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Giovanni Cafeo, Siracusa 
è sempre ferma al palo. 
Tu sei un deputato regio-
nale, ma un occhio alla 
città lo potresti dare… 
Caro Salvo, l’attenzione ai 
temi della città c’è sem-
pre ma forse a livello me-
diatico più che un lavoro 
svolto dietro le quinte 
nell’interesse dei cittadini 
vengono premiate polemi-
che spesso sterili e incon-
cludenti, ma certamente 
dalla grande visibilità. Ba-
sti pensare all’emenda-
mento fatto approvare 
nella scorsa finanziaria 
che finanzia di 400mila 
euro extra l’INDA in due 
anni o al grande lavoro 
che stiamo svolgendo in 
III Commissione per la 
salvaguardia del Canale 
Galermi, ma gli esempi 
potrebbero davvero dilun-
garsi troppo… 
La comunicazione istitu-
zionale a Siracusa non 
esiste più. Il Comune fa i 
comunicati sull’ordinaria 
amministrazione. Su tutto 
il resto chi comanda ha gli 
interlocutori amici e basta. Gli 
altri? O fanno il bacio della pan-
tofola o s’arrangiano. 
Non so a cosa ti riferisci, anche 
se più che una domanda la tua 
mi sembra una riflessione per-
sonale…probabilmente l’abitudi-
ne ad una comunicazione così 
aggressiva, sul modello di Salvi-
ni, non ci ha abituato bene in tal 
senso ma resto un convinto di-
fensore della libertà di stampa 
e un accanito lettore di quoti-
diani online e cartacei che of-
frono oggi, a dispetto di quello 
che si sente in giro, molti e va-
riegati punti di vista. 
Domenica scorsa la Ztl chiusa 
pure con la pioggia ha fatto in-
cacchiare e anche molto i com-
mercianti che già non batteva-
no chiodo… 
Purtroppo non credo che l’aper-

tura o meno della ZTL, oggi, 
sia un fattore determinante per 
l’incremento del fatturato dei 
commercianti…la crisi genera-
le dovuta al covid ha investito 
anche i consumi, favorendo il 
risparmio personale laddove 
possibile, in attesa di tempi mi-
gliori. Auspico che dopo la 
sconfitta definitiva del corona-
virus, grazie ad una massiccia 
campagna di vaccinazione, ci 
sia una ripresa generale di tut-
te le attività commerciali, so-
spinte da una nuova e positiva 
voglia di vivere, figlia del perio-
do buio che stiamo vivendo.  
Siracusa ha cambiato arcive-
scovo ma è come se non fosse 
successo nulla. Anche la Chie-
sa locale oltre alla politica è 
ferma al palo. 

Ho già espresso massimo ri-
spetto, stima e ringraziamento 
per S.E. Monsignor Pappalardo, 
che per 12 anni ha guidato con 
lungimiranza la nostra arcidio-
cesi, ma lo stesso rispetto e la 
stessa stima, unita ad un forte 
augurio personale per il suo 
nuovo mandato, vanno a S.E. 
Monsignor Lomanto. Non dimen-
tico infine il grande lavoro svol-
to dalla Chiesa siracusana, at-
traverso la Caritas, in favore de-
gli ultimi e dei poveri, per cer-
care di sostenerli in questo mo-
mento di grande difficoltà. 
Musumeci e Razza sono bravi, 
bravini o un disastro? 
Probabilmente saranno bravi in 
qualcosa, ma di certo non a go-
vernare…questo non è il gover-
no che ho sostenuto in campa-

gna elettorale e dopo tre 
anni posso confermare 
che non ne apprezzo l’ope-
rato. Molti siciliani aveva-
no grosse aspettative sia 
su Musumeci sia su Razza 
ma entrambi nei fatti le 
hanno disilluse. La crisi 
del Covid ha colpito e sor-
preso tutti a marzo, ma og-
gi non saper cavare un ra-
gno dal buco, “agitandosi 
fermi” per creare rumore 
mediatico senza ottenere 
però risultati accettabili 
non può essere sufficiente 
per i siciliani. La maggiore 
critica forse però va alla 
mancanza di visione di 
questo Governo, unita ad 
un approccio arrogante 
che di fatto esclude siste-
maticamente l’ascolto del-
le istanze del territorio. 
Sia tu che anche altri, vedi 
Pippo Zappulla, siete sem-
pre a rimorchio della mag-
gioranza, nel senso che vi 
fate dettare l’agenda e 
commentate solo quello 
che fa il governo regiona-
le. Mai un argomento nuo-
vo o una proposta nuova. 
Non posso parlare per gli 

altri, ma per quanto riguarda il 
mio operato posso garantirti 
che la situazione non è affatto 
quella da te descritta, tanto che 
all’ARS, nonostante il ruolo di 
opposizione, siamo spesso arri-
vati primi rispetto al Governo e 
abbiamo fatto da stimolo all’e-
secutivo regionale, basti pensa-
re alle vicende relative all’atti-
vazione delle Zes in Sicilia, ma 
gli esempi sono davvero tanti. 
Anche se è bene ricordare che 
in politica l’obiettivo non è arri-
vare primi per poter ostentare 
una medaglia ma portare risul-
tati concreti per tutti. 

continua a pag. 8 

Dopo la sconfitta del Coronavirus, 
la nostra forza e la voglia di vivere 
porteranno alla ripresa economica  
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DANIELE 
Nobile ed antica famiglia di Siracusa. Un 
Perruccio, chirurgo da Noto, nel 1413 acqui-
stò la baronia di Canicattini. Gli succedette 
Guglielmo, investito il 19 ottobre 1463, ed a 
questi il figlio Pietro Giovan Vincenzo, inve-
stito a 5 dicembre 1510. Un Nicolò fu giura-
to di Siracusa nel 1442-43; un Guglielmo se-
natore di detta città nel 1482-83, 1486-87; 
un Vincenzo, barone di Canicattini, giurato 
nel 1514-15, senatore nel 1525-26; un Nico-
lò, barone di Canicattini, maestro notaro 
della Regia Cancelleria del Regno nel 1661; 
un Mario Daniele e Patixano fu primo mar-
chese di Bagni per real privilegio dato a 6 
ottobre esecutoriato a 20 dicembre 1680; un 
Giuseppe Maria Daniele e Bonanno, marche-
se di Bagni, fu capitano di Siracusa nel 1782
-83 e giurato nobile nel 1786-
87:  un  Giuseppe Daniele e Landolina, mar-
chese di Bagni e barone di Canicattini per 
investiture del 23 marzo 1801, fu patrizio di 
Siracusa nel 1809-10; un Salvatore-Maria, 
marchese di Bagni, fu capitano di giustizia 
di detta città nel 1810-11.  
Un altro ramo di questa famiglia lo troviamo 
decorato del titolo di conte, per concessio-
ne avutane, con real privilegio del 17 agosto 
esecutoriato a 1 ottobre 1678, Giuseppe Ma-
ria Daniele, che tenne la carica di senatore 
di Siracusa negli anni 1689, 1691, 1696, 
1701 e quella di capitano di giustizia nel 
1682.  
Detto titolo lo vediamo in potere di un Gre-
gorio, senatore patrizio di Siracusa nel 1792
-93, per investitura del 17 maggio 1789, e, 
per la sua morte senza figli, passò alla so-
rella di lui, Vittoria, la quale ne ottenne inve-
stitura a 20 settembre 1793. 
 
Arma: di rosso, all’agnello pasquale d’argen-
to, posto sulla campagna d’azzurro.  

Daniele, nobile e antica famiglia 
Nel 1413 il primo barone 

e poi marchesi, conti e senatori  
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Santa Lucia nacque a Siracusa presu-
mibilmente tra il 280-290 d.C. da 
nobile famiglia il 13 dicembre, gior-
no a lei dedicato quale Santa protet-
trice di Siracusa e della vista. 
Si dice che la scelta del 13 dicembre 
derivasse dall‟essere il giorno più 
corto e buio dell‟anno, Solstizio d‟in-
verno, e che la Santa col suo nome, 
che significa “portatrice di luce”, lo 
rischiarasse. 
La città di Siracusa è stato il primo 
luogo d‟Europa in cui si è affermato 
il Cristianesimo con la venuta di S. 
Paolo e la presenza del vescovo S. 
Marziano inviato da S. Pietro ad 
evangelizzare l‟Europa, come testi-
monia la scritta che campeggia 
all‟interno della nostra cattedrale: 
“Ecclesia Syracusana, prima divi Pe-
tri filia et prima post Antiocheam 
Christo dicata”. E le conversioni al 
Cristianesimo coinvolsero tutta la 
città. Lucia cresceva in santità e sag-
gezza e nonostante la sua giovane età 
era già stata promessa sposa ad un 
nobile, ma i suoi progetti erano ben 
lontani da tale soluzione.  
Si racconta infatti che soffrendo la 
madre Eutichia da molti anni di una 
grave emorragia si recasse con la fi-
glia a Catania per pregare ed ottenere 
la guarigione, sulla tomba di S. Aga-
ta e che questa apparisse in sogno a Lucia 
per profetizzarle il martirio e la sua funzione 
di protettrice di Siracusa così come lo era lei 
per Catania. Sulla via del ritorno S. Lucia 
confessò alla madre i suoi intenti di fare voto 
di castità e donare tutti i suoi averi ai poveri. 
Tale decisione non fu accettata dal promesso 
sposo che la denunziò al proconsole Pascasio 
il quale diede ordine di portargli davanti Lu-
cia che, con grande fermezza, nonostante la 
giovane età, ribadì le sue intenzioni di servi-
re il Signore. Contro di lei furono usate varie 
violenze ma nulla valse a piegarla al punto 
che per ucciderla fu necessario decapitarla 
come si addiceva alle persone di nobile stir-
pe. Il sacrificio della giovane martire contri-
buì ad accrescere la fede e a perpetrare il suo 
culto nel secoli.  
Prima Il Corpo della Santa fu posto nel se-
polcro all‟interno delle Catacombe di Siracu-
sa ma a causa delle razzie attuate dai Sarace-
ni, il corpo della Santa fu prelevato da Sira-
cusa nel 1040 dal generale bizantino Giorgio 
Maniace, e portato insieme alle spoglie 
di Sant‟Agata a Costantinopoli per farne do-
no all'imperatrice Teodora. Da lì fu trafugato 
nel 1204 dai veneziani che conquistarono la 
capitale bizantina a conclusione della quarta 
Crociata e fu portato a Venezia dal doge En-
rico Dandolo come suo bottino di guerra. 
Arrivate a Venezia, le spoglie della santa 
furono trasferite nell'isola di San Giorgio 
Maggiore. Nel 1279, il mare mosso capovol-
se le barche che si muovevano per omaggia-
re Lucia e da allora, morti alcuni pellegrini, 
si decise di trasferire le reliquie nella Chiesa 
di Cannaregio, che venne intitolata alla san-
ta. In seguito, a causa della costruzione della 
stazione ferroviaria, nel 1861 la chiesa venne 
demolita, ma l'11 luglio 1860 il corpo era 
stato definitivamente trasferito nella vicina 
Chiesa di San Geremia in cui attualmente 
riposa, seppur i siracusani ne rivendichino 
fortemente la restituzione alla loro città. Nel 
1955, il futuro papa Giovanni XXIII, all’e-
poca patriarca, cardinale Angelo Roncalli, 
commissionò allo scultore Minotto una ma-

schera in argento a copertura del volto del-
la martire per proteggerlo dalla polvere. 
La città di Siracusa festeggia la sua Santa 
protettrice in due ricorrenze, il 13 dicem-
bre con una solenne processione durante la 
quale il meraviglioso simulacro d‟argento     
viene trasferito dalla Cattedrale alla Basili-
ca di S. Lucia alla Borgata, che per tradi-
zione rappresenta il luogo del martirio,  
dove sosta per una settimana prima di ri-
tornare nella sua cappella della Cattedrale; 
altra festa si svolge  la prima domenica di 
Maggio quando viene ricordato un avveni-
mento miracoloso che salvò la città dalla 
carestia. Era il 13 maggio del 1646 e tutta 
la città stava invocando in Cattedrale l‟aiu-
to della Santa quando una colomba con nel 
becco una spiga di grano, si posò sull‟alta-
re annunciando ai presenti l‟arrivo di una 
nave carica di grano. Da quel giorno la 
prima domenica di Maggio si festeggia la 
ricorrenza chiamata “Festa del Patrocinio” 
con il lancio di colombi dalla terrazza 
dell‟Arcivescovado alla presenza del Si-
mulacro che viene portato dalla Cattedrale 
alla vicina chiesa di S. Lucia alla Badia. 
Il Seppellimento di Santa Lucia è la prima 
opera siciliana del Caravaggio. Fuggito da 
Malta e “pervenuto in Siracusa fece il qua-
dro per la Chiesa di Santa Lucia, che stà 
fuori alla Marina: dipinse la Santa morta 
col Vescovo che la benedice, e vi sono 
due, che scavano la terra con la pala per 
sepelirla” (Bellori).  
La stesura fu molto rapida fra il 6 ottobre 
ed il 6 dicembre del 1608. Si ipotizza che 
fu il palermitano Giuseppe Saladino, ve-
scovo del tempo, a commissionarla. Il Me-
risi, accompagnato in visita dall‟erudito 
Mirabella diede il nome all‟Orecchio di 
Dionisio. L‟autore in omaggio al Mirabel-
la lo raffigurò nel quadro (sopra la spalla 
dell‟affossatore di destra). Alcuni ritengo-
no di intravedere un autoritratto del pittore 
nell‟uomo barbuto accostato a quello cal-
vo che si deterge il sudore.   
L‟opera è sempre stata esposta in questa 

Chiesa fino al 1975 e successivamente nella 
chiesa di Santa Lucia alla Badia. 
La realizzazione del meraviglioso simulacro 
in argento della Santa tra i più belli in asso-
luto, fu affidata nel 1590 a Pietro Rizzo, ar-
gentiere palermitano della bottega di Nibilio 
Gagini. Sappiamo che nel 1600 la statua era 
già finita: erano occorse 190 libbre d‟argento 
(oltre 80 Kg) ed era costata l’ingente somma 
di 5.000 scudi.   
 La Santa è raffigurata in posizione eretta, 
con il braccio destro proteso in avanti e reg-
gente un piatto con gli occhi, mentre la sini-
stra impugna una cassa, anch‟essa in argento, 
realizzata neipalma, simbolo del martirio ed 
è raffigurata in movimento come nell‟atto di 
incedere, serena e forte, verso il Martirio. 
La statua poggia su una primi decenni del 
1600 ed è attribuita a Nibilio Gagini, non 
sulla base di prove documentali, ma per le 
analogie stilistiche con l‟Arca di S. Giacomo 
di Caltagirone. E‟ certo che ancora nel 1618 
la cassa non era stata finita. Il grande ritardo 
per l‟ultimazione dei lavori si può facilmente 
far dipendere dalle difficoltà economiche 
incontrate dalla città per far fronte alle note-
voli spese. Finalmente l‟artistica composi-
zione giunge a Siracusa nel 1620 dove fu 
solennemente benedetta ed esposta ai fedeli. 
Nel petto del simulacro è incastonata una 
teca che racchiude delle reliquie di S. Lucia, 
che il gesuita P. Bartolomeo Petracci donò al 
Senato di Siracusa nel 1605. 
Così lo descrive Giuseppe Agnello nell‟e-
stratto della “Rivista semestrale per l‟Arte 
Sacra” anno V, fasc. IV e V – Luglio - Otto-
bre 1928: 
“Un capolavoro dell‟Oreficeria siciliana del 
sec. XVI” 
“L‟opera si compone di tre parti ben distinte 
ma collegate da un unico indirizzo artistico: 
la statua con lo zoccolo, la cassa, la base. La 
statua è alta 1,54, l‟espressione piuttosto rigi-
da della persona è appena moderata da una 
tenue inflessione del piede sinistro mentre il 
destro si allunga in senso divergente metten-
do in evidenza il ginocchio sotto il groviglio 

delle abbondati  pieghe della ve-
ste. Una stretta cintura alla vita fa 
risaltare il seno ricolmo e ferma in 
un ampio fascio il ripiegamento 
del manto sorretto dal braccio sini-
stro mollemente abbandonato sul 
fianco. Il braccio destro si proten-
de con una certa rigidità statuaria, 
portando una tazza argentea in cui 
la tradizione collocò gli occhi del-
la vergine rinati più fulgidi dopo il 
sublime olocausto della sua beltà 
terrena. Il volto chiuso in un dolce 
ovale delle trecce aurate che scen-
dono ondeggianti lungo il collo è 
plasmato in smalto. Il manto e la 
veste guarnite con gallone in lami-
na d‟oro cesellata sono decorati a 
fiorame; delicata opera di bulino 
che conferisce all‟insieme lo 
splendore di un drappo dovizio-
so.” 
Elemento altamente decorativo è 
la “cassa” che è composta da sei 
pannelli che raffigurano episodi 
della vita della Martire. L‟analisi 
stilistica, la forma ovale ed il suc-
cessivo riadattamento, inducono 
gli studiosi a datare quattro dei sei 
pannelli al XVI sec. E‟ probabile 
che furono riutilizzati da una pre-
cedente urna reliquiaria. La 
“cassa” reca sui lati i sei pannelli   

di cm 44x 27, due nei lati lunghi e uno nei 
lati corti. E‟ sorretta da quattro aquile con 
le ali spiegate e nel petto recano lo stemma 
della città. Agli angoli pilastri in argento 
nei quali spiccano nicchie contenenti im-
magini di vescovi e quattro artistici vasi di 
fiori che completano la decorazione. Con 
la sotto cassa il simulacro raggiunge l‟al-
tezza di 3,70 metri secondo i modelli sta-
tuari del „600 e „700. Il pannello frontale 
raffigura il seppellimento di S. Lucia ed è 
quasi una rilettura del quadro del Caravag-
gio pur con una tecnica un po‟ grossolana. 
Vi sono introdotte lievi modifiche ma in-
tense; l‟imitazione è evidentissima nella 
figura giacente della Martire. Nel secondo 
pannello è raffigurata una scena non molto 
presente nell‟iconografia luciana; la Santa 
che dispensa i suoi averi ai poveri. La pre-
senza del cane rende più vivace la scena. 
Negli altri quattro pannelli la tecnica co-
struttiva è più vivace, presenta molte figure 
distribuite su piani multipli. Nel primo è 
raffigurato l‟interrogatorio della Santa che 
si svolge in un‟ampia piazza circondata da 
edifici mentre molti soldati si muovono 
nella scena. La figura dominante è il tiran-
no. In questo pannello è raffigurato il mira-
colo del fuoco e sulla scena si notano due 
schieramenti: la Santa con i suoi giustizieri 
da una parte e il Tiranno con i suoi seguaci 
dall‟altra. In basso gli strumenti del marti-
rio, ai piedi del tiranno il solito cane. 
Nel pannello è riprodotto il prodigio della 
Santa immobile nel tentativo di essere tra-
scinata dai buoi. Ricca di movimenti la 
scena è molto curata nella rappresentazione 
quasi scultorea dei buoi. 
In questo ultimo pannello viene rappresen-
tata la Comunione di S. Lucia. La scena è 
ricchissima di particolari su cui grandeggia 
la figura del Vescovo che somministra il 
pane eucaristico. Colpisce il sapiente utiliz-
zo dello spazio in cui si addensano le varie 
figure. 

Continua a pagina 5 

Ecco la storia di Santa Lucia 
Era il 13 maggio del 1646, 

la colomba, la spiga di grano 
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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. 

Travaglio e nascita in Casa Battaglia quar-
tiere Archi Ragusa Ibla. 
E già… siamo alla fine degli anni 50’ e preci-
samente il 5 agosto del 1957…  quasi la to-
talità dei neonati allora nascevamo in casa. 
La località è un Cortile (Curtigghiu) di Via 
Ioppolo Ragusa Ibla.  Questo parto è avvenu-
to in modo concitato. Nell’imminenza del tra-
vaglio in casa Battaglia si sono allontanati 
dall’abitazione gli uomini e bambini. Le don-
ne adulte della casa la nonna Giovanna e 
Marianna erano entrati in azione riscaldando 
grandi pentoloni d’acqua e preparando le va-
rie pezze di stoffa necessarie per il nascitu-
ro e la mamma. Al marito Giovanni, l’unica 
cosa che si chiedeva di compiere, era di an-
dare a chiamare la levatrice o la donna 
esperta del luogo e che si era formata solo 
dopo una lunga pratica di parti poiché era lei 
che faceva nascere tutti i bambini del quar-
tiere. 
Era arrivato il momento… il Giovanni era 
pronto, a qualsiasi ora del giorno o della not-
te, per chiamare la levatrice. Il 5 agosto del 
1957 fu chiamata la Rosina la levatrice di fi-
ducia, lei non perdeva tempo. Sapeva quello 
che doveva fare, grazie alla sua esperienza. 
Non sempre il parto era facile, anzi. Quando 
si complicava bisognava correre a chiamare 
anche il medico. Quest’ultimo veniva inter-
pellato solo in casi estremi, quando la parto-
riente era in gravi condizioni: nel quartiere 
degli Archi, ci si è sempre arrangiati alla me-
no peggio. La Pina (mia madre) partorì in ca-
sa nella camera matrimoniale era il 5 agosto 
del 57… in una mattinata già calda, mio pa-
dre il Giovanni dopo essersi accertato che 
tutto era andato bene, andò subito in Piazza 
Archi a festeggiare con gli Amici di sempre 
presso il mitico Chiosco di Don Firili…  Birra, 
Liquori ( STOCK, ROSSO ANTICO, STREGA, 
CYNAR…) la domenica successiva, già ero 
battezzato, perché si temeva per la soprav-
vivenza del piccolo Totò… (si temeva di fini-
re nel Limbo),  In casa si festeggiava con 
cioccolatini e  confetti  alle mandorle,  offer-
ti in un contenitore con un cucchiaio, si brin-
dava con lo spumante Cinzano… 
La culla era molto piccola, in legno decorato 
a mano, il materassino consisteva in un sac-
co di lana molto pieno e sulle coperte era 

steso un drappo il più bello possibile. Il tut-
to era tenuto fermo con una larga fettuc-
cia di tela che passava negli appositi fori 
praticati ai lati della culla. La casa, all’epo-
ca, non era molto climatizzata, anzi qual-
che volta i bambini morivano di polmonite 
nei primi mesi, soprattutto se avevano la 
sfortuna di nascere in inverno. Quando si 
temeva per la vita del nascituro, il battesi-
mo veniva amministrato in casa subito do-
po la nascita dalla levatrice e poi comple-
tato con la cerimonia in chiesa. Io per for-
tuna nacqui in estate… 
Si cresceva senza tanti problemi, non c’e-
rano giochi pericolosi per la salute e si era 
contenti di vivere con quello che passava 
il convento, si giocava con poco. Nei cortili 

e nelle contrade i bambini appartenevano al-
la comunità ed erano figli e nipoti di tutte le 
donne presenti, la loro sorveglianza e l’edu-
cazione era un fatto corale. 

Il Presidente dell’Accademia delle Prefi 
       Salvatore Battaglia 

Ricordi della Sicilia che fu: 
Quando si nasceva in casa 
e si chiamava la “levatrice” 
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Un legame inscindibile tra la Città e la Santa si è 
consolidato nel corso dei secoli attraverso un par-
ticolare rapporto di amore e devozione che dura 
tutt‟ora. A dimostrazione di ciò, il Privilegio con-
cesso dal Senato di Siracusa ai Maestri Bottari 
ancora valido:   
Il Senato di Siracusa, il 5 Gennaio 1789, concede 
ai Maestri Bottari di Siracusa di portare il simula-
cro di S. Lucia. 
Il Senato in considerazione dell‟antico possesso 
in cui trovasi la Maestranza dei Bottari di portare 
il venerabile Simulacro della Gloriosa nostra 
Compatrona   S. Lucia tutte le volte, ed in tutte le 
circostanze che il detto Simulacro viene ad espor-
si al pubblico Culto, e per riguardo altresì della 
particolar devozione  dell‟accennato Consolato 
dei Maestri Bottari verso l‟indicata gloriosa San-
ta, e delle pertinenze dell‟anzidetto Capitolato, 
uno dei più cospicui di questa Città, viene a con-
firmare l‟anzidetto antichissimo privilegio di po-
tere primitivamente portare la riferita Statua, 
estrarla dalla sua Cappella e riponerla  in tutte le 
occasioni, così ordinarie che straordinarie tanto 
per pubbliche processioni, quanto dovendo espor-
si nell‟istesso Duomo della Cattedrale, dovendosi 
questo Regolamento d‟oggi innanti osservare, 
come legge inviolabile “omni futuro tempore in 
perpetuum, ut in infinitum.“ Quale presente ob-
bligazione fatta dai suddetti Consoli e Maestri 
Bottari sia e s‟intenda valitura  in ogni  futuro 
tempo per essi e suoi successori et in infinito et in 
perpetuo e non altrimenti  etcetera. 
   Notar Francesco Sebastiano Di Giovanni. 
 
I BERRETTI VERDI 
Gli attuali portatori del simulacro, secondo quan-
to espresso nel privilegio, dovrebbero appartenere alla Con-
fraternita dei falegnami e così è stato per moltissimi anni, 
ma col passare del tempo tale tradizione è stata in parte su-
perata e oggi a portare il pesante simulacro sono anche 
quanti desiderano offrire la loro fatica alla Santa. Sono 192 
portatori di Santa Lucia che ogni anno la domenica prece-
dente alla ricorrenza del 13 dicembre, alle 9, nella chiesa di 
Santa Lucia alla Badia vengono estratti a sorte. Sono i 
“Berretti verdi” dal classico copricapo in velluto a cui è 
affidato il trasporto e l‟incolumità del prezioso simulacro 
per le processioni del 13 e del 20 dicembre, la festa e l‟Ot-
tava. 
I sorteggiati, 48 per ogni turno, portano a spalla il simula-
cro della Patrona, bilanciando accuratamente il loro passo 
con le indicazioni fornite dai regolatori del percorso che 
stabiliscono le soste al suono della campanella. Supervisori 
del tutto sono i responsabili della Deputazione della Cap-
pella di S. Lucia.    
Il Simulacro di Santa Lucia veniva scortato da dodici cilii, 
grossi candelabri lignei addobbati con fiori o con agrumi.  
La lievitazione dei costi per il loro trasporto e la manuten-
zione, con il tempo, hanno ridotto il numero fino alla loro 
assenza dalla processione. Recentemente sono ricomparsi 
trasportati a turno da volontari delle società sportive della 
città. 
 
IL CARRO TRIONFALE 
Durante la festa di maggio di Santa Lucia l‟Amministrazio-
ne Comunale sovvenzionava la costruzione di un carro 
trionfale che serviva da attrattore per movimentare econo-
micamente le giornate di festa. Era realizzato interamente 
in legno e raggiungeva un‟altezza di 12 metri. Alla sua 
sommità vi era collocata una statua della Santa. Il carro ve-
niva smontato ogni volta e sfortunatamente non è rimasto 
nulla se non una testa di angelo che si trova presso il  Mu-
seo di S. Lucia  all'interno del Duomo. 
 
LA CARROZZA DEL SENATO 
La processione di Santa Lucia era accompagnata dalla ma-
gnifica Carrozza del Senato, su cui un tempo sedevano i 
Giurati del Senato Aretuseo.  

La Carrozza del Senato è una berlina imperiale acquistata il 
18 Maggio 1764 a Palermo in concorrenza di quelle già 
create per il senato di Palermo, Catania, Messina. I soggetti 
delle decorazioni dell‟abitacolo sono donne. Quattro rap-
presentano le virtù: la Giustizia raffigurata con spada e bi-
lancia, la Fortezza con armatura, lancia e scudo, la Pruden-
za con specchio e serpente e la Temperanza con morso e 
redini da cavallo. Quattro rappresentano i continenti allora 
conosciuti: l‟Europa come regina del mondo, l‟Asia con 
ghirlande e incenso, l‟America con piume colorate e frecce, 
l‟Africa con pelle scura e colori esotici.  
 
I MIRACOLI DI SANTA LUCIA 
Molti i miracoli attribuiti alla Santa, ad uno di essi si deve 
l‟invenzione di un dolce tipico che si consuma il 13 dicem-
bre a Palermo e in molte città della Sicilia. Si tramanda che 
il giorno della sua ricorrenza la città di Palermo fosse afflit-
ta da una grave carestia quando improvvisamente arrivò in 
porto una nave carica di grano verso cui si diressero tutti i 
cittadini per rifornirsene ma poiché non c‟era tempo per 
macinarlo ed ottenere la farina il grano fu messo a cuocere 
nell‟acqua e poi condito con l‟olio, nacque così la “cuccia”. 
Da quel giorno il 13 dicembre di ogni anno i palermitani 
non mangiano né pane, né pasta e concludono il loro pran-
zo con la “cuccia” divenuta uno dei dolci piò famosi in Si-
cilia. 
Altra leggenda riguardante S. Lucia ci viene dal lontano 
Veneto dove per tradizione la notte del 13 dicembre la San-
ta porta su un asinello i doni ai bambini, che in questa se-
ra vanno a letto presto, lasciando davanti alle porte di casa 
latte e biscotti per la Santa e fieno e carote per attirare l‟asi-
nello. In alcuni paesi nei giorni antecedenti l‟avvento di 
Santa Lucia, un uomo passa per le strade suonando un cam-
panello.  
Anche in Svezia e Danimarca il culto della Santa è molto 
presente, la tradizione vuole che la figlia maggiore indossi 
una tunica bianca e una sciarpa rossa in vita, con il capo 
coronato da un intreccio di rami e sette candeline, si svegli 
alle 4 del mattino e porti caffè, latte e dolci ai familiari an-
cora a letto. 
Molte le città che hanno scelto la Santa come loro protettri-

ce e molti poeti ne hanno cantato la santità primo fra tutti 
Dante Alighieri che devoto alla Santa, si dice per essere stato 
guarito da una grave malattia agli occhi, la ricorda particolar-
mente nel Canto XXXII del Paradiso. 
Che l‟amore e l‟ammirazione per la nostra Santa Patrona sia-
no stati sentiti in ogni epoca e da tutte le classi sociali lo di-
mostrano anche i versi che seguono, composti dall‟illustre 
poeta e letterato Tommaso Gargallo (1760-1843).   
Abbiamo pensato di riproporli, anche se espressi in un italia-
no “aulico” un po‟ difficile da comprendere, perché da secoli 
è la preghiera che chi si avvicina alla cappella di S. Lucia 
può recitare leggendola impressa in una mattonella di maioli-
ca posta sopra l‟inginocchiatoio che chiude l‟ingresso.    
 
PREGHIERA 
Verginella gloriosa,  
Di Gesù diletta sposa, 
Nostra madre e cittadina, 
Gli occhi a noi dal Cielo inchina.  
Deh! Tu impetra al suol natio  
La pietà del sommo Iddio.  
Ah! non cessa e troppo infesta  
Si dilunga la tempesta, 
Che la Tua, già un dì sì bella, Siracusa ha reso ancella!  
Ah! quel capo al serto avvezzo, 
Or calcato dal disprezzo,  
Chino al suol con rase chiome 
Fa contrasto al suo gran nome. No, non vale da sciagure  
A salvarla così dure  
Né l'intatta fedeltà,  
Né l'antica maestà.  
Straziati dagli artigli  
Del dolor mira i suoi figli;  
Que' che vedi all'ara chini  
Son pur tuoi concittadini. Se la patria abbiam comune 
D'ogni mal la rendi immune. 
E qual fummo qui nel mondo 
Fa‟ che, l'alma poi che il pondo (peso)  
Deporrà de l'uman velo (corpo),  
Cittadin torniamo in Cielo.  
                                         Tommaso Gargallo  
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Ancora miti e leggende. Partiamo 
dalla leggenda dell‟impiccata di 
palazzo Montalto e poi altre storie.  

 
A SPIRDUTA  

Ma dal palazzo Montalto nessuno 
mai si è buttato. Il cadavere che nel 
cortile la leggenda dice che una 
mattina molto remota dal nostro 
tempo, vi fu trovato, fu trovato im-
piccato. Suicidio o omicidio, o me-
glio donnicidio, visto che si tratta-
va del cadavere di una donna? 
Nessuno mai lo seppe. Fu lo stesso 
suo uomo che la stessa mattina 
volle andare alla caserma dei cara-
binieri: - Viniti! - disse – Viniti! 
Me‟ mugghieri è appinnuta a ‟na 
corda! - E fatela scendere, buon 
uomo! Diamine, così grande e ro-
busto come siete, non riuscite a 
farla scendere, che chiamate noi? - 
Penni da ‟na finestra, a pinnuluni! 
- E allora chiamate i pompieri! - 
Ma è morta! Pari ‟na jaddhina ap-
pinnuta ô croccu! - Ah, morta è? E 
chi è stato? - E cu‟ ‟u sapi cu‟ fu? 
Nuddhu! Ju nun c‟era! Accussì 
l‟haju truvatu arricugghiènnumi di 
piscari! Due della benemerita arma 
subito si mossero e andarono die-
tro a cumpari Janu. Trovarono la 
povera donna appesa davvero co-
me una gallina al crocco, o, per 
dare meglio l‟idea, vista la mole, a 
un tonno appeso all‟uncino su cui 
si squarta e si tira su nel palischer-
mo; solo che non era un crocco, un 
uncino ma una robusta “lenza” da 
pesca d‟altura, con tanto di nodo scorsoio, 
che più si tira e più si stringe. Il capo era ben 
legato alla ringhiera del balcone. La corda 
era abbastanza lunga, da fare penzolare il 
cadavere alle folate di vento piuttosto freddo 
che tiravano la mattinata di Santa Lucia. - Ci 
teneva a vestir bene la signora! Sembra una 
matrona! - disse uno dei due, un giovanotto 
piuttosto smilzo settentrionale: si capiva che 
non era siciliano perché noi non usiamo 
quella parola o almeno quella pronuncia. 
Egli infatti stette ad osservarla attentamente 
per qualche istante. - Avìa statu ê vespri â 
cattidhrali! - si limitò a dire cumparì Janu. - 
E voi come lo sapete? - intervenne a dire 
l‟altro, mentre il primo rimaneva ancora a 
osservare il cadavere che penzolava, smosso 
dal forte vento come una bandiera, cercando 
di cogliere qualche particolare - Non avete 
detto di aver rincasato adesso dalla pesca? - 
Oggi è Santa Lucia e vossia sapi ca chiddhi 
d‟‟o scogghiu â sira prima vanu ê Vespri 
sulenni pi divuzzioni â santa patrona ‟i Sa-
rausa! Vossia di unn‟è? - Non importa che 
voi sappiate di dove siamo! - rispose questa 
volta lo smilzo settentrionale - Importa inve-
ce sapere se si è impiccata o è stata impicca-
ta. I moventi? - Pirchì vinti?- domandò cum-
pari Janu, che in italiano non era affatto forte 
- Pi „mpiccarisi nun ha abbastatu sulu iddha? 
- Ho chiesto i moventi, ossia i motivi, le cau-
se, per cui è stata impiccata o, come dite voi, 
si è impiccata. Voi che dite? Cumpari Janu, 
che aveva, come si suol dire, il carbone ba-
gnato, rimase un po‟ in disagio; ma solo un 
po‟ perché, astuto qual era, furbo come una 
volpe, si riprese subito e rispose: - E chi ni 
sacciu! Chi ni pozzu sapiri, iu! Povira Lu-
ciuzza! - e fece tale scena, da farsi spuntare 
le lacrime sul serio - Chi beddhu onomasticu 
facisti! I due convennero che bisognava av-
vertire subito il procuratore e l‟esperto di 
medicina legale: - Mentre io torno in caser-
ma ad avvertire chi di dovere - disse lo smil-
zo settentrionale, che dei due era il graduato 
– voi non muovetevi di qua! - ‟A putemu 
scinniri, ‟ntô mentri? - Ho detto voi non 
muovetevi di qua! Capito? - E cu‟ si movi, 
allura?! Si era fatto già giorno e cominciò 
qualcuno a passare da lì, anche se era giorno 
di festa. Scorgendo cumpari Janu e il carabi-
niere, il primo che si trovò a dare 

un‟occhiata da quella parte fu curioso e 
domandò: - Chi fu? C‟è cosa, cumpari Ja-
nu? - Morta è!... Appinnuta! – rispose sfor-
zandosi di trattenere i singhiozzi, che, in 
verità, ci voleva più sforzo a farli... - Bih, 
mischinazza! Comu fu? Cu‟ fu? - E cu‟ 
avia a ‟ssiri? Iddha stissa, s‟appinniu! ‟N 
colpu di pazzia, fu, di fuddhania!... In men 
che non si dica, gente ne accorse tanta: 
quel quartiere è centrale. Tutti a osservare, 
tutti a domandare: -Comu fu? Cu‟ Fu? – Il 
perfido cumpari Janu si sforzava solamente 
di trattenere i finti singhiozzi, asciugandosi 
con un fazzolettone rosso le lacrime che 
non spuntavano. Giunse anche don Libbo-
riu, ma sentendo quel chiacchierio e veden-
do quella gente, si affrettò a scomparire: 
lui ne doveva sapere qualcosa: era infatti 
l‟amante di donna Lucia e immaginò subi-
to cosa fosse accaduto: La sera dei Vespri, 
infatti, egli era stato in casa di lei, che in 
cattedrale non vi era andata affatto e si era 
intrattenuta a letto con lui, sapendo che il 
marito era andato a pescare e sarebbe tor-
nato solo nelle mattinate. Invece, siccome 
l‟indomani era la festa di Santa Lucia e la 
fortuna aveva voluto che pesce ne avesse 
preso in abbondanza in poco tempo, era 
tornato che appena era suonata la mezza-
notte, portando il pesce a casa. Lei aveva 
sentito il rumore per la scala e aveva fatto 
fuggire in fretta l‟amante, dalla porta se-
greta - sapete che in quei palazzi ce n‟era 
sempre qualcuna - ma non così in fretta 
che compari Janu, con la coda dell‟occhio 
non avesse visto un‟ombra. - Cu‟ c‟era cu 
tia? - le aveva domandato il marito, che già 
si sentiva sulla fronte qualcosa che gli fa-
ceva prurito... - Nuddhu - aveva risposto 
donna Luciuzza, mentre si andava un po‟ 
rassettando. - Comu nuddhu?!... - Nuddhu, 
ti dicu! Nuddhu! Sula era!... - Ci su‟ allura 
‟i spirdi? - Nuddhu, t‟âggiuru! - Dimmi 
cu‟ c‟era, Luciuzza, sinnò a tia fazzu addi-
vintari spirduta? Lei a dire che non c‟era 
stato nessuno e lui a insistere a voler sape-
re chi c‟era stato. A poco a poco cumpari 
Janu diventò una bestia, una bestia feroce, 
gli occhi gli diventarono di fiamma; avreb-
be voluto prenderla a ceffoni, strapazzarla, 
massacrarla, ma si tratteneva: era furbo fin 
troppo per non pensare che quella sarebbe 

stata capace di andare dai carabinieri, 
mostrare i lividi, le ammaccature, se 
non peggio, all‟ospedale, per mandarlo 
in galera e godersi così il suo amante... 
- Vidi ca si nun mi dici cu‟ c‟era cu tia, 
pi quanto è veru ca sugnu ‟n galanto-
mu, ‟n omu d‟anuri, ca certi cosi nun li 
supportu, ti scannu! E lei sempre a ne-
gare; anzi a un certo punto era stata fin 
troppo provocatrice: - E ammazzimi! 
Ammazzimi! Accosì finisci in galera, a 
casa cu „‟n occhiu, ca è cà vicinu! E gli 
porgeva il collo. Il collo! Fu un lampo! 
Un‟illuminazione! ...Nella stessa stanza 
c‟erano alcuni attrezzi da pesca, anche 
un conzo... fili di tutti gli spessori, an-
che quelli che avrebbero potuto reggere 
il peso di un tonno anche ben più pe-
sante di un uomo, di una donna, spe-
cialmente, come donna Lucia, che sotti-
le e delicata com‟era, non raggiungeva 
nemmeno il mezzo quintale... Ne scelse 
uno adatto, di un paio di metri: scorren-
do per il collo avrebbe cancellato benis-
simo le sue impronte! Donna Lucia eb-
be un brivido, capì cosa intendeva fare 
il marito, ma non ebbe più il tempo di 
fuggire dalla stanza, di gridare, di muo-
versi, ché quello, da esperto del mestie-
re, le passò come un lampo il cappio al 
collo, la trascinò dal letto al balcone 
che già aveva perso i sensi: legare 
l‟altra punta della corda al balcone, sol-
levarla ormai inanime e lasciarla pende-
re come un pupazzo, era stata questione 
di pochi attimi. Era uscito nuovamente 
di casa, portandosi dietro la sporta del 
pesce prima pescato, era tornato sulla 
sua barca: mettersi al largo senza che 

nessuno si fosse accorto di nulla, era stata 
una cosa da nulla. Sul far del giorno, come 
faceva al solito, era tornato a casa, era en-
trato nella camera da letto, dove a 
quell‟ora donna Lucia continuava, di soli-
to, a dormire, aveva cominciato a chiamar-
la, prima sottovoce, poi a squarciagola, 
senza, ovviamente, sentire risposta; quindi 
era andato in caserma: un piano veramente 
diabolico! Il piano diabolico funzionò per-
fettamente in tutti i particolari: nessuno 
immaginò mai che fosse stato lui a impic-
care la moglie: “‟N colpu di pazzia fu, di 
fuddhania! - tutti si dissero - Poviru cum-
pari Janu; nun la miritava ‟sta disgrazzia!” 
“E Don Libboriu?”- direte voi : quello non 
parlò affatto; riteneva, infatti, che se aves-
se parlato ci sarebbe andato di mezzo an-
che lui: - I moventi? - aveva domandato lo 
smilzo carabiniere settentrionale. Non sa-
peva che in Sicilia, a quei tempi special-
mente, i tradimenti si pagavano salato! Ma 
non finì lì. Cumpari Janu a letto non sape-
va dormire solo: era abituato a dormire con 
donna Lucia, senza mai essersi accorto che 
lei da qualche tempo, appena messasi a 
letto, si voltava dall‟altra parte, dicendogli 
che si sentiva morire dal sonno e davvero 
si addormentava subito, che pareva una 
statua...Cominciò, perciò a soffrire di in-
sonnia, ad avere gli incubi. Appena chiu-
deva un po‟ gli occhi li riapriva di sopras-
salto, saltava a sedersi nel letto tutto tre-
mante, gridando: - ‟A spirduta! ‟A spirdu-
ta! Che gli apparisse davvero il fantasma di 
donna Lucia, chi lo può dire? Si alzava dal 
letto, invaso dal terrore, accendeva il lam-
padario, pensando che con la luce il fanta-
sma sparisse... ma no! Il fantasma lo dove-
va avere dentro, nella coscienza; andava in 
cucina , a prendersi una “carmìna”, due, 
tre... fino a stordirsi, ma il fantasma gli era 
sempre davanti agli occhi! Si aggirava di 
stanza in stanza per la casa, pallido e stra-
lunato che pareva lui stesso uno spirito. 
Allora si vestiva in tutta fretta e usciva di 
casa, sempre cercando di sottrarsi alla ter-
ribile visione mentre, tremando come una 
foglia, arrivato in piazza vi si aggirava at-
torno finché incontrava qualcuno, che ve-
dendolo così stralunato gli domandava co-
sa avesse; egli allora si stringeva forte a lui 

e con un fil di voce, stremato, pallido e ma-
dido di freddo sudore,gli diceva : - ‟A spir-
duta! ‟A spirduta! Furono pochi giorni, o 
meglio poche notte, chè l‟ultima fu ancora 
più terribile. Appena chiusi gli occhi sobbal-
zò con il cuore in gola e così com‟era, in 
mutandoni fuggì di casa, questa volta urlan-
do come un forsennato: - ‟A spirduta! ‟A 
spirduta! Cu iddha mi voli! Cu iddha!... Sic-
come era appena la mezzanotte e parecchi 
non erano andati a letto, accorsero a quelle 
urla: lo videro barcollare mentre con tutto il 
fiato che aveva in gola andava gridando: -‟A 
spirduta!...‟A spirduta!...Vattinni! Cadde e 
non si mosse più: un infarto lo aveva fulmi-
nato. Da allora quell‟angolo di Ortigia venne 
chiamato con il nome con cui oggi tutti lo 
conosciamo. Ma lo spirito non l‟ha visto mai 
nessuno.  

 
IL PUPARO SIRACUSANO  

Un allievo di Socrate, l'ateniese Senofonte, 
ci parla di un puparo, un siciliano di Siracu-
sa, che con le sue marionette rallegrò il con-
vito offerto da Callia in onore di Autolico, 
vincitore di una gara atletica. Al convito, che 
sarebbe avvenuto nel 421 a.C., era presente 
anche Socrate, che richiese al puparo sicilia-
no di fare ballare le sue marionette, ed egli 
eseguì la danza di Bacco e Arianna. Termi-
nato lo spettacolo, Socrate gli chiese che co-
sa desiderasse per essere felice: il puparo di 
Siracusa, con arguzia tutta siciliana, gli ri-
spose: "Che ci siano molti sciocchi, perchè 
essi, accorrendo allo spettacolo dei miei bu-
rattini, mi procurano da vivere".  

 
IL TESORO DI CALAFARINA  

La grotta di Calafarina si trova presso Pachi-
no a Marzamemi, il cui toponimo deriva 
dall‟arabo Marsa-al-haman, che significa il 
"porto delle colombe".Una leggenda locale 
afferma che dentro la grotta di Calafarina gli 
arabi, sconfitti dai normanni, prima di partire 
per l‟Africa, ammucchiarono i loro ingenti 
tesori, ivi trasportati con 100 muli; e vi sgoz-
zarono i loro schiavi mori, per lasciarli come 
guardiani di questa travatura. A Pachino si 
assicura che, nelle notti di tempesta, si senta-
no ancora le grida di questi sventurati guar-
diani.Perché non provate voi a liberarli, col 
vantaggio di diventare ricchi?  

 
A PILLIRINA  

La costa est della penisola della Maddalena, 
così chiamata per l'esistenza un tempo su di 
essa di una chiesetta dedicata appunto a Ma-
ria Maddalena, è anche nota dai Siracusani 
come 'a Piddirina, la Pellegrina. Il nome si 
ricollega ad una leggenda di pescatori, se-
condo cui, un tempo, un giovane marinaio ed 
una giovane fanciulla erano soliti incontrarsi 
in tutte le notti di luna piena nella grotta po-
sta in fondo alla Cala della Pillirina (v. pagi-
na "Il mare delle memorie") per amarsi ap-
passionatamente su di un letto di alghe. Un 
brutto giorno, anzi una brutta notte, la giova-
ne si recò come sempre nella grotta per 
aspettare il suo bel marinaio, ma questi non 
si fece vedere nè allora, nè mai più (come 
peraltro pare sia uso frequente fra i suoi col-
leghi). La giovane non si diede per vinta e da 
allora andò pellegrinando più e più volte nei 
dintorni della grotta, ma sempre invano. I 
pescatori raccontano che ancora oggi, bor-
deggiando nei pressi della grotta nelle notti 
di luna piena, sia possibile vedere racchiusa 
in un fascio di luce lunare la povera Pellegri-
na, che aspetta invano il suo giovane mari-
naio.  

 
GIUFA : TIRATI LA PORTA  

'Na vota la matri di Giufà si 'nni ju a la Mis-
sa e dissi a sò figliu: - Giufà, vaju a la Missa; 
tirati la porta e mi veni a truvari a la chesa. 
Giufà, comu niscíu sò matri, piglià la porta e 
la misi a tirari; e tira e tira, tantu furzau ca la 
porta si nnì vinni. Giufà si la càrrica 'n cod-
du, e va a la Chiesa a jittariccilla davanti di 
sò matri: - Ccà cc'è la porta!... Naturalmenti 
so matri ci detti 'na bonna fracchiata di ligna-
ti. Su' cosi di fari chisti? 

Il puparo siracusano, 
l’impiccata di palazzo Montalto 

e il tesoro di Calafarina 
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Oltre 350 mila euro. Questo il costo del 
concerto di Andrea Bocelli che si è tenuto a 
Noto il 24 ottobre scorso nello scenario 
della scalinata della Cattedrale barocca. A 
seguito dell‟evento, organizzato dal Comu-
ne di Noto con il contributo dell‟assessora-
to del turismo della Regione Sicilia, si sono 
registrate numerose polemiche. In primis, è 
stato puntato il dito contro il Presidente 
della Regione Nello Musumeci per aver 
partecipato alla serata, nonostante qualche 
ora prima avesse firmato l‟ordinanza che 
imponeva il coprifuoco in Sicilia alle ore 
23,00, a causa dell’emergenza Covid. A 
molti non è andato giù il fatto che, dopo 
aver imposto ai siciliani un provvedimento 
così duro, seppur necessario, lo stesso ab-
bia comunque partecipato all‟avvenimento, 
anche se terminato un‟ora prima della mez-
zanotte, quando invece i siciliani erano co-
stretti a rimanere nelle proprie case. In se-
cundis, c‟è stato anche chi ha criticato l‟op-
portunità di realizzare un evento del genere 
in piena pandemia, con un costo esorbitan-
te per una sola serata, in un momento deli-
cato per buona parte della popolazione che 
ha perso lavoro e guadagni, con decine di 
artigiani, di esercenti e di piccoli e medi 
imprenditori che sono stati costretti anche a 
chiudere le proprie attività. Un concerto, 
quello di Bocelli, che, a detta degli orga-
nizzatori, doveva servire a dare speranza ai 
siciliani, un momento di rinascita e di tra-
smissione di fiducia con il rilancio del turi-
smo, settore trainante della Sicilia. A detta 
della giunta comunale netina, come si evin-
ce dalla lettura della delibera n. 118 del 
15.9.2020, redatta dal dirigente del settore 
VIII ed afferente all‟impegno di spesa, l‟e-
vento culturale ospitato era organizzato, 
sotto il profilo culturale, al fine della pro-
mozione del territorio siciliano e dei suoi 
siti UNESCO, svolgendo, al contempo, un 
energico richiamo per il distretto turistico 
del Val di Noto e, conseguentemente, dei 
comuni che di esso fanno parte. Peccato, 
però, che la promozione turistica si orga-
nizzi ad inizio stagione, non quando la stes-
sa si è conclusa con numeri risicati e con 
gli imprenditori che si leccano le ferite e 
non quando la destagionalizzazione non 
inizierà perché il governo ha sospeso le 
attività lavorative per motivi sanitari. In 
molti, controllando le proprie tasche vuote, 
avrebbero preferito che una parte di quei 
358 mila euro venissero assegnati a ristoro 
dei guadagni persi a causa della pandemia, 
di cui 200 mila, anticipati dal comune di 
Noto e concessi dall‟assessorato regionale 
al turismo con DDS n. 1893/S6 dell‟8 set-
tembre corrente anno, e 100 mila, anticipati 
dal comune di Noto e concessi non si sa da 
chi perché nella delibera nessun ente è 
menzionato. In modo particolare, leggendo 
la delibera in questione del comune di No-
to, parrebbe che le somme verrebbero dal 
comune anticipate alla ditta che ha propo-
sto ed organizzato l‟evento, poi rendicon-
tandole, detratti i ricavi dei biglietti venduti 

e i contributi degli sponsors, che ci sono 
stati con generosi apporti. Sarebbe, infatti, 
scandaloso se la ditta, incassando contributi 
e ricavi, poi rendicontasse senza detrarli. 
Al momento dell‟annuncio dell‟evento, in 
ossequio alle norme anti-covid, era stato 
comunicato che si sarebbero potuti vendere 
solo 400 biglietti per un costo che partiva 
da 160 euro cadauno. Se tutti i biglietti fos-
sero stati venduti, dato il calibro dell‟artista 
che si esibiva, considerando il costo massi-
mo del biglietto di prima fila pari a 160 
euro, si sarebbe potuto stimare un incasso 
intorno ai 50 mila euro, superando un bud-
get di 400 mila euro. Visti i munifici con-
tributi erogati dagli enti pubblici e privati 
per la notturna esibizione del talentuoso 
artista, era opportuno far pagare il biglietto 
d‟ingresso e, soprattutto, consentire che 
metà dei posti fossero assegnati con invito 
gratuito ad autorità ed amici, facendo paga-
re l‟altra metà dei posti disponibili a pochi 
preferiti? Nei tempi che viviamo, possono 
essere sprecate risorse pubbliche per far 
divertire pochi eletti? Ma soprattutto tanti 
si chiedono perché per assistere ad un 
evento pubblico, organizzato dal Comune 
di Noto con fondi di enti pubblici e privati, 
è stato necessario far pagare un biglietto? 
Esperti del settore asseriscono che se il co-
mune avesse da solo contribuito all‟evento, 
partecipando in parte alle spese della ditta 
organizzatrice dell‟evento, il pagamento di 
un ticket sarebbe stato doveroso, ma le spe-
se erano interamente coperte dalle contri-
buzioni pubbliche e private e gli altri incas-
si hanno solo lievitato i ricavi. Inoltre, le 
spese di pubblicizzazione dell‟evento sono 
state risibili, stante che ci si è spesi poco o 

niente per promuovere la manifestazione 
fuori provincia. L‟idea per organizzare l‟e-
vento ha iniziato a prendere vita nel mese di 
giugno scorso, quando la società Mediatica 
srl, con sede a Nicolosi, ne propone la rea-
lizzazione con lettera protocollata al n. 
35709/2020 del comune di Noto. Nella de-
libera, per rafforzare la genuinità dell‟even-
to, viene sottolineato che a curare il tutto 
sarebbe stato Gianni Filippini, direttore ge-
nerale della Mediatica, con la curatela di 
Vittorio Sgarbi. Una coppia già collaudata. 
Infatti, nel 2019, i due finirono nella bufera 
per la vicenda dei quadri attribuiti a De 
Chirico ed esposti sempre a Noto alla mo-
stra sui maestri del Novecento, definiti falsi 
sia dalla Fondazione intitolata al grande 
pittore italiano che dai consulenti della Pro-
cura della Repubblica di Siracusa, che sulla 
vicenda aprì un‟inchiesta ancora in corso. 
Anche in quell‟occasione, l‟organizzatore 
dell‟evento era Gianni Filippini, che all‟e-
poca operava con un‟altra società, la Sicilia 
Musei, avvalendosi della consulenza di Vit-
torio Sgarbi. Ma la Mediatica srl non è l‟u-
nica protagonista della vicenda odierna, 
perché dell‟organizzazione materiale del 
concerto, di fatto, si è occupata l‟Officina 
Creativa srl, con sede legale a Siracusa, la 
cui attività é di conduzione di campagne 
pubblicitarie e altri servizi pubblicitari, tito-
lare del contratto con la Klassic Music Ma-
nagement Ltd di Londra, il cui rappresen-
tante legale è Andrea Primiceri, agente 
esclusivo mondiale del tenore. Alla società 
siracusana verranno liquidati ben 240 mila 
euro, pari all‟importo a base d‟asta che si è 
aggiudicato la società per realizzare il con-
certo. Si presume, quindi, che, successiva-

mente, l‟Officina Creativa pagherà la Klassic 
Music, che, a sua volta, poi pagherà Bocelli. 
Un giro vorticoso di società che poteva essere 
evitato con risparmio per gli enti pubblici, 
stante anche che è stata esperita, seppur pro-
forma, una gara pubblica. Risalendo al sito 
internet della Officina Creativa, attraverso il 
dominio dell‟indirizzo mail attribuito alla so-
cietà nella delibera di affidamento, si viene 
rimandati ad un altro sito, quello della Studios 
Pubblicità, una società che si occupa di ban-
ner pubblicitari e non di concerti, il cui ammi-
nistratore risulta essere Marco Salonia che, 
nel suo profilo Facebook, mette in evidenza il 
suo ruolo di organizzatore del concerto, ac-
quisendo attestati di stima da molte persone. 
Salonia rimase coinvolto, negli anni scorsi, 
nell‟inchiesta Sistema Siracusa, che ha visto 
tra i grandi imputati anche gli avvocati Amara 
e Calafione e l‟ex pm Longo. Attraverso la 
Investment Eleven Ltd, società maltese di cui 
Salonia sarebbe stato il titolare, stante quanto 
descritto dalle forze investigative, l‟ex presi-
dente del CGA Riccardo Virgilio avrebbe te-
nuto in giacenza alcune ingenti somme transi-
tate da un conto svizzero. Oltre i fatti, si è an-
cora in attesa di capire l‟utilità reale dell‟e-
vento e se davvero possa aver giovato in que-
sto momento al rilancio di Noto e di questo 
territorio nel panorama internazionale o sia 
solo servito a spendere denaro pubblico senza 
alcun ritorno. Un aspetto della vicenda assai 
delicato e discutibile, una nota che certamente 
necessiterebbe di ulteriori approfondimenti, 
particolarmente per ciò che riguarda i biglietti 
venduti e i costi effettuati. Una nota stonata 
tra le note del grande Bocelli.  

Report Sicilia 

Nei tempi che viviamo, possono es-
sere sprecate risorse pubbliche per 
far divertire pochi eletti? Ma so-
prattutto tanti si chiedono perché 
per assistere ad un evento pubbli-
co, organizzato dal Comune di No-
to con fondi di enti pubblici e pri-
vati, è stato necessario far pagare 

un biglietto?  

Il punto di vista di “Report Sicilia” 
sul concerto di Bocelli a Noto 

e sui 350mila euro spesi col Covid 
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Giovanni Cafeo, non hai commen-
tato sui brogli elettorali al comune 
di Siracusa, sul Tar che annulla 
l’elezione di Italia e sul cga che la 
ripristina “per mancanza di pistola 
fumante” 
Non mi ha mai appassionato que-
sto dibattito e in generale non è 
mia abitudine commentare inchie-
ste e indagini in corso. Ho profon-
do rispetto per il lavoro della Magi-
stratura ma la mia priorità restano 
le sorti di questa città. 
Dobbiamo darti atto che invece 
sei l’unico che parla di occupazio-
ne, che ipotizza sbocchi occupa-
zionali. Forse il lavoro non interes-
sa? Eppure a Siracusa e provincia 
abbiamo decine di migliaia di di-
soccupati 
Non mi permetto di giudicare il la-
voro degli altri, né ritengo di stare 
facendo qualcosa di eclatante: ho 
solo la consapevolezza che se la 
tendenza non cambia, la situazio-
ne diventerà realmente insosteni-
bile; più che di lavoro mi sono oc-
cupato e continuo ad occuparmi di 
sviluppo che, se finalmente attua-
to, porterà come conseguenza ine-
vitabile all’aumento dei posti di la-
voro. Per concretizzare un piano 
così ambizioso ritengo sia neces-
sario fare fronte comune con gli 
attori economici, sociali e politici 
del territorio, al fine di dare forza 
e autorevolezza alla nostra azione. 
Ovviamente, da parte mia c’è la massima 
disponibilità. 
Da siracusano ti sei accorto che l’inaugu-
razione del teatro comunale era solo un 
fatto di campagna elettorale, da almeno 
un anno è di nuovo chiuso 
Ho capito che l’amministrazione non ti 

sta simpatica, ma la chiusura del Teatro 
Comunale non è certamente argomento 
all’ordine del giorno, viste le limitazioni do-
vute al Covid; certo piacerebbe a tutti ave-
re una stagione teatrale pianificata e opere 
importanti in calendario, ma oggi non è 
proprio il momento…confido e spero che 

nel 2021 le cose possano finalmente 
andare diversamente. 
Vedo invece che a te è simpatica, 
chissà perché. Ovviamente per quanto 
mi riguarda non c’entra niente la sim-
patia, l’amministrazione e il sindaco 
del cga non esistono e questo lo con-
statano tutti i giorni  i siracusani. So-
no nulli da almeno sette anni su tutto, 
sulle scuole, gli asili nido, il Covid, 
sulle opere pubbliche finanziate e ab-
bandonate, su tutto insomma. Ma la-
sciamo stare e parliamo di te. Perché 
i siracusani dovrebbero scegliere di 
votare Italia Viva, il tuo partito? 
Sicuramente per gli obiettivi raggiunti 
e le tante battaglie affrontate a livello 
nazionale: continuità territoriale, fi-
scalità di vantaggio, politiche per la 
famiglia, sblocco dei cantieri, ecc. Ti 
confesso però che siamo riusciti a in-
cidere più come Italia Viva rispetto a 
quando eravamo nel PD anche su al-
cuni temi del nostro territorio, come 
l’individuazione delle Zone Franche 
Doganali, strategiche in un’ottica di 
centralità logistica della Sicilia nel 
Mediterraneo, all’interno delle Zes. At-
tualmente siamo in una fase di ristrut-
turazione del partito ma nel 2021 sa-
ranno avviati i cantieri di lavoro su 
tutti i territori, per essere presenti e 
soprattutto incisivi su tutti i temi. Ov-
viamente c’è ancora molto lavoro da 
fare ma le prospettive per un nuovo 
percorso proficuo e condiviso ci sono 

tutte. 

In politica ci sono sempre due categorie 

di persone: quelli che la fanno e quelli che 

ne approfittano. Pietro Nenni 

Cafeo: Brogli elettorali? 
Non mi interessano, 

penso alle sorti della città 


