sono 

stati e molto concreti. 

Salvo Sorbello 


