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Tito Alescio: E’ vero, ci sono 

ex comunisti camuffati 

oggi seminatori d’odio seriali  

Tito Alescio, sembrerà strano 

ma anche a Siracusa abbia-

mo vecchi comunisti camuf-

fati sempre pronti ad aggredi-

re chi non la pensa come lo-

ro.. 

Siracusa è il naturale spec-

chio di ciò che si vive in Ita-

lia, e da quello che ho potuto 

personalmente constatare, 

pur io non avendo uno speci-

fico indirizzo politico, vi sono 

personaggi provenienti da 

una ideologia politica oramai 

estinta, che riciclati in altri 

partiti o movimenti, danno vo-

ce ad una nuova forma di se-

minatori d'odio seriali che 

tende a fare informazione 

verso forme estremistiche. 

Ciò crea nell’elettorato mode-

rato uno stato d’animo diffi-

cilmente controllabile il quale 

fa reagire in maniera tutt’al-

tro che logica, e questo stato 

d’animo si chiama paura. 

Hai anche tu l’impressione 

che spesso qualcuno utilizza 

la parola di Dio per fare pia-

cere a chi incredibilmente ge-

stisce il potere? 

L’abuso della parola di Dio oggi è diventato una quasi regola per 

compiacere politicamente il prossimo. Ne abbiamo continue nega-

tive testimonianze a livello nazionale dove alcuni leader di partiti 

tentano goffamente di trovare credibilità attraverso clamorose ac-

clamazioni divine, giustificate se si rispettasse la Parola di Dio nel-

la sua principale azione che è la Misericordia, ma a quanto pare 

così non è. 

Siracusa non  ha più il consiglio comunale e il 28 maggio si atten-

de il pronunciamento del Cga sui brogli elettorali che hanno porta-

to alla sentenza del Tar 

Devo dire finalmente che il 28 maggio (speriamo) ci sarà il parere 

definitivo del Cga, parere che 

deciderà se la nostra città dovrà 

essere governata dall’attuale 

Amministrazione, oggi senza 

Consiglio Comunale,  o se si do-

vrà ritornare a nuove elezioni. 

Fatto sta che noi tutti cittadini 

Siracusani non meritavamo tale 

precarietà, che ci ha tenuti so-

spesi in una dimensione di steri-

lità operativa ai bisogni sociali. 

Che opinione ti sei fatto sul Co-

rona virus a Siracusa e provin-

cia, qual è la cosa che ti ha col-

pito di più? 

Devo dire che i cittadini di Sira-

cusa in questo tempo di Pande-

mia sono stati virtuosi, rispet-

tando le regole imposte dal go-

verno e che ciò ha permesso ai 

Siracusani di non vivere la tra-

gedia vissuta nelle città dell'e-

volutissimo e rispettosissimo 

Nord. 

Non ci sono più prese di posizio-

ne o documenti dei partiti. Pigra-

mente scrivono qualcosa a de-

stra mentre a sinistra va molto 

peggio con le poche righe dei 

poco rappresentativi Italia viva 

e Articolouno. Questo che significa? 

Oggi tutti i partiti politici, nessuno escluso, in Italia hanno perso la 

loro identità sociale e vivono esclusivamente di interessi finalizzati 

al preservare la loro incolumità politica e di conseguenza finanzia-

ria. In molti avevano sperato in una svolta della negativa visione po-

litica Italiana con il M5S, ma nonostante le prime azioni fatte dal 

movimento, quali il taglio dei loro stipendi e il taglio dei parlamenta-

ri, non abbiamo visto altro che ciò che mi riporta al punto iniziale e 

cioè che anche loro si sono immersi nel limbo del preservare la loro 

Continua a pagina 5 
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Senti ironia, mi pari, ca tuttu rui, 

stamu iennu fora ro siminatu, ri-

tunnamu e così serii. Picchì, nu' 

mi parri ri coccarunu re sarausani 

'mputtanti? Tanti, si incunu 'a vuc-

ca, parrannu ri archimede, senza 

canuscillu, e, nun sulu su scud-

daru, ma addirittura, a Sarausa, 

cuntunu minchiati, mentri, jè ca-

nusciutu 'nta tuttu 'u munnu. Iù, 

haja statu sempri 'nnammuratu ri 

'ssu cristianu, tantu, ca sugnu 

cunvintu, ca jera ri origini Sicula. 

Nu' voju jessiri prisuntuusu, ma 

archimede, a vo ghiessiri unu ca 

pinsava, ie faceva in Siculu, e, 

nenti ri stranu ca sa mattri, iera 

fimmina sicula. Boh, boh, femmiti 

dhocu e nun ti sbrurari, comu o 

solitu. Stà trasennu 'nto carricatu, 

sciò, cichiss, calma, e sangu frid-

du! Ddhcu, nu' ti pozzu rari aiutu, 

nu' gnè zona mia. Cocchi cosa, ta 

putissi riri ma soru memoria, ma, 

cu sapi tuttu cosi, jè ma nannu 

bis, bis, 'u nobili 'ntellettu. Cocchi 

cosa, 'a 'ntisi risi, e, sacciu, ca 'u 

so pattrozzu, fu "conone da sa-

mo". archimedi, n'omunu ca su-

stanza, ca già e so tempi vulava 

jautu, e, iera cunsidiratu unu re 

chiù 'mputtanti scienziati ro mun-

nu canusciutu, e, sa spaceva, che 

megghiu sturiusi re tempi ra bi-

blioteca ri alessandria. Tanti cosi, 

ca ora sapiti, a ta ringraziari a id-

dhu, pi tuttu chiddhu ca fici. Stu-

riò 'a sfera, a quadratura ro ciccu-

lu, 'a spirali, ca viti senza fini, 'a 

coclea, 'u cilindru, ie, ammintò, 

tanti formuli geometrichi ie mate-

matichi. Vulò veramenti iautu, 'nta 

l'olimpo ri li dei ri ddhi tempi. A 

Sarausa, mancu 'u pinsati, tantu 

ca pi riuddallu, c'è nu "spiazzu" ri 

ru soddi, ca chiamati, "u salottu ri 

Sarausa", ma ri chissu, megghiu 

nu' parrarini, se nnò, ti cuntu a 

catta "gibuliana", e vomitu, tutti i 

schifinzarii ca ficiunu 'nto so nno-

mu. Senza considerari, ca rununu 

'u so nnomu a, 'na scuola, 'na piz-

zeria e, a cocchi asso- 122 ciazio-

ni, e, pi ghiunta, a 'na setta, ca 

usa 'i strummenti ca usava iddhu. 

Accussì, i trattati, l' omini ca cun-

taru a Sarausa? Fuvuriti, ca man-

cu sapiti chiù, unni si trova a so 

tomba. Ma soru memoria, ci pruvò 

'n tutti i maneri, facennulu riudda-

ri macari a cicerone, ca truvò a 

tomba, ca poi, piddisturu arreri. 

Pinsannicci, azzardu a diri, ca se 

'u suddatu romanu, nunn'avissa 

ammazzatu, comu riciunu, pi sbag-

ghiu, iddhu, ast'ura, cu sapi ri 

quantu tempu, ci avissa arrivatu 

supira 'a luna, prima r'Amiricani. 

Comunqui, jè veru, ca ca fantasia, 

comu cuntavunu 'i pupari, già, 

nall'ottocentu, astolfu, acchianò 

'nta luna, a pigghiari, 'u ciriveddhu 

pessu ri orlando paladinu. A pro-

positu ri archimedi, 'u sai Musa, ri 

tempu penzu ca ci vulissi 'n monu-

mentu ranni ranni, 'na cosa c'avis-

si a fari strabiliari 'u munnu? Pa 

virità, iù, a modu, miu ci fici 'na 

scultura ri lignu, 'na cusuzza ca 

riflittennu, jè comu se avissa misu 

'u suli 'nta 'na buttigghia. 123 Ar-

chimede, tantu fu ranni, ca ca 

ancora oggi a putemu tuccari ie 

maniari. Mai e poi mai, 'u putis-

sumu chiuriri 'nta 'n monumetu, 

tantu fu ranni. Iù ci pruvai a fa-

ricci 'na statua, ca ora si trova 

'nto parcu ri bosco Minniti O Pa-

dre antico Nobil d’ingegno, Som-

mo fra i grandi, Precursor nelle 

vie del sapere: vivesti volendo, 

scopristi pensando, dicesti fa-

cendo. Come il sole ch’illumina e 

dà vita, su noi rifletti l’immensa 

gloria. A Sarausa, inveci, si usa 

riuddari sulu, l'amici ri l'amici, i 

cumpareddhi, e a chissi si intitu-

lanu i strati o i piazzi, scuddan-

nusi chiddhi ca miritassunu e a 

chiddi c'avissana ghiessiri 'i veri 

murella ci 'ntistamu 'na strata ri 

periferia, comu ficiumu cu mattri 

teresa ri calcutta. Megghiu 

nunn'ammiscallu cu tutti chiddhi 

ca nun cuntaru nenti. 'Nsumma, 

ricuminciasti a straculiari, chi 

stà elucubrannu co pinseri? Nu' 

t'ammiscari e lassa peddiri ca 

nu' gnè cosa tua, cosa nì capisci 

tu ri arti, mu vò riri? Tu, 'a rittu 

sempri, ca unu a fari chiddhu ca 

sapi fari, je, a sapiri unni pò arri-

vari, pecciò, finiscila, ie nu' t'ag-

gitari, lassili peddiri, cosa t'ante-

ressa se si sentunu cusuzza, a 

tanti nnì canusci ri nnicu? Chis-

si, nu' ponu mai jessiri artisti! 

Nnù sai ca sunu tanti scun-

chiuruti pirita unciati, chi ti nnì 

'mporta? Si propria 'na malalin-

gua, "comu 'o lupu, peddi 'u pi-

lu, ma no 'u viziu". Beddha cun-

fissioni ca mi facisti! 'U sai ca 

quattru sturii, canusciri 'i culu-

ri ie tecnichi, o chiddhu ca 

ficiunu l'autri artisti, antichi ie 

moderni, nu' fà nè artista nè 

criticu d'arti! Jè comu riri, ca 

canuscennu 'a lingua, o, 'u dia-

lettu, s'avissa ghiessiri pi fozza 

scritturi. Jessiri artista, o, criti-

cu r'arti, jè n'autra cosa, e, tut-

ti sanu, ca pi ssiri artista, ci 

voli geniu, fantasia, misteri, 

pinseru, sturiu, canuscenza, 

sensibilità, intuitu, originalità e 

'nvintiva Ci voli, tantu gnegnu, 

t'anticchia ri raggia, pi comu 

và 'u munnu, ie, nu' vasta, 'n 

pocu ri strafallaggini, ca tanti 

chiamunu pazzia. 

'Ncuminciamu co riri, ca ogni 

cosa ca nesci re manu e ro pin-

zeru ri l'omunu, iè arti, se nesci 

ro cori e veni fatta, cu amuri, 

ie, passioni, no p'abbitudini, pi 

soddi, o, po putiri comu i politi-

canti. Macari 'a pulitica, jè 

'n'arti, se fatta cu amuri e mai-

stria. Finitaccilla, ca retorica, 

ca pò jessiri beddha, ma potta 

fori strata. L'omunu, ca fa cu 

amuri, jè artista a triccentusis-

santa gradi, quannu cogghi 

"l'attimu fuggenti", chiddhu ca viri 

passari ca so fantasia, ie, nall'opi-

ri, tramanna 'a so 'nprissioni, a cu 

nu' viri ie sopratuttu a cu nu' pò 

virilla. Oltri a 'ss'elencu ca ti fici, 

l'opira d'arti aviri subitu, picchì c'è 

tecnica, estetica, ie, l'etica. L'opi-

ra d'arti, a ricanusci, quannu ti 

smovi a fantasia, ti fa sunnari, vu-

lari, na 'na pa- 128 rola quannu 

t'arricria 'u centupeddi. 'Nta tutti 'i 

cosi ri 'ssu munnu, ci vonu 'i reuli, 

e, precisamenti, "regole d'arte", 

ca significunu propriu, pinzeru, 

tecnica ie estetica. Si pò speri-

mentari, provocari e, specialmen-

ti, riceccari, ma chissu a ghiessiri 

cuntinuu sfunnicianniti 'u cirived-

dhu p'ammintariti cosi novi. T'am-

maggini 'na machina ca nunn'arri-

va mai a caminari, picchì 'a stanu 

sempri spirimintannu? 'Nta l'arti, 

sacunnu mia, nunn'esisti evoluzio-

ni, ma 'n modo divessu ri esprimiri 

'i bisogni ri l'omini, e, pi rispunniri 

e dumanni: ri unni vegnu? Chi su-

gnu? Unni vaju? Chi vogghiu? Co-

sa mi piacissi? Ie ci pò junciri tut-

tu chiddhu ca voi. Cu realizza 'na 

cosa, 'nta 'ssu mumentu, jè soddi-

sfattu, picchì arriva o so ideali, a 

so "utopia", ie 'u risultatu finali, 'u 

maravigghia. Quannu ha finutu l'o-

pira, jè unni pò arrivari 'u centu ro 

so spaziu-tempu, ca jè 'u pizzu 

chiù ghiautu ra muntagna ca pò 

chianari iddhu, 'u postu unni scin-

ni Diu p'accuntrallu. 'Ssa zona, jè 

privata, ie, appatteni sulu a cu ha 

fattu dha cosa. Jè 'u munnu ri l'ar-

tista ie, nuddhu, si pò pemmettiri 

ri trasiri picchì jè unicu e risevva-

tu ie, nuddhu, pò capiri veramenti, 

picchì nuddhu canusci 'u statu r'a-

nimu, 'u tempu, 'i circostanzi, 'u 

cori ie l'anima, 'u pinseru spaziu- 

tempu, cu amava ie cu odiava 'nto 

mumentu ca travagghiò 'nta 

'ss'opira. 'Nta l'idei ca trasmetti, 

cu fa, diventa eternu risortu, ie, 

lassa 'a carni ie l'ossa a ghiessiri 

terra ie pruvulazzu. Tuttu chissu 

fa 'u veru artista, ie, se chiddhu ca 

fa jè veramenti arti resta eterna, 

specialmenti quannu fa riflettiri a 

cu 'a viri. L'artista, jè artista prima 

ri sapiri comu si fanu 'i cosi, senza 

canusciri 'u misteri o a tecnica, ca 

s'ansigna manu manu ca va avanti 

a fari. Cu nunn' havi l'anima sensi-

bili, jè inutili ca sturia 'i tecnichi, 

nun pò mai jessiri artista. Nugnè 

'n fattu ri vuluntà, ma 'na cosa na-

turali ca c'è o nun c'è. Cu jhavi 

pruvuli, prima o poi sa spara, pic-

chì ci scoppia 'i rintra senza addu-

narisinni. 'N principiu pò ghiessiri 

'mpacciatu, chiddhu ca fa, tecni-

camenti parrannu, nu' jè rifinutu, 

ma poi, co tempu, matura 'nta tec-

nica, affina l'estetica ie l'etica, 

c'aveva già rintra 'nte frattagghi e, 

si completa. Ogni opira jè 'u centu 

ri cu 'a fa ie pecciò nu' ci pò ghies-

siri 'na scala ri valuri tra unu o 

l'autru artista. 

Cumeddia Sarausana 

Antonio Randazzo 

16 continua 

“Cumeddia Sarausana”:  

Si ricordano solo gli amici 

e i compari, non chi merita 
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Leggo, con sincero pathos del paradosso - 

che neanche Woody Allen .. - dichiarazioni di 

amministratori comunali, come se ci fossi-

mo svegliati tutti da un coma che ha azzera-

to la memoria.. 

<< Si dovrà finalmente tornare al Viaggio e 

ai Viaggiatori, andando oltre il turismo di 

massa e puntando tutto sulla ... vivibilità e 

l’equilibrio. Sostenibilità, consapevolezza e 

qualità saranno elementi centrali e indi-

spensabili per un nuovo Grand Tour che dal-

la Sicilia alla possibile dimensione naziona-

le, potranno dare vita a una stagione 

2020 ... A Siracusa si potrà utilizzare al me-

glio lo spazio urbano ma senza assedi gene-

ralizzati di tavoli e sedie ovunque ... Con il 

Sindaco e la Giunta ci faremo trovare pronti 

a una stagione diversa dalle altre...>> 

*** 

Mi sarò perso qualcosa, nel "coma" del lock-

down, ma queste parole sul turismo sosteni-

bile, mi pare di ricordare, pur a fatica, nella 

mia amnesia latente, le dicevamo noi, e 

mentre noi le dicevamo, coloro che le di-

chiarano oggi, neppure tre mesi fa, ci chia-

mavano parrucconi e disadattati, ci irrideva-

no, si auguravano il massimo del caos possi-

bile, perchè Ortigia doveva essere l'approdo 

del casino più totale, l'approdo delle orde 

con le panze di fuori cui sciorinare orrende 

bagattelle abusivamente appese sui muri 

storici, le orde degli scappati di casa, nelle 

notti assordanti sui chioschi e dehors in par-

te abusivi, in parte protetti dal Vermexio. 

Quando il sindaco dichiarava sul quotidiano 

più letto, che il casino gli piaceva e gli face-

vano eco l'assessore compiaciuto, con l'a-

peritivo in mano, il bettoliere amico, il palaz-

zinaro compiacente e interessato, l'emitten-

te schierata, il gruppo social che faceva da 

megafono, e via così. 

Ora tutto questo non è mai esistito, quasi 

come un incubo che sfuma alla luce del nuo-

vo giorno. 

Ci siamo sognati tutto. Meraviglie del colera 

duepuntozero. Gli stessi attori di una lunga 

stagione proterva e cafona, che però, a 

quanto pare, ci siamo sognati, dicevo, gli 

stessi protagonisti, ora, come novelli grandi 

timonieri, ci indicano la strada del turismo 

sostenibile, lo stesso che noi abbiamo cer-

cato di rivendicare. Ma evidentemente ci 

siamo sognati anche quello. 

Terra di Gattopardi, la nostra. 

 

(P.s.: Se fossero sinceri, dovrebbero annulla-

re in autotutela tutte le patacche di autoriz-

zazioni e licenze regalate ai maggiori simbo-

li di quel casino che dicono di volersi lascia-

re alle spalle)  

Salvo Salerno 

Quando il sindaco dichiarava che il casino gli piaceva  
e gli facevano eco l'assessore Granata compiaciuto,  

il bettoliere amico e anche l'emittente schierata  
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e repliche 
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Diventa una esigenza avere uno spazio che consenta a chi ci 
legge di poter replicare o di poter dire la propria opinione su 
quello che è già stato pubblicato dal nostro giornale. Natural-
mente chiediamo repliche stringate, o comunque compatibili 
con la necessità di dare visibilità a tutti. 

E’ entrata in tutte le case all’im-
provviso, prepotentemente e sen-
za permesso la DaD, didattica a 
distanza, creando non poche per-
plessità tra  gli insegnanti imprepa-
rati, che hanno dovuto inventarsi 
un modo nuovo e alternativo, 
spesso creativo, di fare lezione e 
gettando nel panico famiglie non 
avvezze alle tecnologie. Molti do-
centi lamentano che il lavoro si sia 
moltiplicato tra videolezioni, tuto-
rial, ricerca di video su YouTube e 
poi c’è la correzione degli elaborati 
che non è proprio come farlo in 
presenza e la loro rispettiva resti-
tuzione. Il  fatto che si possa lavo-
rare in casa e in pantofole, non 
sempre ripaga perché rimane una 
didattica asettica, senza emozioni, 
esente da ogni forma di rapporto 
empatico. Occorre impegno e tan-
ta pazienza, soprattutto quando 
poi la connessione internet non 
corre veloce quanto il proprio pen-
siero. Tantissime le difficoltà in-
contrate, un percorso tutto in salita 
e con tanti interrogativi, un viaggio 
obbligatorio con una meta finale 
incerta e dai risvolti non sempre 
chiari e ben definiti. La scuola tut-
ta, ma in primis  i genitori,  stanno 
affrontando un grande sacrificio, 
perché sono loro, specie nella 
scuola primaria,  a mantenere legato  il cordone om-
belicale con i docenti, collegandosi in orari stabiliti e 
considerando che i discenti della primaria non sono 
del tutto autonomi. Scuola/famiglia, due entità circola-
ri, due agenzie educative fondamentali per la crescita 
formativa e dove il ragazzo sta al centro con le sue 
perplessità e con i suoi dubbi. Tante le criticità emer-
se, una delle quali fondamentale per tutti, la mancan-
za delle relazioni dirette. Vengono a mancare, nello 
Smart working, i continui interrogativi, i quesiti, i dialo-
ghi, ma anche i comportamenti, le reazioni improvvi-
se. Risultano assenti l’interazione e la partecipazione, 
essenziali in un processo paideutico. Tutto questo fa 
apparire incerta tutta l’organizzazione che, alla lunga, 
si rivela frammentaria. L’alunno vive in una continua 
incertezza, non ha nulla di ben programmato, non sa 
quando l’insegnante  avvierà il prossimo live, non  ha 

ben chiaro  quanto durerà la videolezione, quali sa-
ranno le richieste. Il tutto comodamente chiuso nella 
propria casa, protetto dalle quattro mura e si sa che, 
in caso di mancata risposta, può sempre dire che è 
venuto a mancare il collegamento. Insomma, un po’ 
tutto aleatorio, dove valutare diventa, per gli addetti ai 
lavori, molto difficile. Una valente  docente, l’inse-
gnante Angela Bosco commenta dicendo  che la di-
dattica a distanza, in questo momento di emergenza 
Covid-19, è l’unica risposta che la scuola può dare e 
tutti si stanno impegnando a farla funzionare al me-
glio, ognuno secondo le proprie capacità,   collabo-
rando per  dare il migliore dei servizi. Qualche testa 
gloriosa, continua la Bosco, pensa di farla continuare 
in un futuro prossimo, ma supporre che possa diven-
tare a regime, sarebbe la morte dell’educazione. La 

didattica a distanza non po-
trà mai sostituire la didatti-
ca in presenza, perché ver-
rebbe a mancare tutta la 
sfera emozionale. La mo-
dalità on line deve essere 
solo ed esclusivamente 
complementare. Anche la 
docente Rita Di Stefano ag-
giunge che la DaD è forte-
mente esclusiva e viene a 
mancare un aspetto impor-
tante nella vita quotidiana, 
l’osservazione diretta ed 
indiretta. E ancora, l’inse-
gnante Dorella Bonavoglia 
sostiene che la DaD è un 
distanziatore sociale e il 
Miur può stanziare tutti i 
finanziamenti che vuole, 
può istituire tutti i corsi di 
aggiornamento che vuole, 
può comprare tutti i disposi-
tivi elettronici  che vuole, 
ma non riuscirà mai a rag-
giungere tutti. La didattica a 
distanza non è democrati-
ca, è fortemente discrimina-
toria. E per ultimo, la do-
cente Monica Nizza chiosa 
dicendo che la DaD lascia 
fuori chi non ha strumenti, 
accentuando la  diversità, 
ma in ogni caso rappresen-

ta una sfida, un’opportunità per imparare una modalità 
nuova di lavoro, di fare scuola. L’auspicio è quello di 
non mandare gli insegnanti allo sbaraglio, così come è 
successo, ma sia plausibile una formazione in itinere, 
affinché si possa lavorare con competenza e profes-
sionalità che contraddistingue da sempre tutto il corpo 
docente. Cosa ci lascerà in eredità il lavoro agile? 
Quali prospettive per la Dad? Quali feedback positivi 
riceveremo? Continuerà ad essere un modo alternativo 
di fare lezione, oppure rimarrà una breve parentesi? La 
didattica in qualsiasi modalità essa si propone, deve 
raggiungere tutti attraverso uno studio continuo e co-
stante,  sempre. Nessuno può e deve rimanere indietro 
e in questa disamina, nel frattempo, diversi studenti 
privi di risorse, rimangono ad aspettare. 

Graziella Fortuna  

La didattica a distanza (Dad) 
va bene nell’ emergenza, 

ma la scuola è un’altra cosa 
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Alescio: Se il sindaco di Siracusa 
non affronta la stampa magari 

 la colpa sarà del “Corona virus” 
Allora Tito Alescio, parlia-

mo di Pasqua capogruppo 

dei grillini all’Ars. Ne vo-

gliamo discutere però in 

termini di utilità per il terri-

torio?  

A questa domanda rispon-

do con una semplice con-

statazione positiva per la 

prima parte, negativa per 

la seconda, “ponte Morandi 

pronto in 18 mesi, ponte 

Hymera interrotto da oltre 

5 anni”.  Pietrangelo Butta-

fuoco dice   “ In Sicilia più 

che la lupara uccide il 

niente”, e Siracusa detiene 

il primato del niente. Nien-

te ancora per il nuovo 

Ospedale, niente per la fer-

rovia che si ferma a Cata-

nia, niente per la oramai 

quasi quarantennale Sira-

cusa/Gela ferma a Rosolini, 

niente per il Teatro Comu-

nale.  Ma Siracusa rimane 

sempre il vanto dei Siracu-

sani, la quale fa comunque 

parlare di sé al mondo inte-

ro da oltre 2500 anni senza 

aver mai avuto bisogno di 

chi del niente ne ha fatto 

la propria via.  

Per i deputati nazionali 

Marzana, Pisana, Scerra in 

letargo. Ficara e Prestigia-

como una tantum.. 

Ogni politico ha delle re-

sponsabilità verso i suoi 

elettori i quali vedono le 

opere da loro compiute sul 

territorio che gli ha dato 

quei ruoli istituzionali, e se 

tali opere hanno un nome 

comune che potrebbe es-

sere “il letargo”, quando 

arriverà il momento in cui 

dovranno testimoniare sul 

loro operato, raccoglieran-

no sicuramente i frutti per 

cui hanno lavorato. 

Il Pd ha perso quasi tutte le ultime elezioni 

ed ha la presidenza della Repubblica, è al 

governo, ha la presidenza del consiglio eu-

ropeo, Gentiloni è nella commissione euro-

pea. Come funziona? 

È un fenomeno complesso, che in Italia si 

è manifestato grazie al periodo in cui le 

decisione dei mandati spettavano a chi in 

quel tempo governava, e  questo riguarda 

il Presidente della Repubblica, così come il 

presidente del Consiglio Europeo  o i refe-

renti della Commissione Europea. La cosa 

che mi fa riflettere è se nelle ultime deci-

sioni a livello Europeo, vi sia stata la bra-

vura del PD o l’inesperienza del Movimento 

cinque stelle. 

Se non l’hai notato, il sindaco del capoluo-

go non dà più notizie a tutta la stampa con 

comunicati ufficiali, ma ha due personali 

assessorati alla comunicazione che scrivo-

no quello che vuole, ma soprattutto non 

scrivono quello che non vuole.. 

A questa domanda non saprei rispondere 

obbiettivamente perché il Sindaco, un po’ 

come tutti i politici, avrà avuto i propri mo-

tivi per non affrontare direttamente la 

Stampa, forse anche a causa del CoronaVi-

rus che ha limitato per tutti noi qualsiasi 

attività. 

Se a fine maggio siamo a contagi zero cosa 

succede? I giornali governativi del virus di-

ranno “tutti a casa che è in arrivo la secon-

da ondata”? 

Qui entriamo in un deserto dove la unica 

ragione di vita, per ognuno di noi Italiani, 

diventa la ricerca di una oasi per potersi 

ristorare, un dato di fatto è che l’informa-

zione è pilotata da chi vuole fare vedere al-

cune cose piuttosto che altre, e che i danni 

causati non sono limitati alle morti di colo-

ro che hanno contratto il virus, a cui espri-

mo il mio personale dolore,  ma alla fine di 

una economia Nazionale già di suo preca-

ria, economia che avrebbe dovuto essere il 

motore portante della nostra Nazione, ma 

che a causa di discutibili decisioni gover-

native, sta vedendo morire tantissime mi-

cro imprese alla quale non è permesso di 

operare con la propria normale attività.  

I risultati di tali azzardate decisioni li subi-

remo tra molti mesi, dove tantissimi im-

prenditori non avranno più la forza di resi-

stere alle restrizioni a cui hanno dovuto fa-

re fronte.                          

Speriamo bene! 
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La vergine e martire Lucia nacque in Sira-
cusa, sul finire del terzo secolo, da ricca e 
nobile famiglia. Ancor bambina, perdette il 
padre, rimanendo sotto la custodia della 
madre Eutichia. Eutichia soffriva da molti 
anni un flusso di sangue, così ostinato, che 
aveva fatto ingenti spese per consultare 
medici , senza ricavarne nessun giovamen-
to . L’amorosa figliuola le stava sempre al 
fianco, prestandole i servigi più delicati e 
le cure più affettuose. 
Un giorno, ispirata dal cielo, le disse : << 
Madre, se nulla più ci resta sperare dai soc-
corsi umani, perché non andiamo a Cata-
nia, per implorare la grazia del sepolcro 
della beata Agata? La fama invitta e glo-
riosa martire si è propagata per tutta la Si-
cilia, per i miracoli da lei operati. Anche i 
cittadini di Siracusa si recano nel venerato 
luogo dove era sepolta la martire catanese 
per pregare; molti afflitti vi hanno trovato 
la pace, e molti infermi la salute .Su dun-
que , o madre ,coraggio e fede ! >> . 
Nel febbraio dell’anno 304 madre e figlia 
si recano a Catania, passando per quei luo-
ghi su cui un giorno verrà edificata la città 
di Carlentini, e qui secondo una pia tradi-
zione sostarono a riposare. Il 5 febbraio, 
giorno sacro a sant’Agata, arrivano a Cata-
nia. Recatesi al sepolcro di sant’Agata, 
udirono leggere il Vangelo dell’emorrois-
sa , la donna che toccando il lembo della 
veste di Gesù ebbe la guarigione. Lucia, 
disse alla madre: << Madre, se credi a 
quello che ora si è letto, crederai pure che 
Agata,la quale ha patito per Cristo, può 
chiedere per te a Gesù la guarigione: se 
vuoi, dunque, tocca con fede il suo sepol-
cro e sarai guarita .>> 
Lucia ed Eutichia, avvicinatesi al sepolcro, 
s’inginocchiarono, pregando la martire tra 
le lacrime. Mentre stavano in preghiera, 
Lucia fu presa da una visione e vide, in 
mezzo a schiere di angeli, sant’Agata che 
rivolta a lei , le diceva: << Lucia sorella 
mia, vergine di Dio, perché domandi a me 
quello che tu stessa puoi concedere ? La 
tua fede ha giovato a tua madre, ed ecco 
che è divenuta sana. Tu ti sei consacrata a 

Dio nella verginità e perciò come per me 
la città di Catania viene ricolma di grazie 
del cielo, così per te lo sarà la città di Sira-
cusa.>> 
Ritornata a Siracusa, Lucia per ringraziare 
il Signore per la guarigione della madre, 
decide di dare tutta la sua dote ai poveri e 
di consacrarsi, così come era nel suo cuore 
a Dio. 
E avendo cominciato a vendere le sue so-
stanze ed a fare la distribuzione hai poveri, 
ne pervenne la notizia alle orecchie di un 
giovane, che desiderava la mano di Lucia: 
il quale, vedendosi deluso nelle sue spe-
ranze, per vile vendetta la denunzio come 
cristiana, al prefetto di Siracusa, Pascasio. 
Era l’anno 304: i feroci imperatori, Dio-
cleziano e Massimiano avevano emanato 
un editto di sterminio contro i cristiani; e, 
in tutto l’impero, i seguaci di Cristo mori-
vano, tra i più feroci tormenti. 
Lucia, già matura per il cielo, vide avvici-
narsi anche per lei l’ora del combattimento 
desiderato. Presa dai soldati e condotta 
dinnanzi al tribunale di Pascasio, si mostrò 
serena e lieta in volto . Il prefetto, sapendo 
che essa apparteneva a nobile famiglia e 
vedendo che era giovanissima e di una ra-
ra bellezza, la trattò dapprima con buone 
maniere, consigliandola a lasciare la su-
perstizione cristiana e ad offrire incenso 
agli idoli pagani . 
La rimproverò pure perché sciupava la do-
te che poteva servire allo sposo . 
Lucia disse : << Io sono cristiana e non 
adoro false divinità ; ma il vero Dio , che 
sta nei cieli , creatore del mondo , e Gesù 
Cristo , che ci ha redenti . In quanto poi 
alla mia dote , io sola ne posso disporre e 
perciò con tutto il cuore l’ho distribuita 
alle vedove , agli orfani , ai poveri e hai 
ministri di Dio>>. 
Pascasio le gridò : << tu sei inesperta, ma 
io eseguirò i comandi dell’imperatore.>> 
Lucia di rimandò : << Se tu cerchi di pia-
cere all’imperatore , io voglio piacere al 
mio Gesù . Se tu ti guardi ad offendere il 
tuo re anch’io temo di non piacere al mio 
Dio . >> 

Pascasio rispose: << Tu hai dissipato le 
tue sostanze con uomini dissoluti . >> 
Ma Lucia piena di Spirito Santo disse:<< 
Io ho posto al sicuro il mio patrimonio e il 
mio corpo non conosce l’impurità . Voi 
invece siete schiavi della corruzione del 
corpo e allontanate le anime degli uomini 
dal Dio vivente per farle servire al diavolo 
e agli angeli suoi . Preferire le ricchezze 
passeggere ai beni eterni . >> 
Pascasio, cieco dalla rabbia, le disse : << 
Queste belle parole cesseranno , quando 
verremo ai tormenti . >> 
<< Le parole di Dio non cesseranno mai 
>> rispose Lucia . 
<< Tu dunque sei Dio ? >> riprese que-
gli . 
E Lucia :<< Io sono la serva del Dio eter-
no , il quale ha detto: Quando sarete con-
dotti dinanzi ai re e ai principi non vi date 
pensiero del come di ciò che dovete dire , 
perché non siete voi che parla ma lo Spiri-
to Santo che parla in voi . >> 
Pascasio disse : <<Dentro di te c’è dunque 
lo Spirito Santo ? >> 
Lucia rispose : << L’apostolo dice : Colo-
ro che vivono castamente e pienamente 
sono tempio di Dio e lo Spirito Santo abi-
ta in essi . >> 
E Pascasio in tono minaccioso: << Ti farò 
condurre in un luogo infame ,dove sarai, 
costretta a vivere nel disonore ; e così lo 
Spirito Santo fuggirà da te. >> La vergine, 
nella sua calma imperturbabile , rispose 
ancora: << Non viene deturpato il corpo , 
se non dal consenso della volontà . Se tu 
comandi che io subisca una violen-
za ,contro la mia volontà , la mia castità 
avrà il merito di una doppia corona . >> 
Pascasio confuso e adirato, ordinò che 
trascinasse la Santa Vergine in un luogo 
infame, radunando , per maggior vergo-
gna, tutto il popolo . 
Ma avvenne un grande prodigio! Lo Spiri-
to Santo diede a Lucia tale immobilità, da 
non poterla quelli rimuovere . Vi provaro-
no i più robusti soldati, ma Lucia resta 
ferma, mentre quei forti cadono spossati . 

La legano ai piedi e alle mani, con delle cor-
de, e incominciarono a tirare tutti insieme; 
ma quella rimane incrollabile come un mon-
te . 
Pascasio, furibondo, dà ordine di far venire 
molte paia di buoi . Sforzi inutili! Quegli 
animali , non riescono a smuovere la vergi-
ne di Cristo, che lo Spirito Santo mantiene 
immobile . 
Pascasio, sempre più cieco dalla rabbia , le 
grida : << Quali sono le tue arti magiche ? 
>> 
La Santa rispose : << Queste non sono arti 
magiche , ma è la potenza di Dio , il quale 
ha detto : << Cadranno mille alla tua sini-
stra e diecimila alla tua destra , ma nessuno 
arriverà ad avvicinarsi a te .Misero Pasca-
sio , a che ti affliggi ? Perché impallidisci ?
Perché ti struggi di furore ? Hai avuto gia la 
prova che io sono tempio di Dio : credi or-
mai . >> 
Ma quegli diventa maggiormente furibondo 
e ordina che sia acceso un gran fuoco attor-
no a lei , che vi si getti pece , resina olio , 
affinché la vergine sia consumata al più pre-
sto . Vano tentativo anche questo ! Le fiam-
me ardono ma non toccano la santa martire , 
la quale , sorridente alla letizia degli angeli , 
canta inni al Signore . 
Gli amici di Pascasio la tolgono di là, per 
finirla col pugnale. Mentre il carnefice si 
accinge a vibrare il colpo fatale , Lucia , 
piegate le ginocchia, prega e dice agli astan-
ti: << Fra breve sarà data pace alla Chiesa di 
Dio . Diocleziano e Massimiano cadranno 
dall’impero e finiranno miseramente . Come 
la città di Catania ha in venerazione sant’A-
gata , così anche voi onorerete me , per gra-
zia del Signor nostro Gesù Cristo , osser-
vando di cuore i comandamenti di Dio . 
>> Dette queste parole, cadde trafitta e l’a-
nima generosa volò verso Gesù il suo Sposo 
divino . 
 
 
 
Era il 13 dicembre 304, giorno che fu asse-
gnato, a caratteri d’oro, nella storia di Si-
racusa e della Chiesa cattolica . 

Vita e martirio di Santa Lucia 
(Pascasio è Francesco Italia) 

E’ stato diffuso un video artigianale che ha riproposto la vita e il martirio della nostra Patrona Santa Lucia. Il video è 

stato curato da Kairos e dalla deputazione della Cappella Santa Lucia. La storia viene raccontata da Pucci Piccione 

con vari interventi di personaggi. Non poteva mancare il cammeo di Francesco Italia, il 48enne sindaco ff di Siracusa, 

che ha impersonato Pascasio. Quello che decise il martirio della santa giovinetta. Italia-Pascasio? E’ solo un caso?  
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Chi può esattamente indivi-
duare il punto di defalcazio-
ne tra l’episodio autentico di 
cronaca che si perde nella 
notte dei tempi e la leggen-
da popolare che, giunta fino 
a noi, an-cora si tramanda 
vestita di fantasia a tal pun-
to che sembra assoluta-
mente incredibile? Siracusa 
ha una ricchezza straordi-
naria di tali esempi che so-
no assurti effettivamente a 
dignità di mito universale: i 
più celebrati sono indubbia-
mente quello di Ciane, 
quello di Alfeo e Aretusa, 
quello dell’orecchio di Dio-
nisio.... Che fanno oramai 
parte della letteratura fanta-
stica di ogni tempo e di ogni 
conoscenza. Ma ce ne so-
no tanti altri, più o meno 
noti, che meritano di essere 
“ rinverditi”, ricordati, e di 
rimanere degnamente radi-
cati nella memoria storica 
del nostro territorio, di cui 
costituiscono un patrimonio 
irrinunciabile perché accre-
scono enormemente la suggestione degli 
angoli paesaggistici di Siracusa. Il proget-
to è di diffondere nel modo più scrupoloso 
la conoscenza obiettiva dei fatti di crona-
ca, la presentazione e la discussione del-
le problematiche locali nei più diversi e 
pluralistici aspetti, l’attenzione ai fatti no-
stri di ieri, alla storia patria, nell’intento di 
venire incontro al desiderio dei numerosi 
cittadini che dimostrano viva sensibilità di 
apprendere non solo-come soleva dire il 
Manzoni-il vero, ma anche il verosimile, 
con contorno di qualcosa di incredibile 
ma quasi vero, si propone di soddisfare 
tale sete di conoscenza di luoghi storici, 
paesaggistici, mitologici, leggendari, di 
pura immaginazione popolare, cui è lega-
to ciascun angolo del territorio aretuseo. 
“La tragedia degli scogli lunghi”, fatto di 
cronaca di ieri, assurto meritata-mente 
già a leggenda d’oggi per l’alta valenza 
umana che essa suscita, nel ricordare 
soprattutto l’amore che lega gli uomini di 
mare tra di loro, a qualsiasi classe sociale 
essi appartengano. Orbene, una delle 
leggende più suggestive, che riguardano 
il nostro ambiente, è certamente quella 
riferita alla grotta che si affaccia proprio 
davanti agli scogli lunghi: “ ’A ’rutta ‘e’ 
ciauli”.Sono tre le aperture, veramente, le 
grotte che tale tratto di costa presenta al-
la vista di chi è a mare, a poca distanza 
dal porto piccolo, o anche, in lontananza, 
dal mercato generale di Piazza Cesare 
Battisti; ma la leggenda si riferisce a quel-
la centrale.  
Ancora oggi, nei dintorni, si aggirano 
ciaule e colombe. Le ciaule, come ricor-
derà chi ha letto la celebre novella piran-
delliana “ Come Ciaula scopre la luna”, 
sono dette anche carcarazze e chi ha 
quella particolare inflessione di voce o sta 
continuamente a chiacchierare malamen-
te, a pettegolare da cuttigghiara, cioè da 

donna di cortile, viene detta Ciaulao an-
che Carcarazza. In lingua italiana, più 
che corrispondere alla gazza –e mi vie-
ne in mente a proposito l’opera rossinia-
na dalla celeberrima sinfonia “La gazza 
ladra”, corrisponde alla ghiandaia, in-
commestibile ma dai colori stupendi, 
che sembrano quasi di smalto; per que-
sto è tra gli animali protetti. In quei pa-
raggi se ne aggirano tuttora parecchie, 
come se ne aggiravano fino a Viale Tu-
nisi perché nidificavano sui pini del Con-
dominio La Pineta, prima che, appena 
un decennio addietro, venissero abbat-
tuti perché contorti e divenuti pericolosi 
per l’incolumità dei condomini e dei pas-
santi. 
In quella circostanza ebbi a notare che 
per costruirsi il nido, che è di dimensioni 
piuttosto notevoli, nei confronti degli altri 
uccelli, la carcarazza sfrutta addirittura il 
fil di ferro che chissà come riesce anche 
a piegare! Le ciaule sono oggi in via di 
estinzione per cui, come accennato, ap-
partengono alle... categorie protette, 
Ciononostante, i ragazzacci della zona, 
noncuranti del divieto, ne catturano di-
verse quando, proprio nella zona circo-
stante la grotta, danno la caccia ai nu-
merosi colombi che assieme a quelle 
condividono quel territorio dei pressi del 
cosiddetto “ Monumento all’Italiano in 
Africa”, gruppo statuario del Romanelli 
nel complesso di modesto pregio, se si 
eccettua la suggestiva statua del solda-
to caduto in terra straniera, di cui tutta-
via non possiamo ammirare la bellezza 
perché custodita all’interno della cappel-
la, che doveva adornare una piazza ad 
Addis Abeba in Etiopia, ma che non 
venne mai imbarcato e rimase per anni 
abbandonato in un angolo dell’ospizio di 
Via Grotta Santa, per il sopraggiungere 

del secondo conflitto mondiale. I monel-
lacci, pur se quel tratto di costa oggi por-
ta un cartello di divieto di accesso per 
frana, tendono le loro micidiali trappole a 
base di chicchi di grano come esca, po-
sti al centro di una tavoletta cosparsa di 
colla, così come si usa oggi fare, al po-
sto della tradizionale lattera, per elimina-
re topi e ratti. Ciò quando non usano un 
altro diabolico espediente: l’amo da pe-
sca nascosto dentro una polpettina di 
mollica; l’ingenuo volatile abbocca, il 
monellaccio tira il lungo filo che tiene in 
mano mentre se ne sta nascosto ad 
aspettare... E addio colomba! Addio bel-
lissima e ingenua ciaula!  
La leggenda, dunque, dice che quella 
grotta penetrava per lunghissimo tratto, 
all’interno. Forse è vero che si congiun-
geva con le numerose catacombe circo-
stanti (quella di Santa Lucia, quella di 
San Giovanni, quella di Vigna Cassia, 
del Casale...) o, se esse non comunica-
vano tra di loro, almeno con qualcuna di 
esse. Stando, questa, quasi a pelo d’ac-
qua, si può congetturare benissimo che, 
in caso di pericolo, i primi cristiani, du-
rante le persecuzioni dei primi secoli, 
avessero avuto la possibilità di porsi in 
salvo fuggendo dalla catacombe e rag-
giungendo il mare attraverso que-sto 
sbocco di salvezza.  
Fatto sta che, ancora oggi, nonostante 
le numerose frane, essa penetra profon-
damente all’interno e vi si possono nota-
re diversi lucernari o prese d’aria che in 
qualche modo potevano illuminare il lun-
ghissimo percorso sotterraneo. Che es-
sa potesse arrivare addirittura a Cata-
nia? La leggenda lo racconta. Fatto sta 
che ancora oggi è lunghissima, malgra-
do le numerose frane ne impediscano il 
procedere oltre un certo punto...Chi in-
tende avventurarsi a visitarne anche so-

lo alcuni tratti, non solo de-
ve munirsi di torcia, di lam-
padina tascabile –una vol-
ta, quando eravamo ragaz-
zi noi, ci andavamo con i 
lumi a petrolio...-ma anche 
di un buon gomitolo di filo! 
Senza di questo, dati i nu-
merosi va e vieni del per-
corso, che sembra proprio 
simile a quello delle cata-
combe, difficilmente uno 
sarebbe in grado di ritrova-
re la via di uscita.  
Fu proprio per non avere 
usato queste precauzioni 
che accadde –non si sa 
quando ma ci deve essere 
indubbiamente un fonda-
mento –ciò che si racconta 
da tantissimi anni, ciò che 
narra la leggenda. (E’ da 
notare che i Siracusani ve-
raci usano chiamare via 
Arsenale tutto il tratto di 
strada che va da Viale Re-
gina Margherita a Piazza 
Cappuccini, senza distin-
guere il secondo tratto che 
ufficialmente viene deno-

minato Riviera Dionisio il Grande ).  Era 
una scolaresca, il cui maestro volle con-
durre i suoi alunni a visitare la grotta; ma 
ebbe l’imprudenza di avventurarvisi con i 
suoi ragazzi senza considerare che quel-
lo è un autentico labirinto e bisogna usa-
re gli stessi accorgimenti che usò Teseo 
per liberare, con l’aiuto di Arianna (che gli 
prestò il filo) i fanciulli che dovevano an-
dare in pasto al terribile Minotauro.  E 
neanche qui, senza il filo di...Arianna, si 
riesce a... rivedere il sole se si penetra in 
quella grotta! Infatti, quelli che sembrano 
uccelli, ciauli, si dice che ciauli non sono 
ma solo fantasmi e diavoli! Perciò, meglio 
starsene alla larga e viene raccomanda-
to.  
Tuttavia, alla leggenda, che tramanda 
quella tragica fine fatta da un’intera sco-
laresca inghiottita con tutto il maestro da 
quelle misteriose profondissime fauci, si 
aggiunge da qualche anno, a cura dei 
Siracusani Singers, una simpatica postil-
la, che dice:“ Ora, supra ’a ’rutta ‘e’ ciau-
lis’ha sistimatu un risturanti ’i lussu...”Lo 
chef è Pasqualino Giudice, che è celebre 
in tutta Italia e possiamo anche aggiun-
gere in tutto il mondo, se, di recente, è 
andato perfino in Giappone a rappresen-
tare la cucina siracusana e a Roma ha 
approntato una delle più luculliane cene 
all’ambasciata americana. La canzone 
finisce raccomandando, sì, di andare alla 
Grotta famosa, ma dove non si passano 
guai, cioè solamente al ristorante omoni-
mo, che, con le sue inimitabili pietanze fa 
tutti soddisfatti e contenti, aggiungendo 
alle sue ricette un aroma particolare e 
suggestivo: lo scenario indescrivibile di 
Ortigia, che è quanto di più fantastico 
possa esistere, nel più mitico e azzurro 
dei mari! 

Arturo Messina 

Una scolaresca col maestro 
entrò nella grotta delle ciaule 
e non rivide mai più la luce 
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L’attuale costruzione del museo 

regionale Paolo Orsi, opera 

dell’architetto Franco Menissi, 

occupa una vasta area dell’anti-

ca villa Landolina ed è stato 

inaugurato nel 1988. I suoi 

18.000 reperti lo indicano come 

il più importante d’Europa e deri-

vano dal primo nucleo di opere 

risalente al 1700, quando in Sici-

lia per incitamento degli intellet-

tuali del tempo tra cui il principe 

di Biscari a Catania, il duca di 

Serra di Falco a Palermo, il mar-

chese Tommaso Gargallo a Sira-

cusa si pensò di riunire le colle-

zioni “antiquarie”, così infatti ve-

nivano chiamati i reperti archeo-

logici, in pubbliche esposizioni. 

A Siracusa tutto ciò avvenne 

sotto la spinta emotiva del rin-

venimento della Venere da parte 

del cavaliere Saverio Lanolina 

nel giardino di Bonavia (Spagna) 

presso le catacombe di 

S.Giovanni. 

Per volontà del dotto canonico 

Giambattista Alagona si pensò 

di collocare la Venere e gli altri 

oggetti in una sala dell’antico 

Seminario dei chierici in via Mi-

nerva, dove si trovava anche la 

Biblioteca Alagoniana. Agli inizi 

dell’800 si ebbe il primo ricono-

scimento ufficiale del Museo ma 

lo spazio limitato e la crescente 

mole di reperti accumulata ne-

cessitavano di una collocazione 

più idonea. Si individuò allora 

l’antico Ospedale di S. Giovanni 

di Dio dei Fate Bene Fratelli di 

piazza Duomo che, su progetto 

dell’ing. Luigi Maceri, diventò il 

Museo Archelogico Nazionale di 

Siracusa, riconosciuto tale nel 

1886. Lo sviluppo della ricerca ar-

cheologica per opera dei due insi-

gni archeologi che hanno operato 

nel nostro territorio Paolo Orsi e 

Luigi Bernabò Brea, nel tempo ha 

prodotto una vasta mole di reperti 

che non potevano più essere con-

tenuti nella sede di piazza Duomo 

per cui era necessaria una nuova, 

definitiva sistemazione. 

La costruzione del nuovo museo 

suscitò una serie di polemiche per 

lo stile del fabbricato, per alcuni 

poco confacente al luogo, per 

il quale si sarebbe preferita 

una forma più classica ma l’o-

pera era stata così ideata se-

condo principi di funzionalità 

rispondenti alla fruizione dei 

visitatori. 

Il fabbricato si svolge su tre al-

tezze: il piano terra dove si tro-

vano i depositi e i laboratori di 

restauro, il primo piano dove si 

trovano tre settori compren-

denti: la preistoria-le colonie-le 

subcolonie-i centri ellenizzati, 

il secondo piano dove sono 

esposti reperti ellenistici – ro-

mani – e cristiano-bizantini. 

Per la quantità dei reperti espo-

sti la visita completa del museo 

comporterebbe non meno di 4-5

-ore di osservazione, per cui è 

consigliabile effettuarla in di-

versi momenti e, come abbiamo 

fatto io e la prof.ssa P. Cannizzo 

secondo un itinerario compren-

dente l’osservazione degli ele-

menti essenziali per la com-

prensione delle caratteristiche 

delle ere, dei siti e delle opere 

d’arte, che vi proporremo in se-

guito. 

Lucia Acerra 

Il Museo regionale Paolo Orsi 
coi suoi 18mila reperti 

è il più importante d’Europa 


