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Carmen Perricone, quello che 
viviamo non è il momento mi-
gliore della storia di Siracusa.. 
Coprifuoco, lockdown per zona, 
con la Sicilia in “area arancio-
ne”, nuove chiusure e “cronache 
di morte annunciata” per moltis-
sime imprese, commercianti ed 
artigiani, crollo dei prezzi legato 
all’eccesso di offerta sul merca-
to, nuovi sacrifici imposti agli 
italiani, terrorismo, perdita della 
sicurezza, reale e percepita, 
cancellazione dei confini nazio-
nali, sostanziale default della 
politica in tutti i campi ed a tutti 
i livelli, dal locale al regionale, 
al nazionale. Per contro: un sus-
seguirsi di proteste di piazza, 
spontanee e non di facciata 
(come le recenti di “sardiniana” 
e “prodiana” memoria), spesso 
incredibilmente degenerate ed 
ancora: malessere, povertà dif-
fusa, depressione e disoccupa-
zione. Di fronte al nuovo cresce-
re dei contagi, come farà la Sa-
nità italiana, aggravata da mesi 
e mesi di pandemia Covid, di 
morti e di terrorismo mediatico? 
E la scuola! In che mani è stato 
messo il futuro dei nostri figli? 
Non va di certo meglio nello 
scacchiere internazionale, con 
una crescente incertezza su 
possibili nuovi scenari ed equili-
bri, specialmente dopo le conte-
statissime elezioni in Usa e per 
la presenza, praticamente in 
tutto il mondo, di Deep State e 
della Deep Church.  
Quale sarà la sorte dell’Italia, 
politicamente e militarmente le-
gata agli Stati Uniti, economica-
mente e strategicamente alla 
Corona inglese, tra i Paesi fon-
datori dell’UE e, come se tutto 
ciò non bastasse, da tempo av-
viata sulla via della seta, con 
tutti i gioghi ed i legacci che 
questa scelta non mancherà di 
rappresentare? Se questa non è 
l’Apocalisse, ci siamo vicini e di 
molto. Per chi li possiede, resta-
no gli affetti e la fede, quest’ul-
tima ormai tristemente relegata 
a “fatto individuale”, con il pro-
gressivo sgretolarsi della comu-

nità e la quasi certa ri-chiusura 
delle chiese.  
Il Covid a Siracusa. Quali sono 
le tue sensazioni? Cosa va e 
cosa non va? 
La gestione del Covid a Siracu-
sa è balzata ai disonori della 
cronaca nazionale con un servi-
zio che ne ha messo in luce tut-
ti i limiti. Spero che da allora la 
situazione sia migliorata.  Co-
nosco dei medici siracusani 

bravissimi e competenti, che 
vanno però messi nelle condi-
zioni di poter lavorare bene, 
senza rischiare in prima perso-
na ed evitando il contagio di 
interi staff di reparto, come pa-
re sia accaduto. A mio avviso, 
ma non sono un medico, do-
vremmo batterci per il nuovo 
ospedale. Tutta la Sanità sira-
cusana va ripensata.  
Quanto ti ha stupito e continua 

a stupirti un uomo di destra co-
me Granata con un sindaco co-
munque di sinistra? 
Preferivo il Granata di destra. 
Piaccia o meno, Fabio Granata è 
un politico competente, possiede 
tutte le qualità per poter dare un 
contributo importante alla città. 
Ignoro quali siano le vicende 
umane ed il percorso di vita che 
lo abbiano portato in questa 
Giunta. Se lo conoscessi meglio, 
cosa che non è, mi permetterei 
di dirgli di rassegnare giuste di-
missioni, prendendo distanza da 
una politica infelice come quella 
che attualmente siede al Ver-
mexio, in attesa di tempi miglio-
ri. 
Sui clandestini che continuano 
ad arrivare a migliaia con si pre-
sume centinaia e centinaia di po-
sitivi, che idea ti sei fatta? 
L’immigrazione è un business 
che non conosce sosta o battute 
di arresto. E’ riuscito a frenarlo 
per qualche mese l’ex Ministro 
degli Interni Matteo Salvini, pa-
gandone il fio, non l’ha invece ar-
restato l’emergenza Covid o que-
sta politica attuale, priva di pol-
so e pressoché mediocre. Un 
flusso crescente di persone di 
varia etnia, ma per lo più norda-
fricani, si riversa ogni giorno, a 
centinaia e da più di un venten-
nio, nel nostro Paese. Per gli stu-
di fatti, sono portata a pensare 
che tutto questo abbia un risvol-
to economico importante. Non 
mancheranno altre conseguenze, 
sul piano politico, come l’azzera-
mento dei confini italiani, e sul 
piano culturale, sociologico ed 
antropologico, con un cambia-
mento demografico, numerico e 
di tipo qualitativo. Non ultimo, 
c’è un problema di sicurezza: ag-
giungendo nuova povertà alla po-
vertà già crescente, altra disoc-
cupazione alla disoccupazione 
interna, la bomba sociale è servi-
ta. 

continua a pagina 2 

Perricone: Granata dimettiti! 
Che c’entri con la politica infelice 

che oggi dimora al Vermexio? 
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Carmen Perricone, veniamo a Siracusa. Co-
me hai fatto coi figli a scuola? Gli asili ni-
do? Gli altri servizi? 
La scuola è il settore che mi preoccupa di 
più. Manca una sapiente regia, un coordina-
mento efficace. La Azzolina ha ampiamente 
delegato ai Dirigenti scolastici decisioni e 
responsabilità, ha pesanti colpe in termini 
di allocazione quanto meno opinabile delle 
risorse, come per l’acquisto a prezzo di 
strozzino di banchi rotanti, in larga parte 
ancora neppure pervenuti alle scuole. I soli-
tari e tristi banchetti hanno un piano d’ap-
poggio che può contenere forse un tablet, 
per rendere l’idea di quanto questa politica 
sia lontana dalla reale vita scolastica. E 
non solo: obbligo di mascherine per tutta la 
durata delle lezioni, anche in presenza di 
distanziamento. Parliamo di n. 6 ore per 5 
giorni la settimana, si direbbe un ottimo si-
stema per produrre nuove malattie (eritemi, 
emicranie, cervicali, problemi respiratori, ..) 
e non per combatterle. In ogni scuola, poi, è 
stata creata l’AULA COVID, spesso ad uso 
promiscuo e non idoneo, come parcheggio 
temporaneo di un bambino che esca prima, 
in attesa dei genitori. Uso spasmodico di 
gel e disinfettanti, di spray e salviette: già 
questo da solo rappresenta uno dei sintomi 
cardine del disturbo ossessivo – compulsi-
vo. “Il futuro è in mano agli psicologi”, co-
me dice il Dott. Elino Attardi. E, secondo 
me,  ha ragione. Era il 1959, in piena Guerra 
Fredda, quando negli USA si puntò tutto 
nella riforma del sistema scolastico, nell’o-
biettivo di coltivare quei “cervelli”, in grado 
di portare gli Stati Uniti all’eccellenza in 
tutti i campi. L’Accademia Americana delle 
Scienze organizzò la conferenza di Woods 
Hole, nel Massachussetts, con esperti da 
tutto il mondo, tra cui matematici, biologi, 
psicologi, pedagogisti, … e chiamando a di-
rigere i lavori nientemeno Jerome Bruner. 

Questo fa una società ed una politica che 
guarda al futuro. Tutto il resto: fuffa, pose, 
chiacchiere e Fabian policy (alias: riman-
dare). 
Che notizie ti sono arrivate della giunta 
comunale? Ma chi sono, chi conosci? 
Prima della Giunta, trovo assurdo che a 
Siracusa non si abbia il Consiglio Comuna-
le, Organo della rappresentanza politica. 
Io, come Sindaco, mi dimetterei all’istan-
te. Della Giunta, oltre al già citato Grana-
ta, a parte Pierpaolo Coppa, già presente 
con il Sindaco precedente, non mi pare di 
conoscere nessuno. Eppure mi interesso 
di politica, mi scuso ma non vedo nomi o 
personalità carismatiche e mi chiedo se 
questo sia un caso. 
I deputati siracusani di governo sembrano 
inghiottiti dalle nebbie 

Sui deputati siracusani, e mi pare che dovrei 
conoscerne qualcuno abbastanza da vicino, 
posso affermare solo che paiono dormienti, 
forse una qualche forma di letargo colpisce 
anche l’homo politicus dopo aver vinto le ele-
zioni, si assopiscono direttamente sulla pol-
trona, come angioletti. Ad onor del vero, 
qualcuno ogni tanto ha una qualche mal in-
terpretata forma di sussulto e si agita scom-
postamente sui social, contro qualche perso-
naggio del grande pubblico, dietro qualche 
causa improbabile da cui sembrano dipende-
re le sorti dell’umanità. I maligni dicono che 
è solo ricerca di popolarità, io francamente 
non mi spiego quest’atteggiamento.  
Passa poco, il tempo di un paio di post e 
qualche intervista – pilotata – e di nuovo 
piombano nell’acquiescenza placida, con 
“tanta stanchezza sulle spalle”, “come una 
cosa posata in un angolo e dimenticata”, 
scrisse Ungaretti in una notissima poesia. 
Speriamo che il nuovo Arcivescovo non sia 
come il suo predecessore e finisca di fare 
“accordi di gestione” dei beni culturali coi 
dem 
Congratulazioni a Sua Eccellenza il nuovo 
Vescovo di Siracusa, per il gravosissimo ed 
importantissimo compito che lo aspetta: 
quello della salvezza delle anime di noi citta-
dini di Siracusa. Un compito in salita, che ri-
chiede coraggio e determinazione, di fronte 
ad una Chiesa, la cattolica, sempre più seco-
larizzata, del mondo e non nel mondo. Parte 
preponderante del clero ha abbandonato la 
pastorale, alcuni finanche la fede. Nel mo-
mento di maggiore sconforto a causa di una 
pandemia mondiale, si chiudono le chiese, 
relegando la religione ad un mero fatto indi-
viduale, impedendo il sacramento della San-
ta Eucarestia. Da cattolica e da cittadina si-
racusana, ogni incoraggiamento e fiducia nel 
nuovo Vescovo e nel Suo operato, che porti 
luce e serenità per tutti noi.           

Chi conosco nella Giunta in carica? 
Mi interesso di politica ma ignoro, 
non vedo personalità carismatiche 
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Le Latomie erano antiche cave create dai 
Greci giunti a Siracusa da dove estraevano il 
materiale lapideo necessario alla costruzione 
della città. Erano dodici in tutto ma le più 
note ed importanti sono otto.  
Le Latomie di Siracusa con la loro posizione 
da Est ad Ovest, delimitano il confine della 
città abitata di cui rappresentavano il cantiere 
di lavoro per l’estrazione del materiale di 
costruzione. Si dividono in tre tipi: 
A taglio superficiale  
A scopo difensivo 
Le grandi latomie del periodo classico a 
sfruttamento continuativo. 
Le latomie di superfice, a taglio superficiale 
delle rocce sfruttavano soltanto piccole balze 
e sono sparse un po’ dovunque. 
Le latomie a scopo difensivo si scavavano 
dei fossati o si faceva scendere a picco il ba-
samento della muraglia esterna (Castello Eu-
rialo). 
Le grandi latomie a sfruttamento continuati-
vo erano cave ad utilizzo intensivo. 
Latomia dei Cappuccini è la prima e la più 
grande, si trova presso l’omonimo largo tra 
via Politi Laudien, via Puglia e via Delfica. 
Lo storico Capodieci ci dice che anticamene 
era chiamata “del Palombino”, poi Silva dei 
Cappuccini perché donata ai Frati nel 1582, 
sopra la quale edificarono il loro convento 
fortificato e la chiesa di “Santa Maria dei Pe-
ricoli”. 
Latomie Broggi-Casale, poste tra l’inizio di 
viale Tica e via del Casale, prendono nome 
dai proprietari, sono tre cave distinte tra loro, 
messe in comunicazione da gallerie.  
Cozzo del Romito e Navantieri per l’espan-
sione edilizia della zona sono quasi scompar-
se, se ne hanno alcune tracce nelle proprietà 
esistenti. 
Latomia Carratore, chiamata così dal nome 
dei proprietari, negli Atti notarili è denomi-
nata “Latomiuncola di S. Venera, contrada 
Fegotto”. Vi si accede da viale Teracati tra-
mite un’ampia scala. Caratteristica di questa 
cava è il suo utilizzo in epoca cristiana quale 
sepolcreto di molte famiglie come dimostra-
no i vari ipogei che si aprono in tutte le pare-
ti. 
Latomia S. Venera, posta tra la Necropoli 
Grotticelle e l’Anfiteatro romano vi si accede 
dal viale Augusto. Secondo il Capodieci il 
suo nome deriva dall’antica chiesetta di cui 
non rimane alcuna traccia.  
E’ la latomia archeologicamente più impor-
tante specie nella parte terminale in direzione 
di viale Teracati e della salita d’Ambra. Due 
sono le voragini che si distinguono: l’Inta-
gliatella e S. Venera. La prima veniva anche 
detta di S. Martino perché proprietà dell’o-
monima parrocchia di Ortigia per lascito di 
una nobile famiglia ai suoi parroci. E’ divisa 
in due zone da un grosso pilone centrale. La 
più vasta confina con la S. Venera, l’altra 
con quella del Paradiso. 
 La seconda cava, la vera e propria latomia S. 
Venera è quella più importante dal punto di 
vista archeologico vi si distinguono tre zone: 
La prima è caratterizzata dall’enorme Ficus 
più alto delle pareti rocciose. Nella seconda 
nonostante la folta vegetazione si notano nu-
merosi incavi rupestri. Attraverso uno stretto 
varco si passa nella terza zona 
La terza contiene la così detta Tomba di Ar-
chimede. La latomia dovette servire come 
luogo di culto. 
Latomia del Paradiso, si trova nei pressi del 
Teatro Greco tra viale Paradiso e viale Rizzo. 
E’ una latomia molto vasta, il lato più alto è 
quello di Nord-Ovest sulla grotta dei Cordari 
che raggiunge i 47 metri sul livello del mare. 
La maggior parte della latomia del Paradiso 
doveva essere coperta come si può notare dal 
pilone centrale alto 35 metri. 
Latomia del Buffalaro posta in prossimità 
delle mura di Epipoli viene anche indicata 
come “latomia del filosofo”, probabilmente 
alterazione del nome del poeta Filosseno, che 
secondo Eliano vi fu rinchiuso per volere di 

Dionigi. 
 Era l’anno 734 a.C. e Archia, venuto da Co-
rinto, fondava Siracusa, quella colonia greca 
che nel corso dei secoli sarebbe divenuta la 
metropoli della Magna Grecia e rivale di Ate-
ne e di Roma. Per la sua felice posizione na-
turale, bagnata dal mare, ricca di sorgenti 
d’acqua, con un suolo fertile, la città ben pre-
sto si estese dall’isola di Ortigia alla terrafer-
ma fino a diventare una pentapoli per la cui 
costruzione il materiale veniva estratto dalle 
balze rocciose di calcare bianco che caratte-
rizzavano il suo territorio alle pendici degli 
Iblei. Ma il duro lavoro di “cavatore” non era 
ben accetto perché faticosissimo per cui ai 
pochi che lo praticavano furono affiancati gli 
schiavi e i prigionieri.  
Le latomie erano collocate a ridosso della 
balza rocciosa che delimita il piano dell’Epi-
poli e rappresentavano le cave da cui si 
estraeva la pietra per la costruzione degli edi-
fici cittadini. Si vuole che nelle latomie ab-
biano lavorato anche i Cartaginesi catturati 
nella battaglia di Imera del 489 a.C., quando 
Annibale Barca fu sconfitto da Gelone, tiran-
no di Siracusa.  
Eliano scrive che i cavatori dimoravano nelle 
latomie per lungo tempo, trascorrevano l’in-
tera vita con le mogli e i figli che ivi nasceva-
no. E’ interessante conoscere la tecnica adot-
tata dai cavatori per estrarre i blocchi di cal-
care. I segni delle incisioni sono ancora visi-
bili in alcune pareti. Segnato il perimetro del 
blocco, che aveva la forma di un parallelepi-
pedo, si inserivano nel suo perimetro dei cu-
nei di legno che bagnati si gonfiavano e ave-
vano la forza di fendere il calcare che quindi 
veniva staccato dalla base. Col passare del 
tempo la latomia assume diverse funzioni; da 
cave di pietra per la loro inaccessibilità, di-
ventano prigioni da cui è quasi impossibile 
fuggire 
Era l’anno 412 a.C. e Siracusa, impegnata 
nella guerra del Peloponneso contro Atene, 
uscì vittoriosa da un’impresa che le consentì 
di acquistare prestigio: la sconfitta degli Ate-
niesi e dei loro alleati nella battaglia navale 
combattuta all’interno del porto grande. Tuci-
dide, Plutarco e Diodoro scrissero che a se-
guito di questa vittoria 7000 prigionieri ate-
niesi vennero rinchiusi nelle latomie. Abbia-
mo motivo di credere, per la datazione dell’e-
vento, che essi si riferissero proprio alla Lato-
mia dei Cappuccini che è la più grande e la 
più antica delle dodici latomie esistenti. Que-
sto luogo allora diventa teatro di un’immane 
tragedia per coloro che vi sono rinchiusi. 
Così la descrive infatti lo storico greco Tuci-
dide: “Serrati i ranghi i Siracusani e gli allea-
ti, dopo aver riunito il maggior numero possi-
bile di prigionieri e la più alta quantità di bot-
tino, si ritirarono in città. Tutti gli Ateniesi e 
gli alleati, presi prigionieri, finirono nel fon-
do delle latomie ritenute il carcere più sicu-
ro”. Nelle cave di pietra il trattamento impo-
sto nei primi tempi dai Siracusani fu durissi-
mo: a cielo aperto, stipati in folla tra le pareti 
a picco di quella cava angusta; in principio i 
detenuti patirono la sferza del sole bruciante e 
della vampa che affannava il respiro. Poi, al 
contrario, successero le notti autunnali, fred-
de, che col loro trapasso di clima causavano 
nuovo sfinimento e più gravi malanni. Per 
ristrettezza di spazio si vedevano obbligati a 
soddisfare i propri bisogni in quello stesso 
fondo di cava e con i mucchi di cadaveri che 
crescevano lì presso gettati alla rinfusa l’uno 
sull’altro, chi dissanguato dalle piaghe, chi 
stroncato dagli sbalzi di stagione, chi ucciso 
per altre simili cause, si diffondeva un puzzo 
intollerabile. E li affliggeva il tormento della 
fame e della sete (perché nei primi otto mesi i 
siracusani gettavano loro una cotila d’acqua e 
due di grano come razione giornaliera a te-
sta).  
Per concludere non fu loro concessa tregua da 
nessuna delle sofferenze cui va incontro gen-
te sepolta in un simile baratro. Per circa set-
tanta giorni penarono in quella calca spaven-
tosa. Poi, escluse le truppe ateniesi, siceliote 
o italiote che avevano avuto responsabilità 
diretta nella spedizione, tutti gli altri finirono 
venduti sul mercato come schiavi. Il dato pre-
ciso sul numero effettivo dei prigionieri è dif-
ficile da stabilire con rigore comunque non fu 
inferiore a settemila. Questo riuscì l’evento 
bellico più denso di conseguenze per i Greci, 
in tutto l’arco della guerra e, almeno secondo 
il mio giudizio, il più grandioso in assoluto 
tra i fatti della storia greca registrati dalla tra-
dizione; quello che garantì il maggior trionfo 

alla potenza vincitrice e inflisse agli sconfitti 
la ferita più mortale. Disastrose disfatte su 
tutti i fronti; tormenti di ogni sorte, acuiti 
dalla spasimo. Fu insomma una distruzione 
radicale; è proprio questa la parola; e vi 
scomparve l’esercito, si dissolse la marina, e 
nulla si riuscì a salvare. E pochi della folla 
partita un giorno fecero ritorno a casa. Ecco, 
questi furono gli avvenimenti sul suolo della 
Sicilia. (Tucidide, Guerra del Peloponneso 7 
III° 87) 
Nei secoli seguenti la latomia diventa luogo 
di culto pagano e cristiano, nonché necropoli 
come ci dicono le varie tombe ancora esi-
stenti. E’ anche testimone dell’invasione de-
gli Arabi che in essa si nascosero quando 
tentarono la prima volta nell’828 di invadere 
Siracusa. Il sito riprende la sua importanza 
nel 1582 quando l’Università di Siracusa 
concede ai Frati Minori di S. Francesco, i 
Cappuccini, la balza rocciosa che sovrasta la 
Latomia per costruirvi il proprio convento 
fortificato a protezione di questa parte della 
città che a quei tempi, per la vicinanza del 
mare, era molto esposta agli assalti dei pirati. 
Attorno al convento si crea un fossato per 
superare il quale si costruiscono due ponti 
levatoi, uno per l’accesso alla chiesa, l’altro 
al convento. Ai frati viene anche concessa la 
sottostante Latomia che da loro prenderà no-
me e per merito loro diventerà un meravi-
glioso giardino ricco di piante, di ortaggi e di 
colture di ogni specie. Naturalmente il sito 
viene arricchito di cisterne, pozzi e sistemi di 
irrigazione necessari alle coltivazioni. La 
latomia divenuta un giardino di delizie in-
canta i visitatori, specialmente i viaggiatori 
stranieri del Gran Tour che nei loro scritti la 
indicano tra le cose più belle che ricordano 
di Siracusa. 
Passa qualche secolo e nel 1866, a seguito 
della legge eversiva della confisca dei Beni 
ecclesiastici che il nuovo Stato italiano pro-
mulga per impinguare il proprio patrimonio, 
la Latomia e il Convento vengono confiscati, 
diventano proprietà demaniale e passano 
all’Amministrazione comunale di Siracusa. 
Il giardino viene prima dato in affitto alla 
Signora Laudien proprietaria dell’hotel Villa 
Politi, poi è gestito dall’Azienda Provinciale 
per il Turismo che realizza il grande teatro 
dove verranno rappresentati spettacoli di 
prosa, di musica leggera e lirica. Da docu-
menti d’archivio sappiamo che il teatro fu 
chiamato “Teatro di verdure” e che poteva 
contenere 1700 spettatori. Durante le Rap-
presentazioni Classiche era consuetudine per 
gli attori protagonisti delle tragedie, recitare 
alcune sere nel teatro della Latomia.  
Fino agli anni ’70 la Latomia fu curata ed 
usata, poi nel 1969 per la pericolosità rileva-
ta in una parete rocciosa venne chiusa dalla 
Soprintendenza in attesa di eseguire i neces-
sari lavori di consolidamento. Dopo 35 anni, 
nel 2004, la Sezione di Siracusa di “Italia 
Nostra”, avendo saputo dai responsabili della 
Soprintendenza che i lavori di restauro erano 
stati ultimati ormai da parecchi anni, chiese 
all’Amministrazione comunale del tempo, 
presieduta dall’On. Giambattista Bufardeci, 
che prontamente acconsentì, di averla in affi-
damento per diffonderne la conoscenza e 
tutelarne la conservazione. Si iniziò allora il 
difficilissimo lavoro di ripristino degli acces-
si ostruiti da pareti di rovi alte 5 metri e dal 
materiale vegetale caduto a terra e il non me-
no difficile problema del suo trasporto in 
superficie poiché la latomia si trova a 30-40 
metri dal livello stradale. Per la costanza e 
l’impegno di poche persone desiderose di 
restituire alla città uno dei siti archeologici 
più suggestivi, l’impresa che sembrava im-
possibile fu portata a termine. In 2 anni si 
ripulirono i 23.000 mq di superficie, si rese-
ro agibili i percorsi delimitati dalle staccio-
nate e si poté riaprire il sito al pubblico. 
Tutto questo è durato 10 anni e nel sito si 
sono realizzati splenditi spettacoli nel picco-
lo teatro della grotta per il quale assieme 
all’Associazione “Lighea” di Francamaria 
De Monti si è realizzata ogni estate la rasse-
gna “Latomiarte” che ha visto la presenza 
dei più bei nomi del teatro di prosa contem-
poraneo con appuntamenti quindicinali attesi 
dal numeroso pubblico che gradiva gli spet-
tacoli e soprattutto l’atmosfera incantata che 
solo quel luogo sa creare.  
Con i giovani Narratori di Italia Nostra veni-
va realizzata tutti gli anni la “Passio crucis”, 
spettacolo lirico musicale anch’esso di gran-
de suggestione. Ma il culmine del successo 

si ebbe con la rassegna “Latomia sotto le 
stelle” che consisteva nelle narrazione della 
storia della latomia accompagnata dall’ ese-
cuzione di brani musicali in un percorso iti-
nerante con soste nei punti più suggestivi. 
Ma come spesso accade nelle nostra città, 
l’Amministrazione nel 2014 decise di non 
rinnovare la concessione all’Associazione e 
il 30 settembre di quell’anno ebbe fine que-
sta bellissima esperienza ricordata ancora da 
tutta la città. All’Associazione la soddisfa-
zione di avere gestito nel migliore dei modi 
il sito, con continui interventi manutentivi 
delle pareti rocciose per i quali era incaricata 
una ditta specialistica di Catania che rende-
va sicuri i percorsi per i visitatori. Ora, la 
latomia è chiusa e tutto il lavoro di riordino 
e di ripristino è andato perduto. Si sa che è 
stata inclusa in un megaprogetto già finan-
ziato per il quale sono stati incaricati gli Uf-
fici competenti comunali e questo non ci 
rassicura affatto e chi sa per quanto tempo 
passando da lì dovremo vedere quel cancello 
chiuso 
Sull’alto basamento in conci di arenaria esi-
stente alla fine della Riviera Dionisio il 
grande, una lapide collocata nel 1949, com-
posta da Mons. Ignazio Immordini, ricorda 
il quarto centenario della venuta dei padri 
Cappuccini e la dedicazione della chiesa alla 
Madonna dei Pericoli. Della croce esistente 
sulla sommità, che si dice colpita da un ful-
mine, da diversi decenni non rimaneva che 
la parte inferiore contorta. Nel progetto di 
rivalutazione dell’area, l’Amministrazione 
comunale, accogliendo la proposta di Italia 
Nostra, fece realizzare una copia della croce 
in ferro battuto su disegno della prof.ssa Pi-
na Cannizzo, riproducente quella originaria, 
che fu ricollocata nel basamento il 3 luglio 
2004. 
Questa zona della città è stata sempre carat-
terizzata dalla presenza della Latomia dei 
Cappuccini e del Convento e che dopo la 
confisca dei Beni Ecclesiastici del 1866 subì 
diverse destinazioni d’uso fin quando nel 
1931 poté riprendere la funzione originaria. 
La Croce e il basamento si riferiscono alla 
consuetudine di collocarle in prossimità dei 
Conventi a ricordo delle Missioni Cittadine, 
tridui di predicazioni a conforto della fede 
fatte dai padri predicatori detti Missionari. 
Andando indietro nel tempo troviamo altre 
notizie sulla zona in un documento della So-
printendenza del Distretto di Siracusa che ho 
consultato all’Archivio di Stato: la delibera 
n. 1071 del 25 febbraio 1847 del Decuriato 
nella quale si propone l’esecuzione di un 
progetto per la costruzione di un “pilastro di 
memoria” da innalzarsi tra le due strade dei 
Cappuccini e del Camposanto allocato que-
st’ultimo nell’attuale via Torino. La somma 
occorrente, di Ducati 103, secondo il proget-
to redatto dall’Ing. Ignazio Giarrusso su in-
carico del Sindaco Emanuele Danieli si sa-
rebbe dovuta prelevare dal fondo delle opere 
pubbliche. Alla richiesta di esecuzione 
dell’opera sono allegati con data 18 giugno 
1846 il disegno dei due fronti del pilastro e 
il progetto in cui sono minuziosamente indi-
cati i materiali da impiegare e i costi. Per il 
pilastro doveva essere impiegata “la miglio-
re pietra da taglio dell’Asparano” e la super-
fice dei quattro lati doveva essere ornata di 
festoni e da due lapidi in marmo di Carrara. 
Non sappiamo se tale progetto fu mai realiz-
zato per cui si può ipotizzare che al posto 
del pilastro di memoria di così raffinata fat-
tura si sia optato per il basamento in pietra. 
La mancanza della lapide centrale, mala-
mente divelta, ci impedisce di datare con 
esattezza la costruzione del basamento la cui 
collocazione sembra comunque indicare il 
limite del territorio urbanizzato dopo la co-
struzione delle due vie per i Cappuccini e il 
Camposanto. Questa la traduzione della la-
pide collocata nel basamento come da pro-
getto ideato dalla Sezione di Italia Nostra, in 
occasione dell’ultimo intervento, composta 
in latino dal prof. Sebastiano Amato di cui 
trascrivo la traduzione: 
“PER VOLONTA’ DELLA CIVICA AM-
MINISTRAZIONE QUESTA CROCE 
DELLE SANTE MISSIONI RICOSTRUI-
TA COME LA PRECEDENTE ANDATA 
DISTRUTTA, VIENE COLLOCATA SUL 
BASAMENTO ORIGINARIO PER PER-
PETRARE NEL TEMPO LA SUA SANTA 
FUNZIONE A CONFORTO DELLA FEDE 
SIRACUSA 3 LUGLIO 2004. 

Lucia Acerra 

Lucia Acerra: Vi racconto le Latomie, 
le antiche cave create dai Greci 

per costruire la nostra bella Siracusa 
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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. 

Nel 1958 erano in tanti ad ascol-
tare avidamente i coloriti reso-
conti degli amici più fortunati, 
che parlavano degli arrivi della 
nuova "quindicina" al casino 
Bianca Monti di Siracusa, descri-
vendo con dovizia di particolari 
le tornite gambe di Marcella la 
bolognese, le opulente natiche di 
Lulù la messinese, il gran seno di 
Wanda la barese. Sapevo ormai 
tutto del casino della Bianca 
Monti (da tutti chiamato 'u casinu 
ra Biancamonte), il più noto della 
città, che si trovava in una palaz-
zina a due piani nei pressi dell'at-
tuale mercato ittico, dietro i bina-
ri della Stazione Marittima, dove 
esistevano due altre "case" meno 
conosciute, definite "popolari", 
cioè frequentate dal popolino per 
i loro prezzi più abbordabili. In 
quella stradina senza asfalto, nei 
pressi del macello che si trovava 
proprio lì, la casa Bianca Monti 
rappresentava il meglio ilei po-
striboli siracusani, l'unico posto 
dove al primo piano, per 360 lire 
le puttane "più di lusso" riceveva-
no i rappresentanti della media 
borghesia, commercianti, profes-
sionisti e perfino, si diceva, qual-
che prete della provincia vestito 
"in borghese" per evitare di farsi riconoscere 
dagli altri clienti. Il piano terra, invece, dove 
si pagava 200 lire, era frequentato da chi 
aveva meno da spendere: operai, militari e 
studenti. C'erano ragazze pas-sabili, graziose 
ma prive di quella carica erotica che posse-
devano "quelle" del primo piano, fa-
cil¬mente distinguibili dalle forme e dalla 
tariffa.  
Le ragazze avevano un certo stile e raffina-
tezza e indossavano biancheria di lusso, pro-
vocante e mai volgare. Questo sempre al 
piano superiore, dove l'amore costava 360 
lire. 
Qualcuna di esse possedeva anche un pizzi-
co di cultura, con parvenze di studi superio-
ri. Maestre mancate e qualche liceale che 
non era riuscita a concludere gli studi. A 
volte queste ragazze passavano il tempo li-
bero leggendo i romanzi rosa del momento o 

i libri degli autori in voga. Più di una riuscì 
a fare innamorare di sé qualche giovane 
colpito dall'educazione e dai compiti modi 
di fare.  
Quante storie legate a quelle case! Storie 
dense di romanticismo, di umanità, di amo-
re, di speranze. Con la chiusura delle case 
di tolleranza finì anche un periodo di costu-
me, che trova riscontro perfino nella nascita 
di Roma. Storia antica quanto l'uomo. Cer-
tamente nata con la donna e morta in Italia 
per mezzo di un'altra donna, la senatrice 
Merlin, che intese donare la libertà a coloro 
che non chiamò mai prostitute ma "quelle 
disgraziate", ripetendo una frase ascoltata 
da un prete: "Sono donne che amano male, 
perché furono male amate".  
Dopo una battaglia parlamentare durata più 
di 10 anni sempre nel 1958, esattamente il 
20 settembre 1958 entrò in vigore la famosa 
legge Merlin che disponeva l'abolizione 

delle "case chiuse". Ecco cosa scrisse in 
proposito lo scrittore Dino Buzzati: "...c'è 
un altro aspetto negativo della legge Mer-
lin che non ho visto indicare da alcuno. 
Essa cioè - e non ho nessuna intenzione di 
scherzare - ha stroncato un filone di civil-
tà erotica che, nell'ambito delle case chiu-
se, veniva trasmesso, con le parole e con 
l'esempio, di generazione in generazione, 
alimentando un'arte spesso raffinata, che 
temo si sia ormai dispersa per sempre.  
Cosicché la Merlin può essere paragonata 
a quell'Erostrato che è leggenda abbia ap-
piccato fuoco alla grande biblioteca d'A-
lessandria, distruggendo un immenso ca-
pitale di cultura, mai più recuperato". In-
dubbiamente sui bordelli (e nei bordelli), 

artisti e scrittori, uomini di 
cultura di chiara fama 
scris¬sero le loro pagine più 
belle. Maupassant visse i suoi 
ultimi anni di vita amorevol-
mente accudito, fino alla sua 
tragica morte, nel più frequen-
tato di Parigi, lo stesso dove 
Toulouse-Lautrec dipinse le 
sue più celebri opere, sceglien-
do le più famose e discinte 
donnine. 
La chiusura dei bordelli in Ita-
lia fece aprire sui diversi quo-
tidiani dell'epoca ampie disser-
tazio¬ni, positive o negative, 
sulla loro esistenza. Uscì addi-
rittura un grosso volume 
"Quando l'Italia tollerava", 
curato da Giancarlo Fusco ed 
edito da Canesi nel 1965, di-
venuto subito rarissimo e ri-
cercato, con scritti di Giovanni 
Comisso, Italo Cremona, Mino 
Maccari, Ercole Patti, Mario 
Soldati, Vincenzo Tallarico, 
Cesare Zavattini, Alberto Be-
vilacqua e Dino Buzzati. Nes-
suno, però riuscì, nonostante i 
tantissimi tentativi, a farli ria-
prire: dura lex sed lex! La leg-
ge era stata varata, pubblicata 
sulla "Gazzetta Ufficiale", e 
non si poteva più tornare in-
dietro, sconfessando la legitti-
ma vittoria della senatrice so-
cialista.  

Naturalmente, fatta la legge scoperto l'ingan-
no. E fu un inganno che costò parecchio a 
moltissime persone - dalle ragazze costrette 
a prostituirsi nelle strade, tra le dure maglie 
di protettori senza scrupoli, ai clienti che in 
strada conobbero nuove e micidiali malattie 
sessuali fino ai giorni nostri, all'AIDS. Allo 
scoccare della mezzanotte di quel fatidico 
giorno, quindi, si serrarono definitivamente i 
portoni delle case di tolleranza di tutta Italia, 
tra pianti disperati, nostalgici sospiri e acco-
rati addii di tutte le "professioniste" dell'a-
more a pagamento.  
Era stato decretato il loro destino, ancorato a 
una fra le più travagliate leggi italiane del 
dopoguerra. 

Il 28 settembre 1958 la legge Merlin 
decretò la fine delle case di piacere, 
chiuso anche il casino Bianca Monti 
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Landolina era stato negli anni precedenti al 
1785 Maestro Venerabile di una Loggia di 
Siracusa, della quale non si hanno notizie 
certe se non quella che fu fondata dal Prin-
cipe di Lorena. 
Una Loggia 
Nel 1785, peraltro, a Siracusa funzionava 
una loggia dipendente da un gruppo irrego-
lare di Napoli, facente capo al Principe di 
Sansevero, i cui lavori e le relative ammis-
sioni avvenivano in maniera poco ortodos-
sa. 
Münter, ignorò tale loggia ed anzi, il 10 lu-
glio del 1788 scriveva a Landolina sull’op-
portunità della costituzione di una loggia 
massonica professante il Regime Scozzese 
Rettificato, considerando anche il fatto che 
la città, per le sue caratteristiche marinare, 
era punto di incontro di gente di nazionalità 
diversa. 
Già nella vicina cittadina di Augusta, nel 
1766, era stata fondata una loggia dal titolo 
distintivo di Fidele, posta all’obbedienza 
della Gran Loggia Provinciale Olandese per 
Napoli e la Sicilia e successivamente all’ob-
bedienza della Gran Loggia Provinciale In-
glese. In ogni caso, la data di costituzione 
della prima loggia massonica a Siracusa è il 
1825, allorché si hanno le prime notizie del-
la loggia chiamata Timoleonte. 
Alla loggia appartennero tutti i patrioti sira-
cusani che si battero-
no contro il regno 
borbonico e fu luogo 
importante di cospira-
zione antiborbonica. 
Formò, infatti, le clas-
si dirigenti che guida-
rono le sorti della cit-
tà anche dopo l’unità. 
Nomi come quelli di 
Chindemi, Pancali, 
Greco Cassia, Bufar-
deci, personaggi cui 
la città ha dedicato 
vie ed edifici, erano 
massoni e nella mas-
soneria trovarono fa-
cile humus per le loro 
idee. 
L’aneddotica masso-
nica narra che il ca-
nonico Emilio Bufar-
deci fu in grado di 
non fare intercettare 
dalla flotta inglese, 
che navigava lungo le 
coste siciliane i piro-
scafi di Garibaldi che 
veleggiavano verso la 
Sicilia per compiere 
l’impresa dei Mille, 
grazie ai suoi contatti 
massonici che arriva-
vano fino alla monarchia inglese. 
La Loggia Timoleonte - da subito all’obbe-
dienza del neo costituito Grande Oriente 
d’Italia - fu l’unica loggia cittadina. Almeno 
fino al 1894, anno in cui per la prima volta 
fu fondata la Loggia Archimede. Le due log-
ge si fusero nel 1898 in un’unica loggia dal 
titolo distintivo Timoleonte-Archimede. 
 All’alba del nuovo secolo il titolo distintivo 
della loggia sarà definitivamente quello di 
Archimede. 
L’Archimede, come tutte le logge del Gran-
de Oriente d’Italia, fu protagonista anche a 
livello locale del dibattito politico e sociale 
volto al miglioramento delle condizioni del 
paese che contraddistinse la vita italiana a 

cavallo dei due secoli. 
All’interno della Loggia erano presenti, infat-
ti, molti elementi di quella classe borghese 
e socialista: professionisti, impiegati e com-
mercianti che si battevano per migliorare le 
condizioni di vita della Siracusa di quegli an-
ni.  
I massoni dell’Archimede presero, per esem-
pio, parte in maniera fattiva al dibattito poli-
tico che si venne a creare circa la possibili-
tà dell’elettrificazione cittadina e sulla co-
struzione del nuovo acquedotto. 
Il maggiore politico socialista locale dell’e-
poca - Edoardo Di Giovanni - che sarà più 
volte onorevole oltre che sindaco della cit-

tà, era presente nel 
pié di lista della 
Loggia e diventerà, 
in seguito, Gran 
Maestro Onorario 
del Grande Oriente 
d’Italia. 
Puranche Giovanni 
Francica Nava, più 
volte deputato e se-
natore del collegio 
Siracusa, uno dei 
maggiori protagoni-
sti della scissione 
del 1908 che portò 
alla costituzione 
della cosiddetta Co-
munione Massonica 
di Piazza del Gesù, 
era uno dei fratelli 
appartenenti al piè 
di lista dell’ Archi-
mede. 
Testimonianza della 
partecipazione alla 
vita cittadina della 
Loggia si trova an-
cora oggi nei monu-
menti che furono 
fatti erigere dai fra-
telli. Primi fra tutti 
quello a Giuseppe 

Garibaldi, allocato nel centro storico di Or-
tigia, all’interno della cosiddetta villetta 
della Marina e quello a Cesare Battisti, po-
sto nell’omonima piazza che fronteggia il 
mare. 
Nel 1925, a seguito della promulgazione 
delle leggi che mettevano al bando la Mas-
soneria, la Loggia e comunque tutte le log-
ge del Grande Oriente d’Italia, furono co-
strette a sospendere le proprie attività. Ta-
le fatto com-
portò, purtrop-
po, la perdita di 
tutto l’archivio 
della Loggia, 
perdita che an-
cora oggi rap-
presenta uno 
dei più grandi 
rimpianti di tut-
ti i fratelli. 
Clandestina-
mente, però, 
l’Archimede 
continuo a 
svolgere le pro-
prie tornate ri-
tuali: alcuni 
fratelli riusciro-
no comunque a 
riunirsi, in as-
soluta segre-
tezza e con 
mezzi di fortuna, all’interno di una falegna-
meria posta in pieno centro cittadino. 
Nel 1947, con la ripresa della vita demo-
cratica, la Loggia Archimede fu ricostituita 
e si pose nuovamente all’obbedienza del 
Grande Oriente d’Italia, che conferì alla 
Loggia il numero distintivo 342.  
Da quel momento la loggia Archimede è 
stata sempre attiva e ha visto passare tra 
le sue colonne centinaia di fratelli che ne 
hanno sempre alimentato lo spirito e che 
sono sempre stati moto orgogliosi di farne 
parte. 

Blog Antonio Randazzo 

Il maestro venerabile Andolina, 
la loggia legata a Napoli 

e la loggia Timoleonte/Archimede 
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Fino a circa mezzo secolo addietro Ortigia era 
un‟isola, collegata alla terraferma mediante il 
ponte Umbertino. 
Direte voi: 
- Ma adesso non è la stessa cosa? 
- No, carissimi! Si chiama isola un tratto di ter-
ra interamente circondato dal mare. 
- E Ortigia non è interamente circondata dal 
mare? Noi Ortigiani, anzi, per la sua modesta 
estensione, non la chiamiamo abitualmente “ 
‟U Scogghiu”? 
- No, benedetti! Perché quello che circonda 
Ortigia non è mare: è una pattumiera e Ortigia 
è una perla gettata appunto in una pattumiera. 
Mare significa, infatti, acqua pulita, dove ci si 
possa fare il bagno, e siccome quelle acque non 
sono balenabili- lo dicono chiaramente i cartel-
li-  ecco che Ortigia non è un‟isola o, se volete, 
è un‟isola senza mare! 
Adesso, come premio di consolazione, ci hanno 
regalato il solarium, in vari punti: non sono 
solai, come la parola potrebbe suggerire a un 
siracusano che non conosce il latino, ma posti 
dove si può prendere il sole. Ma sarebbe, come 
bene dice il proverbio, andare a tavola e non 
mangiare, andare a letto e non…dormire! 
Fino a circa mezzo secolo addietro c‟era, inve-
ce, il Nettuno. Era il balneatoio, lo stabilimento 
balneare nel cuore dello “scoglio”, alla fine 
della Via Maestranza, tirando dritto da Piazza 
Archimede, affacciandovi dall‟ampio spiazzo 
detto “ Belvedere San Giacomo”, ma che tutti i 
Siracusani di una certa età conoscono esclusi-
vamente per “ Facci dispirata”. 
E vi dirò perché; ma prima vi ricordo che il 
Nettuno era l‟angolo più suggestivo e frequen-
tato, di estate più frequentato della stessa piaz-
za Archimede. Infatti bastava uscire di casa,  
dall‟ufficio gli impiegati, dalla scuola gli stu-
denti, che subito si arrivava a “ Facci dispira-
ta”, si scendeva la scaletta di legno e vi veniva 
incontro quella specie di simpatica botte ambu-
lante che era don Severino, che vi invitava ad 
affittarvi una cabina e, se proprio ne avevate 
bisogno, persino il costume, per potervi fare il 
bagno. Quasi nessuno sapeva il cognome di 
Don Severino e tutti lo conoscevano per “ Don Severinu 
culu ‟i truscia”, appunto perché le sue protuberanze po-
steriori lo facevano apparire come appartenente alla fa-
mosa razza africana degli steatopigiti. 
Cordialità e disponibilità come le sue in poche persone 
se ne riscontravano, soprattutto verso i giovani, che co-
nosceva uno per uno e di ciascuno sapeva vita, morte e 
passione.   Sapeva il motivo per cui parecchi venivano e 
rimanevano a frotte tappati dentro questa o quella cabi-
na, con la scusa di togliersi o di mettersi il costume, ap-
pena vedevano che una ragazza entrava in quella adia-
cente, assieme a un‟amica o alla madre. Sapeva perché 
le pareti divisorie erano diventate delle gruviere, ma lui 
si faceva i fatti suoi, sapendo che se “ pizzichi e vasi nun 
fanu pirtusi”, non era poi un delitto riuscire più che a 
vedere, intuire, guardando con occhi avidi attraverso il 
buco praticato con un chiodo in una delle tavole, una pur 
minima porzione di zona intima di chi si toglieva la gon-
na per indossare o togliersi il costume, allora in rigoroso 
pezzo unico. 
Certo, allora, la televisione non l‟avevano ancora inven-
tata, che mette in grande evidenza anche quello che non 
c‟è del fascino femminile… e riuscire a eccitarsi anche 
con la sola immaginazione, per un giovane era già tanto. 
Don Severino, quando vedeva che le cose andavano trop-
po per le lunghe, si limitava a battere le mani e a dire, 
rivolto alla cabina dove due o più ragazzi stavano rinser-
rati: - Maniamuni, picciotti! O‟ rinfriscativi! 
Ora, proprio in quell‟eden acquatico, tanto tempo prima, 
era  accaduta una tragedia, una doppia, tremenda trage-
dia. 
Nelle vicinanze di quella piazza c‟è il popolare quartiere 
della Graziella, detta così perché vi si venerava soprat-
tutto la “Madonna delle grazie”, che era la protettrice 
dei marinai:  era infatti una grande grazia quando uno 
poteva da lì partire, recarsi a pescare e potere ritornare 

incolume con la propria barca. E tutti marinai e pescatori 
erano quelli che ci abitavano con le loro famiglie, perché 
generalmente era il porto piccolo che ospitava le barche da 
pesca, perché più vicino al mare aperto. I più anziani, che 
non salivano più in barca, ma ci mandavano i propri figli, 
rimanevano a terra, stendevano le reti, ad asciugare o a 
rattopparle, sulla lunga e ampia banchina parallela a via 
Gelone, che la gente del passato chiama ancora Mascia 
Rua, cioè Strada maestra, dove oggi hanno realizzato quel 
ludibrio del Talìu. 
Tanuzzu Pilastru ( i cognomi non si conoscevano quasi per 
nulla, perché al loro posto si usavano i soprannomi, ‟i 
‟ngiurii, che si mettevano a seconda delle particolarità fisi-
che o  caratteriali) era un giovane pescatore che si era 
guadagnato il soprannome perché appunto fisicamente era 
una colonna monoblocco, robusto come un Tartan ma te-
nace e instancabile forse ancora di più. Non conosceva ri-
poso, andava a pescare categoricamente tutti i giorni, sia 
che fosse una giornata d‟agosto che a terra spaccava i tim-
puna  e in mare poco ci voleva che facesse ribollire l‟ac-
qua, sia che fosse la più fredda giornata d‟inverno, che fa-
ceva tremare come le foglie. E il motivo di non perdere 
neanche un giorno di lavoro c‟era: si era sposato da tre 
anni con la figlia di Compari Cirinu „u Tacciaru, Mariuz-
za, una povera ragazza orfana di madre fin dalla più tene-
ra età, ma “ beddha comu lu suli”, di una dolcezza che 
nulla ci faceva il miele di zagara, di una bontà con tutti che 
pareva una Madonna, delicata  e fina come un fuscello, di 
salute piuttosto precaria e bisognosa sempre di cure e di 
medicine: per questo, forse, non aveva avuto ancora la for-
za di fare un figlio.   
Finalmente Mariuzza era uscita incinta e figuratevi l‟esul-
tanza di Tanuzzu quando la mogliettina gli rivelò che so-
spettava di aspettare una creatura. Sospettare?! Tanuzzu 

voleva la certezza! Prima ricorse a commari 
Filumena, che era una vecchietta arzilla mol-
to esperiente di queste cose; non pago, ricor-
se alla mammana, poi addirittura ad un au-

tentico ostetrico con tanto di specializzazione 
e di fama. I soldi non bastavano mai, non so-
lo per Mariuzza, ma anche e soprattutto per 

la casa che si stava affrettando a costruire da 
un vecchio basso che aveva comperato alcuni 
anni prima: adesso voleva ristrutturarla pri-
ma che nascesse il suo bambino, a cui aveva 
già messo il nome, quello del padre, Vastia-

neddhu, che lo aveva lasciato bambino per un 
male incurabile, misterioso a quei tempi, uni-
co figlio pure lui, che aveva dovuto lasciare 
la scuola per andare subito a lavorare e por-
tare pane alla madre, che poveretta, era de-
ceduta, forse per il dolore, dopo qualche an-

no. 
Quella volta c‟era stato “rosso di sera” e 
anche allora si diceva che “ buon tempo si 
spera”. Macchè! Già al tramonto le nuvole 
avevano cominciato ad avanzare dagli Iblei, 
da occidente, sempre più dense, verso levan-

te, verso il mare dove soleva recarsi Tanuzzu 
con la sua barca che prima era stata del padre 
e prima ancora del nonno, per calare le reti 
dove sapeva lui e dove gli altri non arrivava-
no, perché nessuno remava con la forza che 
aveva lui. 
Il vento di dicembre, dopo la festa di Santa 
Lucia, gonfiava sempre più le onde che sem-
bravano lingue di draghi che volessero ingoia-
re i piccoli  navigli dei poveri pescatori, pa-
recchi dei quali avevano rinunziato ad andare 
a pescare. Chi non ci aveva voluto rinunciare 
era andato a calare i “ rizzi” senza allonta-
narsi molto dalla costa. Tanuzzu no! Tanuzzu 
aveva bisogno di pesce, aveva bisogno di de-
naro più degli altri: perciò non c‟era mare che 
potesse farlo dissuadere dall‟andare ai soliti 
posti che sapeva lui e dove gli altri non anda-
vano. 
Dopo un paio d‟ore si scatenò un furioso ac-
quazzone: i pescatori non temono l‟acqua, 
bensì il vento. E quello si sollevò ancora più 
furioso e minaccioso. 
Gli altri pescatori fecero appena in tempo a 

tornare, qualcuno lasciando in acqua le proprie reti, con 
la speranza di andarle a recuperare l‟indomani quando il 
tempo si fosse rimesso. Mariuzza non si sa quante Ave 
Marie disse quella notte, raccomandandole il proprio ra-
gazzo, che gli facesse la grazia di tornare sano e salvo, 
con pesce e magari senza pesce. Le ore passavano e il 
maltempo non accennava a imbonirsi. Mariuzza decise di 
andare a fargli l‟incontro, come qualche volta aveva fatto, 
quando la salute e il tempo glielo avevano permesso. Che 
gioia, allora, riabbracciarlo, felice di rivederlo e di sentir-
gli dire che la pesca era stata abbondante! Al primo pe-
scatore che vide rientrare domandò ansiosa: 
- Âtu vistu a Tanuzzu? 
“ Nuttata d‟infernu è chista, figghia mia!” 
Sempre correndo affannosamente verso il punto dove sa-
peva che si poteva intravedere lontano, piccolo come una 
lucciola, il barlume che gli indicava dove pescava il suo 
Tanuzzu, incontrò poi un altro, proprio nello spiazzo: 
-Âtu visto a Tanuzzu? 
“ Tanuzzu?! Poviru figghiu! Visti ant‟ura ca „u lumi si stu-
tau! Vatinni a‟ casa, figghiuzza, vatinni!” E gli vide farsi 
il segno della croce. Un urlo terribile, come di animale 
colpito a morte, si dice che avesse gettato Mariuzza, men-
tre quello si allontanava scuotendo il capo di commisera-
zione. Scavalcò il parapetto del belvedere e si gettò giù a 
capofitto! 
L‟indomani il mare era calmo, impassibile, come se niente 
fosse stato, come se niente avesse provocato… 
La risacca aveva trascinato, proprio a due passi dallo sco-
glio, dove si era sfracellata la disperata Mariuzza e dove 
don Severino molti anni dopo soleva approntare lo stabili-
mento balneare, il corpo inanime di Tanuzzu. 
Da allora i Siracusani preferirono chiamare quel meravi-
glioso belvedere: “ Facci dispirata”. 

Il belvedere chiamato Facci dispirata 
e la disperazione di Mariuzza 

per la perdita dell’amato Tanuzzu 
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Uno degli angoli più ricchi di 
memorie storiche del nostro 
territorio è indubbiamente quel-
lo di cui oggi esistono purtrop-
po solo le macerie: il vecchio 
macello tra Via Elorina e il piaz-
zale Arezzo della Targia, dove 
oggi è il mercato ittico. Esso, 
tra l’altro ha un magnifico por-
tale che ancora si conserva ab-
bastanza bene e che occorre-
rebbe subito recuperare per 
non fare deteriorare anche 
quello o far venire a qual-cuno 
la tentazione di smontarlo e 
portarselo via. Infatti all’arco-
solio, alla chiave di volta, si tro-
va ancora, ben scolpito, un bu-
cranio di pregevole fattura arti-
stica. Il resto della costruzione 
è... un macello! Tutto semidi-
strutto, un mare di immondi-
zie! Eppure sotto quel disa-
stro di macerie, provocato 
da diversi incendi oltre che 
dall’abbandono assoluto del-
la costruzione, vi è tanta 
memoria storica delle tradi-
zioni e dei costumi dei nostri 
padri! Il macello era un luo-
go vivo, animato, frequenta-
to quotidianamente da nu-
merose persone impegnate 
in vario moto all’alimentazio-
ne umana; oltretutto il no-
stro aveva a fianco anche la 
fabbrica del ghiaccio, con le 
celle per la maturazione del-
la frutta e persino, ancor pri-
ma , una fabbrica per l’estra-
zione dell’essenza di limone 
per la produzione di profumi. 
La fabbrica di questa essen-
za, che veniva inviata fuori 
per la raffinazione e per la pro-
duzione dei profumi, era di pro-
prietà della famiglia di Pippo 
Giudice, padre di una numerosa 
schiera di figli che si sono bene 
inseriti in altre attività nell’am-
biente siracusano, come Pa-
squalino, lo chef più noto. Pur-
troppo la produzione di quell’es-
senza venne ad essere interrot-
ta perchè non trovò i dovuti ap-
poggi negli ambienti responsa-
bili, come avviene ancora oggi 
per tante altre iniziative di in-
dubbia valenza. Al posto della 
fabbrica per l’estrazione dell’es-
senza del limone venne a crear-
si la fabbrica del ghiaccio, che 
allora era di grande importanza, 
visto che quasi non esisteva il 
frigorifero e tutti si provvedeva-
no di balate per la ghiacciaia 
domestica: Passava per le vie 
della città il muto che con il 
suo carramattulu portava i 
blocchi di ghiaccio a domi-cilio 
dei clienti. Molto spesso sosta-
va nel famoso quartiere della 
Jureca, a piazza San Filippo, 
giacchè quella era la zona più 
animata del commercio alimen-
tare della città. Come si macel-
lava allora? Non certo con la 
pistola che si usa attualmente, 
pistola che del resto non spara 
un proiettile bensì lancia una 
specie di chiodo che colpisce 
la fronte dell’animale che muo-

re istantaneamente. Allora, in-
vece, bisognava colpire l’ani-
male con un lungo affilatissimo 
coltello: ’u pungituri. Questo 
serviva esclusivamente per 
questa delicata e non facile 
operazione, che però sapevano 
fare tutti i veri macellai. Se in-
fatti non veniva colpito al punto 
giusto, che era il cervelletto, 
alla nuca, l’animale si rendeva 
molto pericoloso perchè scal-
ciava e poteva scornare nel di-
battersi prima di morire. Quan-
do stramazzava a terra, veniva 
scuoiata con un altro coltello e 
squartato, Si tagliava l’animale 
in quarti che venivano issati su 
grossi ganci scorrevoli: questi 
sono ancora rimasti sul posto. 
Un’operazione molto delicata 
veniva allora eseguita dal dot-
tore veterinario che aveva il 
suo studio in loco: egli riceveva 
il fegato e i polmoni dell’anima-
le scannato e ne analizzava le 
parti per riconoscere se l’ani-
male fosse effettivamente com-
mestibile. Quando riconosceva 
che l’animale avesse qualche 
malattia da renderlo incomme-
stibile, lo sequestrava e ordina-
va di bruciarlo immediatamen-
te. Mentre il macellaio macella-
va, in un altro settore vicino il 
fuoco era sempre acceso per 
far bollire in grosse caldaie 
l’acqua che serviva per lavare 

la trippa e il centopelle, che ve-
nivano rese bianche dalla ra-
schiatura che si effettuava so-
pra una balatadi pietra. Ogni 
macellaio provvedeva con il suo 
aiutante a macellare il proprio 
animale. Interessante la tecnica 
per macellare un maiale: si te-
neva saldamente legato con le 
zampe anteriori e posteriori, so-
pra la stessa balata che si usa-
va per raschiare la trippa, china-
to da un fianco. Così veniva 
sgozzato. Si badava acchè sotto 
la gola venisse disposto un sec-
chio ben pulito per la raccolta 
del sangue, che, insaccato in 
seguito in laboratorio nel budel-
lo, veniva trasformato nel carat-
teristico sangunazzu che, i Sira-
cusani usavano gustare molto 
ancora caldo, sciutu d’’a pigna-
ta fumanti. Una cerimonia sin-
golare era quella che, quando si 
macellava, si tollerasse che i 
picciriddi e i picciotti si acco-
stassero a gustare le frattaglie 
arrostite a bagnasale, rubac-
chiate un po’ qua un po’ là a tut-
ti i macellai. Si usava portarle al 
fuoco delle caldaie e si arrosti-
vano alla brace: cuore, ’u zirenu, 
che era il budello degli animali 
più piccoli, con dentro ancora il 
latte...  
Particolar sapore avevano poi, 
per coloro che possedevano uno 
stomaco robusto, i testicoli e il 
pene del bue. Questi organi era-

no prelibatezze che l’allora dott. 
Patti- uomo severo, che ci te-
neva alla salute dei cittadini, 
ma anche onesto e giusto - tol-
lerava per il buon esito del lavo-
ro giornaliero. Si usava inciderli 
con il coltello per favorirne la 
cottura. Una cura che si usava 
prescrivere a quei tempi ai ra-
gazzi e alle ragazze affetti da 
anemia mediterranea, era quel-
la di andare al macello a bere il 
sangue di bue nello stesso 
istante in cui l’animale veniva 
sgozzato: c’era pronto il bic-
chiere che ciascun paziente au-
torizzato e riconosciuto dal ve-
terinario del mattatoio, portava 
per proprio conto e gli veniva 
riempito gratuitamente per ber-
lo sul posto. La pelle scuoiata 

veniva avvolta in se stessa e 
veniva portata in un magaz-
zino fuori dal macello dove 
esisteva una cooperativa de-
gli stessi macellai; esse ve-
nivano salate in attesa che 
mensilmente fossero conse-
gnate a chi abitualmente ve-
niva dal continente a compe-
rarle per lavorarle e farne 
delle pelli o suole per scar-
pe, borse. Ogni macellaio 
aveva i suoi aiutanti che ba-
davano anche alla conserva-
zione degli attrezzi, anche 
se non avveniva quasi mai 
che uno dei picciotti si ap-
propriasse delle cose altrui; 
del resto erano famiglie inte-
re che facevano lo stesso 
mestiere: i Giudice, gli Spa-
da, i Peluso, i Messina. I ma-
cellai di oggi in realtà erano 
i collaboratori dei macellai 

di una volta, perchè quelli man-
davano i loro figli a scuola a di-
plomarsi e laurearsi,  
non volendo che essi facessero 
il mestiere che avevano fatto 
loro, giacchè quel mestiere allo-
ra comportava tanta fatica, an-
che se dava parecchio guada-
gno. Infatti dovevano alzarsi 
presto, all’alba, giacchè doveva-
no preparare, prima di venderla 
al dettaglio, la carne, che, subi-
to dopo la guerra veniva quasi 
sempre venduta a violino cioè a 
credenza: -Scrivissi, signura Ma-
rietta, ca a’ fini ’i simana ’a ve-
gnu a pajari!Così si usava allo-
ra. E veniva con la massima 
puntualità, per cui vendere o 
comperare a credenza era l’abi-
tudine di tutti, anche di coloro 
che potevano pagare in contan-
ti e subito. Ultima nota: la carne 
si mangiava una volta la setti-
mana e non come oggi tutti i 
giorni; la fettina era una cosa 
abituale se non per pochi: per la 
gente comune, per il popolino, 
c’era quarumi e cosi ’i dintra! 
Tuttavia stavano sicuramente, 
in salute meglio di noi, perchè 
ciò che mangiavano era roba 
genuina , senza conservanti o 
sofisticanti, si sconoscevano le 
allergie alimentari. Non era, tan-
to per dirla con l’ultima battuta, 
il... panettone avvelenato o la 
mucca pazza! 

Arturo Messina 

Il fascino e le storie/leggende 
del vecchio macello del 1884 

fra via Elorina e mercato ittico 
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Onorevole Gianni, sia-
mo diventati arancio-
ne? 
Questa è una vicenda 
vergognosa. La Sicilia 
arancione ed altre re-
gioni che sono combi-
nate molto, ma molto 
peggio di noi sono di-
ventati gialle. L’unica 
giustificazione poteva 
essere che sono gial-
le perchè hanno l’itte-
ro, ma purtroppo così 
non è. Scherzo, ma il 
mio è uno scherzo dal 
sapore amaro, ripeto 
la Sicilia è stata trat-
tata in maniera vergo-
gnosa. 
Che facciamo ora, 
aspettiamo il vaccino 
e basta? 
Anche sul vaccino so-
no molto arrabbiato. 
E’ incredibile che in-
tanto non si reperisca 
il vaccino anti influen-
zale che la Regione 
doveva acquistare in 
quantità molto ampia, 
intanto per garantire 
le categorie fragili 
che oggi sono ancora lì ad 
aspettare. Il vaccino anti in-
fluenzale è importante per gli 
anticorpi visto che riduce proba-
bili effetti Covid. 
Attendiamo visto che non c’è al-
tro da fare, speriamo che vada 
diversamente per il  vaccino anti 
Covid. Lei nel frattempo sappia-
mo che ha avuto interlocuzioni 
col ministro per il Sud, Proven-
zano 

E’ vero, l’ho sollecitato più vol-
te per le Zes che sono un vei-
colo economico e occupazio-
nale che potrebbero costituire 
una valvola d’ossigeno molto 
importante per tanti comun i 
siciliani.  
E il ministro cosa ha risposto? 
Provenzano ha assicurato di 
aver fatto per il decreto sulle 
Zes tutti i passaggi e che infi-
ne il decreto era arrivato alla 

Corte dei conti dove era rima-
sto fermo.. 
Da fine luglio? 
Esatto. Ieri comunque final-
mente la Corte dei Conti lo ha 
esitato e quindi ora ci dobbia-
mo tutti dare da fare. Pensia-
mo a lavoro e sviluppo visto 
che per il Covid basta solo ri-
spettare le regole e niente al-
tro. 
Ha visto la protesta della Pre-

stigiacomo su Twitter per il 
ponte sullo stretto? 
Ho fatto di più, ho seguito il 

suo intervento alla Camera e 

debbio dire che ha rappresen-

tato benissimo la questione. 

Insomma, ho apprezzato il suo 

intervento, condivido, sulla ne-

cessità di costruire il ponte so-

no d’accordo con lei.  

Soddisfatto il sindaco Gianni 
Finalmente il decreto Zes 

esitato dalla Corte dei Conti 


