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Pippo Gianni, parliamo di questo 
2020 che ancora purtroppo non 
è finito  
E’ un incidente storico che sta 
devastando l’economia e la salu-
te a livello mondiale. Per com-
batterlo ci vogliono personalità 
forti, politici intelligenti e com-
petenti che adottino misure tem-
pestive per consentire al più 
presto al popolo di mettersi in 
sicurezza. Il 2020 è l’anno peg-
giore che ho vissuto da quando 
sono nato. E’ vero che ci sono 
state altre pandemie, ma nessu-
na è stata devastante come que-
sto Covid.  
Veniamo a Priolo, alla tua Priolo, 
la città di cui sei sindaco. Le mi-
sure anti Covid.. 
Potrei dare decine di risposte a 
questa domanda. Priolo è stato 
il primo comune d’Italia a trova-
re un albergo che poteva ospita-
re pazienti in pre Covid  e/o pa-
zienti con sintomi non da terapia 
intensiva. Siamo stati anche il 
primo comune ad istituire un ca-
pitolo di bilancio dedicato inte-
ramente al Covid. Con questi 
fondi abbiamo aiutato tutti, ma 
proprio tutti, artigiani e profes-
sionisti e altre categorie in diffi-
coltà. 
Sappiamo anche che hai rinun-
ciato alla tua indennità in funzio-
ne anti Covid 
Ho rinunciato alla mia indennità 
per tutto il mandato e grazie a 
questi fondi a Priolo abbiamo 
fatto i test sierologici a più di 
duemila persone. Potrei aggiun-
gere.. 
Al tempo. Una curiosità pelosa. 
Perché l’ex sindaco Antonello 
Rizza critica ogni giorno l’attua-
le sindaco che poi sei tu. Per-
ché? 
Da medico posso dire che si 
tratta di una sindrome di asti-
nenza 
Astinenza da cosa? 
Dal potere che è  una dipenden-
za, una brutta dipendenza. 
Sembra che tiri brutta aria per il 
nuovo ospedale di Siracusa. Non 
ci sarebbero i fondi, non sarebbe 
stato inserito nel Recovery Fund 
Intanto ci sono 140 miliardi 

dell’accordo Stato Regione ex 
art. 20 che feci inserire quan-
do ero nella commissione bi-
lancio. 
Quindi ci credi al nuovo ospe-
dale da costruire con le proce-
dure snelle del ponte di Geno-
va? 
Ho il dovere di crederci. Il 
commissario è il Prefetto Sca-
duto che ha gli stessi poteri 
del sindaco di Genova e dopo 
aver fatto il punto sui docu-
menti preesistenti a questa fa-
se, potrà procedere in maniera 
diretta per appalti ed espropri. 
Contestualmente si attrezzerà 

con la struttura tecnica 
dell’Asp e potrà quindi andare 
avanti spedita. In sintesi il 
commissario ha pieni poteri e 
io credo al nuovo ospedale. 
Torniamo al Recovery Fund, 
alle opere inserite e alle prote-
ste per quelle che sono rima-
ste fuori 
E’ la procedura che non mi 
convince. Accentrare tutto su 
Roma e nelle mani del governo 
è un modo per non fare nulla, 
intanto perché non esiste una 
struttura per gestire e distri-
buire i fondi europei  in tutta 
Italia. Sarebbe giusto e corret-

to invece dare questi fondi ai 
sindaci e alle zone industriali. 
Non penso solo al Petrolchimico, 
ma penso anche a Taranto e agli 
altri 56 siti industriali in difficol-
tà. Decentrando invece tutto di-
venterebbe più semplice: Tu cit-
tà, sindaco, zona industriale hai 
questi obiettivi, ecco i fondi ne-
cessari a realizzarli. Subito lavo-
ro e occupazione. 
Sono in arrivo anche a Priolo i 
fondi per “ristorare” famiglie in 
difficoltà, insomma per ristorare 
i poveri e i nuovi poveri 
Senza aspettare questi fondi noi 
a Priolo abbiamo già stanziato 
800-900mila euro per aiutare le 
famiglie in  difficoltà a superare 
la tragedia che stiamo vivendo. 
Faremo lo stesso con i circa 
70mila euro che dovrebbero arri-
varci dallo Stato. 
C’è uno scontro fra Prestigiaco-
mo e Bandiera in Forza Italia 
Non mi occupo di questi proble-
mi e tantomeno di scontri e liti-
gi. Sono per l’amore e la solida-
rietà. 
A Siracusa ci sono strade scas-
sate e l’amministrazione non 
provvede nemmeno per le emer-
genze, preferisce le strisce pe-
donali.. 
Posso dire come principio gene-
rale che quando ci sono strade 
in pericolo e quindi persone in 
pericolo si deve intervenire im-
mediatamente. Così è scritto nel 
libro del buon amministratore. 
Ti candiderai alle Regionali o hai 
altre idee? 
Ho dichiarato e dichiaro che mi 
posso candidare come presiden-
te della Regione, ho 30 anni di 
esperienza, quando a capacità 
amministrativa me la cavo quin-
di se ho anche le solidarietà poli-
tiche necessarie posso candidar-
mi presidente visto che da soli 
non si va da nessuna parte.  
E tu ritieni di averle queste soli-
darietà politiche 
Ho già quelle giuste per fare il 
deputato regionale, ma, come ho 
già detto prima, io penso di can-
didarmi.. 
A presidente della Regione 
Esatto. 

Pippo Gianni senza rete: 
Mi candido alle Regionali 
ma per fare il Presidente  
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“Le criticità di questo particolare periodo ci 
impediscono lo svolgimento di ogni attività 
collettiva, quali assemblee e convegni, ma 
la Consulta Comunale Femminile di Siracu-
sa nasce per occuparsi di tematiche socia-
li, riguardanti in particolare le pari opportu-
nità, ed è sempre stata impegnata a soste-
gno di ogni azione di contrasto alla violenza 
sulle donne. Anche quest’anno, quindi, 
nell’occasione della Giornata internazionale 
istituita dalle Nazioni Unite non poteva 
mancare di far sentire la sua voce.  
La violenza contro le donne è un fenomeno 
ampio e diffuso in tutto il mondo. In Italia 6 
milioni 788 mila donne hanno subìto nel 
corso della propria vita una qualche forma 
di violenza fisica o sessuale e sono i part-
ner attuali o ex partner a commettere le 
violenze più gravi (dati Istat). La violenza 
all’interno delle relazioni di coppia, tuttavia, 
non si limita alle violenze fisiche, alle mi-
nacce o alle violenze sessuali, ma può ma-
nifestarsi sotto forma di violenza psicologi-
ca ed economica che la letteratura interna-
zionale indica con i termini verbal abuse, 
emotional abuse e financial abuse. Il riferi-
mento è a dinamiche quotidiane in cui si 
manifesta un’asimmetria di potere, che 
sconfina o può sconfinare in gravi situazioni 
di limitazione, controllo e svalorizzazione 
del partner, fino ad arrivare a vere e proprie 
minacce e intimidazioni>: Limitazioni nel 
rapporto con la famiglia di origine o con gli 
amici, impedimento o tentativo di impedire 
di lavorare o studiare, imposizione da parte 
del partner riguardo a come vestirsi o petti-
narsi, essere seguite e spiate, impossibilità 
di uscire da sole, segregazione;  impedi-
mento di conoscere il reddito familiare, di 
avere una carta di credito o un bancomat, 
di usare il proprio denaro e il costante con-
trollo su quanto e come si spende, umilia-
zioni,  offese e denigrazioni anche in pubbli-

co, critiche per l’aspetto esteriore o per co-
me la compagna si occupa della casa e dei 
figli e reazioni di rabbia se la donna parla 
con altri uomini; infine tra le forme di inti-
midazione sono compresi dei veri e propri 
ricatti come portare via i figli, o minacce di 

fare del male ai figli e alle persone care…, 
nonché quella di suicidarsi. (Fonte: Ministe-
ro alle Pari Opportunità).   Per completezza 
di esposizione, inoltre, non possiamo di-
menticare i 3 milioni e 466 mila donne che 
hanno subìto stalking nel corso della vita, 
anche da sconosciuti, nei luoghi di lavoro, 
su internet o sui social network, anche at-
traverso la pubblicazione di commenti of-
fensivi o imbarazzanti e minacce. E’ di fon-
damentale importanza parlare di questi ar-
gomenti, scriverne e diffondere, sia per aiu-
tare chi è nella difficoltà, sia per educare 
uomini e donne al rispetto ed alla protezio-
ne di sé e di chi è più debole. I riscontri ci 
sono e i dati sono confortanti, aumentano 
le denunce e il ricorso alle autorità, soprat-
tutto fra le giovani donne. Le forze dell’ordi-
ne con i centri antiviolenza e gli sportelli 
dedicati lavorano senza sosta per dare so-
stegno e protezione alle donne vittime di 
violenza e non mancano le Campagne pub-
bliche e gli interventi educativi nelle scuo-
le. Ma cosa succede in tempi di COVID? Co-
sa accade quando vittima e aguzzino sono 
obbligati a rimanere a casa tutto il giorno, 
tutti i giorni, insieme, da soli? Di certo si 
moltiplicano le occasioni di contatto, la 
tensione assume livelli sempre più alti e le 
probabili difficoltà economiche ed insoddi-
sfazioni sul lavoro fanno di molti uomini de-
gli ordigni pronti ad esplodere!   
Occorre fare prevenzione in maniera seria 
ed efficace. Non basta il solo intervento 
educativo che sortirà effetti a medio e lun-
go termine, occorre mettere in campo stra-
tegie di controllo e di interventi “lampo”, 
affinchè le donne vittime di violenza non 
superino per numero le vittime di COVID 
che tanto ci stanno preoccupando”.  

La presidente della Consulta Comunale 
Femminile 

Silvana Munafò 

La presidente della Consulta, Munafò  
In Italia quasi sette milioni di donne 

sono già state vittime di violenza fisica 
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Album dei ricordi della Sicilia che fu 
I nostri genitori ci facevano regali 

per amore e non per senso di colpa 

Da bambini, andavamo in macchina (quelli 
che avevano la fortuna di averla) senza cin-
ture di sicurezza e senza airbag! I flaconi 
dei medicinali non avevano delle chiusure 
particolari. Bevevamo l’acqua dalla canna 
del giardino o dalla fontanella pubblica nel 
quartiere degli Archi (Ragusa Ibla) non da 
una bottiglia. Che orrore!! 
Andavamo in bicicletta senza usare un ca-
sco. Passavamo dei pomeriggi a costruirci i 
nostri “carri giocattolo” (Calacipitu). Ci lan-
ciavamo dalle discese e dimenticavamo di 
non avere i freni fino a quando non ci sfra-
cellavamo contro un albero o un marciapie-
de. E dopo numerosi incidenti, imparavamo 
a risolvere il problema… noi da soli!!! 
Uscivamo da casa al mattino e giocavamo 
tutto il giorno; i nostri genitori non sapeva-
no esattamente dove fossimo, nonostante 
ciò, sapevano che non eravamo in pericolo. 
Non esistevano i cellulari. Incredibile!! 
Ci procuravamo delle abrasioni, ci rompeva-
mo le ossa o i denti… e non c’erano mai de-
nunce, erano soltanto incidenti: nessuno ne 
aveva la colpa. Avevamo delle liti, a volte 
dei lividi. E anche se ci facevano male e a 
volte piangevamo, passavano presto; la 
maggior parte delle volte senza che i nostri 
genitori lo sapessero mai. 
Mangiavamo dei dolci, del pane con moltis-
simo burro e bevande piene di zucchero… 
ma nessuno di noi era obeso. Ci dividevamo 
una Fanta con altri 4 amici, dalla stessa 
bottiglia, e nessuno mai morì a causa dei 
germi. Non avevamo la Playstation, né il 
Nintendo, né dei videogiochi. 
Né la TV via cavo, né le videocassette, né il 
PC, né internet; avevamo semplicemente 
degli amici. Uscivamo da casa e li trovava-
mo. Andavamo, in bici o a piedi, a casa lo-
ro, suonavamo al campanello o entravamo 
e parlavamo con loro. Figurati: senza chie-
dere il permesso! Da soli! Nel mondo freddo 
e crudele! Senza controllo! 
Come siamo sopravissuti?! 
Facevamo incredibili gare in bicicletta sen-
za dover fare lo slalom fra auto in sosta, 
parcheggi selvaggi e gas di scarico… al 
massimo dovevamo stare attenti al fosso 
accanto alla strada e alle buche sulla stes-
sa. 
Ci inventavamo dei giochi con dei bastoni e 
dei sassi. 
Giocavamo con dei vermi e altri animaletti 

e, malgrado le avvertenze dei genito-
ri, nessuno tolse un occhio ad un al-
tro con un ramo e i nostri stomaci 
non si riempirono di vermi. 
Il massimo della tecnologia si rag-
giungeva “truccando” i tappi a coro-
na delle bibite con cui gareggiava-
mo, colpendoli con le dita, su strade 
e marciapiedi in incredibili campio-
nati che doravano giornate intere e 
si concludevano perchè avevi finito 
le dita sane… Le strade, almeno 
quelle di Ibla, erano lastricate di pie-
tre lisce e resistenti a tutte le intem-
perie. 
Alcuni studenti non erano intelligenti 
come gli altri e dovevano rifare la se-
conda elementare. Che orrore!!! 
Non si cambiavano i voti, per nessun 
motivo. I peggiori problemi a scuola 
erano i ritardi o se qualcuno masti-
cava una cicca in classe. Le nostre 
iniziative erano nostre. E le conse-
guenze, pure. Nessuno si nasconde-
va dietro a un altro. L’idea che i no-
stri genitori ci avrebbero difeso se 
avessimo trasgredito ad una legge 
non ci sfiorava lontanamente; loro 
erano sempre dalla parte della legge. 
Se ti fossi comportato male i tuoi ge-
nitori ti avrebbero messo in castigo 
e nessuno li metteva in galera per 
questo. Sapevamo che quando i geni-
tori dicevano “NO”, significava pro-
prio NO. I giocattoli nuovi li riceveva-
mo per il compleanno e a Natale, non 
ogni volta che si andava al super-
mercato. 
I nostri genitori ci facevano dei rega-
li con amore, non per sensi di colpa. 
E le nostre vite non sono state rovi-
nate perché non ci diedero tutto ciò 
che volevamo. Avevamo libertà, in-
successi, successi e responsabilità, 
e abbiamo imparato a gestirli. 
Oggi siamo quelli che siamo: orgo-
gliosi e contenti di aver vissuto un 
periodo di spensierata giovinezza, e 
cercando di trasmettere sempre l’ot-
timismo che può e deve essere il mo-
tore della nuova gioventù per affron-
tare il presente e il prossimo futuro. 

Salvatore Battaglia 
Presidente dell’accademia delle Prefi 



 

4 

Opinioni 
e repliche 

cittadinisulwebcittadinisulwebcitt 

Domenica 29 novembre 2020 

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 candelabro a Zeus rubato 
La forte protesta di Antioco 
e la straprepotenza di Verre 

Stefano Gemma: 
Un certo Antioco a testimonianza 
dell'antica amicizia tra Siracusa e Roma 
aveva deciso di donare a Iuppiter Opti-
mus Maximus un candelabro tempestato 
di gemme; Verre grande governatore del-
la Sicilia naturalmente se ne appropriò 
indebitamente. Nel foro di Siracusa, ol-
tre ad Antioco, arrivarono tutti i siracu-
sani per reclamare la restituzione. Il ri-
sultato fu che Verre fregandosene di An-
tioco, dei siracusani e in fondo anche 
della romana dignitas espulse da Siracu-
sa Antioco. Questo evento divenne una 
delle carte migliori che si gioco' Cicero-
ne in qualita' di Siciliae defensor nel pro-
cesso a Verre. Syracusae, primo sec 
avanti Cristo 
Verre che fu governatore della Sicilia in-
torno al 1 °sec. A.C., si distinse per la 
grande capacita di depredare la Sicilia 
di ogni suo avere, ma li meglio di se lo 
diede ad Alunzio, oggi Tindari. Essendo il 
paese posto su una altura e quindi diffi-
cilmente raggiungibile, diede incarico a 
un certo Arcagato di salire e rubare casa 
per casa tutta l'argenteria posseduta da-
gli abitanti del paese e tutti i vasi di Co-
rinto esistenti lassu'. Venivano portati 
via con la forza vasi e argenteria varia 
nonostante i proprietari si ribellassero 
con forza. A questo punto Verre impian-
to' un laboratorio di grandi proporzioni 
nella reggia di Siracusa appartenuta a 
Gerone ( Ex palazzo reale). In questo la-
boratorio i fregi che aveva staccato 
dall'argenteria erano da lui utilizzati per 
arricchire delle tazze d'oro o anche delle 
coppo d'oro. Quindi queela che era stata 
la residenza di Gerone divenne per un 
certo periodo un laboratorio artigianale. 
Syracusae 70 A. C. 
L'assedio e l'espugnazione di Siracusa , 
da parte di Marco Claudio Marcello nella 
sec . guerra punica duro' dal 213 al 211 A.C. 
La presa della citta' nella primavera del 211 
che molti tendono a presentare come in-
cruenta fu invece molto violenta ; infatti fu 
saccheggiata dai soldati e furon portate via 
immense ricchezze che contribuirono a risa-
nare il tesoro romano e andarono a ingros-

sare il bottino moltissime opere d'arte di 
gran pregio. Ai cittadini siracusani fu la-
sciata la liberta ' personale venne ridotta 
alla condizione di tributaria. I siracusani 
dopo la presa della città erano senza cibo 
e pur di mangiare chiedevano di diventare 
schiavi. Syracusae 211 A. C. 

Molti ritengono che Il termine "Siracusa " 
derivi dal greco " Sirak" ( pantano) infatti 
la zona del pantano era ben visibile ai 
nuovi arrivati. C'è chi dice pero' che la 
parola possa derivare dal fenicio " Cor sic 
" che in fenicio vuol dire " Sole caldo" ; si 
pensa infatti che i fenici passando con le 
loro imbarcazioni dalle coste siracusane , 
allora come oggi sentissero caldo e di-
cessere: Cor sic , cor sic 
La citta' di Siracusa era considerata una 
tetrapoli da Diodoro ma alcuni ne comin-
ciarono ad aggiungere un quinto: l'Epipo-
le e a quel punto si comincio' a parlare di 
Pentapoli. L'Epipole era un vasto quartie-
re terminante col castello di Eurialo. 
Il quartiere Tica era caratterizzato da un 
antico santuario della fortuna, vi era inol-
tre un vastissimo ginnasio e numerosi 
edifici sacri, ed è densamente frequenta-
to e popolato. Abbiamo poi il quartiere 
Neapoli edificato appunto all'ultimo; in 
esso troviamo un teatro , 2 templi superbi 
dedicati a Cerere e Libera, una statua di 
Apollo detto Temenite che è bella e gi-
gantesca. Syracusae 100 A. C. 
Quando Claudio Marcello conquisto' Sira-
cusa portò via un certo numero di oggetti 
artistici. Gli stessi servirono ad adornare 
i templi romani dell'Onore e della Virtu'. 
Per quanto riguarda le divinita' non com-
pi' profanazioni. Il tempio di Minerva non 
fu toccato. Dentro si potevano ammirare 
scene di battaglie equestri di re Agatocle 
e questi quadri (vanto dei siracusani) non 
furono toccati.  
Erano presenti all'interno del tempio gli 
ornamenti della vergine Minerva, 27 qua-
dri che rappresentavano i re e i tiranni di 
Siracusa. Ma la cosa principale era che 
nessun tempio si erano visti battenti piu' 
splendidi lavorati con fregi d'oro e d'avo-
rio ; sugli stessi battenti era visibile il vol-

to della Gorgone cinto di serpenti.  
Insomma la Siracusa del primo secolo avan-
ti Cristo forse era ancora piu' bella della at-
tuale. 

Continua a pagina 5 
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Riguardo il periodo antecedente la 
fondazione della colonia corinzia di 
Siracusa ad opera di Archia nell'iso-
lotto di Ortigia, che lo stesso scelse 
come originario insediamento, oc-
cupato già da circa 500/600 anni 
dai Siculi; gli studi moderni hanno 
posto l'attenzione su un passaggio 
dello scoliasta di Apollonio Rodio, 
secondo cui Nicandro di Colofone 
nel suo poema "Aitolika" fissava ab 
origine il possesso del territorio in 
questione da parte di coloni Etoli. Il 
poeta alesssandrino, veniva così a 
spiegare che Ortigia e Aretusa era-
no denominazioni tratti da toponimi 
esistenti nella regione etolica. 
La Siracusa del primo sec. A. C. of-
friva esempi di bellezze artistiche 
innumerevoli: una statua di Saffo 
stupenda adornava il Pritaneo; que-
ta statua era di Silaninoe di Ate-
ne.Viera poi una bellissima statua 
di Saffo con un piedistallo con iscri-
zione in lingua greca. Nel tempio di 
Esculapio una bellissima statua di 
Apollo guaritore, nel tempio di Libe-
ro una statua raffigurante Aristeo e 
nel tempio di Giove la statua di Gio-
ve imperatore. Meravigliosa era la 
testa del piccolo Pan nel tempio di 
Libera 
 

I MITI DI ORTYGIA 
------------------------ 
Asteria, figlia del titano Ceo e di Fe-
be, per sfuggire alle avances di 
Zeus si trasformò in quaglia (ὄρτυξ) 
e si gettò in mare, dove venne mu-
tata in un'isola chiamata, appunto, 
Ortigia [Apollod. Bibl. 1, 4, 1]; 
[Hygin. Fab. 53]; [Callim. hymn. ad 
Delum 36 ss.]. Questa fu ribattezza-
ta Delo, "la manifesta", dopo che 
Latona vi partorí Apollo ed Artemi-
de [Schol. ad Apollon. Rhod. Argon. 
1, 308 a]. 
Un'altra tradizione vuole che Eracle 
fosse figlio proprio di Asteria e di 
Zeus: ucciso da Tifone, l'eroe ritor-
nò in vita inalando l'odore di una 
quaglia, portatagli dall'amico Iolao 
[Eudox. ap. Athen. 9, 392 d]. 
 
LE BELLEZZE DELLA SIRACUSA 
DEL PRIMO SEC. A.C. NON FINIVANO MAI: 
LA STATUA DELL'APOLLO GUARITORE ERA 
VENERATA DAI SIRACUSANI CON SACRIFICI 
ANNUALI, SACRIFICI CHE ERANO DEDICATI 
PURE AD ESCULAPIO. ARISTEO CHE ERA RI-
TENUTO DAI SIRACUSANI L'INVENTORE 
DELL'OLIO D'OLIVA ERA OGGETTO DI ONO-
RI DIVINI .LA STATUA DI IUPPITER MAXI-
MUS ERA UNA MERAVIGLIA MONDIALE , 
TANTO CHE MARCO MARCELLO ,ENTRATO 
A SIRACUSA NON VOLLE ASSOLUTAMENTE 
FOSSE TOCCATA DAI MILITES ( LA PAROLA 
ITALIANA MILITE DERIVA DAL LATINO " MI-
LIA " CHE VUOL DIRE MILLE; I LEGIONARI 
ROMANI PROCEDEVANO A MILLE A MILLE , 
MENTRE ERANO CHIAMATI SOLDATI QUEL-
LI A PAGAMENTO CIOE' ASSOLDATI). NEGLI 
EDIFICI SACRI DI SIRACUSA ERANO PRE-
SENTI DELLE SPLENDIDE TAVOLE DELFI-
CHE, STUPENDI CRATERI IN BRONZO E 
UN'ENORMA QUANTITA' DI VASI DI CORIN-

TO. MA CHI MOSTRAVA AI TURISTI QUE-
STE MERAVIGLIE? LE GUIDE SIRACUSANE 
NATURALMENTE CHE ERANO CHIAMATI " 
MISTAGOGHI" . SYRACUSAE 70 A.C. CIRCA 
 
Eraclio a Siracusa ricopriva una carica ono-
rifica di rilievo in quanto era un proagoro , 
per altro era anche sacerdote di Giove, era 
come dsire l’onoreficenza massima. Al se-
nato comunque vi erano altri personaggi di 
rilievo oltre allo stesso; per esempio uno 
che superava chiunque per esperienza era 
Diodoro ( figlio di un certo Timarchide). In 
genere in senato era lui a parlare per primo 
anche se a Siracusa era usanza che chiun-
que potesse esprimere il suo parere( A Ro-
ma si parlava nominatim, cioe' con appello 
nominale, cominciando dal princeps cioe' 
dal piu' autorevole) . Era usanza comunque, 
che se tutti stavan zitti, si procedeva per 
sorteggio. Siracusa primo secolo avanti Cri-

sto 
La viaggiatrice Jeannette Power di Ville-
preux, un comune francese situato nel di-
partimento degli Yvelines. Nelle cronache 
del suo viaggio in Sicilia, avvenuto intorno 
alla prima metà del XIX° sec., scrisse anche 
di Siracusa, e tra le tante notizie, c'è ne for-
nisce una degna di nota. "Pop. 
(popolazione) 17.804. E' fornita di varie lo-
cande, ma la migliore è quella del Sole, Per 
la guida di Siracusa raccomando a' viaggia-
tori Salvatore Politi, giovane siracusano, 
d'ottima indole e peritissimo delle cose pa-
trie." J. POWER, Guida per la Sicilia, Napoli, 
1842, p. 100.] La locanda del Sole, richiama-
ta dalla scrittrice, è verosimilmente un rife-
rimento omerico ove si pensa che Siracusa 
sia menzionata nell'Odissea e che venisse 
intesa come la città del Sole. [Omero, Od., 
XV, St. 81] 

continua da pag. 4 

A Siracusa, città del sole, 
per prassi chiunque in Senato 

poteva prendere la parola 
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I fatti del 1837 
Il complesso dei drammatici fatti che caratterizzarono il 1837 fu 
di fondamentale importanza, anche se in negativo, per l’econo-
mia e la vitalità della città di Siracusa. Tanto da consigliarne 
l’annotazione in un quadro in cui si privilegia la storia urbani-
stica di Siracusa. 
Tre furono i fattori che, annodandosi, spezzarono la positività 
del periodo precedente, che potremmo definire inglese : 
a-) Le morti che si ebbero per la pandemia che falcidiarono la 
popolazione della città. 
b-) La rivolta popolare che, causando altri morti, imbarbarì la 
vita della città, mettendo in scena un furente conflitto di classe 
del tutto privo di strategia politica. 
c-) La repressione borbonica che da un lato priverà la città della 
sua vitale funzione di capoluogo della vastissima provincia, con 
il conseguente spostamento di un nucleo, di vitale importanza 
al fine di una futura ripresa, di professionisti ed impiegati fuori 
da Siracusa, praticamente falcidiando il ceto medio. 
La somma di questi fattori è chiaro che abbia fermato lo svilup-
po della città, impoverita, spopolata, piena di odio e di vittime 
innocenti, privata del suo ruolo economico- amministrativo.Fu 
allora che Siracusa toccò il vertice negativo della propria storia. 
Data la straordinaria importanza di quell’anno, crediamo occor-
ra ripercorrerne gli eventi con maggiore dettaglio 
La pandemia 
Il colera ha rappresentato, dopo la peste, l’esempio più classico 
di pandemia. Dilagato in India, sulle rive del Gange, all’inizio 
del XIX secolo, nel 1829 il colera raggiunse Mosca ed in pochi 
anni l’Europa intera. 
In Italia arrivò nel 1835 e con alterne vicende vi rimase sino al 
1837, ma colpì con periodiche ondate anche nel 1854-55, 1865-67, nel 1884-87 e nel 
1910-11. 
Nel suo saggio sulla Sicilia del 1837, il Sansone parla di una Siracusa tranquilla e 
modesta , e ad un tratto, in luglio, la città è in rivolta, in preda al furore e alla violen-
za. Sono le astuzie dei liberali a provocarla, o non è invece la morte che comincia a 
scorrere per le strade? 
Il colera si affacciò a mezzo giugno dice il Sansone, dopo una moria di bambini. Do-
po, non c’è più riparo: e alla morte e al furore. Il colera giunge in Sicilia nell’estate 
del 1837. Pur non essendo più micidiale delle altre malattie all’epoca conosciute, 
come il vaiolo, il morbillo, il tifo, la tubercolosi e la malaria, tuttavia il colera colpi-
sce l’immaginazione popolare più di qualsiasi altro morbo, a causa probabilmente 
della sua natura misteriosa e della sua sintomatologia impressionante, oltre che per il 
suo decorso rapido e violento. 
Ma negli anni Trenta dell’Ottocento i medici sono del tutto impreparati a combatterlo. 
Possono solo constatarne i sintomi, non sanno quale terapia. adottare, sconoscono 
come esso penetri nell’organismo e quali siano le vie attraverso le quali si propaghi. 
Intuiscono, al massimo, che la sua diffusione è favorita dalle carenze igieniche, dalla 
scarsa alimentazione e dalle abitazioni malsane, tutte condizioni, in quei tempi, pre-
valenti un po’ dovunque. 
I consigli dei medici, così come i provvedimenti delle autorità, nulla possono, però, 
contro il panico che accompagna il diffondersi del colera. Il suo apparire sconvolge il 
corso della vita individuale e collettiva, turba l’assetto sociale e inceppa il funziona-
mento delle istituzioni e delle strutture sanitarie pubbliche, mettendone impietosa-
mente a nudo insufficienze e carenze. 
E come ogni evento che supera i confini della comprensione, esso innesca sia a livello 
individuale che collettivo, una serie di azioni e reazioni umane del tutto irrazionali e 
nevrotiche determinate certamente dalla paura, ma che sono anche frutto dell’igno-
ranza, del pregiudizio e della superstizione. Affiorarono, così, sia una ostilità aperta 
contro i rappresentanti dell’ordine costituito (magistrati, sindaci, impiegati pubblici, 
gendarmi, sacerdoti, esattori delle imposte, ecc.), sia il rifiuto degli ospedali e dell’as-
sistenza sanitaria in genere, e si affermò anche una mancanza di fiducia nei medici e 
nelle medicine, con una profonda diffidenza verso tutte le figure che si pongono da 
sempre ai margini dell’ordinaria convivenza civile (mendicanti, vagabondi, venditori 
ambulanti, forestieri, ecc.); si sviluppò anche un profondo odio dei popolani nei con-
fronti dei signori, cioè dei benestanti e dei nobili. 
Paura dell’ospedale, dunque, sentito come degradante luogo di morte e di emargina-
zione, dove solo i miserabili, e solo in extremis, si rassegnavano a essere condotti. 
Per questi motivi, ma anche per il persistere di antiche credenze, la gente, il popoli-
no, preferisce curarsi a modo suo. 
Nell’estate del 1837 in molti centri della Sicilia, si accendono mucchi di paglia nelle 
strade e si tengono spicchi di aglio sotto il naso, nella convinzione che il fumo dell’u-
na e l’odore dell’altro riescano a tenere lontani i germi del colera. Al primo accenno 
di diarrea, sintomo col quale si annuncia la malattia, si fa poi largo uso di olio di 
oliva e succo di limone, cui seguono decotti e infusi delle erbe più strane. 
Ma non sono soltanto gli uomini i destinatari di malattie e di morte. Anche gli animali 
pagano un largo tributo alla mortalità epidemica, rendendo così ancora più vulnerabi-
le una società già esposta a carestie, pestilenze e cataclismi naturali. Il colera del 
1837 sarà infatti preceduto da gravi manifestazioni di epizootica in varie parti della 
Sicilia 
Nell’inverno 1834-35, proprio dalle campagne di Canicattini si propagherà nel siracu-
sano un’ epidemia epizootica che colpirà soprattutto il bestiame da macello, assotti-
gliandone il già esiguo numero di capi. Questo il quadro realistico che di Siracusa, a 
metà luglio di quell’anno, ci ha lasciato il Bufardeci: 
Per le strade non si osservano che bagagli, casse, vetture, lettighe, e poiché i mezzi di 
trasporto non bastavano, così vedevansi anco le persone agiate gettarsi sulle spalle i 
fardelli e correre per le campagne, e con essi, madri coi bambini al petto, vecchi 
curvi dall’età trascinarsi a stento, infine uomini e donne che non avevano mai abban-
donate le domestiche mura, presi di spavento partivano pallidi e con le lagrime agli 
occhi, alla vettura, e si contentavano di un pagliaio, di una stalla, di una tettoia, di 
una grotta, senza curarsi né delle privazioni, né dei luoghi paludosi in quei giorni di 
canicola 
Le violenze. 
Inevitabile corollario di questo stato d’animo è l’insorgere e il diffondersi di voci, 
dicerie, sospetti vaghi ma minacciosi. Si comincia a mormorare di complotti, si sus-
surra di sette misteriose. Si dice che a provocare il colera siano sostanze venefiche 
sparse nell’aria, nell’acqua e nei cibi da misteriosi agenti. Poi si parla apertamente di 

colera-veleno fatto diffondere dal governo come misura estrema messa deliberata-
mente in atto per ridurre le “bocche da sfamare”, il cui numero è cresciuto troppo 
rispetto ai mezzi di sussistenza disponibili. 
Nell’estate del 1837 , soprattutto in Sicilia, questa voce trova largo credito grazie a 
due fattori concomitanti: il diffuso sentimento antiborbonico, che costituisce terre-
no propizio ad accogliere qualunque ipotesi, anche la più fantasiosa ed incredibi-
le, purché idonea a mettere in cattiva luce l’odiato regime; e la conferma che tale 
voce riceve dai circoli liberali che l’avallano, pensando di provocare in tal modo 
una insurrezione popolare capace di abbattere la tirannia borbonica, ma che, 
purtroppo servirà innanzi tutto a scatenare il risentimento sociale a lungo repres-
so. 
Tra il 18 luglio e il 6 agosto, mentre l’epidemia dilaga nei quartieri popolari e 
buona parte degli abitanti è fuggita, Siracusa è praticamente in mano ad una mas-
sa eterogenea di rivoltosi che, in prede all’ ossessione del colera-veleno e all’ 
esaltazione religiosa, perquisisce abitazioni e uffici, sequestra barattoli, fiaschi e 
boccettine sospette, impreca, minaccia, percorre tumultuosa le strade, fa suonare 
le campane e invoca Santa Lucia. Si scatena così la caccia ai presunti avvelenatori, 
che ben presto provoca le prime vittime. 
Vengono trucidati l’intendente Vaccaro, l’ispettore Li Greci e suo figlio che era 
“percettore” delle imposte, il commissario Vico, nonché innocui viandanti e fore-
stieri, incorsi casualmente nella cieca furia popolare. 
Altri, come il “cosmorama” Francesco Giuseppe Schweitzer e la di lui giovane e 
bella moglie Maria Lepyck, a stento in un primo tempo vengono sottratti al linciag-
gio e rinchiusi in carcere (saranno poi massacrati, insieme ad altri infelici, il 5 
agosto al piano del Duomo), mentre si svolge l’incredibile parodia dell’istruttoria 
pubblica e degli esami chimici, durante i quali salterà fuori, in circostanze mai del 
tutto chiarite, una piccola quantità di arsenico, ritrovata, si dice, tra gli oggetti 
sequestrati in casa del defunto intendente Vaccaro. (De Benedictis) 
Più o meno negli stessi giorni, a Floridia, dove hanno cercato rifugio, vengono 
uccisi il presidente della Gran Corte criminale Giuseppe Ricciardi, il segretario 
della procura Gaetano Pandolfo e il maestro di musica Brida. 
Nel vicino centro del siracusano disordini e violenze culminano il 20 luglio 
nell’eccidio di nove persone, dapprima incarcerate a furor di popolo perché so-
spettate di nascondere veleni e poi fucilate una ad una nel timore che i giudici si 
potessero mostrare indulgenti con loro. 
Oltre che a Siracusa e Floridia, rivolte sanguinose avvengono pure ad Avola e 
Sortino, mentre i tumulti per fortuna incruenti, si estendono a Modica, Ragusa, 
Comiso, Scicli, Spaccaforno (Ispica), Santa Croce, Chiaramonte, Lentini, Scordia, 
Solarino, Palazzolo, Melilli, Rosolini, Pozzallo, Augusta, Monterosso Almo e Vizzi-
ni. 
Noto, che invece anela da tempo a diventare capoluogo della provincia, ostenta 
una interessata calma, ciò le consentirà, di lì a poco di realizzare la sua aspirazio-
ne. 
In quasi tutti i centri della provincia s’instaura un clima di terrore, di fanatismo e 
di violenza, alimentato di volta in volta da motivi di rivalsa sociale, vendette per-
sonale, odio anti - borbonico, protesta fiscale e paura degli “untori”, a determina-
re il quale contribuisce in modo rilevante il delirante “manifesto dei veleni” del 
21 luglio, sottoscritto con riluttanza dal barone Pancali, sindaco di Siracusa e 
unica autorità funzionante in quelle giornate di follia collettiva, ma materialmente 
redatto dall’avvocato Mario Adorno, noto esponente liberale siracusano, postosi a 
capo degli insorti perché fermamente convinto che il colera sia causato da sostan-
ze tossiche propinate dai membri di una “setta infernale” nemica dei popoli e dei 
governi, convincimento che lo porterà più tardi a rifiutare l’idea della fuga all’ap-
prossimarsi del corpo di spedizione del ministro di polizia Del Carretto, e quindi a 
essere una delle prime teste a cadere, insieme a quella del figlio Carmelo, nell’ine-
vitabile feroce repressione ordinata da Ferdinando II. 
La repressione 
Scritto in stile ampolloso e contorto, stampato in migliaia di copie distribuite in 
tutti centri dell’Isola, in varie regioni d’Italia e persino all’estero, il manifesto di 
Adorno firmato dal Barone Pancali, rappresenta, per così dire, la summa delle 
farneticazioni dominanti il pensiero anche di persone istruite e di ceto elevato, 
ormai prigioniere dell’idea fissa del colera-veleno. 
E malgrado ciò o, forse, proprio per questo, esso trova quasi dappertutto lettori e 
ascoltatori che lo considerano subito poco meno che vangelo, al punto che si fanno 
svolgere accurate ricerche del fantomatico Bainard, citato nel manifesto come il 
propinatore delle sostanze venefiche, e si offre un premio di mille ducati a chi lo 

catturerà. 
A Catania, per esempio, il manifesto dell’Adorno fu come la scintilla 
che produce un grande incendio, afferma il Bufardeci., che continua 
affermando che 
Quei liberali colsero questa congiuntura per muovere il popolo a 
insorgere, e il concetto del colera-veleno fu quasi generalmente 
accettato in quel paese tanto rinomato per sapienza e per dottrina . 
La furia devastatrice, suscitata dal manifesto dell’Adorno, connota, 
comunque, un tono generale della cultura e della civiltà diffusa 
della città; tono civile e culturale che sono il sostrato stesso di ogni 
economia, di ogni imprenditorialità, di ogni possibile spirito innova-
tivo. 
Ma torniamo ai nostri fatti: Scrive il Privitera che 
Quel che maggiormente irritò o diè da pensare al re Ferdinando ed 
alla Corte, fu il manifesto di Adorno, e quindi i proclami dell’insorta 
Catania, preceduti dal moto di Messina. Si vide già dichiarato lo 
slancio e la scossa della rivoluzione; e fu deciso di soffocarla..con la 
repressione e con il terrore 
A tanta bisogna fu chiamato il Marchese Del Carretto. Le condanne a 
morte pronunciate furono 180; ma questo bagno di sangue, se valse 
momentaneamente a riportare l’ordine, contribuì a scavare ancora 
più il fossato che divideva i Siciliani dai Borboni. In una città già 
colpita dal colera, dalle violenze popolari, e dalla repressione, le 
misure prese dal governo ne prostrarono totalmente l’economia. 
Grande fu la mestizia, grande non meno la miseria della nostra 
Siracusa che si vide spogliata di tutti gli Uffici, dei Tribunali, di 
molte famiglie che, per necessità, altrove portar si dovettero. Anche 
il Vescovato che andava fino a Caltagirone, fu ridotto ad uno schele-
tro Priva allora la città di commerci, d’industrie, di turismo.tutto 
cadde in abbandono tutto miseria, anche le poche risorse dei campi 

venuti meno…….Pure i monumenti abbandonati al punto d’essere sorto un mulino 
nella platea del Teatro Greco, un orto nell’area dell’Anfiteatro Romano, delle mandre 
nelle Latomie, delle stalle tetide nei Sepolcreti e dei lavatoi nel fonte Aretusa, ove 
portavasi gli asini a dissetare. ( G. Broggi) 
Questo quadro di grande e complessivo arretramento socio- economico, del tutto 
logico viste le premesse poste nei precedenti paragrafi, viene confermato da tutti gli 
storici ed i cronisti. Significativa ci appare una testimonianza, dallo stesso Broggi 
( 1937), autore del brano su riportato, coeva ai fatti di cui si parla. 
Molti anni or sono, con un vecchio novantenne conversando, vissuto in quell’infausto 
periodo, lacrimando egli dicevami “ Ancor Ricordo, come se oggi fosse, quei tristi 
tempi:solitudine ovunque, quasi al buio tutte le vie, rare volte spazzate, e piene di 
luride acque e di infossature. AI tramonto del sole coloro che ritornavano dai campi 
solovedevansi tutti affranti, un mansueto asinello tirandosi, . addietro, che parte 
facea della famiglia tutta lurida e cenciosa, nello stesso tetro tugurio intanto, ed 
emaciate delle lunghe e pesanti fatiche dei campi a far ritorno, in città si affrettava-
no,poiché ai rintocchi dei sacri bronzi annunzianti l'Ave Maria chiudevansi le porte 
militari d'ingresso all'abitato. E solo la Chiesa era., loro sollievo, ove portavansi a 
passare delle ore fra ora¬zioni, prediche e benedizioni, confortati dalla speranza. di 
una vita migliore. Ritornavano poscia 'alle loro casette fetide ed affumicate, consu-
mando un po' di pan nero, quasi sempre ammuffito, e rare volte una modesta. mine-
stra di legumi. 
Il Parlato riprende ed amplifica questo quadro, scrivendo: 
il danno si accrebbe e le ingiustizie più dispettose e più torte pesarono sulla città 
reietta; basti il dire che, non essendo più capoluogo, si ritenne sempre tale per i dazi 
e per le tasse; che nel nuovo censimento catastale fu aggravata di maggiore imposta, 
ed ogni giustifìcato reclamo, respinto senza esame; che creditrice di ingenti somme 
verso lo Stato, le furono negate per volontà regia….. 
Il colera durò sino alla fine del settembre; e, con tanto mal governo, il deperimento, 
la decadenza seguirono il loro ruinoso cammino. Lo abbattimento più sfìbrante 
ostruiva ogni manifestazione di vita, lo squallore dominava sovrano ed opprimente, e 
la popolazione scarsa, pur oppressa da inerzia restia, si convellava e spasimava e 
fremeva tra do¬lorose torture e miserie affliggenti. Pareva che un destino triste 
pesasse ineluttabile come tutti i destini! Intanto si fa¬ceva più numeroso il presidio, 
ed, a spese del Comune esausto, costruivansi nuove opere militari che accrescevano la 
trepidanza dei cittadini sbigottiti, e davano sempre più forza all' arbitrio del potere. 
Quindi, alla fine del 1837, Siracusa, secondo il Privitera, vide dimezzarsi la propria 
popolazione. Già questo dato avrebbe ridotto in polvere ogni economia urbana, ma 
altri dati occorre aggiungere, quali l’aumento della guarnigione militare e le relative 
spese di mantenimento 
Se pur non voglia tenersi conIo della milizia di guarnigione, che, d'allora, fu accre-
sciuta dai tre ai quattromila, quasi sempre su l'arme come per contenere ed infrenare 
un popolo nemico e ribelle, contro al quale furono ordinale alzarsi a spese del Comu-
ne delle batterie con archibuserie e troniere dinanzi al castello ai due lati del quar-
tier nuovo, e feritoie ai muri ester¬ni dei bastioni per tutta intorno la linea milita-
re...Se ne ricava che ad una città stremata, spopolata, dilaniate dal colera, dai moti 
selvaggi, dalla repressione, si accollarono spese militari ingenti ed una guarnigione 
sproporzionata allo stesso numero di abitanti presenti. 
Ma a tutto questo quadro si aggiunsero le vessazioni amministrative 
Caduta così in disgrazia del Principe, e dipendente da Noto, Siracusa ebbe per dieci 
anni a soffrire umiliazioni, e vilipendi indicibili. Fu soggetta a tasse non dovute, 
perché non più Capoluogo di Provincia. Fu nel nuovo censimento catastale, quasi 
come a castigo, più che ogni altro Comune, aggravata d'imposta. Nei suoi reclami o 
non ascoltata, o contradetta. 
Ma, ancora, bisogna ricordare che, a conseguenza dei fenomeni ricordati, l’anno 
appresso, si verificò una tragica carestia nel 1838, che fu seguita da altri anni appres-
so. La città con un popolo sì scarso e minuto, priva del fior della cittadinanza, penu-
riosa, squallida, senza vita, si avea l'aspetto della desolazione e della tristezza. 
Anche la Diocesi di Siracusa, già smembrata nel 1816, subì un’ulteriore drastica ridu-
zione: venne infatti creata la sede vescovile di Noto ed il territorio della Diocesi sira-
cusana diventò un fazzoletto di terra ( si pensi che, ai prime del secolo, la Diocesi di 
Siracusa comprendeva Catania, Caltagirone e Piazza). 
Riassumendo: la positività del precedente periodo inglese fu totalmente dispersa dai 
fatti del 1837 che arrestarono lo sviluppo della città, la impoverirono, le tolsero il 
ruolo socio- economico- politico, riducendola al rango di una città dalle grandi me-
morie del tutto sproporzionate alle miserie del presente. 

Elio Tocco 

Nel 1837 in estate scoppia il colera,  
somiglia alla pandemia del Covid: 

Il decorso è rapido, violento e mortale 
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Se chi era eccessivamente magro veniva 
chiamato Don Sucasimmula, per contrapposi-
zione il popolo siciliano dava il nomignolo di 
Pacchiotto a chi era particolarmente grasso, 
che di solito non era tanto intelligente. La 
versione siracusana era Pacchiotta, una voce 
che trae origine da PACCHIA con cui una vol-
ta si indicava la pastura preparata dal conta-
dino per fare ingrassare le bestie domestiche, 
in particolare i porci. Ad essi, serviti di tutto 
punto, restava solo la "fatica" di mangiarla. 
Da lì il significato attuale del termine e nello 
stesso tempo il vezzo dei bambini della mia 
generazione di paragonare scherzosamente 
al maiale un loro coetaneo piuttosto pasciuto 
(Por- curossu) e la consuetudine dei grandi di 
apostrofare un adulto in sovrappeso con l'e-
spressione S'hafattu quantu 'nporcu! 
A sua volta pacchia deriva da PACCHIARE che 
vuol dire "mangiare con ingordigia", un verbo 
di probabile origine onomatopeica P..cc... che 
è il rumore che fanno i maiali quando masti-
cano frettolosamente il pastone. Alla grazio-
sa contadinella, bene in carne, che al marca-
to colorito roseo aggiungeva un carattere gio-
viale, si dava, senza intenzione di offenderla, 
l'affettuoso appellativo di Pacchianedda co-
me, per l'appunto, recitano i versi di una can-
zoncina in voga nel primo Novecento: Si 
'grazziusa, si 'pacchianedda, Maruzza bbedda 
t'haju 'a spusar… Se, oltre ad essere abba-
stanza in carne, la signorinella trasmetteva 
un pizzico di sensualità, i giovanotti la deno-
minava simpaticamente Pacchianuna. 
L'epiteto di Pacchiotta, molto diffuso in Sici-
lia, non trova riscontro né tra le maschere del 
nostro Teatro, né tra le pagine della letteratu-
ra siciliana in genere, che ne potrebbero giu-
stificare l'origine. 
Il personaggio Pacchiotta è solo frutto 
dell'immaginazione della nostra gente, anche 
se tanti, per le loro caratteristiche fisiche e 
loro malgrado, si sono visti attribuire tale ap-
pellativo. Ci risulta che all'anagrafe di qual-
che piccolo Comune siciliano è registrato 
qualche Pacchiotta, segno che la voce è anti-
ca e che esistono ancora cognomi derivati da 
vecchi soprannomi. 
Il termine Pacchiotta ha acquistato vasta dif-
fusione da quando è stato usato come meta-
fora di persona che dalla sorte ha ottenuto 

troppo dando in cambio poco o niente, co-
me traslato di individuo in genere che, sen-
za sapere come, si è trovato a vivere nella 
pacchia o nella cuccagna. 
Quando succede che queste persone, che 
improvvisamente e per puro caso si sono 
trovate ai vertici della società, in campo 
economico o in quello politico ed altrettan-
to improvvisamente, per loro colpa o per-
ché la fortuna è cambiata, si ritrovano in 
una situazione diffìcile o addirittura peg-
giore di quella di par¬tenza, si attribuisce 
loro il wellerismo Fari 'a fini di Pacchiotta. 
Oggi si continua a dire che Fa 'a fini di 
Pacchiotta quel personaggio, noto a tutta 
la comunità, che passa dall'altare alla pol-
vere, da una situazione di opulenza o di po-
tere all'altra del tutto opposta di magra o 
di debolezza. 
Considerata la connotazione negativa che, 
in senso proprio, la voce Pacchiotta ha 
consolidata nel tempo, adesso solo a sen-
tirla pronunciare, ci muove inconsapevol-
mente al riso, però non ci richiama più, co-
me una volta, una persona grassa da deri-
dere, sia perché la medicina ha scoperto 
che l'obesità può essere causata da una 
disfunzione organica o da una cura farma-
cologica, sia perché ad essa si accoppia 
spesso l'handicap mentale e sarebbe im-
pietoso fare della stupida ironia su un sog-
getto svantaggiato Anche nel caso come 
questo sull'obesità, come in quello del ca-
pitolo precedente sulla magrezza eccessi-
va, risulta logico e pertinente il detto del 
mio portinaio, basta invertire l'ordine dei 
due termini: Cu 'mangia assai mangia pic-
ca (Chi mangia molto mangia di meno per-
ché si ammala e muore prima di chi man-
gia poco). 

Carmelo Tuccitto 

Le parole siracusane in disuso 
Chi era eccessivamente grasso 
veniva chiamato “Pacchiotta” 
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La morte di Armando Foti: 
Ci lascia un siracusano gentile 

Sempre umile e disponibile 
Ecco alcune battute di Armando 
Foti in una intervista rilasciata al 
settimanale  I Fatti della Domeni-
ca nel lontano 1988. Le parole so-
no chiare e spiegano in breve la 
sua vita a Siracusa da uomo inna-
morato di Siracusa, il suo essere 
per lo stare insieme, per risolvere 
insieme qualunque tipo di proble-
ma. Non è un capo che ordina e 
basta,  ma un fervente organizza-
tore, da sempre, almeno da quan-
do ci ricordiamo. Leggiamo insie-
me:  
 
Credo molto nel lavoro di squadra 
e questo è dimostrato dalle mie 
molteplici esperienze associative. 
Proprio per questo credo potere 
essere utile in politica che, dal 
mio punto di vista, è anche un mo-
mento associativo.   
 
Sono sincero, è vero che mi sono 
candidato tardi in politica, ma tut-
to quello che ho fatto prima non 
l’ho fatto pensando ad una candi-
datura.  
 
Credo nella famiglia come espe-
rienza completa per realizzare la 
propria personalità, esperienza 
che è alla base anche per un con-
seguente impegno politico 
 
In politica opto per l’impennata, 
dopo la riflessione s’intende 
 

I leader ci vogliono ma dal mio 
punto di vista non sono determi-
nanti, a mio parere anche in politi-
ca il collettivo è il rimedio migliore 
per risolvere qualsiasi problema, 
per superare qualsiasi contrarietà.  

Armando Foti ci ha lasciati. Lo 
conoscevo molto bene e gli vo-
levo molto bene. Lo ricordo im-
pegnato nel teatro, nello sport, 
nell’associazionismo e infine, 
praticamente quarantino, nella 
politica. In tutte queste attivi-
tà ha fatto molto ed ha ottenu-
to risultati di gran prestigio 
(presidente della Provincia su 
tutti),  ma l’uomo è rimasto 
sempre lo stesso: umile, genti-
le, disponibile. Ci lascia per un 
maligno tradimento della sor-
te. Il mio ultimo ricordo è al 
bar davanti alla chiesa di San 
Giovanni , un ricordo con po-
che parole e con un sorriso af-
fettuoso. Sorriso dolce che ho 
ricambiato non sapendo che 
sarebbe stato l’ultimo. 

Salvo Benanti 


