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Roberto Cafiso siamo con 

migliaia di persone che 

protestano nelle strade di 

molte città italiane per 

certe regole assurde e non 

credibili da nessun punto 

di vista, per chiusure im-

motivate e autoritarie. Ora 

che succede?  

Le proteste civili sono le-

gittime in un Paese demo-

cratico. I tafferugli e gli 

scontri con la polizia sono 

altra cosa, da stigmatizza-

re. I poliziotti sono figli del 

popolo. Il governo ha preso 

delle decisioni che posso-

no non piacerci. Non sono 

messe al voto come “ bal-

lando con le stelle” e la 

polizia ha il dovere di farle 

rispettare. I contagi sono in crescita anche 

da noi. Bisogna capirlo. Ci vuole più accor-

tezza e rispetto delle regole. 

Ci sono notizie positive sui vaccini che do-

vrebbero fermare il Covid 19, ma manca il 

vaccino anti influenzale 

Il vaccino antinfluenzale da ciò che so è di-

sponibile per le fasce d’età a rischio in pri-

mo luogo, per chi svolge lavori utili a segui-

re. E per chi vuole farlo credo sia reperibile. 

I medici di base dovrebbero prescrivere o 

somministrare. Quello anti Covid speriamo a 

fine inverno nel 2021 e ci auguriamo non vi 

siano speculazioni. Pagherebbero le fasce 

meno abbienti.  

Il tuo punto di vista sui vaccini. Roberto Ca-

fiso fa il vaccino antinfluenzale? Quando sa-

rà disponibile userai il vaccino contro il Co-

vid? 

Abbiamo consultato dal mio dipartimento il 

prof. Garattini dell’istituto Negri di Milano. 

Per chi fa i vaccini per bocca in inverno, i 

primi dieci giorni del mese, non è obbligato-

rio fare l’antinfluenzale. Solo suggeribile . 

Questo ceppo e lo stesso dello scorso an-

no, ci ha detto. E il vaccino è analogo. 

Abbiamo letto un documento dell’Asl 4 dove 

si invita il medico nel dubbio a sbarrare in-

determinato, insomma a dare la targa Covid 

anche col tampone sospeso. Non ti sembra 

un fatto gravissimo? 

In quel caso si tratta di una precauzione: 

cioè di trattare la salma come se fosse in-

fetta facendo in modo che i necrofili usino i 

dip previsti. Ma non credo che quel decesso 

sia conteggiato tra i Covid se privo di tam-

pone positivo. 

Bruno Vespa ha sollevato la vicenda che ri-

guarda un soggetto che subisce più tampo-

ni e nel computo i suoi 4/5 tamponi vengono 

conteggiati come altrettanti casi. Anche in 

questo caso nessuna smentita e nessuna 

risposta dal ministero che gestisce.  

In genere un tampone ha 

un nome ed un cognome. 

La tracciabilità serve a 

trattare la gente a casa. 

Se poi si sommano i tam-

poni che diventano singo-

le persone saremmo alla 

frode sociale. Non voglio 

neppure pensarlo, visto 

che gli ospedali sono pie-

ni e non vuoti. 

Da psicoterapeuta, con 

l’attuale situazione sono 

a centinaia i siracusani 

in preda all’ansia e lo 

stress. Quali saranno le 

possibili conseguenze 

Già le conseguenze sono 

un incremento delle ma-

nifestazioni ansioso-

depressive, fobie e ritiro 

sociale da parte di molti. Non si esauriranno 

con la fine auspicata del virus. Proseguiranno 

oltre. 

A Siracusa l’Asp è da sola a fronteggiare il 

pianeta virus, il Comune si è tirato indietro su-

bito. Fa qualcosa che legge sui giornali che 

dovrebbe fare, ma resta sostanzialmente iner-

te. 

Il sindaco è l’autorità sanitaria principale. E la 

gestione dell’epidemia attiene all’Asp. In pas-

sato vi sono state delle incomprensioni tra i 

due enti. Oggi il Comune in caso di necessità 

sono certo dovrà dare risposte di accoglienza 

in luoghi di “degenza media” qualora i posti 

letto previsti a regime per il Covid da parte 

della Regione ( 180) non dovessero essere 

sufficienti. Allora il sindaco sono certo si do-

vrà dare da fare per fornire un contributo alla 

salute pubblica. 

Il bollettino siciliano sul Covid riferiva ogni 

giorno anche di 80-100 clandestini positivi. 

Oggi questo dato è scomparso. Perché? Non è 

Tutto sul Covid con Roberto Cafiso: 
Se ce ne sarà bisogno 

anche il sindaco dovrà darsi da fare 
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Ennesimo dpcm, ennesima batosta in capo ai cittadini. 

Stavolta il decreto del Presidente è andato giù pesante 

come un macigno contro bar, ristoranti, teatri, cinema, 

palestre, piscine, attività ritenute “non essenziali”. Chi 

può affermare ciò, in scienza e coscienza, quando 

queste attività rappresentano l’entrata principale o 

esclusiva per tanti titolari di partita Iva? Il tam tam di 

proteste ed agitazioni di piazza, partito da Napoli, ha 

visto rapidamente protagoniste le principali piazze 

d’Italia e, nella sola Sicilia, Catania, Palermo e Sira-

cusa. Sembra strano a dirsi, perfino nella mia Siracu-

sa, “bella e sciroccusa”, i cui cittadini si sono mostrati 

troppo spesso calmi, a volte apatici o indifferenti, si è 

innescata una protesta spontanea, di tre giorni, che ha 

visto la partecipazione di numerosi titolari di partita 

Iva e di tanti giovani. L’aspetto più grave e doloroso, 

comunque, sono gli annunci, anche via social, di tante 

chiusure, si spera temporanee, da parte di titolari di 

attività, di ristorazione e non, quasi un “bollettino di 

guerra” che attesta la decisione, di certo dolorosa e 

sofferta, da parte di tanti imprenditori, di abbassare la 

saracinesca in attesa di tempi migliori. Una decisione 

che fa male, anche perchè a chiudere i battenti spesso 

sono attività avviate, conosciute nell’indotto siracusa-

no (e non solo), con solida esperienza alle spalle, del 

tutto “sane” prima del Covid e che dopo il lockdown 

erano comunque ripartite in sicurezza, in regola ed adottando 

tutte le precauzioni del caso. Vorrei dire che queste chiusure 

rappresentano un DANNO non solo per gli imprenditori, i 

loro dipendenti ed i loro fornitori. Queste chiusure impoveri-

scono la città e la rendono meno sicura, con strade e bassi 

meno illuminati e vitali fino a tarda notte. Alla fine della fie-

ra, queste chiusure impoveriscono anche noi, poichè il siste-

ma della moneta non è a compartimenti stagni, ma circolare 

o, se preferiamo, basato sui vasi comunicanti. Un effetto a 

cascata, un effetto domino travolgerà altri settori e perfino 

quei lavoratori che si sentono “sicuri”, in smart working, 

dentro le loro case, in cuor loro legittimati a scrivere frasette 

su come “andrà tutto bene” o acide affermazioni contro chi 

si mobilita per il sacrosanto diritto al lavoro. Se le aziende 

chiudono, chi pagherà per stipendi e pensioni?Premesso che 

nessuna forma di violenza è ammessa o giustificabile, che 

l’Arma esegue degli ordini e compie il proprio dovere, che 

la salute è e rimane il bene primario, si può affermare, senza 

timore di smentita, che si muore anche di altri mali (del tut-

to ignorati o trascurati nell’era Covid) e, non ultimo si muo-

re anche di fame, senza lavoro, senza reddito e senza pro-

spettive. Dietro a tutto ciò troviamo un Go-

verno che impone e dispone, con una raffica 

di provvedimenti che non passano dal Parla-

mento, con disposizioni spesso contradditto-

rie, anche due nella stessa settimana, che si 

sovrappongono alle normative regionali, che 

non tengono conto delle libertà costituzionali, 

che offendono la dignità personale e minano 

alla base  il tessuto connettivo delle piccole e 

medie imprese italiane, forza, sostegno ed os-

satura stessa del sistema economico della Pe-

nisola. Un governo pasticcio e posticcio a cui 

– purtroppo – non fa da contraltare una vera 

opposizione, locale, regionale e nazionale. Gli 

unici due partiti “contro” l’agghiacciante si-

stema attuale si sono mostrati spesso inade-

guati, a volte latitanti, in generale non sempre 

rappresentativi del largo e crescente dissenso. 

Non dimentichiamo e non dimenticheremo il 

SI all’ultimo referendum. La storia insegna e 

a volte impone scelte coraggiose. Su tutto 

questo aleggia lo spettro, mica tanto irreale 

ma anzi forse oltremodo vicino, di un nuovo 

lockdown, che comporterebbe nuove chiusure 

ed il rischio di default “tombale” e svendita 

dei gioielli di famiglia ai cinesi di turno. Con 

la stessa accortezza con cui indossiamo la mascherina, os-

serviamo prudentemente il distanziamento, evitiamo la mo-

vida e gli assembramenti, nel rispetto della salute propria ed 

altrui, quella stessa cura dovremmo metterla nel difendere i 

valori, le libertà costituzionali, i diritti, i propri cari, i nostri 

beni mobili ed immobili. Questo fa e così si comporta un 

popolo, il demos che è la base stessa della democrazia. Mi 

associo all’avv. Ezechia Paolo Reale quando afferma che 

chi ha votato per certi movimenti e partiti, chi li ha messi 

nei posti di comando e nelle condizioni di decidere per tutti, 

La speranza resta sempre quella 

di andare avanti insieme e uniti 
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Fabio Scandurra, sei un medico, se do-

vessi descrivere la qualità della vita a Si-

racusa cosa diresti? 

Descrivere l’attuale qualità di vita a Siracu-

sa, in tempo di covid19, significa dare faci-

le difesa a chi avrebbe dovuto occuparsene 

da anni, che risponderebbe come se i pro-

blemi della città li avesse portati un virus 

cinese. In realtà la bassa qualità si respira 

da tempo e da sempre si dice che mancano 

le risorse per migliorare la situazione. A 

Siracusa non si prendono mezzi pubblici, 

non si vedono fermate con cartelli indicanti 

l’itinerario degli autobus, non se ne cono-

scono gli orari e non conosco nessuno che 

ne saprebbe di più. Le strade, gli edifici e il 

decoro urbano hanno un degrado che, anche 

volendolo, difficilmente si potrà colmare in 

pochi anni. Ai semafori c’è un accattonag-

gio tanto organizzato quanto indisturbato e i 

siracusani da tempo osservano sbalorditi le 

inutili disposizioni DASPO che contrastano 

alquanto con la severità delle regole per gli 

altri. Sì, la qualità di vita è ai limiti bassi e 

non è pensabile dire il contrario. 

Ma le piste ciclabili sono un orrore, un 

incubo. Penso a quelle monche fra viale 

S. Panagia e via Unione Sovietica, a quel-

la di viale Scala Greca che incrocia deci-

ne di piccole traverse. Un incitamento 

alle disgrazie 

Le piste ciclabili a Siracusa le abbiamo de-

siderate tutti, ma certo quelle attuali creano 

imbarazzo per l’apparente disparità tra la 

funzionalità e il costo sostenuto. A me piace 

andare in bici ma mi guardo bene ad usare 

le attuali piste ciclabili, sia perché andava 

rifatto buona parte del manto stradale nel 

decorso delle piste esistenti, sia perché sono 

mancanti di adeguata segnaletica ed anche 

perché è mancata una adeguata fase di edu-

cazione stradale per gli automobilisti. 

Non si può negare che da 7/8 anni Sira-

cusa non ha una amministrazione degna 

di questo nome, il degrado è evidente 

L’amministrazione della città, se ha brillato 

in qualcosa, lo ha fatto nella sua assenza 

nella vita di tutti i giorni. Io penso che alla 

generalità dei siracusani non importi tanto il 

colore politico di un sindaco ma piuttosto 

ciò che realizza. Non si vede manutenzione 

delle strade, non si vedono parcheggi, nes-

suna programmazione per lo sviluppo della 

accoglienza turistica: il turista va coccolato 

(vedi ad esempio l’industria turistica roma-

gnola), gli si offrono incentivi, eventi e se-

renità per farli tornare. Tutte cose che non 

si verificano a Siracusa. 

Con l’ultima botta del governo stanno 

chiudendo molti pubblici esercizi. Per la 

verità i negozi chiudono da tempo, maga-

ri ci siamo rassegnati? 

E’ stata incentivata la grande distribuzione 

che ha spinto alla chiusura le piccole impre-

se: oggi che la grande distribuzione è in cri-

si ci ritroviamo senza le adeguate risorse 

per ricominciare. In altri termini si vedono i 

frutti di una mancata programmazione eco-

nomica, moltiplicata nel disastro dalla crisi 

della pandemia.  

Via Gela, la strada che porta al compren-

sivo Giaracà è una pericolosa trazzera, 

quando piove diventa una trappola. Un 

assessore di Italgarozzo disse che erano 

pronti cinque milioni per le strade sira-

cusane, lo stesso è stato detto oggi ma 

via Gela come decine di altre strade so-

no e restano scassate 

L’abbandono delle periferie è palese alla 

Pizzuta. Quel quartiere fu concepito come 

il polmone di espansione della città, con la 

chiesa, gli istituti liceali e la scuola prima-

ria, oltre a una infinità di nuove abitazioni, 

ed era stato ipotizzato anche di costruire là 

l’ospedale nuovo. Questo ha creato un no-

tevole flusso di auto in ingresso/uscita dal 

quartiere a tutte le ore: come pensare che 

le tre strade originarie sarebbero state suf-

ficienti? Via Gela, poi, nata come arteria 

principale, appare la più abbandonata: a 

percorrerla viene da piangere per le buche, 

i dislivelli da otto volante e un bel palo 

enel che ne restringe pericolosamente la 

carreggiata. Poteva essere un quartiere vi-

vibile, con ampie strade e banchine albera-

te: peccato che la manutenzione del verde, 

assente da anni, impedisca alle persone di 

usare i marciapiedi a causa della copiosa 

vegetazione! Basta passare per quelle stra-

de per osservare un fenomeno curioso: le 

persone che usano quelle ampie strade per 

la loro corsetta giornaliera sono tutti in 

strada e nessuno passa sugli impraticabili 

marciapiedi.  

Sul nuovo ospedale sembrano essere 

spuntati nuovi intoppi, insomma oggi è 

tutto fermo 

Il nuovo ospedale sembra essere l’ennesi-

ma presa in giro dei siracusani. Dopo de-

cenni di tavoli di discussione sembrava che 

finalmente si fosse individuata la strada da 

percorrere, sul “modello ponte di Genova”, 

si diceva. Niente di più fantasioso: i tempi 

saranno alla siciliana, lunghissimi come al 

solito e con nessuna certezza sul termine 

dei lavori, visto che nessuno sa individuar-

ne nemmeno l’inizio. 

Veniamo alla crisi Covid, sei un cardiolo-

go: saranno molti i siracusani ad amma-

larsi di cuore, di ipertensione 

Il COVID19 è stata l’ennesima occasione di 

dimostrazione della nostra inefficienza. Se è 

Palermo ad aver chiesto per la nostra pro-

vincia un certo numero di posti covid, è la 

nostra ASP che ha scelto dove ubicarli. Così 

sono stati impegnati tutti gli ospedali della 

provincia, che metteranno a disposizione 

una certa quota di posti, chiudendo alcuni 

reparti. Si ripete cioè quanto già successo a 

marzo-aprile, quando per paura dell’infe-

zione avvenne a Siracusa quanto successo 

in tutto il mondo occidentale e cioè che la 

gente per paura dell’infezione ha esitato ad 

andare al pronto soccorso, con il risultato 

che i decessi per infarto al domicilio sono 

enormemente aumentati. Forse sarebbe sta-

to meglio dedicare un solo ospedale al co-

vid, l’unico senza pronto soccorso, quello di 

Noto, lasciando “liberi” i Pronto Soccorso 

della provincia. Questo avrebbe dovuto es-

sere previsto nei mesi scorsi, con l’allesti-

mento di una terapia intensiva in quel noso-

comio. Ma ormai è tardi. 

Per quale ragione sei deputati siracusani 

grillini sembrano completamente ignoti 

alla nostra comunità? Perché non sono 

mai presenti per la soluzione dei proble-

mi? 

Tutti gli italiani, che hanno dato un gran nu-

mero di voti ai grillini, si aspettavano che 

alla qualità dell’ Onestà si abbinasse auto-

maticamente quella dell’Efficienza. Anche a 

Siracusa, che ha espresso più eletti pentastel-

lati, sia alla Camera che al Senato, ci si 

aspettava una gran messe di risultati. L’ele-

fante ha partorito un topolino così minuscolo 

da non essere visibile e così questa città è 

rimasta al palo ancora una volta. 

Un uccellino, visto il consenso che hai fra i 

tuoi pazienti, parla di una possibile entra-

ta in politica 

L’uccellino che ha cinguettato forte, nella 

stagione della caccia, rischia molto. Scherzi 

a parte, se ciò che ha detto l’uccellino è ve-

ro, e cioè che ho un più o meno vasto con-

senso tra i pazienti, è vero che il consenso 

viene dalla mia attività clinica e non da una 

visione politica. Per quello, almeno fino ad 

ora, ho declinato ogni invito a sindacature e 

assessorati che fino agli ultimi mesi mi sono 

giunti per le recenti elezioni che si sono 

svolte ad Augusta. Quindi non è mia inten-

zione mettermi in politica: sono però a di-

sposizione di quanti possono aver voglia di 

consultarmi in quanto cittadino, libero da 

catene partitiche e non interessato ad altro 

Parla il cardiologo Fabio Scandurra: 
Il nuovo ospedale sembra essere  

l’ennesima presa in giro dei siracusani 
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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. 

Era più che logico che prima o poi la protesta 

vera arrivasse dalla piazza, scremata dai 

black bloc e centri sociali, dalle forze vec-

chie e nuove, alla fine stremati dalle minchia-

te del governo e dagli inutili Salvini&Meloni, 

è arrivato il vaffa forte e chiaro dei commer-

cianti di Bologna.  

Piccole note a margine: se avessero voluto 

veramente fermare la pandemia i satrapi 

avrebbero dovuto fare poche e semplici cose: 

1. Raddoppiare il servizio di trasporto pubbli-

co utilizzando i pullman granturismo in rimes-

sa ormai da mesi per assenza di mercato. Li-

berare i servizi di mobilità informale come 

Uber e 99pop. 

2. Il contagio punta sulla Famiglia. Mandare 

gli anziani in villeggiatura, negli alberghi vuo-

ti da mesi; sono lezioni che vanno realizzate 

a distanza, invece lo smart working è poco 

smart e pochissimo working. 

3. Le unità di terapia intensiva sono inutili 

senza medici, non sono riusciti ad aumentare 

i posti letto e non sono nemmeno stati in gra-

do di assumere medici ed infermieri. Hanno 

assunto invece circa 32.000 nuovi professori, 

nel rispetto del lavoro di tutti: ce li facciamo 

in brodo. 

Salvo Ferlito: Questo governo 

è stato capace di affossare 
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Come tutti sappiamo l'11 novembre si festeggia San Martino e tutti a Siracusa usano 

fare " i zippuli" in italiano zeppole in altre parti sfinci. 

Precisiamo che a Siracusa esisteva San Martino dei poveri e dei ricchi. 

I ricchi festeggiavano l'11 mentre noi poveri festeggiavamo la Domenica e ciò per ov-

vie ragioni. 

L'olio di frittura, dato il costo dell'olio di oliva, non veniva sprecato ma riutilizzato 

fino a consumazione completa per realizzare altri cibi che avevano sempre un sapore 

di zeppole. 

In proposito si usava dire e alcuni ancora oggi dicono che il giorno di San Martino è 

la festa dei cornuti (cunnuti) ala siracusana. 

Ma perchè questo? 

Una tradizione vuole che quel giorno i mariti usavano ubriacarsi nelle trattorie, " 

'ncantini alla siracusana" e quindi le mogli facevano entrare in casa l'amante (iazzu 

jattu- ganzo- alla siracusana). 

Altra tradizione affida il significato semplicemente alle stesse zeppole le quali, spesso, 

immersa la pastella nell'olio bollente producevano delle protuberanze e il più delle 

volte a forma di corna e quindi erano e sono le zippole cornute e non i mariti. 

Comunque sia in passato veramente era usanza ubriacarsi nelle cantine e quindi en-

trambe le leggende metropolitane potrebbero essere valide. 

Talianeddi con salsa carrettiera, che squisitezza 

Ecco le vere ricette dei nostri piatti più popolari 
A ghiotta 
A ghiotta, piatto tipico dei pescatori e non solo. Le ricette sono varie e la più comune semplicemente 

fritto ma anche in brodo, a matalotta o secondo fantasia e genialità. Cos'era a ghiotta? Secondo i 

dizionari è un recipiente per raccogliere i grassi di cottura ma nel significato del parlare siracusano 

era minutaglia di pesce di specie diverse. La ghiotta siracusana: Era formata da minutaglia di pesce 

di specie diverse, anche molluschi, annunnati, scoppularicchi, trigghi e altri pesciolini il tutto di 

scarto per il proprietario del natante che distribuiva equamente tra lui e i pescatori dipendenti. An-

che il singolo pescatore quando ritirava la sua rete seleziona a il pescato di prima scelta che vendeva 

e la rimanenza, a ghiotta, la portava a casa per la sua famiglia. Spesso, se in grande quantità era 

venduta al mercato o porta a porta per chi era in grado di acquistare. 

talianeddi con salsa carrettiera 
Oggi li chiamano tubetti ma a quel tempo li chiamavamo talianeddi, (italianelli). 

Erano ottimi e adatti per ogni condimento anche se tradizionalmente erano gli spaghetti o i rigatoni 

sati per la pasta asciutta, come la chiamavano noi. Proprio ieri ho voluto provare i "talianeddi" 

conditi con salsa a carrittera e melenzane variazione della norma. La salsa a carrittera era sempli-

cemente fatta con pomodori a pezzetti con tuta la buccia. In padella olio e aglio ma a piacere anche 

cipolla tagliata finissima. Far cuocere schiacciando mano a mano i pomodori, salare ed è bello e 

pronto. Una squisitezza d'altri tempi, semplice e facile da cuocere in poco tempo. Nel mio caso ho 

aggiunto le melanzane fritte in precedenza e una spruzzata di formaggio, meglio se cacio cavallo ra-

gusano, ma questo secondo i gusti. 

pani cottu 
Un tempo non nuotavamo nell'oro e il pane era razionato e quindi non restava mai perchè si consu-

mava tutto. Ogni tanto capitava che rimaneva qualcosa ed allora per consumarlo si usava cuocerlo 

con acqua per farlo ammorbidire e poi nel piatto si condiva a piacimento, specie con ricotta, latte o 

altro. Nessuno sprecava il prezioso cibo come invece avviene oggi in quest'epoca di benessere diffu-

so.  

acqua pazza 
Non tutti conoscono questa specialità che era comune ai miei tempi. 

L'Acqua pazza era di una semplicità unica, pochissimi ingredienti e mangiavi tanto pane raffermo, 

specialmente, e se ne avevi 

In un piatto fondo mettere una certa quantità d'acqua, aggiungere aglio e prezzemolo, o basilico 

secondo il gusto, olio d'oliva, (allora preziosissimo), che noi poveri compravamo a du unzi, sale 

quanto basta e limone spremuto. Peperoncino piccante per completare. 

La pietanza e la ricetta rimane solo nei ricordi di noi "antichi" anche se oggi usano gli stessi ingre-

dienti per completare ricette raffinate. 
 

Le ricette siracusane di Antonio Randazzo 
L’11 novembre i zippuli di San Martino 

E poi a ghiotta, u pani cottu, l’acqua pazza 
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L’istituzione della biblioteca 

Alagoniana di Siracusa fu la 

conseguenza di un avvenimento 

di notevole rilevanza nel campo 

della cultura siciliana durante la 

seconda metà del XVIII secolo: 

l’espulsione dei Gesuiti che ave-

vano avuto, fino allora, il mono-

polio dell’organizzazione scola-

stica ed educativa della città. 

Per sopperire alla loro funzione, 

il governo del tempo tentò di 

risolvere il grave problema, de-

terminato dalla mancanza di 

strutture educative laiche, favo-

rendo la nascita di scuole regie 

ed istituti letterari che potessero 

colmare il vuoto venutosi a 

creare in questo importante set-

tore della società. A quest’opera 

di ricostruzione parteciparono 

molto attivamente i Vescovi tra-

sformando i Seminari in luoghi 

di studio e di apprendimento 

anche per quanto riguardava la 

cultura umanistica.  
Siracusa, come le altre città 
dell’isola, partecipava al nuovo 
fervore culturale anche se il suo 
orizzonte politico era offuscato 
dalle lotte tra le diverse domina-
zioni. Le Accademie letterarie 
degli Anapei e degli Aretusei 
avevano tentato uno stentato 
ritorno alle composizioni liriche 
teocritee, senza tuttavia miglio-
rare lo stato di decadenza ancora 
evidente in campo culturale. In-
terpreti di questo disagio della 
città, che testimoniarono alla 
corte di Napoli, furono il barone Borgia dei 
Marchesi del Casale e il più giovane letterato 
Tommaso Gargallo. Giovanni Battista Alago-
na, divenuto Vescovo di Siracusa il 13 Settem-
bre 1773, intraprese l’opera di elevazione cul-
turale della città.  
Egli infatti aveva compreso che un’opera di 
rinascita non poteva essere intrapresa senza lo 
strumento adatto, che fino ad allora era stato 
fornito dalle congregazioni religiose e dal me-
cenatismo dei colti patrizi. Concepì allora l’i-
dea di una grande biblioteca che fosse mezzo 
di lavoro e cenacolo intellettuale; cosi il 1 
marzo 1780, istituiva nei locali del vecchio 
“Seminario dei chierici”, di via Minerva, la 
“pubblica libreria del Seminario” (Capodieci. 
Annali XIII, f, 23).  
L’Alagoniana rappresentava quindi lo stru-
mento indispensabile all’elevazione del clero e 
della vita culturale della città secondo le finali-
tà del suo fondatore, uomo di notevole cultura 
umanistica, di cui comprendiamo la preoccu-
pazione che lo spinse a minacciare di scomu-
nica chi avesse osato asportare dalla biblioteca 
“folia, libros, quinterna et manuscripta qua-
cumque causa!” 
E alla biblioteca l’Alagona dedicherà sempre 
grande attenzione; nel maggio del 1793 ne af-
fida la proprietà al Seminario, e per esso al 
vescovo pro tempore, indicando le norme per 
la corretta amministrazione; nell’aprile del 
1797 la dota di una somma in denaro di: 
“mille cinquantuno Onze, quattordici Tarì, 
cinque Grana”. (Capodieci: Miscellanea IV, 
550).  
Collaborarono alla guida dell’Alagoniana stu-

diosi emeriti quali il Sinesio e il Logoteta 
facendole acquistare rinomanza e presti-
gio non inferiori a quelli della Lucchesia-
na di Agrigento e della Ventimiliana di 
Catania. Un episodio basta a confermare 
l’importanza che il luogo aveva raggiun-
to: l’avervi lo stesso Vescovo ricevuto 
solennemente, il 1 maggio 1800, l’Am-
miraglio Nelson che dopo la vittoria di 
Abukir tornava a Siracusa dove, due anni 
prima si era rifornito d’acqua al cui uso 
attribuiva l’esito felice del combattimen-
to.  
Creando la biblioteca Mons. Alagona 
aveva tenuto conto delle esigenze am-
bientali per cui l’aveva collocata nell’edi-
ficio di via Minerva che ospitava l’antico 
Seminario dei Chierici, adattando gli am-
bienti alle necessità della pubblica frui-
zione. Un grande salone rettangolare illu-
minato da finestre costituiva il fulcro del-
la biblioteca mentre diversi ambienti af-
fiancati ne rendevano più agevole il fun-
zionamento. L’arredamento fu scelto con 
cura, severe scaffalature ricoprivano le 
pareti mentre la volta veniva arricchita di 
stucchi di squisita fattura.  
Col passare degli anni iniziò la decaden-
za dell’edificio e sorse il grave problema 
di trasferire la Biblioteca nel nuovo Se-
minario di Piazza Duomo. Ma il Prof. 
Giuseppe Agnello si oppose alla sostitu-
zione degli arredi e per opera di valenti 
artigiani si restaurarono egregiamente le 
vecchie librerie che fino ad oggi ospitano 
gran parte dei 50.000 volumi e fanno 

dell’Alagoniana una delle più belle biblio-
teche della Sicilia. 
Considerando l’attuale situazione culturale 
della nostra città e il rinnovato interesse 
per il suo patrimonio storico, artistico di-
mostrato da diversi studiosi, è veramente 
importante poter finalmente accedere alla 
Biblioteca Alagoniana ormai definitiva-
mente restaurata. Per facilitare e diffonde-
re la conoscenza delle opere è in atto un 
tentativo di informatizzazione per la con-
sultazione via internet. Ci auguriamo che 
la biblioteca Alagoniana per la fruizione 
della quale sono stati recentemente esegui-
ti interventi costosissimi di restauro strut-
turale, possa riacquistare la funzione per la 
quale il suo fondatore l’aveva creata: “Una 
grande biblioteca, la quale sia nello stesso 
tempo, mezzo di lavoro e cenacolo intel-
lettuale in cui i più eletti ingegni del tempo 
possano trovare l’impulso dal quale ven-
gono suscitate le migliori energie creati-
ve.” 
Il patrimonio librario della biblioteca Ala-
goniana è costituito da oltre 50.000 volumi 
tra cui opere di grande valore storico, arti-
stico e archivistico che la rendono unica 
nel patrimonio culturale della nostra pro-
vincia. L’ordinamento della biblioteca è 
rimasto immutato rispetto all’antica distri-
buzione dei volumi per materia. Nel primi-
tivo nucleo alagoniano predominano le 
opere di cultura religiosa: le storie eccle-
siastiche, la patristica e le edizioni bibli-
che. Opere di pregio sono le raccolte di 
manoscritti dei più noti annalisti siracusani 

e i 22 codici in pergamena di vario interesse 
tra cui: 
•Le “Istituzioni di retorica” di Giorgio Tra-
pesunzio del sec XV che reca nel frontespi-
zio lo stemma di Alfonso d’Aragona, 
•Un “Evangelario” miniato del Clovio, 
•Una “Bibbia” in caratteri gotici compren-
dente il Vecchio e il Nuovo Testamento, 
elegantemente fregiata. 
Per meglio comprendere l’importanza di 
questo opere ritengo utile precisare in se-
guito le caratteristiche peculiari che rendo-
no questi beni culturali, da cui discende il 
nostro sapere, un patrimonio librario d’ine-
stimabile valore per il loro contenuto, e arti-
stico per la cura, l’attenzione e la grande 
abilità degli amanuensi e dei miniaturisti 
prima e degli stampatori dopo. 
Nella nostra biblioteca Alagoniana le più 
antiche edizioni a stampa sono rappresenta-
te da 70 incunaboli delle più famose edizio-
ni antiche: 
• Il “Liber cronicarum” 
• La famosa “Bibbia pauperum” 
• Le “Isituzioni“  di Lattanzio 
• I “Sermoni” di S. Agostino 
• Le “Epistole” di Petrarca 
• La “Genealogia deorum” di Boccaccio. 
• Diverse le edizioni “aldine” 
Questo termine indica le opere stampate 
secondo lo stile e i caratteri di Aldo Manu-
zio, l’inventore dei caratteri italici o corsivi 
le cui caratteristiche erano l’armonia e l’e-
leganza del disegno delle lettere. 
Non meno interessante la raccolta di lettere 
inedite di uomini illustri: 

La biblioteca Alagoniana nacque nel 1780 
e fu il “motore” indispensabile 

per la crescita culturale della nostra città 
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Non una, ma tre leggende per la 

morte di Archimede. 

Perfino la morte del cele-

bre inventore siceliota è avvolta 

dal mito. 

Grazie alle sue invenzioni è consi-

derato ancora oggi una delle men-

ti più geniali di tutti i tempi. 

I suoi contributi hanno spaziato 

dalla geometria alla meccanica, 

passando dall’ottica all’idrostati-

ca. 

La fine della sua vita rimane av-

volta da più di un mistero. 

La vita e le invenzioni di Archime-

de sono avvolte da un alone di fa-

scino e mistero. Perfino la morte 

dell’inventore, avvenuta nel 212 

a.C., durante il sacco di Siracusa) 

è arricchita da ben tre leggende. 

L’uccisore sarebbe stato un solda-

to romano che, non avendolo rico-

nosciuto, non avrebbe eseguito 

l’ordine di catturarlo vivo. 

La leggenda sulla morte di Archi-

mede riporta le ultime parole 

dell’inventore: “Non, obsecro, 

istum disturbare” (“Non rovinare, ti prego, 

questo disegno”). Plutarco racconta tre di-

verse versioni della morte. 

 

Nella prima afferma che un soldato romano 

avrebbe intimato ad Archimede di seguirlo 

da Marcello; al suo rifiuto il soldato lo 

avrebbe ucciso. 

Nella seconda un soldato romano si sareb-

be presentato per uccidere Archimede e 

quest’ultimo lo avrebbe pregato invano di 

lasciargli terminare la dimostrazione nella 

quale era impegnato. 

Nella terza, dei soldati avrebbero incon-

trato Archimede mentre portava a Marcello 

alcuni strumenti scientifici, meridiane, sfe-

re e squadre, in una cassetta; pensando 

che la cassetta contenesse oro, i soldati lo 

avrebbero ucciso per impadronirsene. 

Secondo Tito Livio e Plutarco, Marcello sa-

rebbe stato profondamente addolorato per 

Non una ma tre leggende 

su come trovò la morte 
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Scrive il dottor Guido Bertolaso:  

“Gli ospedali italiani dovrebbero alleggerire 

prima possibile i loro reparti Covid e distribui-

re i malati per curarli meglio. Spesso ciò non 

avviene per ragioni economiche: il drg 

(Diagnosis related groups: il sistema di retri-

buzione degli ospedali per ogni attività di cu-

ra, ndr): riconosce 2.000 euro al giorno per 

ogni paziente di Covid-19. Un ospedale con 

100 malati di Covid in reparto riceve dalla 

propria Regione, e quindi dallo Stato, 200.000 

euro quotidiani. Come si può pensare che 

spontaneamente i vari ospedali si privino di 

malati di Covid per mandarli altrove?” 

 

Insomma, c’è il mercato dei malati di Co-

vid, gli ospedali che ce l’hanno non li mol-

lano e magari li dichiarano guariti con gior-

ni di ritardo, per maggiore sicurezza loro e 

degli altri, dicono. La denuncia del dottor 

Bertolaso, ex responsabile nazionale della 

Protezione civile, è di quelle forti. Potrebbe 

anche spiegare tante dichiarazioni dubbie 

di positività e altri dubbi che riguardano gli 

asintomatici e cioè, secondo l’ISS, circa il 

70 per cento dei 25mila contagi monitorati 

mercoledì scorso. Se non siamo all’imbro-

glio poco ci manca. Ma i soldi vanno agli 

ospedali, si può obiettare. Vero, ma non c’è 

C’è il mercato: Per un ospedale 
cento malati di Covid in reparto 


