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Ferdinando Messina, Siracusa a giugno 2020, qual è 

la tua prima impressione? 

Purtroppo la trovo morta.  Economia legata al settore tu-
ristico pari a zero.  Bisogna aiutare i piccoli commercian-
ti i piccoli artigiani i piccoli imprenditori a resistere altri-
menti quando torneranno i turisti troveranno tutto chiuso. 
In  Ortigia in questi giorni ci sono pochi turisti e molti 

giovani teppisti. Dopo al mezzanotte nel centro stori-

co, anzi meglio in alcune zone del centro storico succe-

dono cose turche. Cosa va fatto subito? Possiamo con-

tare sulla polizia municipale? 

Dopo la mezzanotte Ortigia è assaltata dai ragazzi siracu-
sani che mettono a ferro e fuoco i vicoli del centro stori-
co. Motori e macchinine ovunque, schiamazzi e urla, ab-
bandono di bottiglie di birre e superalcolici, risse e botte 
da orbi. Ma il problema non può essere risolto solo dalla 
Polizia Municipale ,ci vuole un intervento drastico con-
giunto tra tutte le forze dell’ordine. Aggiungo che ci vuo-
le la collaborazione dei genitori che alle sanzioni delle 
forze dell’ordine devo aggiungere punizioni severe e no 
giustificazioni banali. Guai a non intervenire subito . 
C’è un movimento fantasma, cancellato dal voto dei 

siracusani, che, incurante della sua inconsistenza di-

mostrata dal non aver ottenuto nemmeno un consi-

gliere comunale, vorrebbe orientare una città priva per-

sino del Consiglio comunale..  

Concordo, inspiegabilmente tante decisioni soprattutto nel 
campo turistico culturale sono state assunte con troppa leg-
gerezza e spesso hanno già prodotto effetti negativi alla cit-
tà. Una per tutte la “mostra ciclopica” . Mai riferimento fu 
più azzeccato (il gigante con un occhio ) considerati gli stra-
falcioni legati all’evento. 
Ma il commissario regionale che sostituisce il Consiglio 

comunale secondo le grida sta lavorando malissimo. As-

sente e servente di chi amministra.. 

Mi dispiace riconoscere che qui hai ragione. Il commissario 
regionale, sono sicuro in buona fede, continua ad adottare 
delibere consiliari in regime d’urgenza e  avendo poco tem-
po per approfondire rischia di segnare negativamente la città 
per decenni . Decisioni spesso politiche che non si addicono 
ad un commissario; provo a portare due esempi eclatanti la 
costituzione del nuovo consorzio per la gestione dell’ Area 
Marina protetta del Plemmirio con l’inserimento alla pari del 
comune di Siracusa con un istituto campano oppure la ces-
sione per mezzo secolo di Palazzo Impellizzeri all’università 
di Catania. Per queste ragioni contatterò personalmente il 
commissario per avere un incontro e ricordargli che le fun-
zioni ricoperte in sostituzione del consiglio richiedono un 
confronto continuo con la città e non solamente con l’ammi-
nistrazione. Lo informerò anche che il tempo di prova è sca-
duto. 
La sentenza del Cga sui brogli elettorali a Siracusa ha 

suscitato non poche polemiche, per molti è addirittura 

scandalosa 

Più che scalpore, fa scalpore l’indifferenza.  Anche in que-
sto caso, purtroppo ad essere delegittimata non è l’ammini-
strazione ma l’intera classe politica. Troppi anni passati 
dietro FB denunce e chi dovrebbe alzare il tiro isolando i 
mediocri al contrario segue la scia degli inutili urlatori rin-
correndo chi la spara più grossa. Sarebbe bastato avere un 
po’ di pazienza, fare una opposizione ragionata e a tempo 
debito, dopo i 24 mesi previsti dalla legge, presentare la 
sfiducia al Sindaco. Questo però avrebbe richiesto confron-
to, dialogo e rispetto di tutte le forze e intelligenze del cen-
tro destra. Non c’è stato un progetto di coalizione che co-
munque avrebbe dovuto e deve dire la sua in città. 
Che ne sai dei movimenti sull’ex idroscalo?  Sono mobi-

litati anche personaggetti  locali “scassuni”.. 

Il sito richiede massima attenzione, potrebbe partire pro-
prio dalla zona Pantanelli il rilancio di Siracusa. Aprire al 
porto grande, scaricare il grande problema della via del 
mare e risolvere la carenza di parcheggi attorno a questi tre 
grandi temi studiare cosa fare. Guai a speculazioni ! In 
questi anni troppi “scassapagghiari” si sono occupati di 
grandi temi ed il risultato è sotto gli occhi di tutti. 
Tu sei uno che il teatro comunale lo ha fatto sul serio, 

nel senso che hai completato da amministratore i lavo-

ri. Tanti sacrifici per poi restare nel nulla dell’inerzia 

con Granata e Italia che giocano a fare i direttori arti-

stici? 

Ti ringrazio per questo riconoscimento che condivido con 
Visentin e Vinciullo. Sei stato uno dei pochi che ha seguito 
il lavoro svolto per completare il complesso monumentale 

del teatro di Siracusa. Se avessi dovuto denunciare all’opinio-
ne pubblica quello che ho trovato nel cantiere del teatro avrei 
perso tempo con comunicati stampa e polemiche . Ho preferi-
to lavorare. Oggi sorrido dopo tanti sacrifici nel vedere le 
proposte inconcludenti dell’assessore alla cultura per la frui-
zione del teatro. 
Coppa non ha concesso la proroga per l’Imu fregandose-

ne dello stato in cui versano le tasche dei siracusani dopo 

il covid 

Forse ha fatto bene , una proroga avrebbe prodotto un ulterio-
re indebitamento della cittadinanza. L’ Imu per il 2020 anda-
va abolita dal governo nazionale 5stelle PD. 
Tutti, anche gli avversari, ti riconoscono lo status di am-

ministratore informato e attento. Detto questo, cosa ne 

pensi della ripartenza? Siracusa, di fatto priva di politica 

e di politici degni di questo nome, riuscirà a tirarsi su, a 

ricominciare? 

Mio zio diceva sempre:  “Siracusa ha il sole e il mare, ha il 
teatro greco. Ed ha pure il miracolo del pianto della Madonni-
na”. Siracusa si rialzerà, ma lo farà da sola senza bisogno di 
demagoghi. Anzi guai a interferenze di demagoghi che po-
tranno solo rallentare la rinascita. 
Ferdinando Messina, se il centro destra ti candida sinda-

co, quale sarebbe, in due parole, il tuo programma eletto-

rale?   

Se il centro destra mi candida a Sindaco chiederò di fare le 
primarie del centro destra e il mio programma elettorale o  il 
programma elettorale del mio candidato sarà frutto della sin-
tesi organica di tutti i programmi presentati alle primarie. 
 

Parola a Ferdinando Messina: 
Teatro, idroscalo, commissario 
e Primarie per il nuovo sindaco  
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Cettu, 'u pissunaggiu, prima, si cecca 'n postu 
unni po' aviri 'u stipendiu ie unni si 
po' 'npratichiri, 'nta l'arti ri 'ntrichinu. 
Pripara 'u tirrinu, mittennu amici 'nte posti giu-
sti. 
Quannu je 'u mumentu ca sa fattu eleggiri, si fa 
dari, 'n posto ca nu' jhavi nenti a 
chi fari cu chiddhu unni si spattunu soddi, pic-
chi iddhu nunn'ha cumpariri, tantu ci 
pensunu amici soi ogni sira, a farici viriri i cat-
ti. 
Je iddhu, ca decidi, a cu a na ghessiri assignati 
l'incarichi. 
Si fa prestu a scattari cu nu' gne amicu, basta 
spustari 'n fogghiu e fallu peddiri, 
cangiari 'nu nummuru, accussi je esclusu. 
Pi l'amici, si metti 'a viggula giusta, si spo-
stunu 'i catti ri supira, si cunsigghia chiddhu 
ca sa fari, ie, a ficu je fatta. 
'U 'ncaricu re soddi ie 'u restu nu' si po' fari a 
menu ri rallu all'amici ca na fummatu 
n'associazioni giusta, o, mumentu giustu, ca 
esistunu sulu 'nte catti ie anzi usunu l'indirizzi 
ie l'attivita ri chiddhi ca fanu veramenti. 
'U 'ncattamentu, poi, va 'nte vari cummissioni 
unni ci sunu 'na pocu r'amici ca nu' 
taliunu chiddhu c'avissunu a taliari, ie, 'a prati-
ca ri l'amicu ri l'amici passa. 
Macari ca liggi s'avissa 'nteressari ra custioni, 
'i pissunaggi ca sunu rarreri a tutti 
'i cosi, nu' venunu tuccati, picchi tuttu ha statu 
fattu 'n modu ca nu' cumparunu mai. 
E stritti, c'e sempri cu potta a longu a cosa, fi-
na ca nu' c'e n'amnistia o scarunu 'i 
termini. 
Chi je chissa? 
Ci sunu 'n miliaddu ri modi pi ghiessiri a stissa 
cosa, basta sautari 'u fossu tra 
istintu ie ragiuni. 
Basta aviri t'anticchia ri fantasia, a chiamunu 
macari 'ntraprendenza, 'na vota a 
chissi si chiamavunu sauta fossa. 
Ora unu ca si scandalizza, je moralista, picchi 
parrari ri morali, je antiquatu, chi je 
a morali, 'na cosa ca si mangia? 
Vo jri avanti, basta aviri n'amicu, 'na specia ri 
angilu custodi sulu ca 'nta stu casu je 
'n riavulu, anchi se je veru ca a voti, nu' si 
nn'adduna. 
Ci sunu liggi adatti pi ogni cosa, sovvenzioni, 
ci nni sunu pi cu voli, in italianu ri 
rici. "Fatta la legge trovato l'inganno". 
'Na vota, si riceva schizzanu, ca pi otteneri 
cocchi cosa, bastava jri a tucculiari 'nta 
potta giusta, che peri, picchi 'i manu, a vo na 
jessiri sempri chini. 
Ora nu' c'e bisognu re peri, picchi 'i busti, nu' 
pottunu pisu, anzi sunu chiu sustanziusi. 
Vulennu arricchiri facilmenti, " 'i rinari 
chiamunu rinari", si po' sfriculiari 'n 
tanti maneri, 'nta tutti 'i campi, c'e 'n modo pi 
tuttu. 
Ti vo costruiri 'n palazzu, na villa o jautru? 
Addumanna 'a sovvenzioni all'ufficiu giustu pi 
costruiri n'abbeggu, ie, ti rununu i 
soddi, anzi ti priunu. 
Doppu ca costruisci, fa passari 'n pocu ri tem-
pu ie ti vinni l'appartamenti, a facci 
ri cu nu' voli. 
Vo costruiri chiussai ri chiddhu ca putissutu? 
'Nto progettu, ci fai disignari tanti verandi a 
giru a giru e, poi, quannu passa 'u 
tempu, ci isi 'i mura ie si a posto. 
Vo aviri 'i benefici ra liggi pi l'agricoltura? 
Fa fari, 'n progettu ri riconversioni agricola, nu' 
sulu ti rununu i soddi, ma ti priunu 
accussi ci po ristari cocchi cosa, 'nte manu a 
iddhi. 
Basta accattarisi 'n pezzu i tirrinu, megghiu se 
je agriculu, ca nu' si po' edificari, 
runa 'u 'ncarricu a 'nu geometra ca gia a satatu 
'u fossu, ie, iddhu sistema tuttu, ie, pripara 
'n progettu facennini tanti copii pi quantu sunu 
'i lotti ri milli metri, moltiblicati pi 
tutta a to proprieta, pripara 'na specia ri frazio-
namento facennulu appruvari ri l'ufficiu 

giustu, ro solitu amicu ri l'amici. 
Quannu tuttu je prontu, prisenta 'u progettu 
pi costruiri milli metri, 'nta tuttu 'u 
tirrinu, e, 'u jocu e fattu. 
Poi, cuntinua 'a stissa cosa, spostannu i milli 
metri a nautra patti, e, sempri accussi, 
fina ca venunu tutti appruvati ra commissio-
ni edilizia, ca nu' cuntrolla nenti. 
Quannu tuttu u tirrinu, a divintatu costruibili, 
ie si po' vinniri i lotti a caru prezzu. 
L'atti ri vinnita, basta falli 'nta posti divessi. 
Cetti voti succeri, ca 'nto stissu jonnu a com-
missioni, sbagghia, ie, approva chiu 
progetti 'nta stissa particella, ie, "si ficiunu 'i 
ficu". 
Se venunu dinunziati, c'e sempri coccarunu 
ca sistema 'i cosi, e, 'u jocu je fattu. 
A successu, ie, cuntinua a succeriri, anchi se 
'i liggi a na cangiatu propriu pi 'ssu 
mutivu. 
Quanta genti sa fattu 'a villa accussi? 
Quanti pissuni sa na vinnutu pi 'n pezzu ri 
tirrinu o pi du soddi? 
Chi c'e ri stranu, se poi viriti comu ha statu 
costruita 'a citta nova, tutta a nazioni ie, 
se poi, ci sunu alluvioni o valanghi? 
1Nto fattu, c'entra, cu a costruitu cu a lassatu 
fari, ie, cu jera 'ncarricatu ri stari attentu. 
L'umanita, oramai, je catalogata, e, peccio, 
"nun fari nenti ca nu' si sapi nenti", e, 
tutti sanu chiddhu ca succeri, ma vi fanu sa-
piri sulu chiddhu ca vonu. 
'Na pocu, sanu e fanu, 'na pocu, nu' fanu, ma 
sanu, ie vulissunu fari cangiari i cosi, 
n'autra pocu, fanu finta ri nu' sapiri, e, si nni 
futtunu. 
Cu je 'ntelligenti, si fa i fatti soi, ie, scrivi 
poesii supira 'u suli, 'a luna e 'i stiddhi 
accussi nu' scuncica a nuddhu, ie, campa 

tranquillu, chiurennu 'i porti. 
Va ta scantari 'i cu rici ca jhavi 'a cuscenza 
a posto, cettu sunu 'n bonafede, picchi 
cuscenza jhanu chissa. 
Si lamentunu, picchi nu' aviti fiducia 'nta 
l'istituzioni e 'nta pulitica, ma chi vulis-
sunu 
cu tutti 'i 'mbrogghi ca fanu? 
In teoria, tutti l'istituzioni ie tutti 'i pattiti 
sunu boni, 'u dannu je ca sunu fatti ri 
pissuni, ca pa maggir patti hana satatu 'u 
fossu, ie, nu' jhavi risevvi morali. 
Ogni omunu ca jhavi 'nu 'ncaricu pubblicu, 
je a rischiu. 
Ancuminciunu offrenniti 'n cafe, 'na stupi-
daggini, chi voi ca sia 'n cafe, a voti 'n 
cornettu, 'n cappuccinu, o, 'na brioscia. 
Poi, s'arriodduni ri quannu fai 'u nomu, 
oppuri a Natali, o, a Pasqua, ti pottunu 'u 
panettoni, o a palumma, poi, quattru but-
tigghi, cettu ta varagnatu, ti vonu beni, e, 
nun 
ci fai casu, sunu amici toi ie si futtutu. 
Se sunu campagnoli, 'na cascia 'i pumaro-
ro, 'u piscaturi, du pisciteddhi, 'u macel-
laiu, 
ti runa 'a canni bona, picchi si tu, ie ti fa 'u 
scuntu, viva l'Italia. 
Se nu' lassi a mancia, si miserabili. 
Je normali, fari 'u rialu ri Natali o pusteri, 
a chiddhu ca lava i scali, o dutturi, ca 
mischinu, ti cura tuttu l'annu, ie, a l'occa-
sioni, ti fa 'u cettificatu, picchi, jhai chiffa-
ri cu 
ta muggheri. 
O giunnalista ca parratu bonu ri tia, ci vo 
mannari 'n quattru? 
O parrinu, ca ti runa 'na binirizioni specia-
li, ie, ti raccumanna o Pattri Eternu chi 

vo fari? 
O capufficiu, ca t'appara quannu ci vai tad-
du, o 'mpiegato, ca ta fattu subitu 'u cettifica-
tu, 
o, ta fattu passari prima ri l'autri, ci vo putta-
ri 'n pasticcinu pa festa? 
Prima, c'erunu i famigghi, 'a scola, 'u cate-
chismu, ca 'nzignavunu 'i reuli, ora 'nveci 
c'e tuttu chiddhu ca t'accugnunu 'nta televi-
sioni, quattru sciavunu ca nu' jhanu nuddha 
'dducazioni. 
A 'dducazioni, 'ncumincia ra famigghia, ca 
ora nu' jhavi nuddhu valuri, picchi a ta 
curriri, ie, nu' aviti 'u tempu pi stari accura e 
figghi, ca parcheggiati all'asilu, a scola, 
unni s'avissuna 'mparari macari anticchia ri 
'dducazioni, ma se nu' l'anu iddhi, cu avissa 
'nsignari? 
Nu' si scappa ro ghiaccu, siti a menzo o fu-
meri. 
Sulu rivutannu a quasetta aviti spiranza ca 
putissi cangiari cocchi cosa. 
'Nta riscussioni, je 'a soluzioni re problemi, 
senza divisioni, e, no pi truvari compromes-
si, 
ma giusti riconoscimenti, 'nta giusta rinun-
zia, a favuri ri cu jhavi bisognu 
senza egoismu sfrinatu ri 'na categoria a dan-
no ri l'autri, ca reula, ri " cu futti futti 
Diu piddona a tutti". 
Je veru ca a fini, diu piddona a tutti, ma 
chiddhi ca 'nto cussu ra vita sa na sfuzzatu, 
'n qualchi modu, ri fari 'a so vulunta, e, no, 
chiddhi c'aspettunu l'ultimu ciatu pi fari 
finta ri pintirisi, cuntinuannu a 'mbrugghiari 
macari dhocu. 
Banchi, o pissuni ca ti prestunu soddi cu tas-
si ri 'nteressi a strozzu mentri ti rununu 
muddhichi se si tu a dipusitarici i to soddi, 
chissa, je mafia. 
Nu' sfuzzarisi ri soddisfari i bisogni primari 
ri tutti, ie, custringiri tanta genti a dumannari 
'a limosina pi strata, je mafia; fari supputtari 
all'autri 'u pajamentu pi fozza ro 
pizzu, ie, nu' vuliri viriri, cu je 'u veru o fas-
su bisugnusu, je mafia; 'nu' fari pajari 'i tassi 
giusti a tutti, ie, farici supputtari a rispirazio-
ni 'i nu' truvari travagghiu, sfriculiannulu, 
mannannulu 'nta l'amicu ri l'amici, je mafia; 
cu futti 'nto pisu quannu vinni, cu ti fa 'u 
smerlu 'nto prezzu ca ha pajari, cu nu' ti runa 
'u scontrinu, cu ti bumbadda cu 
'nfummazioni 
sbagghiati, cu sapi ie si ni futti abbuzzannisi, 
ie, facennu finta ri nu' viriri, je 
mafiusu ie complici r' 'e mafiusi. 
Veru, ca a mafia je n'organizzazioni ri mala-
canni ca campunu supira e spaddhi ri 
l'autri, ma macari tutti 'i cosi ca ti rissi pri-
ma, sunu mafia, e, cultura mafiusa. 
A tuttu chissu, senza piriculu ri sbaggghiari, 
juncici chiddhu ca voi ie sai ca je prevarica-
zioni 
pi l'autri, je mafia. 
Chiaru, ca tuttu chistu, je 'n fattu culturali 
mondiali, fruttu, anchi, ie, sopratuttu, 
ri l'abusu ca si fa 'nto usari a cumunicazioni 
ri massa, 'npunennivi 'u pinseru unicu, ca 
pubblicita, ca tratta uomini ie fimmini comu 
pupazzi deficienti. 
Cu chiu picca ie cu chiussai ancucchiunu 'i 
stissi minchiati, a tutti luri, e, t'addubbunu 
ri aria fritta, e, sonna ri l'autru munnu. 
Nu sebbi a nenti aviri 'u telecomandu, picchi 
'nta tutti i canali c'e 'a stissa surra. 
Je l'omunu gia ri so finu e setti raricuni ca ha 
divintatu mafiusu. 
Nun c'e iautra strata ri fari pi ciccari si sab-
barivi, ca je chiddha, ri fari sempri bonu 
chiddhu ca si sapi fari; riri sempri a virita, 
senza compromessi spacciati pi diplomazia, 
comu si rici, "onesta intellettuali" a tutti 'i 
liveddhi. 

Cumeddia Sarausana 
Antonio Randazzo 

19 continua 

Ecco la “Cumeddia Sarausana”  
Prima c’erano le famiglie, oggi 
ragazzi intontiti davanti alla Tv 
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Abbracciando con convinzione e 
determinazione la battaglia civi-
ca e culturale intrapresa dal 
prof. Paolo Giansiracusa, in rela-
zione alla tela del Caravaggio, 
ho avuto la fortuna di incrociar-
ti, Avv. Salvo Salerno, in questa 
piazza virtuale, insieme a tanti 
altri dei tuoi amici. 
E ho così scoperto che siete 
strenui promotori e combattenti 
di tante appassionanti battaglie. 
C’è però un sottile disagio che 
serpeggia in me. Disagio dovuto 
al fatto che non finirò mai di stu-
pirmi, di trasecolare ogniqual-
volta legga di battaglie come 
quelle che tu e gli altri tuoi ami-
ci siete costretti a fare a Siracu-
sa, o che persone di buona vo-
lontà siano costretti a intrapren-
dere in ogni altro posto pieno di 
bellezza e di cultura. 
Ogniqualvolta io ed il mio compagno siamo 
stati a Siracusa è stata per me esperienza 
emozionale di non poco conto. Ricordo in 
particolare la volta in cui, arrivando a piaz-

za duomo da una strada 
laterale, non riuscì a con-
tenere l’emozione quando 
fui accolta dalla luce che 
vi era nella piazza, susci-
tando la perplessità diver-
tita dei miei amici. Sono 
sempre stata persuasa 
che vivere ogni giorno 
della propria vita in un po-
sto come Siracusa com-
portasse essere persone 
migliori, che la bellezza, 
anche solo la bellezza 
della luce, che dà vita an-
che alle pietre, alimentas-
se di un nutrimento diver-
so l’intelletto. Eppure so-
no amareggiata dal con-
statare che anche in luo-
ghi come Siracusa alber-
ghi la cialtroneria, molte 
volte in chi ha posizioni di 

responsabilità e di rappresentanza. È evi-
dentemente vero che ciò che è sotto i no-
stri occhi ogni giorno si ridimensioni tanto 
da scomparire, in certe persone. E sopra-

tutto quando vi sono beceri interessi di par-
te a ispirare comportamenti, opere o omis-
sioni. Quando arrivo a Siracusa, io non so 
dove posare lo sguardo, è una vertigine. Ep-
pure voi siete costretti a difendere con le 
unghie e con i denti la vostra bellezza, an-
che dai vostri stessi concittadini. 
Non finirò mai di trasecolare. 
In uno dei tuoi post relativi all’affaire Cara-
vaggio, inviti i tuoi i ideali interlocutori a non 
essere pro o contro a prescindere ma ad uti-
lizzare con scienza e coscienza i propri stru-
menti professionali per meglio contribuire al 
dibattito e alla ricerca della migliore soluzio-
ne. Bene, non finirò mai di stupirmi davanti 
alla necessità di dover invitare le persone, 
possessori di strumenti culturali e professio-
nali adeguati, a difendere la bellezza di Sira-
cusa, dalle serpi in seno e da chi da fuori ar-
rivi con fare prevaricatorio. 
Voglio accompagnare questa riflessione con 
una mia foto (Annunciazione, Antonello da 
Messina (part.) Palazzo Bellomo, Siracusa )
che rappresenta per me uno di quei momenti 
per cui vale la pena vivere. 
Ad maiora. 

Rosita Grasso 

Sono innamorata di Siracusa, 
apprezzo l’avv. Salvo Salerno 

che difende la sua bellezza 

Cesare Politi: La logica del profitto 
sta distruggendo la bella Siracusa 
Ortigia diventerà una vera casbah   

Cesare Politi, in via Scinà, a due passi da 
piazza Archimede e piazza Duomo, avevi il 
tuo teatro, vivevi una parentesi della tua 
vita d’artista, cosa è rimasto della Siracusa 
di quel periodo? 

Oltre alla consapevolezza di aver vissuto 
un periodo storico-evolutivo e di grande fer-
mento artistico-culturale, mi resta la con-
solazione di aver spronato al meglio chi 
credeva (e forse ancora crede) nella vera 
espansione artistica e storica di Ortigia. 
Oggi, a conti fatti, di quel periodo e delle 
intenzioni che in esso maturavano, è rima-
sto poco o niente. Come già ho avuto modo 
di dire in altra occasione, da metà anni ’90 
in poi, nel centro storico aretuseo, iniziava 
una metodica operazione di regresso cultu-
rale, ambientale e storico, indirizzata al 
profitto immediato. Il palese obiettivo fu 
chiaro allor quando le meraviglie scoperte 
nel 1999 in Piazza Duomo, a seguito degli 
scavi sostenuti dal soprintendente  Giusep-
pe Voza, furono successivamente ricoperte 
invece di continuare e riportare alla luce 
anche quanto si cela sotto la pavimentazio-
ne di via Minerva! Senza dilungarmi, Siracu-

sa  potrebbe essere la città più spettacolare 
e visitata al mondo! Purtroppo, per volontà 
di alcuni, la città ha rinunciato alla cultura 
vera, al teatro di base vero, alla SUA storia, 
ai suoi monumenti e ai tesori nascosti che 
avrebbero fruttato milioni di euro l’anno, 

non solo con il turismo. L’economia 
cittadina di oggi e gli operatori, si 
contentano degli spiccioli per una 
pizza, un panino, una granita o una 
porzione di polpo scongelato cucina-
to alla cipolla; il tutto venduto a caro 
prezzo per turisti sprovveduti che mai 
più torneranno in città ! Cosa vuoi 
che interessi ai sostenitori di un simi-
le progetto, di tutto il resto o delle 
parole “creatività” 
ed  “evoluzione”?  Invece, senza trop-
po sforzarsi, sarebbero bastati alcuni 
progetti  avveniristici e oggi trove-
remmo la nostra città  tra i fiori 
all’occhiello d’Italia e d’Europa. Non a 
caso ci siamo persi anche l’occasio-
ne di inserire Siracusa tra 
le  “Capitale Mondiale della Cultu-
ra”.  La città è in balìa, politicamente 
e privatamente, salvo rare eccezioni, 

dell’occasionalità fine a se stessa e 
dell’improvvisazione. Se non si provvederà 
seriamente, Siracusa, Ortigia in particola-
re, rischia di diventare una casbah invivi-
bile che  porterà alla rovina alberghi, eser-
cizi commerciali e tante altre attività. 
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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. 

L’orecchio di Dionisio deve la 

sua fama ad un particolare 

effetto acustico che amplifi-

ca notevolmente i rumori e la 

cui origine è del tutto casua-

le. Anticamente detta "la 

grotta che parla" deve il suo 

nome attuale a Michelagelo 

Merisi da Caravaggio che vi-

sitandola assieme al Mirabel-

la, in una delle sue soste a 

Siracusa, lo ideò convinto 

che si trattasse del carcere 

di Dionigi, ricordato da Cice-

rone, costruito in quella for-

ma per potere ascoltare ciò 

che dicessero i prigionieri. 

Ma l'esperimento fatto dal De 

Salle, un viaggiatore stranie-

ro del XIX secolo ha sfatato 

questa leggenda dimostran-

do che dall'incavo esistente 

nell'alto della grotta, dove si 

pensava che sedesse Dioni-

sio per ascoltare i prigionieri, 

non si sente quasi nulla. La 

grotta è profonda m 70 e alta 

23; è larga da 5 a 10 metri. 

Le sue pareti curvilinee rive-

lano le tracce dell'escavazio-

ne e delle successive desti-

nazioni della grotta che nei secoli XVI e 

XVII venne adoperata come ricovero di 

mandrie e poi come taverna, uso attestato 

da un atto notarile del 1584. Questa desti-

nazione spiegherebbe l'esistenza di alcuni 

fori nelle pareti. 

Anticamente era detta "grotta parlante" e 

deve il suo attuale nome a Michelangelo 

Merisi da Caravaggio che, visitandola con 

Vincenzo Mirabella, in una delle sue soste 

a Siracusa, lo inventò, convinto che si trat-

tasse del carcere di Dionigi di cui parla Ci-

cerone, costruito in questa forma per poter 

ascoltare ciò che dicessero i prigionieri. La 

grotta, ha le pareti levigate e 

curvilinee, tranne quella di 

fondo, è lunga m 60, alta m 20 

all'inizio e 33 alla fine, è larga 

da 5 a10 m. L'incavo posto in 

alto, all'ingresso della grotta è 

quello in cui si credeva che 

Dionisio ascoltasse i prigionie-

ri, dopo l'esperimento fatto dal 

de Salle, un viaggiatore stra-

niero del XIX sec. che si fece 

sollevare fin lassù, si dimostrò 

che da lì si sentiva poco e 

niente. Anche la presenza di 8 

anelli all'interno della grotta 

ha fatto molto discutere, pro-

babilmente servivano per le-

garvi il bestiame, dato che nei 

secoli XVI e XVII la grotta ven-

ne adoperata prima come rico-

vero di mandrie e poi come ta-

verna, come risulta da un atto 

notarile del 1584. La caratteri-

stica della grotta è l'eco che 

risuona alla più piccola solle-

citazione e sulla cui origine si 

sono fatte molte ipotesi tutte 

non accettabili. La particolare 

forma della grotta simile al pa-

diglione di un orecchio è la ri-

sultante delle tecnica di scavo 

di cui abbiamo altri due esemplari nelle lato-

mie dei Cappuccini e del Casale. L’altra ipo-

tesi riguardante l’esistenza della grotta per 

favorire l’acustica del teatro è inaccettabile 

perché presumerebbe la conoscenza di leggi 

scientifiche impensabili per quel periodo. 

Lucia Acerra 

Prima era per tutti la grotta che parla 
Fu Michelangelo Merisi/Caravaggio 
a chiamarla “Orecchio di Dionisio” 
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Le catacombe di Santa Lucia 
fuori le mura, sotto la piazza 
omonima, sono tra gli angoli più 
interessanti e suggestivi da visi-
tare: vi è tutto un mondo oscuro 
e sotterraneo che conserva te-
stimonianze di grandissimo rilie-
vo storico e archeologico, a co-
minciare dal sepolcro di Santa 
Lucia, il cui punto preciso però 
è argomento controverso tra gli 
esperti, come è controversa l’i-
dentità e l’ubicazione delle spo-
glie della bimartire siracusana, 
che alcuni sostengono trovarsi 
a Venezia, altri altrove, anche 
se la tradizione vuole che il cu-
bicolo dove venne sepolta S. 
Lucia è esattamente dove ades-
so vediamo la sua statua mar-
morea eseguita egregiamente 
dallo scultore Tedeschi. Però, come abbiamo detto a 
proposito della cisterna che i frati francescani nel periodo 
del Rinascimento ricavarono da una parte delle catacom-
be, vi si accede oggi -o, meglio, si dovrebbe accedere, 
giacchè oggi non è possibile visitarle... - dalla porticina 
che si trova nella navata di destra, vicina all’organo della 
chiesa.  
Con il termine catacomba ( dal greco katà kumbas = 
presso le cavità ) si intendono i cimiteri realizzati nelle 
gallerie sotterranee, scavate per lo più nel tufo granulare, 
quindi di modesta consistenza, di modo che si potessero 
scavare con una certa facilità.Ma è chiaro che questa 
modesta consistenza del tufo , con l’andare dei secoli e 
soprattutto con l’incuria e l’imprudenza dell’uomo moder-
no è stata potenziale causa delle frane, dei crolli che in 
tanta parte ne hanno ostruito il percorso.Le gallerie ge-
neralmente erano come stretti corridoi, ai lati dei quali si 
scava-vano le nicchie o loculi , cioè le tombe sepolcrali 
sovrapposte, grandi quanto potessero esservi deposte 
una, due o anche più salme, definiti monosomi, bisomi... 
polisomi o po-liandri.A tratti, però, si allargavano fino a 
costituire un cubicolo, una specie di stanza: era il luogo 
riservato alla sepoltura di defunti appartenenti ad una 
stessa famiglia, una specie delle nostre moderne cappel-
le cimiteriali di famiglia e, come queste, avevano se-gni 
ornamentali anche pregevoli e dipinti anche ad elevato 
livello d’arte . I temi trattati dalle pitture cimiteriali erano 
rappresentati con simboli, scene e figure derivate dal 
mondo pagano. Rare volte si trovava qualche elemento 
scultoreo, mentre comuni sono i rinvenimenti di oggetti 
vari, come monete, ampolle per balsamo, persino -
accanto ai loculi di bambini -bambole o altri giocattoli 
usati in vita dal defunto.Le catacombe non ,erano na-
scondigli dei cristiani. ma non è affatto dimostrato che 
accanto alla tomba si ponesse un’ampolla del suo san-
gue, come invece in epoche successive si posero dei te-
schi, come quelli trovati di recente anche nella cripta se-
polcrale dei Cappuccini. Si poneva invece il nome del 
defunto sulla lastra che copriva ciascun loculo e si pone-
vano anche dei fregi, un pen-siero, un elogio.... Con par-
ticolare riguardo venivano custoditi i loculi o i cubicoli do-
ve era stato seppellito un martire: su di esso poi venne a 
costruirsi la basilica, come quella di San Marziano, primo 
vescovo di Siracusa, che divenne la prima cattedrale si-
racusana, prima che il tempio di Atena venisse trasfor-
mato in tempio del Dio Vivente.I corridoi spesso erano 
anche a più piani, per cui si andava da una profondità di 
una mezza dozzina di metri fino a oltre venti sotto il suo-
lo: al contrario certe necropoli, come quelle di Pantalica, 
risalenti anche a oltre un millennio a.C. erano realizzate 
a numerosi piani tombali, come una specie di grattacielo 
mortuario. Non pare sia vero, se non in eccezionali epi-
sodi, che le catacombe fossero servi-te come luoghi di 
rifugio, di assemblee o addirittura di abitazione degli anti-
chi cristiani.Le catacombe venivano a volte realizzate do-
ve prima c’era un acquedotto o anche dove prima vi era 
una cava di pietra: si spiega così il fatto che si trovano 
proprio nelle catacombe di Santa Lucia ancora tracce 
sicure di canali; del resto nel sottosuolo della zona fino a 
poco tempo addietro affioravano piccoli corsi d’acqua, 
come quello che scendeva da Viale Luigi Cadorna, esi-
stente fino a 50 anni addietro e che si attraversava cam-
minando sopra una tavola di ponte: la strada veniva chia-
mata appunto ’u vadduni, ricca di vigneti e di orti. Che vi 

fossero prima anche delle cave di pietra, lo deduciamo 
anche dal fatto che proprio in un buon tratto delle stes-
se catacombe, nella parte più a nord, è stato accertato  
100che vi fosse una grande fabbrica di vasi: lo testimo-
niano i numerosi cocci, finemente la-vorati, che ancora 
si rinvengono. Evidentemente quel suolo aveva una 
straordinaria vocazione alla modellatura perchè era 
ricco di creta, di argilla. Dovevano esservi pure delle 
fornaci proprio per l’essiccazione dell’argilla dopo la 
modellatura, come quella che è stata localizzata nelle 
catacombe di San Giovanni. Il Cimitero maggiore, che 
si raggiunge dopo di avere attraversato la zona B e 
che si arti-cola intorno sa un grande ambiente di forma 
rettangolare, e contraddistinto nella zona P, in origine 
doveva essere appunto a cielo aperto: è proprio la zo-
na cimiteriale tra le più antiche, alcuni secoli prima 
dell’era cristiana. Il sacellum paganum: tempietto dei 
vasai? Che si trattasse di un ambiente ancora legato al 
culto pagano lo dimostra il fatto che proprio lì si può 
ammirare il cosiddetto sacello pagano: un ampio spa-
zio in fondo al quale c’è una specie di edicola ricavata 
dallo scavo del tufo che fu ridotto da tre lati a forma di 
grosso pilastro, dell’altezza di circa tre metri, di base 
rettangolare di circa un metro per lato. Ciascun lato del 
grosso pilastro reca dei dipinti ancora discretamente 
conservati.I dipinti hanno diversi soggetti .Quello fron-
tale è diviso in tre piani e propone tre motivi: quello in-
feriore è troppo deteriorato per poterne cogliere il sen-
so; quello del settore superiore è un motivo architetto-
nico e rappresenta un portale con timpano triangolare 
acuto; molto probabilmente doveva contenere altre fi-
gure come quello della fiancata sinistra, che rappre-
senta un baldacchino, dentro il quale si anima una sce-
na tribale, con figura umana abbastanza bene conser-
vata : si direbbe un guerriero astato seminudo , che 
tiene la lunga asta con la sinistra mentre stende la de-
stra davanti ad un braciere. Altri elementi che si riferi-
scono al fuoco e che appaiono nello stesso dipinto po-
trebbero testimoniare che si tratti di individui che hanno 
da fare appunto con l’essiccazione dell’argilla e quindi 
vasai. De l resto venne accertato che proprio in quella 

zona fu trovato una specie di cratere, il che dimostre-
rebbe appunto che in età ellenistica vi era una delle 
officine dei vasai di Siracusa, la cui produzione veni-
va esportata fino al grande mercato di Marsiglia e 
quindi in tutto il Mediterraneo occidentale. Quando 
avvenne lo spaventoso sisma dell’età augustea , fece 
crollare le volte dei grandiosi magazzini dei vasai che 
andarono a finire sotto terra; da qui il motivo dei re-
perimenti nelle catacombe. Tale cratere venne col-
mato di terra. Per ritornare al triplice dipinto della par-
te frontale diciamo che il settore di cen-tro è quello 
che si è conservato meglio e che se non ci lascia tra-
sparire il significato della scena ci dà pienamente 
l’impressione del buon livello artistico del pittore che 
l’ha affrescato. Sia nella scioltezza e dinamicità del 
drappeggio -una bianca tunica corta- sia nell’anato-
mia del primo personaggio, che ci appare sulla sini-
stra alquanto distaccato dal gruppo, anche questo 
pittoricamente di pregevole fattura , il pittore rivela 
buona qualità tecnica e di impostazione. 

In effetti questi del sacello sono tra gli affreschi 
più interessanti che ci siano arrivati, dopo alme-
no duemila e duecento anni, soprattutto in un 
ambiente così umido pre-cario. Quello era il luo-
go sacro dove pregava la gente che lavorava 
l’argilla e faceva i vasi tra i più belli che ci fosse-
ro nell’antichità: gli stessi motivi dell’edicola, in-
fatti, sono quelli che si possono ammirare in gran 
parte della produzione artistica vascolare.La si-
tuazione attuale è molto precaria. Le catacombe 
venivano illuminate da lucernari che comunica-
vano con l’esterno o con la parte soprastante. 
Purtroppo, attualmente proprio la parte sopra-
stante la zona dove appunto c’è il sacello paga-
no è una di quelle che mettono più a rischio le 
catacombe. Innanzi tutto i lucernari sono in uno 
stato precario e alcuni rischiano di crollare: da 
uno di essi, poi, nell’ultima ristrutturazione della 
piazza, qualcuno ha gettato una ventina di metri 
cubi di sterro-è stata trovata parte di un sacco di 
carta del cemento, che non è di una fabbrica del 
territorio siracusano, il che potrebbe fare agevol-
mente risalire ai responsabili!...-, provocando l’o-
struzione di una buona parte delle stesse cata-

combe! Se poi si osservano le soglie delle abitazioni 
a nord est si nota che sono sensibilmente sopraele-
vate rispetto al piano scoperto, al piano della piazza. 
Perchè? Prima non lo erano perchè il piano era più 
alto; il piano è stato fortemente rifilato, riabbassato 
già negli anni ’20 quando fu fatta la ristrutturazione di 
piazza Santa Lucia, per cui lo spessore della volta è 
stato di parecchio assottigliato, con conseguente in-
debolimento della struttura portante, tanto che, nella 
parte sotto corrispondente, uno dei pilastri di mattoni 
ripieni, fatti costruire appositamente perchè già si no-
tava un certo pericolo di sprofondamento, si è piega-
to. Il banco di roccia di questa zona è infatti inconsi-
stente rispetto a quello della zona di San Giovanni, 
dove abbiamo un calcare più compatto e perfetto 
mentre qui si sbriciola: opere di rinforzo se ne fecero 
già nel IV secolo d.C. perchè in alcuni tratti quelle ca-
tacombe stavano crollando. Alla inconsistenza della 
roccia, all’assottigliamento dello strato superiore, di 
volta, si aggiunge l’azione di infiltrazione delle radici 
degli al-beri che furono piantati tutto attorno alla piaz-
za e che hanno sfondato fino al secondo piano sotto 
il livello della piazza, aggravando la situazione che 
era precaria dall’origine. Nel 1942 vi fu un altro disa-
stro: le autorità del tempo vollero realizzarvi dei rifugi 
antia-erei, portandovi addirittura la luce, provocando 
degli ulteriori danni, tra l’altro abbassando il piano 
delle stesse gallerie di circa un metro e cinquan-
ta.Sono state riportate in qualche modo allo stato ini-
ziale le proporzioni architetto-niche con il materiale di 
riempimento; ma ciò non toglie che il soffitto in certi 
tratti si è ridotto ad appena, trenta, quaranta centime-
tri, in qualche caso manca assolutamente: quando 
poi, nel 1952 vi fu fatto passare un acquedotto furono 
realizzati dei solai a cura dell’amministrazione comu-
nale del tempo, solai che oggi sono carichi di ruggine 
e han-no aggravato la situazione. Occorrerebbe 
provvedere al più presto, per dare stabilità all’impor-
tante angolo archeologico e offrire nuovamente l’op-
portunità ai turisti di visitarlo. 

Arturo Messina 

Le splendide catacombe di S. Lucia 
sono oggi ridotte ai minimi termini  
nella parte sottostante alla piazza 



 

Domenica 21 giugno 2020 

6 

Ictus è un termine latino che significa 
“colpo” (in inglese stroke), esordisce in ma-
niera improvvisa con sintomi tipici che pos-
sono essere transitori, restare costanti o 
peggiorare con lo scorrere del tempo. Quan-
do un coagulo di sangue blocca un’arteria 
cerebrale o quando un’arteria del cervello 
viene danneggiata e si rompe, si verifica 
un’interruzione dell’apporto di ossigenato e 
nutrienti in un’area del 
cervello, determinandone la morte. Le fun-
zioni cerebrali controllate da quell’area (che 
possono riguardare il movimento di un brac-
cio o di una gamba, il linguaggio, la vista, 
l’udito o la memoria) vengono perse. In Ita-
lia l’ictus è la terza causa di morte e la pri-
ma causa di invalidità. 
Ogni anno si verificano circa 196.000 ictus, 
di cui il 10-20% delle persone colpite muore 
entro un mese e un altro 10% entro il primo 
anno di vita. Solo il 25% dei pazienti soprav-
vissuti ad un primo episodio ictale guarisce 
completamente, il 75% sopravvive con qual-
che forma di 
disabilità, e di questi la metà è portatore di 
un deficit così grave da perdere l’autosuffi-
cienza. L’ictus è più frequente dopo i 55 an-
ni, la sua prevalenza raddoppia successiva-
mente ad ogni decade; il 75% degli ictus si 
verifica nelle persone con più di 65 anni. 
Circa l’80% di tutti gli ictus è ischemico e si 
verifica quando le arterie cerebrali vengono 
ostruite dalla graduale formazione di una 
placca aterosclerotica e/o da un coagulo di 
sangue, che si forma sopra la placca (ictus 
trombotico) o che proviene dal cuore o da 
un altro distretto vascolare (ictus trombo-
embolico). 
Il 20% di tutti gli ictus è emorragico e si ve-
rifica quando un’arteria del cervello si rom-
pe, provocando un’emorragia intracerebrale 
non traumatica (questa forma rappresenta il 
13% di tutti gli ictus) o caratterizzata dalla 
presenza di sangue nello spazio sub-
aracnoideo 
(l’aracnoide è una membrana protettiva del 
cervello; questa forma rappresenta circa il 
3% di tutti gli ictus) e l’ipertensione arterio-
sa è quasi 
sempre la causa di ictus emorragico. 
Ictus ischemico e cardiopatia ischemica so-
no due volti della stessa medaglia e presen-
tano analoghi fattori di rischio: Età, Sesso 
maschile, avere un familiare colpito da ic-
tus (genitori, fratelli/sorelle, figli), Storia di 
un TIA ( si differenzia dall’ictus ischemico 
per durata dei sintomi inferiore alle 24 ore, 
può durare anche dai 5 ai 30 minuti), iper-
tensione arteriosa, ipercolesterolemia, Dia-
bete mellito, Fumo di sigaretta, eccessivo 
consumo di alcol, obesità, malattia renale 
cronica, fibrillazione atriale e l’aterosclerosi 
carotidea. 

La mancata osservanza di uno stile di vita 
virtuoso e di un regime alimentare congruo 
al dispendio calorico giornaliero favorisce 
il deposito di grasso sulle pareti dei vasi, 
ne causa l’infiammazione cronica e la for-
mazione della placca aterosclerotica, con 
conseguente ostruzione del lume del vaso 
arterioso, come ad esempio delle arterie 
coronarie e delle arterie carotidi. 
Oggi è possibile identificare la placca ate-
rosclerotica (accumulo di  grassi, proteine 
e tessuto fibroso che si depositano sulle 
pareti dei vasi ) a livello delle arterie caro-
tidi ( principali arterie che portano sangue 
ossigenato al cervello) eseguendo l’esame 
ecocolordoppler vascolare. 
L’Eco-color-Doppler della Carotide ‒ detto 
più tecnicamente “dei tronchi sovraortici/
epiaortici o carotideo” ‒ è un’indagine non 
invasiva operatore dipendente, che con-
sente di fotografare, lo stato di salute delle 
arterie carotidi ( i vasi che spesso sentite 
pulsare ai lati del collo), 
che portano sangue al cervello, valutando-
ne le caratteristiche delle pareti. Un ridot-
to afflusso di sangue con insufficiente ap-
porto di ossigeno e di nutrimento può com-
portare danni anche permanenti al tessuto 
cerebrale, fino al temuto ictus. 
Attualmente, l’Eco-color-Doppler è conside-
rato lo strumento d’indagine non invasivo 
per eccellenza per tale distretto anatomi-
co. 
l’Eco-color-Doppler dei tronchi sovraortici 

consente di valutare il decorso dei vasi e la 
struttura della parete con le eventuali lesio-
ni. Le lesioni più caratteristiche del distret-
to carotideo sono le “placche”, un ispessi-
mento della parete interna del vaso che ri-
duce il calibro (diametro) del vaso stesso, 
assottigliando il flusso, e la quantità di san-
gue destinata al cervello. 
La placca identificata può “sfaldarsi”, libe-
rare frammenti che potrebbero ostruire un 
vaso di calibro inferiore che irrora un di-
stretto del cervello, causando la morte ce-
rebrale. L’Eco-color-Doppler della carotide 
consente di valutare le caratteristiche 
dell’eventuale placca: la sua origine (se do-
vuta ad accumulo di grasso o di calcio), il 
suo spessore, la percentuale di stenosi 
all’interno del vaso ed orientare verso la te-
rapia più idonea, medica o chirurgica. 
L’esame permette, con elevatissima sensi-
bilità, di diagnosticare la presenza di una 
placca e di monitorarla nel tempo. In lette-
ratura è ampiamente documentato che plac-
che determinanti stenosi (restringimento) 
inferiori al 50%, che non generino alterazio-
ne 
del flusso sono da seguire nel tempo con 
controlli ecografici, placche determinanti 
alterazioni di flusso ematico, pongono indi-
cazione ad 
approfondimenti diagnostici ulteriori e l’indi-
cazione all’intervento chirurgico di rimozio-
ne della placca. 
Persone soggette a fattori di rischio dovreb-
bero sottoporsi all’Eco-color-Doppler della 
Carotide a scopo preventivo, non da meno, 
dovrebbero 
eseguire tali accertamenti le persone già 
affette da malattie cardiache o arteriose de-
gli arti inferiori, dell’aorta addominale con o 
senza sintomi cerebrali.  
Attualmente, esistono terapie farmacologi-
che per ridurre i fattori di rischio della gene-
si della placca e per controllarne e frenare 
la crescita. 
In conclusione, l’EcocolorDoppler dei Tron-
chi Sovra-Aortici è un esame semplice, velo-
ce, poco costoso, non rischioso né invasivo, 
non necessita di alcuna preparazione ali-
mentare specifica e fornisce, in mani esper-
te, importanti indicazioni sullo stato di salu-
te di un distretto vascolare importantissimo 
quale quello del cervello. Consente di rico-
noscere tempestivamente lesioni che po-
trebbero causare danni invalidanti all’indivi-
duo e, se riconosciute in tempo, sono risol-
vibili attraverso un’adeguata terapia, finaliz-
zata a preservare la 
propria vita ed autonomia nello svolgere le 
normali attività quotidiane, come riuscire a 
conversare con un amico. 
 

dottor Orazio Magliocco 

Con una buona prevenzione 
l’ictus può essere evitato:  

Ecco cosa dovete mangiare 
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Salvo Ferlito, dopo la sentenza del Cga sui 

brogli elettorali a Siracusa ci sono stati 

diversi a non restare sorpresi. Anche tu te 

l’aspettavi? 
No caro Salvo, francamente non mi aspetto 
più nulla, diciamo che il livello italiano è 
scaduto così tanto che ormai non mi aspetto 
molto e quello che succede fa parte della tra-
ma di un film, di serie B, già visto. Batto riti-
rata su tutti i fronti, nonostante la grandezza 
della nostra Nazione e della nostra città, al-
trove ci sono condizioni di vita lavoro di 
gran lunga migliori. 
In pratica una quantità industriale di bro-

gli non sono bastati, ci voleva la pistola 

fumante.. 
Comunque sia è andata così, bisogna accetta-
re il verdetto, c’è da dire che, nonostante la 
caterva di errori grossolani avvenuti in quei 
seggi, questa sentenza nella sua partigianeria 
- non c’è dubbio che hanno nominato un po-
destà che durerà in carica altri due/tre anni 
senza nessun meccanismo di controllo demo-
cratico - questa sentenza, dicevo, ci dice al-
cune cose chiarissime: la democrazia non si 
cerca nelle aule dei tribunali, quando si arriva 
lì siamo di fronte ad una extrema ratio, an-
diamo incontro a tutta una serie di meccani-
smi che non rafforzano, piuttosto indeboli-
scono il sistema democratico. In quell’atto 
giudiziario, nonostante venga il concreto 
dubbio sia di parte, credo che però nella sua 
essenza non si possa parlare di una sentenza 
politica, è una sentenza invece che ci spinge 
a parlare di politica. Ė difficile scorgere una 
narrazione quando leggiamo l’atto di un tri-
bunale, eppure qui si ricostruisce bene il 
meccanismo delle urne e richiama all’atten-
zione alcuni punti cruciali, che sono impor-
tanti e che ci devono fare riflettere per il futuro. Nella confu-
sione, nelle distrazioni che sono comuni a notte fonda alla 
chiusura dei seggi, tutte le parti dovrebbero essere teorica-
mente presenti con i rispettivi 
rappresentanti di lista. Ricordo 
gli anni ruggenti delle compagini 
politiche della prima Repubblica 
e le feroci liti per l’attribuzione 
appena di un voto. Ma ci stiamo 
riferendo ad un’epoca lontana, 
dove la macchina dei partiti era 
fortemente ideologizzata e dove 
vi era un’abbondanza di perso-
nale politico, che veniva motiva-
to, selezionato e formato. Quello 
del rappresentante di lista era un 
ruolo importante: il motore elet-
torale era in mano a loro e alla 
loro capacità di difendere il lavo-
ro di raccolta dei voti nelle se-
zioni. Ecco, credo che da qui si 
possano fare delle riflessioni sul 
senso da dare ai prossimi due/tre 
anni che ci separano dalle ammi-
nistrative. Mi auguro che i sira-
cusani lo stiano già facendo, e che si attrezzino per difendere 
la democrazia cittadina. 
Ha perso la tesi di legalità e trasparenza sostenuta da 

Ezechia Paolo Reale. Insieme a lui chi ha perso? 
Credo che Paolo non abbia perso nulla, c’è solo un altro pas-
saggio, diciamo che di fronte a lui ci sarà un futuro politico 
con tappe e “caselle” diverse: è onesto, intelligente e tenace, 
potrà essere un ottimo deputato regionale o nazionale, ov-
viamente se lo vorrà  - dovremo capire anche con che legge 
elettorale -. Credo comunque che lo spettro dell’analisi deb-
ba essere diverso. Non credo che ci sia chi abbia vinto o chi 

ha perso: la città mal amministrata era e così purtroppo 
penso continuerà ad essere. I limiti di Italia sono chiarissi-
mi. Adesso, durante la lunga notte delle ideologie, liquida-

to il sistema dei partiti classico, si fa politi-
ca con altri mezzi: con i selfie, le influenze, 
il circo mediatico del social, le targhe dove 
tutti sono premiati e non da ultimo le aule 
dei tribunali. Ma non sono dell’idea di de-
monizzare questo episodio giudiziario. Ri-
peto va accettato per quello che è e bisogna 
cercare di trarre insegnamento da ogni 
evento. Il redattore della sentenza, di cui 
stiamo parlando, richiama alla responsabili-
tà una macchina che per forza di cose è do-
vuta andare a sbattere in un’aula di tribuna-
le, ma che avrebbe potuto risolvere la vi-
cenda già la stessa notte del primo turno. 
Sembrerebbe un discorso cinico ed utilitari-
stico quello di rispedire al mittente la que-
relle, ma ha un suo fondamento. La prova 
del nove la abbiamo quando poi spostiamo 
l’occhio sulla scelta dei consiglieri comuna-
li, che risponde alle stesse “assenze” d’ini-
ziative. Tutto torna. Un Consiglio comunale 
che si “suicida”, non solo perché la legge 

regionale che prevede la decadenza dell’organo consultivo 
in caso di mancata approvazione del Bilancio è sciocca, ma 
anche perché questo consiglio che ha chiuso il sipario su di 
un organo di garanzia politica di questa portata, era stato 
scelto e indirizzato molto male, dove le menti sono state 
pochissime e spesso inascoltate. 
Pensiamo che ci siano rimasti molto male anche i com-

ponenti della commissione prefettizia che hanno ricon-

teggiato i voti di 74 sezioni su mandato del Tar e hanno 

elencato nero su bianco tutta una serie di brogli, ina-

dempienze, disattenzioni. Anche i giudici amministrati-

vi del Tar di Catania sono stati ribaltati dal Cga visto che 

per loro i brogli c’erano e si doveva rivotare, almeno in 

alcune sezioni. La Procura di Siracusa in ogni caso sta 

procedendo per falso e altro sempre sui brogli elettorali… 
Certo e nel frattempo arriveremo già alle prossime elezioni, ti 
rendi conto che forse c’è qualcosa che va fatta subito Salvo? 
Ad esempio: Stefania con la vicenda dell’Ospedale di Siracu-
sa è stata bravissima, ecco non pensi che una nuova legge 
elettorale sia importante tanto quanto quell’ospedale? Che si 
chiami i suoi e mettano finalmente mano nel riordino della 
materia, a cominciare dalle sezioni elettorali, a chi nomini i 
presidenti di seggio supplenti, provare a far fuori le schede 
ballerine, pagare i rappresentanti di lista. Ma poi anche il de-
finitivo riordino dell’organismo monocratico, dare finalmente 
una via d’uscita ragionevole al Consiglio comunale per ana-
lizzare con serenità i bilanci del Comune senza rischiare il 
suicidio e di mettere in circolazione pericolosi piccoli pode-
stà. La legge di funzionamento delle amministrazioni comu-
nali è fatta male, è illeggibile. Ci vuole tanto a fare ordine? 
Quindi che si apra un dibattito sulla macchina politica della 
città, si difende la democrazia se la si fa: è giunto il tempo di 
pensare ad elezioni primarie per scegliere i candidati sindaco 
e al consiglio comunale, a partire dai contenuti e non dai con-
tenitori. Provare a chiudere le elezioni la stessa sera con la 
formazione di una guardia repubblicana - consentimi il nome, 
ma è più una iperbole - che vigili sulla democrazia e stia at-
tenta alle schede “ballerine”. Provare a costruire una rete di 
infrastrutture pubbliche che si occupino di fare da “cani da 
guardia” per la città. Perché la democrazia possa funzionare, 
perché non venga mortificata e continuamente violata. Pro-
viamo a risolvere a monte i problemi e arrivare al sodo. Ce lo 
chiedono i nostri figli e le nostre generazioni future.  
 
Nota Bene: volutamente non parlo né di centro-destra né di 
centro-sinistra, la realtà ci deve spingere a trovare formule 
locali che funzionino per il bene della Collettività siracusana. 

Salvo Ferlito: Una sentenza partigiana 
ha nominato un podestà, per 3 anni 
senza nessun controllo democratico 
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“Ha il nasino rotto, è impolverato, 
scelga un altro capezzale” 

Ma è umile, semplice. Lo voglio!  
Ringrazio Marzia Limpido che ha rievocato con 

commozione un ricordo di nonno Francesco 

 

 
Questo è, questo è il regalo giusto per mia 
cognata! - Ma questo è un capezzale cam-
pione, non è in vendita. Non vede che ha il 
nasino rotto, è stato esposto al sole ed è 
pure tutto impolverato!  Ne scelga un altro!- 

Ribatte’ anche un po’ scocciato il signor 

Calcinella. – Ma ha una bella espressione, 
semplice, umile. Questo deve essere! O per-

ché le cose dovevano andare così, o perché 

al destino non si comanda, o per lo zampino 

della divina Provvidenza, dietro l’insistenza 

di questi compratori, il signor Calcinella 

Francesco, conosciuto come u zu Cicciu, 

impiegato tutto fare e artigiano molto capa-

ce di un piccolo e noto negozio di regali e 

casalinghi di corso Umberto, propose loro 

che il quadretto l’avrebbe portato a casa 

sua per aggiustare con del gesso, nel mi-

glior modo possibile il naso, cosicché da ri-

sultare perfetto e non sfigurare, essendo un  

regalo di nozze.  

Si è capito che il quadretto in questione è 

la  Santissima rappresentazione raffiguran-

te la Madonnina delle Lacrime  di Siracusa  

e i compratori erano i cognati della signora 

Giusto-Iannuso o meglio, un fratello del ma-

rito con la rispettiva moglie, la signora Gra-

zia Nucillo che, per 3500 lire acquistarono 

la miracolosa  Madonnina.  Ebbene sì, a rac-

contare questo aneddoto è la nipote del si-

gnor Calcinella, Marzia Limpido, la quale 

ricorda ancora con molta commozione no-

nostante gli anni trascorsi, i fatti rivelati a 

suo tempo, dal nonno Francesco.  

Nessuno avrebbe mai immaginato che quel 

piccolo capezzale, foggiato da uno sculto-

re di Livorno, Amilcare Santini,  avrebbe 

suscitato tanto scalpore e avrebbe fatto 

parlare tutto il mondo attra-

verso quelle lacrime miraco-

lose.  

Successivamente, lo sculto-

re Santini fu invitato a Sira-

cusa, insieme al produttore, 

Ulisse Viviani, i quali in un 

documento che sottoscrisse-

ro, dichiararono che non era 

stata attuata nessuna mano-

missione o alterazione. Il 

Santini fece anche notare 

che l’immagine, compresi gli 

occhi, erano stati lavorati in 

un unico blocco di gesso, 

senza nessuna applicazione 

di sorta.  

Il 17 ottobre 1954, il papa  

Pio XII alla radio pronunciò:

…Ora, se tanto ardente e ra-
dicata è la devozione a Maria 
nel popolo di Sicilia, chi po-
trebbe meravigliarsi che Ella 
– secondo quanto ci è stato 
riferito dai Vostri degnissimi 

Presuli – abbia scelto una vostra illustre cit-
tà per dispensare in questi ultimi tempi se-
gnalatissime grazie? 
Il resto è storia, una bella pagina di speran-

za per la nostra Siracusa da ravvivare e glo-

rificare sempre, tutti i giorni. Grazie Madon-

nina nostra!  

Graziella Fortuna 


