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Fabrizio Ardita, partiamo 
da Siracusa. Lei è stato 
amministratore a tutti i 
livelli, oggi senza Consiglio 
comunale, coi brogli accer-
tati ma snobbati dal cga, 
siamo con l‟uomo solo al 
comando..  
Ritengo che ci sia stata una 
errata e assurda applicazione 
della norma sullo sciogli-
mento del Consiglio Comu-
nale (basterebbe oggi ad un 
Sindaco, che avesse una 
maggioranza a favore, non 
farsi approvare un bilancio o 
il consuntivo da chi lo so-
stiene per togliersi di torno 
l‟opposizione ). E‟ grave 
che la Regione non interven-
ga subito per ripristinare il 
civico consesso in forma 
democratica . Oggi Siracusa 
ha un Sindaco che si ostina a 
gestire una città senza orga-
no di controllo rischiando di 
compromettere il principio 
di trasparenza e di esatta 
applicazione della volontà 
popolare anche alla luce de-
gli errori confermati dal 
TAR e accertati, ma con una 
sentenza discutibile che 
mette in discussione la vo-
lontà popolare, dal CGA . 
Trascuriamo ad esempio che 
abbiamo una sezione, se non 
erro la 82 , dove non sono mai state date le 
preferenze se non a chi ha fatto ricorso con-
fermando che i voti ci sono ma stranamente 
non sono mai stati assegnati ai rispettivi 
candidati. Una elezione che lascia trasparire 
come oggi la volontà popolare risulti com-
promessa dai, definiamoli, gravissimi errori 
dei Presidenti di seggio. 
Ma la politica a Siracusa che fine ha fat-
to? I partiti praticamente non esistono. E 
i deputati? Ci parli dei deputati nazionali 
e regionali  
Ha ragione che non esiste più politica a Si-
racusa, molti cittadini esprimendo un con-
senso di protesta hanno votato soggetti (con 
esclusione del solo Zito e della Cannata che 
bene o male si conoscevano ) totalmente 
lontani dalla gente e, mi creda, di molti non 
conoscono manco i nomi o le facce. Gli 
stessi non hanno portato nessun risultato nel 
nostro territorio, basti pensare che per il 
nuovo ospedale la richiesta di un commissa-
rio parte dalla Prestigiacomo (opposizione 
al governo ) mentre loro forse ancora sono 
pesci fuor d‟acqua con una ricaduta negati-
va per il nostro territorio. Sono fortemente 
deluso anche di Edy Bandiera in quanto alla 
nostra città non serve che un Assessore si 
applauda per la pulizia dei siti archeologici 

(fatto che rientra nella ordinarietà ) o si 
esibisca in occasioni con agricoltori, ma 
uno che possa diventare riferimento per il 
territorio e fare da collante colmando il 
vuoto che ormai esiste tra la politica e la 
collettività amministrata. 
Dopo tante battaglie per l‟acqua pub-
blica oggi ci sono bollette della Siam 
che fanno inorridire le famiglie  
Sulla Siam tutti sanno che sono contrario 
alla privatizzazione dell‟acqua e mi mera-
viglio come partiti e movimenti che so-
stengono questa amministrazione non di-
cano più nulla visto che questo affidamen-
to, iniziato con Garozzo a suo tempo, do-
veva essere transitorio. È chiaro che il pri-
vato deve lucrare e quindi le bollette au-
menteranno sempre di più se non si pensa 
di ripubblicizzare l‟acqua . Vorrei chiede-
re al Sindaco Italia una cosa che ho sem-
pre pensato . Se non erro anni fa quando 
si insediò, la Siam inserì nelle prime bol-
lette notificate ai cittadini delle somme da 
riscuotere per conto sia del Comune che 
dall‟ ATO idrico. Vorrei sapere da Italia 
se queste somme sono poi state riversate 
ai rispettivi Enti . 
Parliamo dei sinistri locali. Prima ave-
vano lasciato tutti il Pd, poi, nonostante 

firme false prima e brogli dopo, sono 
diventati sostenitori di Garozzo e Italia. 
Oggi, anche i piccoli intellettuali, sono 
rientrati nel Pd..  
Sul PD sinceramente non mi esprimo per-
ché seppur non è il mio partito, all‟interno 
ha dei soggetti politici che conosco da 
anni e che stimo a partire da Bruno Mar-
ziano anche se ahimè sta garantendo il 
sostegno ad una Giunta e Amministrazio-
ne che hanno fatto di tutto per indebolirlo 
elettoralmente. Comunque il PD anche se 
è nata Italia viva e il movimento di Calen-
da, non ha perso consensi. La differenza è 
che lì sono tutti compatti mentre nel Cen-
tro Destra spesso si raccolgono avventu-
rieri. Quello che mi disturba è l‟atteggia-
mento arrogante che a volte rischia di di-
ventare offensivo di tanti buonisti che si 
erigono a moralisti e filosofi . 
La sorprende Fabio Granata primo so-
stenitore del sindaco del Cga? 
Su Fabio Granata non mi meraviglio per-
ché anche in passato ha dimostrato che sa 
stare politicamente con tutti. Rammento 
anche quando era con Enzo Bianco, ma 
oggi avendo sbagliato le scelte politiche la 
città non lo ha premiato con la sua candi-
datura a Sindaco e non avendo più altri 

lidi ha dovuto cedere alle lusinghe di 
Italia consapevole che il treno non pas-
sa due volte. 
Giuseppe Rosano, presidente di Noi 
Albergatori, ha detto che Granata 
non capisce un quarzo di turismo e 
che quando ne parla fa solo danni  
Giuseppe Rosano ha una grande espe-
rienza nel settore alberghiero e conosce 
le problematiche che oggi attanagliano 
gli imprenditori del settore. Conosce 
bene la città e pertanto il suo giudizio 
sicuramente sarà dettato dalla realtà che 
affronta ogni giorno. Se dice così su 
Granata, avrà i suoi buoni motivi . 
Gli addetti ai lavori dicono che l‟av-
vocato Coppa, ex Forza Italia e oggi 
con la tessera del Pd, è il vero sindaco 
di Siracusa  
E‟ vero, Coppa era con Forza Italia, ri-
cordo  che fu il candidato del senatore 
Centaro alla Provincia Regionale di Si-
racusa. Italia per me non è un ottimo 
Sindaco né un amministratore della co-
sa pubblica quindi è normale che faccia 
riferimento ad uno più addentrato di lui 
come l„avvocato Coppa che per i suoi 
trascorsi rappresenta un punto di equili-
brio politico tra la sinistra e alcuni non 
di sinistra. 
Quale sarebbe la prima battaglia da 
fare oggi a Siracusa e per Siracusa?  
Perché ha abbandonato la politica 
attiva? Di un uomo con la sua espe-
rienza la città avrebbe bisogno  
Ho abbandonato a politica attiva perché 
non ritengo più che ci siano le condizio-

ni per poter fare bene per la nostra città. 
Mancano i riferimenti politici con cui con-
frontarsi per avere un filo diretto con la Re-
gione Siciliana e il Governo Nazionale. Pri-
ma avevi personaggi politici di spessore oggi 
hai solo gente che non capisce la differenza 
tra una delibera e una determina, coperture 
finanziarie ecc . L‟unico politico emergente 
in provincia resta Luca Cannata e uno dei più 
fattivi e preparati Pippo Gianni. 
Il sindaco del Cga è in lista d‟attesa per 
diventare deputato. I nostri anziani avreb-
bero detto che su questa possibilità “ci 
vuleva „ncoppu i bì”  
Spero che Italia si candidi a qualsiasi cosa 
pur di liberare la nostra città dal periodo più‟ 
buio della politica amministrativa e gestiona-
le. Sta sbagliando in tutto anche nello sce-
gliersi gli assessori che seppur brave persone 
sono troppo impreparati e saranno loro stessi 
gestiti dagli uffici invece di dettare indirizzi 
politici ai funzionari! Serve invece chi ascol-
ta la voce degli imprenditori locali e dei 
commercianti e trovi soluzioni per migliora-
re la qualità della vita, quelli che abbiamo 
non sono capaci neppure di darci una città 
pulita. 

Fabrizio Ardita: Abbiamo toccato il fondo 
Siracusa è senza sindaco e senza deputati 
Abbiamo solo Luca Cannata e Pippo Gianni 
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In quell‟ angolo remoto di Ortigia 
appariva “u spirdu” dell‟impiccata 
“‟A spirduta”: angolo di Ortigia 
Lì appariva “‟u spirdu” dell‟impiccata 
Molte sono le vie del quartiere storico aretuseo, Ortigia, che prendono il nome dai 
“Personaggi insigni siracusani dell‟Ottocento”, come su Libertà ho pubblicato diversi 
anni addietro. Altre l‟hanno preso da personaggi vissuti in tempi ben più lontani, come 
Via Dione o via Gelone: questa poi, da quando la toponomastica ha trasferito il famoso 
tiranno siracusa nella zona più chic della città nuova, corso Gelone, è stata chiamata 
Via Vittorio Veneto, mentre quella che prima si chiamava via del Littorio è diventata 
Corso Metteotti. Ci sono, poi, vie, sempre nello “scoglio” intitolate a personaggi che la 
gente comune non conosce: andategli a dire, ad esempio, chi era Rocco Pirro o Paolo 
Sarpi! 
Ci sono vie che ricordano ancora gli antichi mestieri medioevali: via del Tintori, via dei 
Candelai. A proposito di questa via, si racconta un fatto che è accaduto a una coppia di 
sposi che ora sono sui settant‟anni quando però allora erano appena sposini e aveva 
una sola bimbetta che ora è nonnina. Si tratta de “Lo spirito murato”. Questo ve lo 
racconto un‟altra volta. Questa volta vi racconto quello che ha dato il nome al quartie-
re, sempre nel cuore di Ortigia, chiamato “‟A spirduta”. 
Al sentirlo nominare così sembrerebbe trattarsi di una persona che si fosse sperduta, 
dispersa, voce del verbo “spèrdiri”. Invece no, spirduta questa volta in siciliano signifi-
ca “spiritata”, cioè diventata “spirdu”, fantasma! Il quartiere è dove vi è il palazzo 
Montalto, quell‟edificio dalle finestre trifore e bifore che in parte sporge su piazza 
Archimede. Infatti da Piazza Archimede si va all‟ingresso tramite un corridoio corto e 
stretto che oggi, transennato com‟è, è diventato quasi intransitabile. 
Monumento tra i più importanti di Siracusa, che il proprietario di allora, il compianto 
barone Pupillo avrebbe voluto ristrutturare a sue spese negli anni Sessanta/Settanta, 
ma che cade ancora oggi a pezzi e addirittura, guardando le famose finestre riesce a 
farci vedere anche il cielo, tanti sono i pertugi che il tetto mostra! 
Osservando poi le finestre che danno su piazza Archimede, se ...abbassiamo il tiro , 
notiamo ancora la grande insegna “ “Generi alimentari Sebastiano Tabacco”; eppure 
sono circa cinquant‟anni che Sebastiano Tabacco è morto, è morto anche il figlio, get-
tandosi da un quarto piano di Viale Scala Greca, l‟ing. Paolo Tabacco. Ma quel negozio 
rimane da allora chiuso! 
Ma dal palazzo Montalto nessuno mai si è buttato. Il cadavere che nel cortile la leggen-
da dice che una mattina molto remota dal nostro tempo, vi fu trovato, fu trovato impic-
cato. Suicidio o omicidio, o meglio donnicidio, visto che si trattava del cadavere di una 
donna? 
Nessuno mai lo seppe. Fu lo stesso suo uomo che la stessa mattina volle andare alla 
caserma dei carabinieri: 
- Viniti! - disse – Viniti! Me‟ mugghieri è appinnuta a ‟na corda! 
- E fatela scendere, buon uomo! Diamine, così grande e robusto come siete, non riuscite 
a farla scendere, che chiamate noi? 
- Penni da ‟na finestra, a pinnuluni! 
- E allora chiamate i pompieri! 
- Ma è morta! Pari ‟na jaddhina appinnuta ô croccu! 
- Ah, morta è? E chi è stato? 
- E cu‟ ‟u sapi cu‟ fu? Nuddhu! Ju nun c‟era! Accussì l‟haju truvatu arricugghiènnumi 
di piscari! 
Due della benemerita arma subito si mossero e andarono dietro a cumpari Janu. Trova-
rono 
la povera donna appesa davvero come una gallina al crocco, o, per dare meglio 
l‟idea, vista la mole, a un tonno appeso all‟uncino su cui si squarta e si tira su nel pali-
schermo; 
solo che non era un crocco, un uncino ma una robusta “lenza” da pesca 
d‟altura, con tanto di nodo scorsoio, che più si tira e più si stringe. Il capo era ben 
legato alla ringhiera del balcone. La corda era abbastanza lunga, da fare penzolare il 

cadavere alle folate di vento piuttosto freddo che tiravano la mattinata di Santa Lu-
cia. 
- Ci teneva a vestir bene la signora! Sembra una matrona! - disse uno dei due, un 
giovanotto piuttosto smilzo settentrionale: si capiva che non era siciliano perché noi 
non usiamo quella parola o almeno quella pronuncia. Egli infatti stette ad osservarla 
attentamente 
per qualche istante. 
- Avìa statu ê vespri â cattidhrali! - si limitò a dire cumparì Janu. 
- E voi come lo sapete? - intervenne a dire l‟altro, mentre il primo rimaneva ancora a 
osservare 
il cadavere che penzolava, smosso dal forte vento come una bandiera, cercando 
di cogliere qualche particolare - Non avete detto di aver rincasato adesso dalla pesca? 
- Oggi è Santa Lucia e vossia sapi ca chiddhi d‟‟o scogghiu â sira prima vanu ê Vespri 
sulenni pi divuzzioni â santa patrona ‟i Sarausa! Vossia di unn‟è? 
- Non importa che voi sappiate di dove siamo! - rispose questa volta lo smilzo setten-
trionale 
- Importa invece sapere se si è impiccata o è stata impiccata. I moventi? 
- Pirchì vinti?- domandò cumpari Janu, che in italiano non era affatto forte - Pi 
‟mpiccarisi 
nun ha abbastatu sulu iddha? 
- Ho chiesto i moventi, ossia i motivi, le cause, per cui è stata impiccata o, come dite 
voi, si è impiccata. Voi che dite? 
Cumpari Janu, che aveva, come si suol dire, il carbone bagnato, rimase un po‟ in 
disagio; 
ma solo un po‟ perché, astuto qual era, furbo come una volpe, si riprese subito e 
rispose: 
- E chi ni sacciu! Chi ni pozzu sapiri, iu! Povira Luciuzza! - e fece tale scena, da farsi 
spuntare le lacrime sul serio - Chi beddhu onomasticu facisti! 
I due convennero che bisognava avvertire subito il procuratore e l‟esperto di medici-
na 
legale: 
- Mentre io torno in caserma ad avvertire chi di dovere - disse lo smilzo settentriona-
le, 
che dei due era ilo graduato – voi non muovetevi di qua! 

- ‟A putemu scinniri, ‟ntô mentri? 
- Ho detto voi non muovetevi di qua! Capito? 
- E cu‟ si movi, allura?! 
37 
Si era fatto già giorno e cominciò qualcuno a passare da lì, anche se era giorno di festa. 
Scorgendo cumpari Janu e il carabiniere, il primo che si trovò a dare un‟occhiata da 
quella parte fu curioso e domandò: 
- Chi fu? C‟è cosa, cumpari Janu? 
- Morta è!... Appinnuta! – rispose sforzandosi di trattenere i singhiozzi, che, in verità, ci 
voleva più sforzo a farli... 
- Bih, mischinezza! Comu fu? Cu‟ fu? 
- E cu‟ avia a ‟ssiri? Iddha stissa, s‟appinniu! ‟N colpu di pazzia, fu, di fuddhania!...  
In men che non si dica, gente ne accorse tanta: quel quartiere è centrale. Tutti a osser-
vare, 
tutti a domandare: -Comu fu? Cu‟ Fu? – Il perfido cumpari Janu si sforzava solamente 
di trattenere i finti singhizzi, asciugandosi con un fazzolettone rosso le lacrime che 
non spuntavano. 
Giunse anche don Libboriu, ma sentendo quel chiacchierio e vedendo quella gente, si 
affrettò a scomparire: lui ne doveva sapere qualcosa: era infatti l‟amante di donna Lucia 
e immaginò subito cosa fosse accaduto:La sera dei Vespri, infatti, egli era stato in casa 
di lei, che in cattedrale non vi era andata affatto e si era intrattenuta a letto con lui, 
sapendo che il marito era andato a pescare e sarebbe tornato solo nelle mattinate. Inve-
ce, siccome l‟indomani era la festa di Santa Lucia e la fortuna aveva voluto che pesce ne 
avesse preso in abbondanza in poco tempo, era tornato che appena era suonata la mez-
zanotte, portando il pesce a casa. Lei aveva sentito il rumore per la scala e aveva fatto 
fuggire in fretta l‟amante, dalla porta segreta - sapete che in quei palazzi ce n‟era sem-
pre qualcuna - ma non così in fretta che compari Janu, con la coda dell‟occhio non aves-
se visto un‟ombra. 
- Cu‟ c‟era cu tia? - le aveva domandato il marito, che già si sentiva sulla fronte qualcosa 
che gli faceva prurito... 
- Nuddhu - aveva risposto donna Luciuzza, mentre si andava un po‟ rassettando. 
- Comu nuddhu?!... 
- Nuddhu, ti dicu! Nuddhu! Sula era!... 
- Ci su‟ allura ‟i spirdi? 
- Nuddhu, t‟âggiuru! 
- Dimmi cu‟ c‟era, Luciuzza, sinnò a tia fazzu addivintari spirduta? 
Lei a dire che non c‟era stato nessuno e lui a insistere a voler sapere chi c‟era stato. A 
poco a poco cumpari Janu diventò una bestia, una bestia feroce, gli occhi gli diventaro-
no 
di fiamma; avrebbe voluto prenderla a ceffoni, strapazzarla, massacrarla, ma si trattene-
va: 
era furbo fin troppo per non pensare che quella sarebbe stata capace di andare 
dai carabinieri, mostrare i lividi, le ammaccature, se non peggio, all‟ospedale, per man-
darlo 
in galera e godersi così il suo amante... 
- Vidi ca si nun mi dici cu‟ c‟era cu tia, pi quanto è veru ca sugnu ‟n galantomu, ‟n omu 
d‟anuri, ca certi cosi nun li supportu, ti scannu! 
E lei sempre a negare; anzi a un certo punto era stata fin troppo provocatrice: - E am-
mazzimi! 
Ammazzimi! Accosì finisci in galera, a casa cu „‟n occhiu, ca è cà vicinu! 

Continua a pagina 3 
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E gli porgeva il collo. Il collo! Fu un lampo! Un‟illuminazio-
ne! ...Nella stessa stanza 
c‟erano alcuni attrezzi da pesca, anche un conzo... fili di tutti gli 
spessori, anche quelli 
che avrebbero potuto reggere il peso di un tonno anche ben più 
pesante di un uomo, di 
una donna, specialmente, come donna Lucia, che sottile e delicata 
com‟era, non raggiungeva 
nemmeno il mezzo quintale... 
Ne scelse uno adatto, di un paio di metri: scorrendo per il collo 
avrebbe cancellato benissimo 
le sue impronte! Donna Lucia ebbe un brivido, capì cosa intende-
va fare il marito, 
ma non ebbe più il tempo di fuggire dalla stanza, di gridare, di 
muoversi, ché quello, 
da esperto del mestiere, le passò come un lampo il cappio al 
collo, la trascinò dal letto al 
balcone che già aveva perso i sensi: legare l‟altra punta della 
corda al balcone, sollevarla 
ormai inanime e lasciarla pendere come un pupazzo, era stata 
questione di pochi attimi. 
Era uscito nuovamente di casa, portandosi dietro la sporta del 
pesce prima pescato, era 
tornato sulla sua barca: mettersi al largo senza che nessuno si 
fosse accorto di nulla, era 
stata una cosa da nulla. Sul far del giorno, come faceva al solito, 
era tornato a casa, era 
entrato nella camera da letto, dove a quell‟ora donna Lucia conti-
nuava, di solito, a dormire, 
aveva cominciato a chiamarla, prima sottovoce, poi a squarciago-
la, senza, ovviamente, 
sentire risposta; quindi era andato in caserma: un piano vera-
mente diabolico! 
Il piano diabolico funzionò perfettamente in tutti i particolari: 
nessuno immaginò mai 
che fosse stato lui a impiccare la moglie: 
“‟N colpu di pazzia fu, di fuddhania! - tutti si dissero - Poviru 
cumpari Janu; nun la miritava 
‟sta disgrazzia!” 
“E Don Libboriu?”- direte voi : quello non parlò affatto; riteneva, 
infatti, che se avesse 
parlato ci sarebbe andato di mezzo anche lui: 
- I moventi? - aveva domandato lo smilzo carabiniere settentrio-
nale. Non sapeva che in 
Sicilia, a quei tempi specialmente, i tradimenti si pagavano sala-
to! 
Ma non finì lì. Cumpari Janu a letto non sapeva dormire solo: era 
abituato a dormire con 
donna Lucia, senza mai essersi accorto che lei da qualche tempo, 
appena messasi a letto, 
si voltava dall‟altra parte, dicendogli che si sentiva morire dal 
sonno e davvero si addormentava 
subito, che pareva una statua... 
Cominciò, perciò a soffrire di insonnia, ad avere gli incubi. Appe-
na chiudeva un po‟ gli 
occhi li riapriva di soprassalto, saltava a sedersi nel letto tutto 
tremante, gridando: - ‟A 
spirduta! ‟A spirduta! 
Che gli apparisse davvero il fantasma di donna Lucia, chi lo può 
dire? 
Si alzava dal letto, invaso dal terrore, accendeva il lampadario, 
pensando che con la luce 
il fantasma sparisse... ma no! Il fantasma lo doveva avere dentro, 
nella coscienza; 
andava in cucina , a prendersi una “carmìna”, due, tre... fino a 
stordirsi, ma il fantasma 
gli era sempre davanti agli occhi! Si aggirava di stanza in stanza 
per la casa, pallido e 
stralunato che pareva lui stesso uno spirito. Allora si vestiva in 
tutta fretta e usciva di 
casa, sempre cercando di sottrarsi alla terribile visione mentre, 
tremando come una foglia, 
arrivato in piazza vi si aggirava attorno finché incontrava qualcu-
no, che vedendolo così stralunato gli domandava cosa avesse; egli 
allora si stringeva forte a lui e con un fil 
di voce, stremato, pallido e madido di freddo sudore,gli diceva : - 
‟A spirduta! ‟A spirduta! 
Furono pochi giorni, o meglio poche notte, chè l‟ultima fu ancora 
più terribile. Appena 
chiusi gli occhi sobbalzò con il cuore in gola e così com‟era, in 
mutandoni fuggì di casa, questa volta urlando come un forsenna-
to: 
- ‟A spirduta! ‟A spirduta! Cu iddha mi voli! Cu iddha!... 
Siccome era appena la mezzanotte e parecchi non erano andati a 
letto, accorsero a quelle 
urla: lo videro barcollare mentre con tutto il fiato che aveva in 
gola andava gridando: 
-‟A spirduta!...‟A spirduta!...Vattinni! 
Cadde e non si mosse più: un infarto lo aveva fulminato. Da allora 

quell‟angolo di Ortigia 
venne chiamato con il nome con cui oggi tutti lo conosciamo. 
Ma lo spirito non l‟ha 
visto mai nessuno. 
Il palazzo Montalto è vicino a via dei Tintori, nella Spirduta 
Via dei Tintori. inizio del labirintico quartiere di vie, viuzze, 
vicoli, ronchi e cortili 
Le leggende spesso non hanno una sola versione: 
dipende dal significato che si dà alla parola. 
Come quella de “‟I du‟ frati” ha due interpretazioni 
così ne ha due quella della “Spirduta” 
“La spirduta ossia la dispersa” 
La bambina sperduta in via dei Tintori 
La via dei Tintori e la via dei Candelai ricordano le associazio-
ni medioevali al tempo 
dei Comuni, quando c‟erano le arti maggiori e le arti minori. 
A Siracusa sono le ultime 
due vie che portano ancora il nome di circa un millennio 
addietro. La via dei Candelai, 
però, è una di quelle viuzze che da via Cavour si biforcano a 
pettine e vanno verso la 
marina. La via dei Tintori, invece è un autentico lungo labi-
rinto che da via dei mergulensi 
sfocia in via Dione. 
Era, come, la Giudecca, un quartiere nel cuore di Ortigia, 
abitata anch‟essa dagli Ebrei: 
infatti essi provenivano dagli antichissimi Fenici, che avevano 
per tradizione la colorazione 
delle stoffe con la porpora, rosso vivo: avete presente come 
vestono i cardinali 
ancora oggi? Non per niente si chiamano porporati. Tale 
colore si otteneva con la bollitura 
di quei molluschi che a Siracusa chiamiamo “vuccuna”, una 
sorta di lumaconi marini 
gustosissimi che ancora oggi mangiamo volentieri. 
Mentre la Giudecca è rimasto un caratteristico quartiere con 
una strada centrale dritta, 
abbastanza larga, da cui si dipartono dai due lati, a levante e 
a ponente, tanti vicoli tutti 
dritti e perpendicolari, la via dei Tintori è ancora oggi un 
autentico budello viario attorcigliato, 
tortuoso piuttosto lungo e molto più lungo era prima dello 
sventramento che 
venne fatto per realizzare, sotto il fascismo, piazza Archimede 
e via del Littorio, che poi 
assunse il nome di Corso Matteotti. 
Ora avvenne, alcuni secoli addietro, al tempo dei viaggiatori 
stranieri, anche molto importanti, 
come Goethe, il Winchelmann e tanti altri, che giunse a Sira-
cusa, da Malta, che aveva con la città aretusea degli scambi 
commerciali, storici e turistici molto intensi, un 
bastimento carico di visitatori. Tra di essi vi era anche una 
coppia di sposi. Essi avevano 
una bellissima bambina, di appena una mezza dozzina d‟anni, 
dai capelli d‟oro e dagli 
occhi di cielo. 
Tra la comitiva c‟erano tante persone che si conoscevano e ce 
n‟erano che erano anche parenti fra di loro, come la coppia di 
giovani sposi. Pertanto la bimbetta, mentre tutti 
quelli della numerosa comitiva, appena giunti alla marina, 
cominciarono a procedere in un certo ordine, un gruppo 
dietro l‟altro, per avviarsi verso la fonte Aretusa, per poi 

arrivare 
a piazza duomo, ora si stava accanto ai genitori, tenuta per 
mano dalla sua mamma, 
ora se ne staccava per raggiungere, correndo allegramente, 
questo o quel parente o 
amico dei suoi. 
Si riunirono tutti in uno dei caratteristici localini che anche 
allora in quei paraggi 
c‟erano: uno di quelli che esponeva l‟insegna con il detto: “Qui 
si vende vino e si fa da 
mangiare”. Si rifocillarono perbenino allegramente e poi ripre-
sero la visita. 
Così la vivace bimbetta andò di nuovo saltellando e correndo 
avanti e indietro, fino a 
quando giunsero davanti al Palazzo Montalto. Tanti si fermaro-
no ad ammirare le colonne 
bifore e trifore di quella meravigliosa costruzione medioevale, 
sveva; altri si inoltrarono 
per la stretta e tortuosa via dei Tintori, per dirigersi a visitare, 
scendendo, il 
tempio di Apollo e poi avviarsi verso il bastimento per il ritor-
no 
A rimanere con il naso in su rimase, e per parecchi minuti, a 
osservare con la più viva ammirazione, la coppia di sposi, 
senza minimamente preoccuparsi che la loro figlioletta 
si allontanava saltellando giulivamente - tanto, a lei, cosa 
importava di quell‟antico palazzo? 
- perché pensavano che la loro figlioletta faceva, tra loro e gli 
amici e i parenti, 
la spoletta. A un certo punto si inoltrarono anch‟essi, tranquil-
lamente, per la serpeggiante 
via dei Tintori. Non scorsero la bimba nè la videro venire 
incontro a loro. Tuttavia 
non si preoccuparono, perché pensarono che con qualcuno 
degli amici o dei parenti doveva 
essere! Procedettero senza alcun sospetto che si fosse potuta 
smarrire. 
Quale fu il loro stupore, quando, risaliti tutti a bordo per la 
partenza, e cercando la bimba 
e domandando a ognuno dei gitanti, si accorsero che la loro 
bimba non era con nessuno! 
- Dov‟è Paoletta? ...Avete visto Paoletta? – domandarono nella 
loro lingua, che noi traduciamoin 
italiano per comodità nostra e dei lettori. 
- Mentre voi eravate fermi davanti al palazzo Montalto, era con 
me - disse uno dei parenti 
– Non avendola più vista, ho pensato che fosse corsa da voi! 
Intanto il bastimento aveva levato l‟ancora e cominciò a muo-
versi a vele spiegate e ad 
allontanarsi dalla panchina. Il padre della bambina cominciò 
ad urlare con quanto fiato 
aveva in gola: 
- Ferma! Ferma! Comandante, torniamo indietro! Mia figlia non 
è a bordo! Abbiamo 
perduto la bambina! 
- Come?...Dove?... Quando? ..Perché vi accorgete solo adesso, 
incoscienti? 
- Ferma!...Ferma!...Torniamo indietro!...La mia bambina!... 
- La nostra bambina!- riuscì appena a dire la madre e svenne. 
Si creò una grande confusione: 
il marito corse a dare aiuto alla moglie. Il burbero comandante 
ne approfittò per 

proseguire la rotta : 
- Appena arriviamo alla Valletta - si disse - questi incoscienti si 
prenderanno la <speronave> 
e in pochissimo tempo saranno di nuovo a Siracusa a ripren-
dersi la bambina! 
Non posso fermare la mia nave per due irresponsabili che non 
sanno fare il loro dovere 
di genitori, di badare alla propria figlia, mentre a tanti preme 
arrivare in orario a Malta 
perché hanno i loro impegni, i loro appuntamenti! 
E tirò dritto con la sua faccia di bronzo. Mal gliene colse, a lui 
e, purtroppo, a tutti quelli 
che erano a bordo con lui! 
Improvvisamente, infatti, prima che si potesse scorgere da 
lontano l‟arcipelago maltese, 
si scatenò una terribile tempesta. Il cielo divenne cupo come 
una notte senza stelle, il 
mare si gonfiò così forte che sembrava un‟immensa pentola 
che ribollisse. Si alzò un 
uragano rabbioso che sembro una dragunara, una tromba 
d‟acqua altissima L‟albero 
maestro si spezzò con uno schianto che parve l‟urlo d‟un dra-
go colpito a morte. La nave 
cominciò a imbarcare acqua rapidamente, tra le grida dei 
poveri gitanti e in men che non 
si dica colò a picco, inghiottita dalle onde gigantesche. Mai, 
prima, si era registrata una 
tragedia così...tragica e totale! 
E la piccola Paoletta?. 
Quando non aveva visto più nè la mamma nè papà, né nessuno 
dei parenti e conoscenti 
ed era rimasta sola, sperduta in quel labirinto, aveva comincia-
to a chiamare, poi a gridare 
e a piangere disperatamente: 
- Papà!...Mammina!...Dove siete?...Aiuthooo! 
Nessuno le aveva risposto, per quanto lei avesse raddoppiato le 
grida disperatamente. 
A un certo punto, sentendo quelle urla disperate si era affac-
ciata alla porta di un basso 
una vecchina: 
- Chi c‟è, biddhuzza? Chi fu? 
- Papà... la mamma! 
- Cu‟ si‟? 
La poverina continuava a piangere da fare impietosire persino i 
macigni. Allora la vecchina 
chiamò: 
-Cuncittina, scinni, ca c‟è „‟na picciriddha ca chianci...Chi fa 
nun la senti? 
- E chi voli? 
- Scinni, ti dicu. Nun è di cà; pari furastera.; sta chiamannu so‟ 
pa‟ e so‟ ma‟... Spirduta 
è...Spirduta! 
Cuncittina, la figlia della vecchina, fece presto a scendere e 
affettuosamente andò dalla 
bambina: 
- La mia mamma!... Papino!.- disse singhiozzando. 
Cuncittina si era sposata da diversi anni, ma non aveva avuto 
figli: le fece tanta pena; 
l‟abbracciò teneramente e le disse: 
- Nun chianciri, biddhuzza! Vidi ca ora ‟a chiamamu, ‟a truva-
mu... e veni! Di unni si‟? 
La bambina continuava a piangere e a ripetere:- La mia mam-
ma! Voglio la mia mamma!... 
Cuncittina rifece la domanda: - Di unni si‟? 
Poi capì che la bambina non aveva capito e cercò di farsi capi-
re e di capire; non fu facile; pensò che, in fin dei conti, questo 
non era importante. L‟importante era accoglierla 
affettuosamente in casa, confortarla, farla mangiare...e aspetta-
re che la venissero a prendere. 
Ma chi poteva venire a prendersela. In effetti la Provvidenza 
aveva voluto che solamente lei si salvasse. Quando a Malta 
seppero della tremenda tragedia, pensarono che 
anche lei fosse morta e non la cercarono. 
A poco a poco Cuncittina riuscì a calmarla, a portarla dentro 
facendole capire, più con i gesti che con le parole, come si fa 
con i sordi, di stare tranquilla che presto i suoi sarebbero 
venuti a prendersela. Appena la condusse in casa, nel piano di 
sopra, Cicca, la vivace barboncina di Cuncittina le venne incon-
tro scodinzolando festosamente. Non tardarono 
a fare amicizia: tra bambini e cagnolini fanno presto a capirsi e 
a volersi bene. 
Per Cuncittina fu come le fosse nata una figlia già bella e cre-
sciuta e così fu pure per il suso giovane marito pescatore. 
Come pescatore, era andato e continuava ad andare spesso 
a Malta. Seppe del terribile naufragio in cui tutti erano periti. 
Però non disse a nessuno 
che Paoletta si era salvata e che era diventata sua figlia. Tutti 
però sapevano che era 
la Spirduta. Così, col tempo, quel quartiere venne chiamato 
con quel nome. 

Paoletta si era salvata per miracolo 
E ora era sua figlia, “la sperduta” 
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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. 

Il Mediterraneo depauperato della sua  cen-
tralità, rimane solo luogo di approdo per ex-
tracomunitari, 
Il Mediterraneo ha tante storie da racconta-
re e ha ancora tante pagine da scrivere. Le 
sue  acque hanno manipolato le decisioni 
dei popoli, hanno orientato scelte, sfruttato 
risorse, indirizzato coscienze, ha nelle onde 
tracciato capitoli di testimonianze e di civil-
tà. Ma ha anche separato, diviso, seleziona-
to. Il Mediterraneo centro del mondo, princi-
pe di cultura, luogo di arrivi e di partenze. Le 
sue acque  parlano di fatti, di vita e di mor-
te, di paure e speranze. Le sue acque si so-
no confuse, coniugate, mescolate per l’illu-
sione di una vita migliore, ma hanno anche  
seppellito ogni abbaglio facendo naufragare 
i sogni di persone che avrebbero voluto sol-
care la chimera della fortuna. 
 Il Mediterraneo è questo e racconta sempre 
e ci stupisce sempre di più con gli sbarchi 
degli extracomunitari che si susseguono 
diuturnamente senza sosta. Un grido di di-
sperazione o scelte politiche? Continuiamo 
a far finta di aiutare o continuiamo ad esse-
re fagocitati in quel sistema di politica dis-
sacrante, dove a guidare il destino sono co-
loro che siedono saldi e imperterriti sulle 
proprie poltrone.  
Destra, sinistra, maggioranza, opposizione, 
che importa? In teoria, ad ogni problema esi-
ste una o più soluzioni. E quando queste non 
si trovano, è perché non conviene a nessuno 
trovarle. E così passano gli anni. Ma i morti, 
quelli no che non si possono dimenticare. I 
morti ci sono o sono un errore di calcolo? 
Uno sbaglio di percorso? Il Mediterraneo ha 
la sua storia e non sempre è una storia puli-
ta.  Quel Mediterraneo, crocevia di culture, 
nonostante tutto, sta raccontando storie di 
ordinaria follia di uomini inetti che cercano 
un riscatto. Alcuni lo trovano, altri continua-
no miseramente ad arricchire le tendopoli 
delle periferie, alla mercé di un governo 
tutt’altro che sordo e cieco, ma che conti-
nua ad elargire finanziamenti, abbondante-
mente ed inutilmente. Ogni immigrato deve 
essere accolto nutrito, curato e mentre il so-
lito governo di turno cerca pseudo soluzioni, 
l’immigrato si dà da fare incrementando le 
file della piccola criminalità, oppure stazio-
nando fuori dai supermercati sperando nella 
generosità di qualche passante. Questa 
emergenza non è italiana, non può essere 
una questione politicizzante, ma europea e 
l’Europa non può rimanere immobile dinanzi  
a un flusso emigratorio di portata pantagrue-
lica, oggetto di una politica dissacrante. 
Non deve essere privilegiata la concezione 
utilitaristica della vita, ne’ una concezione 
di massificazione. Occorre semplicemente 
sviluppare una coscienza che implichi la 
cooperazione, il sostegno, l’apporto di tutti 

con azioni pragmatiche che diano certez-
ze.  
Una soluzione olistica comunitaria che im-
pegni  più fronti europei perché l’Italia non 
può trasformarsi in un unico grande cam-
po profughi, con l’Europa che sta a guar-
dare, mentre gli italiani elemosinano qual-
che miserabile aiutino. Ma per questo for-
se, mancano i politici con gli attributi giu-
sti! Ci sono troppi interessi economici da 
spartire per fare una buona politica gene-
ralizzante ed è per questo che i viaggi del-
la “speranza” continuano ancora. E non ci 
resta allora che guardare il nostro Medi-
terraneo con gli occhi del passato, quando 
era via strategica, centro dello sviluppo 
economico e quando aveva un ruolo impo-
nente di scambio tra oriente e occidente. 
Fernand Braudel, storico francese, definì il 
Mare Nostrum “…mille cose insieme”. Ave-
va proprio ragione! Nelle more stiamo a 
guardare! 

Graziella Fortuna  
 

Quel Mediterraneo, crocevia di culture,  
sta raccontando storie di ordinaria follia 
di uomini inetti che cercano un riscatto 
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Il sopralluogo di padre Bruno 
(il primo settembre del 1953) 

per le lacrime della Madonnina 
«Il giorno 1 settembre 1953, alle ore 11, per 
incarico del Cancelliere della Curia Arcive-
scovile di Siracusa Mons. Giuseppe Canna-
rella, ci siamo recati in via degli Orti n. 11, 
abitazione della signora Giusto Antonietta, 
per constatare il presunto fenomeno della 
fuoruscita di liquido da una immagine di 
Madonna. Con l'aiuto degli agenti di P. S., 
che ci hanno fatto passare tra la numerosa 
folla stazionante davanti la casa, siamo en-
trati in una camera da letto che riceve luce 
da una finestra prospiciente in via Carso, 
dove la detta signora, a nostro invito, ha 
aperto un cassetto chiuso a chiave, in fon-
do al quale coperta da un tovagliolo, era ri-
posta una immagine della Madonna appa-
rentemente di maiolica colorata su vetro 
nero. Detta immagine era già evidentemen-
te bagnata in più posti della faccia e del bu-
sto, che sono stati accuratamente asciuga-
ti con cotone. E rimasta così una sola goc-
cia, all 'angolo interno dell 'occhio sinistro 
che è stata prelevata con una pipetta di 
1/10 di cm.3. Successivamente altre gocce 
sono sgorgate dallo stesso posto e sono 
state ancora raccolte. Mentre si riponeva il 
contenuto in un tubo di vetro, altre lacrime 
sono scese dall 'occhio e si sono raccolte 
sull 'incavo formato dalla mano sorreggente 
il cuore, dove sono state pure prelevate. 
Non è stato possibile durante il preleva-
mento impedire che parte delle lacrime fos-
sero asciugate dagli astanti. In tutto è sta-
to portato in Laboratorio poco più di un 
cm3 di liquido. Il fenomeno, durato circa 
quindici minuti, da quando l'effige è stata 
messa fuori dal cassetto, non si è più ripe-
tuto e non è stato possibile quindi di avere 
altro materiale per l'esame. «È da notare 
che l'esame con lenti di ingrandimento de-
gli angoli interni degli occhi non ha fatto ri-
levare nessun poro o irregolarità della su-
perficie dello smalto. La parte di apparente 
maiolica dell'effigie è stata staccata dal ve-
tro nero di supporto e si è potuto notare 
che la immagine è costituita da uno spes-
sore di gesso vario da 1 a 2 centimetri cir-
ca, verniciato a colori vari all 'esterno e 
grezzo all'interno, dove mostra una superfi-
cie irregolare bianca che al momento dell'e-
same si mostrava completamente asciutta. 
«Firmano quali membri della Commissione 
incaricata: Dott. Michele Cassola, Dott. 
Francesco Cotzia, Dott. Ing. Luigi D 'Urso, 
Parroco Rev. Giuseppe Bruno. «Erano pre-
senti pure: il Commissario di P.S5. dott. 
Samperisi Nicolò, il prof Greco Pasqualino 
da Floridia, il dott. Bertin Roberto, Chimico, 
il brigadiere di P. S. Ferrigno Umberto, il 
Ten. Col. Giovanni Grasso, Comandante il 
Presidio militare di Siracusa ed il Ten. Col. 
Carmelo Romano, ufficiale superiore 
del Presidio». «I primi quattro firma-
tari tanto attestano, prestando giura-
mento, sui SS. Vangeli, di dire tutta 
la verità e soltanto la verità». «In fe-
de Siracusa, 9 settembre 1953. Par-
roco Giuseppe Bruno». 
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Claudio Giglio è un musicista nato a Siracusa. Compositore, 
sassofonista e flautista, protagonista di spicco del panorama 
musicale europeo per l'azione complessiva che vi svolge. 
Claudio Giglio è considerato da anni un riferimento per quanti 
seguono il movimento musicale nella cultura del mediterra-
neo.  
Con alle spalle una robusta preparazione musicale accademi-
ca, Claudio Giglio si propone come una delle figure più eclet-
tiche espresse attualmente dalla scena musicale italiana: dalla 
musica jazz alla contemporanea, dalla musica etnica alla 
world music, egli manifesta un'assoluta padronanza dei mezzi 
tecnici ed espressivi ed una piena consapevolezza in qualsiasi 
ambito linguistico operi. 
La sua musica da qualunque porto stilistico muova, ha 
nell'improvvisazione raffinata ed elegante, all'interno di un 
impianto compositivo sintatticamente avanzato, la principale 
cifra di identificazione. 
Recensito dalle riviste internazionali più importanti del setto-
re, ha scritto musiche per il teatro, cinema, danza contempora-
nea e computer visual art. 
Ha suonato e fatto tournée con numerosi jazzisti italiani e stra-
nieri, partecipando a numerosi festival tra i più importanti in 
Italia e all'estero. 
Votato dalla critica internazionale tra i migliori nuovi talenti 
del jazz italiano negli ultimi referendum indetti dalla rivista 
"Musica Jazz", egli prosegue un percorso che vede il sound 
fresco ed esuberante del linguaggio jazzistico fondersi con i 
ritmi e le atmosfere impetuose, drammatiche e passionali della 
musica mediterranea più pura ed arcaica. 
Manifestazioni e festival a cui ha partecipato: Rai 2 "Sicilia 
Jazz Giovani", Atene Jazz Festival, Jazz Festival "Made In 
Italy", Festival Ibleo Del Jazz, Festival Internazionale Del 
Jazz Di Roma, Rassegna "Tangram On Stage" Milano, Rasse-
gna 2 Storyville Live At Torino, B.B. Dull Schicksal Festival, 
De Meervaart Jazz Festival (Olanda), Ente Autonomo Teatro 
Massimo Di Palermo, Biennale Compiuter Music Di Venezia, 
Rai 3 "Eventualmente Jazz", Istituto Nazionale Del Dramma 
Antico, Mostra Internazionale "Music Graphic" Parigi, Rai 1 
"Festival Jazz Di Sanremo", Rassegna "Moenia Extra Musi-
che", Inaugurazione Galleria D'arte Contemporanea 
"Migrazioni" Roma, Esplorarte 2000. 
Claudio Giglio comincia a muovere i primi passi come musi-
cista quando trasferitosi a Roma con la propria famiglia, viene 
a contatto con quella che è la realtà musicale della Roma degli 
anni settanta. 
I gruppi più importanti della storia dell‟underground musicale 
diventano il suo pane quotidiano e ascolta con molta attenzio-
ne formazioni come “ Jethro tull, Pink floyd, Emerson lake 
and Palmer, Weather Report e gran parte del pop italiano di 
quegli anni. 
Decide di suonare il flauto traverso attratto dallo stile di Jan 
Anderson flautista dei Jethro tull e, dopo che la sua nonna pa-
terna un giorno gli regala il suo primo flauto, con alcuni amici 
e compagni di liceo decide di mettere su un gruppo per suona-
re proprie musiche. 
Iscrittosi ai corsi musicali dell‟associazione “ spazio zero “al 
testaccio, egli conosce e apprende da musicisti come Bruno 
Tommaso, Eugenio Colombo, Tommaso Vittorini, Maurizio 
Gianmarco, Giorgio Gaslini ecc. le sonorità del jazz contem-
poraneo , rimanendone affascinato a tal punto da decidere sus-
seguentemente che la musica improvvisata sarebbe stata la sua 
scelta di vita. 
Ascoltando alla radio musicisti come Jhon Coltrane, Wayne 
Shorter, Jan Garbarek, decide che il sassofono soprano sareb-
be stato lo strumento che lo avrebbe accompagnato nel suo 
percorso artistico, ma volendo studiare in conservatorio, la sua 
scelta cade sul flauto traverso in quanto nei conservatori ita-
liani la cattedra di sassofono non è ancora prevista. 
In questi frangenti suona con il gruppo “Coperativa Lavoro 
Culturale” in cui ha modo di allargare i suoi interessi verso la 
musica popolare in genere e di esibirsi in diversi live su tutti il 
territorio nazionale. 
Nel frattempo Claudio Giglio si ritrasferisce in Sicilia per mo-
tivi familiari e termina i suoi studi presso il conservatorio di 
Palermo diplomandosi in flauto nel 1983. 
Nel contempo suona in duo con il batterista Francesco Bran-
ciamore allargando i propri orizzonti verso il free jazz e la 
musica improvvisata di stampo europeo. 
Entra nel gruppo “ i Cilliri “ diretti da Carlo Muratori e ha 
modo di approfondire il suo interesse per la musica popolare 
siciliana registrando l‟album” dda bbanna a montagna” per la 
CGD e suonando in diversi concerti e trasmissioni televisive. 
Dal 1984, vincendo un concorso a cattedra per l‟insegnamento 
della musica nella scuola, 
divide la sua attività di insegnante con quella di musicista im-
pegnato su diversi fronti. 
Gli studi accademici gli permettono di venire a contatto con i 
classici della storia della musica e dopo vari corsi di perfezio-
namento con Mario Ancillotti , suona in numerosi gruppi da 
camera fortificando il suo interesse per musicisti come Strawi-
nski, Shoemberg, Hindemith, Nono, Berio, Sciarrino e tutti i 
contemporanei del novecento. 
Nel 1985 nel corso dell‟anno europeo della musica è impe-
gnato in diversi concerti nelle scuole del suo territorio, prose-
guendo negli anni avvenire per promuovere con le sue perfor-
mance l‟interesse per la musica contemporanea. 
Nel 1987 sente l‟incessante bisogno di avere un rapporto più 

creativo con la musica e, l‟esigenza di scrivere e di com-
porre, lo portano a occuparsi nuovamente di jazz e di mu-
sica improvvisata. Forma così il taxiplane jazz quintet , 
un gruppo dove ruotano all‟interno i musicisti jazz del 
suo teritorio come i fratelli Amato, Camillo Balcone, Roy 
Paci, Alberto Alibrandi, Claudio Cusmano, Pucci Nico-
sia, Nello Toscano. 
Il gruppo suona un proprio repertorio originale con musi-
che del leader e numerosi sono i concerti effettuati per 
conto di numerose associazione siciliane di jazz e nume-
rosi jazz club. 
Si delinea a questo punto una sua visione del linguaggio 
jazzistico che porta a contaminare le sue composizioni 
molto vicine al jazz d‟avanguardia di stampo europeo con 
le atmosfere impetuose e passionali della musica mediter-
ranea , essendo affascinato dai colori e dalle sonorità pro-
venienti dall‟africa, dal medio-oriente, dalla grecia e da 
tutti i sud del mondo. 
Dopo aver suonato per molti anni anche nel gruppo di 
Gianni Cavallaro, batterista caposcuola della storia del 
jazz palermitano, egli crea nel 1989 a Siracusa l‟associa-
zione siracusana per la musica jazz “ the brass group “ 
organizzando numerosi concerti con gruppi siciliani e 
stranieri per creare nel suo territorio un centro di interesse 
intorno a questo importante fenomeno musicale. 
Dal 1990 Claudio Giglio suona con diversi musicisti ita-
liani e stranieri, partecipa al festival jazz di atene, al festi-
val “ made in italy “ al “de meervaart jazz festival in 
olanda, suona con l‟orchestra jazz del brass group di pa-
lermo, partecipa alla biennale di computer music di Vene-
zia, al festival di “ music graphic” di Parigi, suona in nu-
merosi concerti per conto del teatro massimo di palermo, 
scrive musiche di scena per il teatro classico per conto 
dell‟istituto nazionale del dramma antico e partecipa a 
numerosi programmi radiofonici su rai 3. 
Nel 1993 avviene il suo esordio discografico e pubblica 
l‟album “ south music “ per conto della Splas(h) Records 
con un quartetto che comprende oltre al leader,Massimo 
Moriconi al contrabbasso, Giampaolo Ascolese alla batte-
ria e Nuccio Intrieri al pianoforte. 
Il disco viene accolto favorevolmente da pubblico e criti-
ca e Claudio Giglio viene votato nel referendum della ri-
vista “ musica jazz “ tra i nuovi talenti di quell‟anno. 
Il quartetto si esibisce in numerosi concerti partecipando 
al festival jazz di Roma,al festival ibleo del jazz, alla ras-
segna “ tangram on stage”, al festival “ storyville “ di to-
rino, al festival “b.b.dull schicksall “ di trieste. 
Nel 1995 pubblica il suo secondo album “ Mediterranean 
on the road “ con un sestetto, aggiungendo alla sezione 
ritmica formata sempre da Massimo Morioni e Giampao-
lo ascolese, il trombonista Elio Amato, il chitarrista Davi-
de Granato, e la cantante Elisa Nocita . 
Anche quell‟anno il disco entra nelle classifiche del top 
jazz della rivista “ musica jazz “ 
e numerose sono le recensioni positive che arrivano anche 
da riviste specializzate straniere come “ cadence “ di new 
york. 
Nel 1996 e 1997 organizza con la sua associazione nume-
rosi stage e seminari con jazzisti di fama internazionale 
come Giorgio Gaslini, Paolo Fresu, Bruno Tommaso, 
Franco Dandrea, Massimo Morioni, e Giampaolo Ascole-
se e con gli allievi nati da questi corsi crea il collettivo “ 
Jazz Work in Progress “, formato da circa 20 musicisti 
con cui si esibisce suonando tutte sue composizioni scrit-
te appositamente per questo organico. 
Nel 1998 con questa orchestra pubblica il suo terzo album 
sempre per l‟etichetta Splas(h) dal titolo “ Magic Circus “ 
partecipando al festival jazz di Sanremo organizzato da 

Rai 1. 
Nel 2000, dall‟incontro con l‟artista di body painting INCA 
Tania Ramirez nasce un progetto di danza e musica “ livin 
sound color show “ in cui i rituali della danza tribale si fondo-
no con le musiche di carattere etno-jazz proposte dall‟artista. 
Numerose sono le tourne in tutta europa in cui viene proposta 
la performance con organici sempre cangianti a seconda del 
luogo e dell‟evento tra cui: il “ festival d‟arte contemporanea 
di Roma “ , “ esplorarte 2000 “, “ Manifestazione 2001 “, “ 
Festival di cannes 2002 “ 
Nell‟anno 2003 nasce il progetto interamente etno-jazz “ Blu 
Kontrast “con cui Claudio Giglio registra il suo quarto album 
per la Splas(h) records dal titolo appunto “ Blu Kontrast “. 
Le musiche a differenza dei precedenti album prevedono qua-
si tutte dei testi cantati e molto evidenti si presentano le conta-
minazioni con la musica popolare siciliana e medio-orientale. 
Il gruppo partecipa al festival “ passaggi al jazz” alla rassegna 
“ Lithos 2003 “ al festival “parola di attrice”alla rassegna “ 
blu eventi 2003 “, al festival “ Blues al femminile”, al 
“festival jazz di noto” , “ Extra moenie musiche”, “ Tarantel-
larte 2004. 
Nell‟anno 2004 dall‟incontro con il dj emilio ruffo e Fabio 
Puglisi nasce il progetto “ Da black connection”una commi-
stione di sonorità elettroniche che si fondono con il nu soul e 
il jazz d‟avanguardia con cui registra il singolo “ SEMINAL” 
per la winter rain production. La formazione si rinnova con 
Gabriella fazzino alla voce e Salvo Adorno alle programma-
zioni elettroniche riscuotendo notevoli consensi dalla critica 
specializzata e la rivista “ Acid Jazz “ annovera il gruppo tra 
le dieci formazioni piu interessanti in europa nel campo del nu
-jazz, nu-soul, dando ampio spazio sulla propria rivista al pro-
getto discografico del gruppo che esordisce con l‟album “ 
Moody Voyage” nel marzo 2005. 
Nel frattempo Claudio Giglio si muove in modo poliedrico 
anche con un'altra formazione : la “Giallo Limone stride 
band” un gruppo che recupera le sonorità dei gruppi da ballo 
dell‟era Swing del cotton club degli anni 30-40, ri-
arrangiando brani di Scott Joplin, Cab Calloway, Glenn Miller 
ecc. Contemporaneamente nasce un altro gruppo etno-jazz di 
carattere esclusivamente strumentale "Tributama", un organi-
co formato da tre percussionisti, sassofono, contrabbasso e 
tastiere con cui partecipa a diverse manifestazioni come il 
“Med fest” di buccheri, la rassegna “Periplo 2005”, il festival 
"Latomia arte 2005 " 
Nel 2006 nasce il progetto discografico del gruppo dal titolo 
“Viva Emiliano Zapata” con cui vince il " contest " organizza-
to dal Centro Studi e Ricerche dell'Università Palermo, dedi-
cato alla musica etnica, classificandosi al primo posto e con 
cui attualmente vaga alla scoperta di sonorità sempre piu con-
sone al suo universo musicale. 

(Blog Antonio Randazzo) 

Le “eccellenze siracusane” 
Il musicista Claudio Giglio, 
artista di spicco in Europa 
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Qualcuno, come fece Oriana Fallaci, ancora 
si chiede perché la Chiesa non prenda posi-
zione netta nei confronti dell’islam. Come 
ha fatto per secoli. Già, perché se non sia-
mo tutti musulmani lo si deve proprio alla 
Chiesa. 
Fu grazie alla sua insistenza se nel 1098 
partirono le Crociate, quando l’imperatore 
bizantino, disperato, chiese aiuto ai fratelli 
cristiani d’Occidente; fu il papa Urbano II a 
sbottare, a Clermont, nei confronti della liti-
giosa nobiltà feudale: signori, se proprio 
avete voglia di menare le mani, perché non 
andate a farlo in difesa dei fratelli d’Orien-
te? Il papa, in quell’occasione, snocciolò le 
atrocità commesse sui pellegrini cristiani. 
E fu ascoltato. Fu un altro papa, san Pio V, 
a metterci i denari e la tessitura diplomati-
ca necessaria quando si trattò di organizza-
re la spedizione di Lepanto nel 1571. Un se-
colo prima, la liberazione di Belgrado fu do-
vuta ancora alla Chiesa, che tassò tutto il 
clero per radunare un esercito cristiano. E 
fu un suo uomo, il francescano san Giovan-
ni da Capestrano, a galvanizzare la racco-
gliticcia armata e a permettere a Janos Hu-
nyadi la vittoria. Quel giorno lo si festeggia 
ancora, è il 6 agosto, festa della Trasfigura-
zione (istituita per simboleggiare la gioia 
che “trasfigurò” il volto dell’Europa), ed è 
da allora che le campane di tutta la cristia-
nità suonano a mezzogiorno. 
Nel 1683 fu ancora un papa a liberare Vien-
na dall’assedio maomettano (Vienna, nel 
cuore dell’Europa), svenandosi finanziaria-
mente (l’imperatore austriaco, Leopoldo, 
non aveva uno scellino). E ancora un fran-
cescano, il b. Marco d’Aviano. Questo, men-
tre la Francia di Luigi XIV trescava col tur-
co (non era una novità: nel secolo prece-
dente il francese Francesco I lo aveva già 
fatto contro l’imperatore Carlo V). Ai fran-
cescani è affidata la Custodia della Terra-
santa perché il loro è stato il tributo di san-
gue più alto nel rapporto con l’islam. I primi 
cinque ammazzati (i cosiddetti Protomartiri 
francescani) stavano appunto predicando 
in Marocco. Fu vedendo i loro cadaveri che 
l’agostiniano portoghese Fernando de 
Bulhões decise di farsi francescano col no-
me di Antonio di Padova (sì, proprio lui), e 
solo la malaria lo indusse a rinunciare alla 
missione nell’Africa musulmana. 
Lo stesso Francesco d’Assisi provò tre vol-
te a recarsi personalmente in terra islami-
ca. La terza come cappellano della Quinta 
Crociata. Qui sfidò il sultano Malik al Kamil 
all’ordalia del fuoco, per vedere chi aveva 
ragione tra Cristo e Maometto (ma i mullah 
prudentemente rifiutarono). Il padre del 
“dialogo” cristiano-musulmano è ancora un 
francescano, il b. Raimondo Lullo (Ramón 
Llull), spagnolo. Ex militare, nel XIII secolo 
fondò una scuola in cui i francescani stu-
diavano l’arabo e il Corano, appunto per 
cercare un contatto tra i due mondi. Ma, 
dopo una vita passata ad analizzare l’islam 
e gli islamici (Lullo è considerato uno dei 
maggiori eruditi di tutti i tempi), concluse 
che con quelli non c’era modo di ragionare 
e girò per i concili predicando la crociata 
definitiva, per la quale auspicava la fusione 
di tutti gli ordini monastico-militari. Morì in 
Africa, lapidato indovinate da chi. 
Potremmo andare avanti con gli esempi 
storici per un libro intero, ma non c’è lo 
spazio.  
La Chiesa, domatrice di popoli, è riuscita 
ad ammansire gli unni e i vikinghi, i magiari 
e persino i vandali. Ma non ha mai, dico 
mai, concluso granché con gli islamici. In-
fatti, dal secolo VII la condizione perma-
nente, a parte intervalli più o meno lunghi, 
è il conflitto. Lo dice la storia, non noi. Tor-
nando alla domanda iniziale, come mai oggi 
la Chiesa cerca disperatamente il dialogo, 

pur sapendo che è un dialogo, sì, ma tra 
sordi? Perché non c’è più una cristianità. 
Anzi, non c’è più un Occidente. Le uova di 
drago seminate dagli –ismi (cominciando 
dall’Illuminismo e finendo col Comunismo) 
hanno lasciato l’ex Occidente in braghe di 
tela, e i papi da oltre due secoli sanno be-
ne che nessuno muoverà un dito per soc-
correre quei poveri disgraziati che confes-
sano Cristo (di nascosto, naturalmente) 
nei luoghi dove i musulmani comandano. 
Ogni parola “sbagliata” del papa può co-
stare la pelle a migliaia di cristiani, e nes-
suno nell’ex Occidente farà una piega. Sa-
rà già tanto se qualche giornale ne parle-
rà in un trafiletto in una pagina interna. 
Dunque, la Chiesa deve trattare con i 
guanti ayatollah e imam, mullah e muftì, 
sperando nella loro benevolenza. Purtrop-
po la sorte ha voluto che su quasi tutto il 
petrolio mondiale stessero seduti proprio i 
seguaci del Profeta, ai quali farebbero un 
baffo eventuali sanzioni economiche. Da 
qui il “dialogo”. 

Rino Cammilleri 
  
  
 

Aveva ragione la Fallaci: 
Perché la Chiesa non è netta 

nei confronti dell’Islam? 
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La famiglia Bonanno giunta in Sicilia da Pisa nella metà del 
XIII secolo, sancì il suo radicamento del territorio siciliano 
attraverso il conseguimento delle più importanti cariche 
pubbliche del regno; Giangiacomo fu gran cancelliere del 
regno nel 1285, Bartolomeo mastro razionale del real patri-
monio nel 1396, Giacomo vicario generale del regno nel 
1460.Dagli albori del 500 i Bonanno sembrano spostare il 
loro ambito d‟azione preminente passando, specie attraverso 
un‟accorta politica matrimoniale, dal ruolo di dignitari di 
corte al controllo ed alla conduzione di grosse unità terriere 
feudali. 
Giovanni Battista Bonanno Platamone, principe di Cattolica 
che aveva sposato in prime nozze Isabella La Rocca dei Si-
gnori di Militello del Valdemone, ed in seconde nozze Gio-
vanna Gioeni vedova del barone di Montabano Fabrizio Co-
lonna, morì a Siracusa nel 1597. Con il matrimonio tra i 
suoi figli di primo letto e quelli della moglie Giovanna 
Gioeni, Giobatta Bonanno riuscì ad accrescere enormemen-
te i possedimenti della sua famiglia, che dopo la sua morte 
si suddivise in diversi rami, alcuni dei quali si allontanarono 
definitivamente da Siracusa. Dal matrimonio di Giovanni 
Battista Bonanno e Giovanni Gioeni erano nati Horazio, 
Lucio e Giuseppe cui si dovrà il popolamento di Belvedere. 
Giuseppe Giovanni Gioeni ultimo dei sei figli di Giobatta 
Bonanno, era come tale destinato ad una esistenza di secon-
do piano, cui poteva sottrarsi solo con l‟acquisto di un feudo 
o con la nomina ad un‟alta carica ecclesiastica, specie se la 
sua famiglia aveva avuto la lungimiranza di istituire un be-
neficio in favore di una qualche corporazione religiosa. 
Del futuro di Giuseppe e dei suoi figli di secondo letto si 
occupò tuttavia Giovanna Gioeni che nel 1595 acquistò il 
Burgensatico siracusano di Carozzieri pagandolo quasi 
8000 onze e nel 1606 l’intero stato di Linguaglossa, per una 
somma superiore alle 25.000 onze. Il Burgensatico di Ca-
rozzieri in occasione delle sue nozze con Cornelia Settimio 
nel 1600, andò a Giuseppe Bonanno, Linguaglossa spettò 
invece al primogenito Horazio. 
Giuseppe, giovane rampollo di una delle maggiori famiglie 
siciliane, dotato sicuramente di un indubbio spirito di im-
presa, avviò presto un progetto per l‟estrazione del sale dal-
le sue terre rivierasche di Carozzieri, tuttavia il possedimen-
to di un Burgensatico, seppur redditizio come quello di Ca-
rozzieri non bastava certo a soddisfare la sfrenata ambizione 
di don Giuseppe che intendeva prima di tutto nobilitare ulte-
riormente se stesso e la sua discendenza. Nel 1615 Giusep-
pe Bonanno poté conseguire il tanto agognato titolo barona-
le entrando in possesso, del feudo Carancino-Belvedere ac-
quistato dal principe di Pietraperzia, Francesco Branciforte. 
Il feudo siracusano di Carancino, anche detto Maranchino o 
Caranchino, apparteneva nel 1296 a Giovanni Marassi, era 
posto a circa una decina di chilometri dalla città di Siracusa 
e confinava a quel tempo con i feudi di Biggemi, Targia e 
Monti Climiti. Alla fine del 300 per la morte di Nicolò Ma-
rassi si investì di Carancino sua figlia Bartolomea, andata in 
sposa a tale Bartolomeo Bisocto che, possessore del limitro-
fo feudo “Belvidiri”, lo aveva venduto a tale Diaz Sanchez 
de porto Carrero per la somma di 134 onze. 
Acquistato il feudo il neo barone passò a reintegrare quelle 
proprietà che erano state alienate dai precedenti possessori. 
Il 3 marzo 1627 il barone di Carancino richiese al senato 
prima ed al viceré dopo di poter popolare il suo feudo e la 
ottenne con lettera vicereggia del 26 settembre 1627. 

Iniziarono così le concessioni delle terre del feudo, buona 
parte furono concesse nel 1629, divisi in otto lotti di am-
piezza abbastanza omogenea da una a due salme, furono 
assegnate 13 salme 11 tumuli e 2 monzelli equivalenti a 
circa 46 ettari. Una seconda ondata di concessioni avvenne 
nel 1634, quando si registrò il maggior numero di assegna-
zioni, furono assegnate infatti terre per oltre 20 salme cor-
rispondenti a quasi 67 ettari. La determinazione del canone 
annuo era “ragionato” all‟8% del valore stimato della terra, 
dagli alberi e delle comodità esistenti all‟interno del feudo, 
inoltre ogni colono doveva pagare 4 onze per ogni 
“vignale”. 
La diversa produttività del feudo faceva in modo che il suo 
valore per salma andasse dalle 12 alle 21 onze per quelle 
“domestiche”, dalle 8 alle 12 onze le terre “selvagge”, 
mentre la superficie alberata era stimata da un minimo di 1 
onza ad un massimo di 38. 
La restante parte del territorio del feudo non destinata alla 
censuazione era gestita direttamente dal feudatario che si 
riservò le terre più pianeggianti e fertili. 

I Primi abitanti 
L‟insediamento colonico a Belvedere avviatosi alla fine 
del 1629, interessò sicuramente singoli individui ma la 
nuova terra richiamò principalmente interi nuclei fami-
liari che, specie se costretti ad edificare a loro spese la 
casa, avevano preventivato un trasferimento definitivo. 
Delle 25 famiglie che si trasferirono stabilmente a Bel-
vedere dal 1629 al 1642 si conosce la provenienza di 
venti nuclei mentre dei rimanenti cinque non è indicata 
alcuna provenienza, forse perché già residenti nel feudo. 
Sette provenivano de Melilli, quattro di Palazzolo, tre 
da Ferla, tre da Sortino e tre dall‟isola di Malta. La pro-
venienza dei coloni trasferitesi a Belvedere dagli anni 
‟70 del 600, era invece più eterogenea, interessando an-
che numerosi cittadini siracusani e qualche abitante del-
le città di Noto ed Augusta. 
Se per tutto il periodo feudale, il Val di Noto restò l‟a-
rea che fornì il maggior numero di coloni alla terra dei 
Bonanno, nel corso del 700 si stabilirono a Belvedere 
numerosi coloni provenienti da altri valli della Sicilia ed 
anche dalla Calabria. L‟amministrazione feudale della 
terra dei Bonanno, necessaria per regolare la vita asso-
ciata degli abitanti di Belvedere ed il loro rapporto for-
male con il barone, era formata da cinque “officiali”, un 
capitano, un giudice, un fiscale, un secreto ed un bajuo-
lo. Tutte le cariche, ad eccezione di quelle di giudice e 
fiscale destinate generalmente a Don o dottori erano 
sempre ricoperte da abitanti di Belvedere. La nomina 
degli officiali da parte del feudatario avveniva ogni due 
anni, il primo gennaio con la firma delle cosiddette 
“patenti”. Nel 1632 il maggior numero di coloni rese 
possibile la costituzione di una sorta di piccolo esercito 
del Bonanno il quale, nella patente concessa in quell‟an-
no a tale Vincenzo Pandolfo, dispose che “deci compa-
gni seu soldati di la casa capitanale possino portare libe-
ramente scupetta ed altri armi” la pretesa da parte 
dell‟università di Siracusa di riscuotete le gabelle citta-
dine anche degli abitanti di Belvedere fu sempre osteg-
giata dai Bonanno che vantavano l‟assoluta esenzione 
dei loro coloni (e naturalmente anche la loro), sancita 
dalla stessa “licentia populandi”. Il senato siracusano 

pretendeva dai belvederesi il pagamento delle gabelle 
dell‟olio, del frumento e della canapa che erano tra l‟altro 
insieme al vino, le uniche produzioni rilevanti del feudo. La 
gabella dell‟olio prevedeva il pagamento di sei grani per 
ogni cafiso, la gabella detta “mancia e macina” prevedeva il 
pagamento di due tari per ogni salma di frumento portata a 
macinare. La gabella della canapa di cui non si conosce 
l‟ammontare, andava a colpire proprio una delle prime pro-
duzioni dei signori di Belvedere. 

1– continua 

Belvedere/1 Il primo insediamento colonico 
interessò singoli soggetti e avvenne nel 1629 


