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Lucia Acerra, la Siracusa del 2021 può es-
sere quella della rinascita o per uscire dal 
declino dobbiamo aspettare per vedere qua-
le sarà la reazione al post pandemia?  
Mi dispiace iniziare con una risposta negati-
va ma per l’onestà intellettuale che ritengo 
abbia sempre distinto il mio pensiero, devo 
dire che non vedo segnali di rinascita nell’o-
rizzonte buio che ci ha accompagnato lo 
scorso anno horribilis e che sembra persi-
stere in questo successivo; né vedo nella 
fine della pandemia il rimedio auspicato ai 
“mali”  del “sistema Siracusa”. 
Il declino, giornalmente palpabile, in ogni 
aspetto della vita  della città viene da molto 
lontano, né può essere risolto in pochi mesi 
perché non dipende da cause contingenti 
ma soprattutto dalla nostra  società  
“malata” in quasi tutte le sue componenti e 
che non mostra segnali né volontà di cam-
biamento  anzi persevera nei deteriori at-
teggiamenti mafiosi e intimidatori nei ri-
guardi di chi tenterebbe di “ muovere le ac-
que”..   Mi auguro di sbagliarmi e che i no-
stri Santi Protettori ci diano una mano per 
superare questa gravissima situazione mo-
rale ed economica. 
Nella nostra città c’è un cast che pratica-
mente gestisce tutti i beni culturali – Curia 
e Comune d’intesa -. E’ un fatto positivo o è 
solo un business?  
Sui nostri Beni Culturali e sulla loro gestio-
ne ci sarebbe da scrivere un trattato! Credo 
che nessuna città come la nostra sprechi la 
ricchezza inestimabile che potrebbe deriva-
re da una corretta e intelligente gestione 
dell’immenso patrimonio di cui disponiamo 
e che invece in mano alle lobbj locali, bana-
lizzano in manifestazioni scadenti e ormai 
desuete ma che inspiegabilmente vengono 
riproposte e finanziate a favore degli stessi 
personaggi. La Curia e il Comune non sono 
certamente idonei a programmare la gestio-
ne e la programmazione di attività culturali, 
ma la situazione che si è creata non lascia 
spazi anche per gli atteggiamenti mafiosi 
dei “ducetti” che mirano soltanto al 
“business” o a fare passerelle. 
Sul bar astronave davanti al castello di Fe-
derico siamo ai titoli di coda e non sono ti-
toli di cui vantarsi 
Altra vergogna tutta siracusana imbastita 
di illegalità, cattivo gusto e clientelismo. 
Tutti hanno le loro vistose colpe  (Comune, 
Soprintendenza, Demanio, Ditta appaltatri-
ce) ma nessuno ne pagherà le conseguenze 
perché l’indagine condotta ha concluso con 
un verdetto di “ pacem in terris” per cui il 
“bar astronave “ ce lo dobbiamo sorbire e 
sarà il biglietto da visita che offriremo ai tu-
risti e ai visitatori che vorranno vedere il 
“palatium” di Federico II deturpato dall’i-

gnavia e dall’incompetenza degli Organi pre-
posti alla sua tutela. 
Un tavolino in più nei vicoli di Ortigia vuol 
dire un posto di lavoro in più. L’ha detto uno 
sciagurato amministratore decretando la su-
burra di fritto misto nel centro storico. 
Ci hanno sempre detto che il grado di civiltà 
di un popolo si misura dal modo di ammini-
strare le città. Secondo questo assioma 
possiamo facilmente dedurre a che grado di 
barbarie siamo arrivati a Siracusa dove l’u-
nica attività remunerativa a quanto pare ri-
guarda la ristorazione e quindi l’allocazione 
indiscriminata di tavolini e sedie nelle via 
del centro storico, dove a volte si stenta a 
camminare, viene ampiamente giustificata.  
Ogni anno Siracusa perde milioni e milioni di 
euro già finanziati per incapacità di chi am-
ministra. Noi lo denunciamo puntualmente, 
ma c’è chi non lo fa e manipola anche que-
ste informazioni. 
Un’altra piaga incancrenita a cui non si po-

ne rimedio è l’incapacità di gran parte dei 
Funzionari di redigere progetti per cui ogni 
volta bisogna dare l’incarico a soggetti, ge-
neralmente esterni, che devono essere pa-
gati profumatamente. Ciò è accaduto diver-
se volte negli anni precedenti e quando una 
volta ho chiesto il perché, dato che il Fun-
zionario era architetto mi fu risposto che 
era un lavoro extra(?). E intanto si perdono i  
finanziamenti come ritengo stia per accade-
re per quelli riguardanti la Latomia del Cap-
puccini.  Spero di sbagliarmi perché quel 
luogo è rimasto nel mio cuore dopo averlo 
curato e fatto rivivere per 10 anni ci venne 
scippato perché il Comune doveva guada-
gnarci e invece a guadagnare fu il nuovo ge-
store che per ogni matrimonio o cerimonia 
chiedeva migliaia di euro. Ma questa è 
un’altra vergogna siracusana. 

Lucia Acerra: Subito le dimissioni,  
basta “ducetti”, passerelle, 

atteggiamenti mafiosi e intimidatori  

Continua a pagina 8 
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Compie i suoi primi 100 anni l’edicola del 1921 

sita in Via delle Pergole, n°30 (Giudecca). L’edi-

cola è dedicata a Maria SS. Addolorata, questa, 

riporta la scritta: MCMXXI "Ave Mater Doloro-

sa”. 

La struttura dell’edicola è in pietra calcarea, rica-

vata dalla parete di un edificio privato e si affac-

cia su una piazzetta detta “o cuttigghiazzu”, an-

cora oggi, abitata da devoti che la curano quoti-

dianamente. 

La nicchia sporge con una mensola d`appoggio 

aggettante che sorregge due semplici piedritti 

sormontati da un architrave, che porta la data 

(MCMXXI), e su cui poggia un frontone triango-

lare. 

Un cancelletto, in ferro battuto, insieme con uno 

sportello di legno e vetro protegge la statua dal-

le intemperie e dai furti. La nicchia è circondata 

da un arco a tutto sesto dove di legge l’iscrizio-

ne. 

Le misure dell'edicola sono: cm 100x170 

(l’illuminazione è elettrica). 

Durante l’anno la nicchia ospita la statua di Ma-

ria SS. Addolorata, la vergine, si presenta in una 

tunica color rosso porpora, mentre un manto di 

color azzurro gli scende dal capo. Le mani sono 

disposte in preghiera con il capo e gli occhi ver-

so l’alto. Questa, durante la ricorrenza Pasquale, 

è sostituita con la statua, (che a sua volta, sosti-

tuisce una statua precedente trafugata la notte 

del terremoto del 13 dicembre 1990), e che rap-

presenta la Vergine Mater Dolorosa. La statua è 

avvolta da un manto nero in un atteggiamen-

to di triste abbandono con il cuore trafitto da 

un pugnale. La testa, le braccia e i piedi sono 

di legno mentre parte del corpo di paglia. 

In occasione della ricorrenza Pasquale, “o cut-

tighiazzu”, è festa grande, l’edicola con la Ma-

ter Dolorosa posta dentro la nicchia, è addob-

bata con vasi e fiori vari, ampliando il davan-

zale dell’edicola con ornamenti. Questa festa è 

ricordata all’interno del cortile, da almeno set-

tanta anni e unica in tutta Siracusa. 

Lo stato di conservazione è in buono stato per la 

continua manutenzione effettuata nel tempo dai 

suoi devoti, prima dal Sig. Carrubba, oggi dalla 

Signora Montalto. 

 

testo e foto di Roberto Capozio e Luigi Montalto 

In occasione della Santa Pasqua,  

“o cuttighiazzu” è festa grande  

per l’edicola che compie 100 anni 
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Forse solo i nati nel nuovo secolo non ricordano 
la mitica situation comedy “Happy Days”, che 
spopolò fra gli anni „70 ed ‟80, e che raccontava le 
avventure quotidiane della famiglia Cunningham, 
e del personaggio che più di altri incarnava gli an-
ni della “golden age” degli Stati Uniti del dopo-
guerra: Fonzie. 
Ma c‟era un altro co-protagonista indimenticabile 
di quelle storie, il “ jukebox”, sempre presente nel-
le scene del locale Arnold‟s, dove si ritrovavano 
Fonzie ed i suoi amici. 
Come dimenticare Fonzie quando esibiva il suo 
fascino alla Elvis Presley servendosi di quella mu-
sic del Jukebox per fare palpitare il cuore delle 
spasimanti? Come dimenticare il gesto con cui 
all‟occorrenza colpiva con un tocco compiaciuto 
ed ammiccante il jukebox facendo partire una can-
zone? 
Noi scesi al mare con il pullman pieni di entusia-
smo nel pensare la lunga giornata dedicata alla 
spiaggia, ai giochi e all‟ascolto del Jukebox con le 
nostre canzoni preferite… ci sentivamo parte della 
compagnia di Happy Days… quei 25 kilometri di 
strada che separavano la città capoluogo dalla ri-
viera erano motivo di fantasticherie e previsioni 
che all‟ 80 per cento delle volte non si realizzava-
no mai…  
Certo sono ricordi di un mondo diverso, e mi ren-
do conto quanto sia difficile, se non impossibile, 
per i ragazzi d‟oggi anche solo immaginare cosa 
rappresentò quel “macchinario sonoro”, simbolo 
di aggregazione e divertimento, attorno al quale 
nascevano amicizie ed amori. 
C‟era un po‟ di magia in quella irresistibile 
“macchina musicale”, nata negli Usa addirittura 
nel 1927, ma approdata in Italia solo dopo la guer-
ra, in quei magici anni „60 che hanno visto la ripar-
tenza, il “miracolo economico”, del nostro Paese. 
Una magia che solo i meno giovani, consoliamoci 
così, possono rammentare. 
Perché non era solo questione di canzoni, ma an-
che del rumore della moneta che cadeva nell‟ap-
posita fessura, il clak clak della meccanica che si 
muoveva per selezionare il disco, il fruscio dei 45 
giri in vinile suonati decine e decine di volte in un 
giorno. Il tutto accompagnato dalle luci colorate, 
dalla consolle in cui erano esposti i “cartoncini” 
che individuavano i brani musicali sulla base di 
una lettera e di un numero. Come nella battaglia 
navale! 
Era quello il fascino che provavo io quando, a 16 
anni con i miei amici dell‟oratorio salesiano, ci ri-
portava a quelle atmosfere… non appena ti mette-
vi davanti al jukebox scorrendo con lo sguardo 
quei “cartoncini”, quello della ricerca della “tua” 
canzone, magari quella che non era in testa alle 
classifiche in quel momento, ma che ti evocava i 
ricordi di una qualcosa o di un qualcuno. 
Nel jukebox la musica la si ascoltava, ma anche la 
si guardava, con un fascino irresistibile rispetto 
agli attuali sistemi di riproduzione. 
Una musica tutto sommato a poco prezzo, perché 
con una moneta da 50 lire (all‟ arrivo dell‟euro 
mancavano 30/40 anni) si poteva ascoltare una 
canzone a tutto volume, ma con 100 lire i brani di-
ventavano tre, un tempo un po‟ più lungo per ten-
tare di attirare l‟attenzione di una ragazza… 
E ricordo scene indescrivibili davanti al jukebox, 
soprattutto quando una persona meno giovane 
(allora definita con l’orribile termine di Matusa) se-
lezionava un disco di un cantante melodico, solle-
vando le critiche, i fischi e le proteste dei teenager 
presenti. 
Oggi ricordando quel periodo di genuina spensie-
ratezza e di quelle atmosfere ho un solo disappun-
to del Tempo passato… aver definito Matusa 
quell‟allora giovane di quarant‟anni che metteva 
una musica più melodica… solo perché avendo 
superato quella fatidica età non mi sento ancora 
un Matusa… 

Salvatore Battaglia 
Presidente dell’Accademia delle Prefi 

Noi scesi al mare con il pullman, 
pieni di entusiasmo in spiaggia,  

col jukebox e le canzoni preferite 
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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. 

San Sebastiano, compatrono di Siracusa,  
è un santo molto amato e il 20 gennaio la 
chiesa ne celebra la festa liturgica 
San Sebastiano è stato un militare roma-
no al tempo dell’imperatore Diocleziano, 
martire per aver sostenuto e difeso la fe-
de cristiana, ma su questo la realtà stori-
ca si confonde con tanta leggenda. 
La sua figura è circondata da fascino e 
bellezza. Il suo fisico muscoloso, perfetto, 
un volto effemminato, una bellezza erma-
frodita, ha trovato ispirazione in pittori e 
scrittori arricchendo l’iconografia e la let-
teratura. Gabriele D’Annunzio scrisse nel 
1911 “Il martirio di San Sebastiano”, un 
dramma  con musica  composta da Clau-
de Debussy. Andrea Mantegna nel 1471  
dipinse su tela il suo  bellissimo fisico,  
oggi custodito nel museo del Louvre a Pa-
rigi. Anche Antonello da Messina nel 
1478, dipinse su olio una tela raffigurante 
il celebre santo conservato a Dresda, ma 
anche Botticelli, Raffaello, Mantegna, il 
Perugino hanno dato luce e lustro a que-
sto personaggio rappresentandolo con do-
vizia di particolari nei loro dipinti.    
Una leggenda racconta che un giorno due 
giovani pavidi cristiani furono arrestati e 
pronti ad essere condannati, se non aves-
sero apostato la loro fede. Essendo giova-
nissimi, stavano per cedere e rinnegare la 
loro cristianita’, quando fece loro visita 
Sebastiano convincendoli a non desistere 
e a credere fortemente in Dio. Ad un certo 
punto si racconta che il viso di Sebastia-
no fu avvolto da un alone di  luce che gli 
illuminò il volto, lasciando tutti esterrefat-
ti. A questa illuminazione segui’ la guari-
gione di un soldato carceriere che aveva 
perso la voce durante un combattimento. 
Il fatto fece scalpore e comportò la con-
versione di molti militari pagani li’ presen-
ti. Quando Diocleziano venne a conoscenza 
dei fatti, lui che odiava profondamente i cri-
stiani, condannò a morte Sebastiano. Fu le-
gato ad un palo sul colle Palatino, denudato 
e trafitto da frecce. Era il 20 gennaio 
dell’anno 304. Dal rinascimento in poi,  il 
martire è stato rappresentato quasi com-
pletamente nudo e legato a un albero o a 
una colonna. A proposito di questa nudità si 

racconta che nel 882 le monache del mo-
nastero di Santa Lucia a Siracusa, ebbero 
delle perplessità nell’accogliere il simula-
cro nel loro monastero, ma non ci sono ele-
menti per poterlo affermare con sicurezza. 
Si narra invece che nell’aprile del 1414  
una nave, proveniente dall’Adriatico e in 
furia alla tempesta, si scagliò tra gli scogli 
nella baia dell’isola di Magnisi, esattamen-

te sulla spiaggia di Stentino. Tanti i feriti, 
ma fortunatamente nessuna vittima. Pas-
sato il fortunale e dopo lo sconcerto ini-
ziale, i marinai nel rimettere ordine trova-
rono nascosta, in fondo ad un ango-
lo, la statua di San Sebastiano chiusa in 
una cassa. Tentarono di spostar-
la, ma non riuscirono neanche a rimuover-
la di un metro. Il vescovo di Siracusa, ve-
nuto a conoscenza della notizia, si recò 
con il suo entourage sul luogo perché l’in-
formazione, come era d’uopo, circolò velo-
ce tra le popolazioni vicine che, spinti più 
da curiosità che da vera fede, accorsero 
numerosi per cercare 
di spostare il pesante scrigno. Nessuno ci 
riuscì, solo i melillesi furono capa-
ci a smuovere la cassa e come per mira-
colo e per prodigio, tra commozione e la-
crime, gridarono in coro al miracolo. 
In processione ritornarono trionfalmente 
in paese, collocando 
il simulacro dapprima presso la grotta 
chiamata Carcaredda e successivamen-
te nella Chiesa Madre, edificata successi-
vamente proprio in suo onore. A questo 
episodio seguirono diversi miracoli e gra-
zie ricevute, tutti attribuiti al santo della 
spiaggia. Da allora, come c’era da aspet-
tarselo, la notizia del santu miraculusu si 
estese a tutti i paesi della provincia e og-
gi come ieri, la sua devozione è sentita in 
tutto il circondario, da Siracusa 
a Palazzolo Acreide, passando 
da Francofonte e Canicattini Bagni, fino a 
Middletown,  nel Connecticut. In questo 
periodo di instabilità economica, in que-
sta incertezza che confonde, in questo 
tempo di precarietà dove niente è sicuro, 
dove si sono persi tanti punti fermi di rife-
rimento, molte persone si rifugiano nella 
fede cristiana per trovare un senso alla 

propria vita, un conforto per andare avanti 
nelle avversità quotidiane e San Sebastiano, 
Santa Lucia e la nostra Madonnina delle La-
crime costituiscono per Siracusa e per tan-
te altre città, un faro di luce sempre acceso 
ad illuminare quella vita che tanto fa tribola-
re. 

Graziella Fortuna 

Solo i melillesi riuscirono a smuovere  
la statua di San Sebastiano 

e portarla dove sorse la Chiesa Madre 
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Quella che i siracusani chiamavano la marina, in 
età borbonica era uno spazio complesso, unitario e 
allo stesso tempo articolato. Si estendeva a ridosso 
delle mura di ponente di fronte al porto grande, 
per circa 180 canne di lunghezza rettilinea. Inizia-
va a sud dal bastione Fontana, che la separava 
ermeticamente dalla mitica fonte Aretusa e di fron-
te al quale si estendevano uno slargo e un piccolo 
molo con la Casina sanitaria, sede della Deputazione 
sanitaria di prima classe. Finiva a nord con il ba-
stione Campana, vicino al quale si apriva l'antica 
porta di mare, che rappresentava l'unica via di 
comunicazione tra la città murata e la marina. Una 
lingua di terra, dunque, chiusa tra le mura e il 
mare, larga alcune decine di canne. Le mura erano 
protette dalla falsabraga a metà della quale poggia-
va una fontana, seguiva a lato una strada in battuto 
che permetteva il transito dei pedoni e delle carroz-
ze dalla porta di mare fino alla Casina sanitaria e 
poi, un po' rialzata, la banchina vera e propria, con 
funzioni di attracco commerciale e di protezione 
della strada e delle mura. Infine il mare che, a 
causa dell'interramento del porto, in questo litora-
le aveva bassissima profondità, tanto che nelle 
stagioni di forte risacca era impossibile ormeggiare 
persino i piccoli bastimenti. 
Lo spazio così ripartito svolgeva tre funzioni diver-
se: difesa militare, vita civile, attività commerciale. 
Queste tre funzioni, consolidate nel tempo, erano il 
prodotto di pratiche sociali quotidiane: il passeggio 
delle carrozze e dei pedoni, il lavaggio dei panni 
nella fontana, l'attracco delle navi commerciali e 
da guerra, la presenza delle truppe nei camminamenti di ronda. Alle tre funzioni corri-
spondevano in età borbonica tre giurisdizioni. Quella militare, ovvero il Comando 
generale della valle e della piazza, quella commerciale, ovvero la Deputazione del 
porto e del molo, quelle civili: il Decurionato della città e la Deputazione sanitaria. 
Erano questi i poteri urbani che controllavano lo spazio della marina in periodo borbo-
nico, articolando la loro azione in relazione al potere centrale esercitato dall'Intenden-
za. Interessi diversi, spesso in conflitto tra loro e con il potere centrale, a volte coope-
ranti e convergenti, si contendevano l'uso di questo luogo, misurandone l'estensione, 
stimandone il valore, disegnandolo, descrivendolo, progettandolo e riprogettandolo, 
regolamentandone l'uso sociale, come avviene per tutti i luoghi influenti delle città. 
Ad aprire il contenzioso tra le amministrazioni che avevano giurisdizione sul luogo era 
spesso l'azione corrosiva della natura, il mare che erodeva, ingrottava, squarciava le 
banchine, richiedendo opere di restauro e di ricostruzione. Chi doveva fare i progetti? 
Chi doveva pagare le opere? Chi doveva eseguirle? Ma era anche la sua bellezza a farne 
motivo di contesa. Posata a cornice del porto grande, punto zenitale di sguardo per 
quello che da Cicerone a D'Annunzio è stato definito uno dei più bei tramonti del mon-
do, la marina venne inevitabilmente individuata come il luogo del decoro, dello svago 
e della passeggiata e come tale curato dalle amministrazioni cittadine, così che le 
spese di arredo, per gli stretti bilanci del Comune, entravano spesso in concorrenza 
con quelle di restauro dei moli. L'uso civile del luogo competeva con quello militare e 
commerciale che era prevalente e invasivo e si affermò espellendo progressivamente 
da quello spazio la presenza delle lavandaie. La piantumazione degli alberi ad alto 
fusto, il sistema di innaffiamento, la posa dei sedili, la costruzione del palchetto per la 
banda, il restauro dell'antica fontana degli Schiavi con un'artistica cancellata, l'im-
pianto di illuminazione a petrolio rappresentano i primi casi di spesa pubblica per la 
socialità e il decoro delle amministrazioni locali. Pur isolata e fuori dalla cerchia urba-
na, la marina attraeva risorse di socialità urbana. 
A partire dall'Unità, con il processo di demolizione delle mura, iniziò a venire progres-
sivamente meno la funzione militare. Prima l'abbattimento del forte Campana, poi 
quello dell'intero dispositivo difensivo, comprendente sia le mura che le opere a corno 
e a corona, ridefinirono gli spazi, li ampliarono e offrirono nuove opportunità ai luo-
ghi. Con questa operazione si dissolse non solo la funzione militare della banchina 
della marina, ma si depotenziò anche quella mercantile, poiché l'asse commerciale del 
porto si spostò verso i nuovi spazi, in alto verso la darsena, l'opera a corno e il molo 
Sant'Antonio, dove il progetto del binario che univa il porto alla stazione rappresentò 
il fulcro della nuova identità commerciale della città. Nell'ex spazio delle opere a 
corno e a corona - ormai spianato, infrastrutturato, edificato - si spostarono, a inizio 
Novecento, le principali funzioni commerciali: la dogana e la capitaneria che in perio-
do borbonico risiedevano alla marina. 
Lo spazio della marina già a partire dagli anni sessanta dell'Ottocento iniziò così ad 
affrancarsi dalle funzioni militari e commerciali e dalle rispettive pratiche sociali. 
Divenne uno spazio libero, progressivamente invaso dalle pratiche della sociabilità 
notabilare: svago, passeggio, incontro, esposizione. Per un notabilato che faceva del 
decoro, della quantità e qualità delle relazioni sociali una delle principali risorse d'i-
dentità, la marina divenne luogo ideale di produzione di identità. E così anche fisica-
mente il luogo si trasformò.  
Negli anni sessanta i vecchi camminamenti delle mura di ponente si trasformarono in 
un passeggio urbano con una ringhiera artistica che valorizzava la visione panoramica. 
Sotto le mura la marina si aprì. A sud, con una rampa che circondava il bastione Fon-
tana, ruppe il diaframma che la separava dalla fonte Aretusa. A nord, con l'abbatti-
mento delle mura, divenne, a tutti gli effetti, spazio urbano pienamente integrato nel 
sistema di percorribilità della città, non più limite esterno a essa. È in questo contesto 
che si affermò l'idea di un vero e proprio riassetto urbanistico della marina. Negli anni 
ottanta progetti mai realizzati e rimasti su carta e lunghi dibattiti in consiglio comuna-
le disegnarono e descrissero uno spazio ideale di socialità urbana che ancora una volta 
le scarse risorse finanziarie della città costrinsero a più contenute e realistiche dimen-
sioni. I nuovi progetti dovettero piegarsi ai compromessi con le pratiche mercantili, 
che tendevano ciclicamente a ricollocarsi in quello spazio, e con quelle militari, che 
tornavano rinvigorite dalle ambizioni coloniali dello Stato unitario, tuttavia agli inizi 
del Novecento la marina era ancora in qualche modo coerente all'idea di socialità e 
decoro che di quel luogo i notabili della città avevano e volevano dare. 
LA PRODUZIONE DI UNO SPAZIO URBANO IL CONFLITTO PER LA FORMA: 1827-1837 
La banchina della marina nella seconda metà dégli anni venti dell'Ottocento si trovava 
in un stato di assoluto degrado, in più parti squarciata e sconnessa, mentre la linea del 
litorale era interrata da fanghi e detriti. L'intendente di Siracusa in una lettera al luo-

gotenente di Sicilia nell'estate del 1830 descriveva così lo stato del luogo: 
l'acqua del mare introducendosi in maggior quantità dalle fatte aperture impedisce 
il passaggio dei commercianti, dei marinai e degli impiegati per andare alla Casina 
sanitaria e batte le fondamenta di una parte delle fortifi-cazioni in faccia a ponente; 
e aggiungeva: 
essendosi tralasciato di espurgare per più anni questo porto, malgrado le rimostran-
ze che si sono fatte per mezzo della capitaneria di porto, si è reso talmente ingom-
bro di pietra e di fango che neanche le barche più piccole possono awicinarsi a terra 
a danno tanto per l'utilità del commercio, quanto per lo comando dei legni di guer-
ra1. 
L'Intendenza conosceva, per altro, molto bene la situazione. Da anni infatti, ricorren-
temente all'inizio di ogni inverno, la Deputazione sanitaria denunciava il blocco dei 
servizi a causa dell'impossibilità degli impiegati sanitari di raggiungere la Casina, il 
Comando generale lamentava il pericolo che l'intero sistema difensivo di ponente 
venisse messo a repentaglio dall'azione corrosiva del mare e la Deputazione del 
porto e del molo segnalava le difficoltà di approdo dei bastimenti a causa dei bassi 
fondali e del deterioramento della banchina . 
L'intervento di restauro appariva all'Intendenza tanto necessario quanto difficile a 
causa della mancanza di fondi e delle diverse esigenze di progetto che emergevano 
dai diversi attori istituzionali. Non a caso per ben quattro anni - dal 1826 al 1830 - la 
pratica rimase bloccata.  
Nel 1827, dopo un iniziale tentativo di reperire i fondi necessari nel bilancio del 
Ministero della guerra, la Real segreteria del Ministero degli interni decideva di 
imputarli sui fondi stanziati per i porti, affidando alla Deputazione del molo e del 
porto il compito di seguire l'iter di formulazione del progetto e di stima dei lavori, 
che prevedeva il coinvolgimento della locale sezione del Genio . Nel frattempo sia il 
Comando della piazza che l'Intendenza maturavano l'idea che un restauro non fosse 
sufficiente e che invece occorresse procedere a una ricostruzione dell'intera banchi-
na. Ma mentre il Comando riteneva che oltre alla banchina bisognava ricostruire a 
protezione delle mura anche la falsabraga ormai cadente, l'Intendenza, più sensibile 
alle esigenze civili, riteneva che la ricostruzione della banchina poteva essere una 
buona occasione per ridefinire lo spazio di socialità; proponeva quindi di «rifarla 
due canne più in là nel mare onde restare più larga la strada di passaggio» . La loca-
le sezione del Genio, che aveva nel frattempo continuato a lavorare a un progetto di 
ripristino parziale, trovando per altro una serie di intoppi burocratici, di fronte alle 
indicazioni divergenti delle autorità civili e militari, comunicò al Comando che la 
proposta dell'Intendenza appariva «contraria al sistema difensivo della piazza», ma, 
non avendo ricevuto risposta, bloccò la pratica . 
A partire dal novembre 1830 l'opera di mediazione dell'Intendenza fu tutta giocata 
nel cercare di sanare questa contraddizione che era espressione delle molteplici e. 
intrecciate funzioni del luogo e dei conflitti che ne conseguivano. In una memoria al 
luogotenente di Sicilia l'intendente distingueva due opere. La prima era il ripristino 
della falsabraga «necessaria per la difesa della piazza che nulla giova al porto ma 
riesce piuttosto di qualche impedimento per trafficare la strada e la banchina». La 
seconda era la «banchetta [...] tanto necessaria e utile al commercio e che è ricercata 
da tutti i legni di qualche nazione che entrano nel porto» .  
La falsabraga si sarebbe dovuta fare a spese del Ramo della guerra, la banchina a 
spese del Ramo del porto e del molo, anche se quest'ultima svolgeva poi una funzio-
ne di riparo della falsabraga e giovava anche alle esigenze militari. Il doppio proget-
to venne sottoposto al vaglio del Consiglio delle fortificazioni, che trovò ragionevole 
la proposta dell'intendente e prescrisse che prima la Deputazione del porto e del 
molo avrebbe dovuto costruire la banchina con i fondi del bilancio civile e poi la 
Deputazione militare avrebbe dovuto ripristinare la falsabraga con i propri fondi . Il 
ripristino e l'ampliamento della banchina fu autorizzato con Regio rescritto del 1832 
e l'appalto fu affidato ai fratelli Annino . L'allargamento della strada, voluto dall'in-
tendente, permise la piantumazione di due filari di alberi di alto fusto e la creazione, 
nello spiazzo sotto il bastione Fontana, di una villetta. In quell'occasione il Comune 
istituì l'apposita commissione della flora, alla quale fu affidata l'amministrazione 
della marina, che iniziò ad assumere così tutte le caratteristiche del luogo di sociali-
tà . 
Questo percorso però fu possibile attraverso il progressivo allontanamento dalla 
marina delle lavandaie, che fino al 1827 lavavano i panni alla fontana degli Schiavi. 
In quell'anno i lavori di ripristino della strada e della fontana spinsero il sindaco e il 
sottintendente a spostare l'attività delle lavandaie nello slargo sotto il bastione Fon-
tana. Successivamente, con la creazione della villetta, le lavandaie migrarono al di là 

del bastione, nella fonte Aretusa, lasciando quello spazio del bastione al 
pieno dominio delle attività di decoro, ma violando l'aura della mitica 
fontana 10. Nella prima metà degli anni trenta nello spazio della marina 
esigenze militari, commerciali e di decoro sembravano aver trovato una 
ricomposizione nella ritrovata sintonia tra i vari corpi amministrativi. 
IL CONFLITTO PER LA SPESA: 1840-1860 
Agli inizi del 1837 i lavori della banchina non erano completati per un 
contenzioso con la ditta appaltatrice, relativo a uno stato estimativo 
suppletivo, mentre non si ha notizia di quelli relativi al ripristino della 
falsabraga11. 
Il Comando militare, riconoscendo i motivi di «decoro e utilità» che 
l'opera portava alla città, scriveva all'intendente per sollecitarlo 
a riprendere l'attività che si è veduta sospesa nel più bel meglio da più 
di un mese, ed il pubblico che da una parte veniva a godersi dell'orna-
mento che la nuova banchina arreca, dall'altra vede i pericoli che la 
mancanza della istessa procura12. 
Ma i moti antiborbonici, che nello stesso anno sconvolsero la città, bloc-
carono più a lungo i lavori e inasprirono i rapporti tra la città e il sovra-
no, il quale, con chiara volontà punitiva, spostò il capoluogo di valle a 
Noto. Il declassamento di Siracusa a capodistretto e la promozione di 
Noto a capovalle ridisegnarono gli equilibri amministrativi e le gerar-
chie territoriali dell'area sud-orientale della Sicilia . La repressione dei 
moti, che colpì settori consistenti del notabilato cittadino, e la perdita 
delle funzioni amministrative di capo-valle, determinarono un netto 
ridimensionamento del potere di contrattazione delle élites locali nei 
confronti delle articolazioni centrali dello Stato borbonico. La città 
rispose con una radicalizzazione delle posizioni antiborboniche e con 
un'accentuazione della conflittualità col potere centrale, che si manife-
stò attraverso una costante tensione rivendicativa degli interessi locali. 
Nel tentativo di uscire dall'isolamento politico-amministrativo, di recu-
perare un ruolo territoriale e d'innescare un rilancio dell'economia, 
superando lo stato di «abbandono» e di «inerzia» del porto, il Decuriona-

to di Siracusa avanzò tra il 1839 e il 1840 la proposta d'istituire un porto franco per 
facilitare l'inserimento della città nei circuiti commerciali del Mediterraneo . Si trat-
tava di un'antica aspirazione, enunciata a fine Settecento dal marchese Tommaso 
Gargallo, già inoltrata nel 1819, ma respinta dal Consiglio di Stato. La Memoria, pre-
sentata nel 1841,a richiesta del porto franco, aveva di fatto le caratteristiche di un'i-
stanza di risarcimento nei confronti della perdita della funzione di capovalle. Non 
potendosi basare su attestati di fedeltà al sovrano, anzi dovendo scontare la recentis-
sima insubordinazione, cercava legittimazione in una genealogia della città che aveva 
origine nella possente grandezza dell'antica Siracusa e del suo porto, ripercorreva, 
poi, una storia di lunga decadenza che arrivava al presente, e mirava infine, con un 
percorso circolare, a un riconoscimento di quell'antico status attraverso il rilancio 
dell'attività del porto che avrebbe portato lustro e ricchezza alla città e al Regno. 
Supportata da questo percorso di legittimazione, la Memoria, da un punto di vista 
tecnico, cercava di confutare a priori i presunti punti deboli della richiesta e in que-
sto modo ci rivela la consapevolezza che le classi dirigenti cittadine avevano dei 
limiti oggettivi del porto. In primo luogo il fatto che la città, essendo piazza d'armi, 
non offriva luoghi idonei per la costruzione di magazzini di deposito. In secondo 
luogo la presenza di un tradizionale e consistente traffico di contrabbando con Malta. 
In terzo luogo la mancanza di «ponti» e «strade rotabili», nonché di «capitalisti» e 
«industrie»15. Infine la difficoltà a entrare in competizione con l'ormai consolidata 
attività commerciale del porto franco di Messina. Le confutazioni di questi argomenti, 
supportate più dalla logica che dai fatti, non servirono a convincere il Consiglio am-
ministrativo dei dazi indiretti, che rigettò la domanda, nonostante avesse ottenuto 
l'autorevole avallo del Regio istituto d'incoraggiamento per l'agricoltura, le arti e il 
commercio. L'esito della vicenda del porto franco era il segno sia dei limiti oggettivi 
delle potenzialità del porto, sia della debolezza contrattuale delle classi dirigenti 
cittadine. Debolezza che si evidenzia soprattutto nel raffronto con la vicenda di Cata-
nia. Qui, fin dalla prima metà dell'Ottocento, le élites locali investirono forza, credibi-
lità e legittimazione nel progetto di valorizzazione del porto, consapevoli dell'impor-
tanza che la sua collocazione nelle gerarchie alte della portualità meridionale avreb-
be avuto per lo sviluppo della città16. 
A partire dagli anni quaranta l'impulso dato dalle riforme amministrative borboniche 
alla crescita della rete stradale della provincia di Noto determinò un sensibile incre-
mento dei traffici portuali di Siracusa e migliorò il ruolo commerciale del porto nelle 
gerarchie costiere della Sicilia orientale17. Per altro verso, la vicenda della costruzio-
ne della banchina mostra invece come, dopo la sconfitta del 1841, la capacità del 
notabilato locale di tutelare gli interessi del porto rimase debole e come la sua azione 
andò progressivamente spostandosi su altri interventi urbani legati alla valorizzazio-
ne di altri luoghi simbolici dell'antica grandezza della città. 
Agli inizi degli anni quaranta il rifacimento delle 180 canne di banchina, iniziato nel 
1832, poteva dirsi concluso, anche se le opere risultavano di scarsa qualità. L'atten-
zione si spostava così verso il prolungamento della banchina esistente nell'area im-
mediatamente antistante al bastione Campana e alla porta a mare della città, limitrofa 
alla darsena e attrezzata con un piccolo molo. Su quell'area gravitavano dunque tre 
diversi tipi d'interesse.  
Quello dell'amministrazione militare e della città consisteva nel proteggere rispetti-
vamente il torrione difensivo e la porta urbana dai marosi che squassavano dalle 
fondamenta il preesistente terrapieno; mentre l'interesse commerciale consisteva 
nell'attrezzare l'area ai fini dell'attività mercantile.  
Dal punto di vista tecnico-finanziario, la storia di questo pezzo di banchina è racchiu-
sa in quella degli stati estimativi che si susseguirono numerosi, dal 1841 al 1858, 
facendo lievitare il costo dagli iniziali 13.000 ducati della stima del generale Bardot 
ai 21.000 ducati della stima dell'ingegnere Spagna. In questa fase si accavallarono e 
si frantumarono diverse competenze sugli spazi da valutare e tutte le amministrazio-
ni civili e militari furono coinvolte nel processo di stima e di misura dell'area e delle 
opere da costruirsi . Dal punto di vista progettuale furono messe a confronto due 
proposte. Il progetto del Genio prevedeva che la banchina fosse tutta scalinata verso 
il mare per rendere più facile l'attracco dei bastimenti commerciali, ma l'idea fu 
bloccata dalla Giunta delle fortificazioni che impose, per le esigenze militari, un 
secondo progetto, con la presenza «solo di tre o quattro scalette» . 
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I due progetti sulla struttura fisica della ban-
china esprimevano già un conflitto tra le di-
verse funzionalità immaginate dall'autorità 
civile e da quella militare. A bloccare la rea-
lizzazione del progetto non furono, però, le 
idee contrastanti che le due giurisdizioni ave-
vano sulla forma da dare a quello spazio, 
quanto piuttosto l'individuazione di chi dove-
va sostenerne i costi di realizzazione. Infatti 
nel frattempo era entrato in gioco un terzo at-
tore: il Decurionato della città. Mentre nel ca-
so della prima parte della banchina, una volta 
risolto il conflitto sulla forma, si potè avviare 
la costruzione dell'opera, ricomponendone 
l'unitarietà, nel caso della seconda parte, il 
conflitto sulla ripartizione della spesa ne bloc-
cò la realizzazione, frantumandone lo spazio. 
Nel 1842 la Luogotenenza siciliana, prenden-
do atto della stima del 1841 del generale Bar-
dot, in maniera assai difforme da quanto deci-
so per il lotto precedente nel 1830, escluse 
perentoriamente che i costi della banchina do-
vessero gravare sul bilancio dei porti di Sici-
lia, che prevedeva 15.000 ducati già destinati 
ad altri usi e ad altri porti. La Reale segreteria 
di Stato a sua volta negò l'utilizzo dei fondi 
sanitari, essendo stato il presidio sanitario (la 
Casina sanitaria) nel frattempo spostato al 
centro dell'opera a corno . Sia da Napoli che 
da Palermo giungeva dunque l'indicazione che 
la spesa doveva gravare sul bilancio del Co-
mune. Questi, da parte sua, con una delibera 
decurionale del febbraio 1842, pur ricono-
scendo l'utilità dell'opera, si esimeva dal rea-
lizzarla per mancanza di fondi e chiedeva che 
l'onere economico fosse assunto dall'ammini-
strazione centrale attraverso il Genio civile . 
Si apriva così un duro contenzioso tra centro e 
periferia che può essere contestualizzato 
all'interno della scelta antiborbonica fatta dal-
la città nel 1837 e successivamente nel 1848 . 
E così, parallelamente alla pratica burocratica 
mirata a definire la misura, la stima e il dise-
gno del luogo, si aprì un'aspra dialettica politi-
co-amministrativa tesa a individuare a chi toc-
casse l'onere della spesa. 
Il dibattito, dopo un primo momento privo di 
normazione, si svolse all'interno di una corni-
ce legislativa ambigua e contraddittoria, che 
lasciava adito a diverse interpretazioni, defini-
ta da due sovrani rescritti. Il primo, del 9 lu-
glio 1845, riguardante specificamente il porto 
di Siracusa, imponeva la divisione proporzio-
nale della spesa fra i tre soggetti interessati 
alla banchina: il Comune, il Ramo della guer-
ra e il Ramo del porto. Il secondo, del 6 feb-
braio 1847, relativo a tutte le opere portuali 
del Regno, distingueva tra le opere in acqua 
da addebitarsi al bilancio statale e quelle so-
pra acqua da addebitarsi ai comuni . 
Il Comune, fino al rescritto del 1847, respinse 
ogni partecipazione, di qualunque tipo, alle 
spese. Dopo il rescritto del 1847, giocò abil-
mente sulle contraddizioni della legge chie-
dendo che venisse applicata la norma per lui 
meno onerosa della tripartizione tra Comune, 
Ramo del porto e Ramo della guerra. Il Co-
mune chiese inoltre che all'interno di questa 
norma, sulla base del rescritto del 1847, gli 
venissero riconosciute solo le spese di terra 
relative agli spazi di interesse civile, carican-
do sul bilancio del Ramo di guerra quelle rela-
tive agli spazi di interesse militare . Il proble-
ma si spostò, come si vedrà in seguito, sull'in-
terpretazione di cosa dovesse intendersi per 
spazi di utilizzazione civile. Ma anche quando 
con la ministeriale del 15 luglio 1851 le sue 
proposte vennero accettate, il Comune rifiutò 
di sostenere gli oneri. La posizione rigida as-
sunta dal Decurionato rifletteva il livello di 
conflitto con le autorità centrali teso a imporre 
una maggiore considerazione per gli interessi 
locali e a rivendicare il diritto di accesso della 
città alle risorse finanziarie statali. Ma d'altra 
parte evidenziava la specifica gerarchia di in-
teressi e di valori nella quale l'organo di go-
verno della città aveva deciso di collocare la 
questione delle banchine del porto. 
Già nel 1845, alle sollecitazioni degli organi 
centrali affinché assumesse almeno un terzo 
della spesa, il Decurionato aveva infatti rispo-
sto con una lunga memoria sui diritti che la 
città aveva sul porto. In quell'occasione il De-
curionato ricordò al sovrano che nel gennaio 
del 1642 la città aveva acquistato da Filippo 
iv, previo pagamento di 15.000 scudi, i diritti 
di capitaneria di porto, console del mare, lan-
ternaggio, falangaggio e ancoraggio. Ricordò 
inoltre che tali diritti gli erano stati tolti nel 
1810 e non erano stati più reintegrati, bensì 
riscossi dalle dogane governative e conclude-
va: non essendo dunque la comune di Siracu-
sa più in percezione di tali comprovati diritti, 
[...] nulla vantaggio [...] ha dalla continuazio-
ne della banchina, da estendere fino al molo, 

sulla ragione che esige nessun dazio sui ge-
neri che se ne immettono ed estraggono e che 
il lasciarla nello stato attuale con la marea 
che lambisce il forte che le sta accanto grave 
danno solo creerebbe alle reali fortificazioni . 
Richiedeva così che la propria quota di spesa 
ricadesse sul bilancio militare. Dalla relazio-
ne emergeva il quadro di un comune molto 
povero, sfornito di beni patrimoniali e di ren-
dite, ferito dalla perdita di diritti e sovrani 
privilegi, umiliato dall'esclusione dal ruolo di 
capovalle, inascoltato nelle richieste legitti-
me di porto franco, creditore del pubblico 
erario, costretto a basare il proprio bilancio 
esclusivamente sui dazi sulle merci introdot-
te in città e a dipendere per questo dalle con-
giunture dei prezzi dei prodotti alimentari. 
Sollecitati dalla posizione del Decurionato, 
risposero sia la Real segreteria del Ministero 
degli interni che la Luogotenenza generale di 
Sicilia. La prima, nel maggio del 1846, in 
una lunga nota spiegava che il mancato rein-
tegro dei diritti portuali era ormai passato in 
giudicato con una sentenza della Gran Corte 
dei conti del dicembre 1842 e che appellarsi 
a un atto amministrativo già concluso appari-
va strumentale . La seconda, poco dopo, 
escludeva perentoriamente la possibilità di 
esentare la città dalla partecipazione ai costi 
dell'opera e non solo riproponeva la triparti-
zione precedente, ma rateizzava la parte a 
carico del fondo dei porti e non quella a cari-
co del Comune . Da parte sua il sindaco ri-
spondeva annunciando ricorso alla decisione 
della Corte, impegnandosi ad accettare l'one-
re della spesa solo qualora fossero state rico-
nosciute le sue ragioni sui diritti sospesi e 
reintegrate le somme dovute In questo conte-
sto di scontro frontale tra centro e periferia, 
gli organi intermedi (l'intendente e il coman-
dante militare della città) presero posizione a 
favore della città, con una sostanziale diffe-
renza.  
L'intendente, dopo aver definite «ben fonda-
te» le ragioni del Decurionato, sostenne lo 
storno a carico del Ministero della guerra . Il 
comandante militare della città, sv generale 
Bernardo Palma, dopo aver ritenuto «lo stato 
ristrettissimo finanziario di questo comune 
del tutto insufficiente per siffatte erogazio-
ni», propose di spostare la spesa non a carico 
del Ministero della guerra, bensì a carico del-
le finanze della provincia di Noto. Egli infatti 
giudicava preminenti le funzioni commercia-
li del luogo e riteneva che producessero 
«vantaggi» non solo alla città, ma all'intera 
provincia. 
L'idea che il porto potesse essere utile ai 
commercianti dell'intera provincia e che 
quindi la spesa dovesse essere ripartita veni-
va per altro condivisa e rafforzata nel 1851 
dalla locale commissione del porto e del mo-
lo che aveva funzioni consultive e di control-
lo. La commissione, pur essendo un'articola-
zione dipendente dalla commissione centrale 
dei porti, riuniva le principali autorità locali: 
il comandante del porto, il capitano della 
piazza e il sindaco, esprimendo dunque una 
sensibilità istituzionale diffusa in città . La 
presa di posizione della commissione trovò, 
ancora una volta, l'opposizione dell'intenden-
te . Al rifiuto del Comune si sommava quindi 

la mancanza di convergenza d'idee tra l'In-
tendenza da una parte e il Comando della 
piazza e la commissione del porto e del 
molo dall'altra. Il Decurionato sostenne 
invece con forza la richiesta di accesso 
alle risorse provinciali, vedendo in questa 
scelta un risarcimento alla perdita del ruo-
lo di capovalle. Ma contemporaneamente, 
non avendo la forza di realizzare questo 
obiettivo, nei fatti bloccò ogni intervento 
strutturale sul porto. Nel complesso la sua 
posizione determinò una marginalizzazio-
ne della questione del porto all'interno del-
le politiche cittadine. 
D'altronde la vita economica della città era 
basata prevalentemente sulla riscossione 
delle rendite agricole del notabilato e 
sull'attività artigianale posta a servizio del-
le truppe militari, mentre i vantaggi dell'at-
tività del porto ricadevano prevalentemen-
te sui mercanti delle città dell'entroterra 
che, approfittando del crescente sviluppò 
della rete stradale, lucravano sulla com-
mercializzazione dei prodotti dell'agricol-
tura ricca. Il notabilato cittadino era con-
notato da un profilo socioprofessionale 
basato sulla rendita e sull'esercizio delle 
professioni liberali e la vita commerciale 
del porto era vissuta come sostanzialmente 
secondaria per l'economia urbana. In que-
sto contesto, il rifiuto secco da parte dello 
Stato di garantire i privilegi del porto fran-
co, di reintegrare i diritti negati e di assu-
mersi integralmente le spese di costruzio-
ne della banchina spinse il Decurionato a 
una contrapposizione di principio tanto 
intransigente, quanto sterile, mentre l'o-
biettivo del miglioramento delle condizio-
ni in- frastrutturali del porto andò progres-
sivamente a collocarsi nei livelli medio 
bassi della gerarchia degli interessi della 
città.  
Ne conseguì che la cura (ovvero la manu-
tenzione, il ripristino, l'ampliamento, l'in-
frastrutturazione) della banchina, luogo 
per eccellenza degli interessi marittimi, 
assunse progressivamente un'importanza 
secondaria nella vita economica dell'ente. 
Nel giustificare il blocco di ogni spesa per 
la banchina, il Decu-rionato affiancava, 
come argomento complementare alla ri-
vendicazione sui diritti aboliti, il fatto che 
tutti i fondi del Comune per le opere pub-
bliche (a esclusione di 1.000 ducati) erano 
stati impegnati nelle «opere di abbellimen-
to» della fonte Aretusa che, tra progetto, 
lavori ed espropri delle case che la sovra-
stavano, ammontava a un costo di 4.236 
ducati, tutti gravanti sul bilancio comuna-
le . Tale cifra, detto per inciso, corrispon-
deva alla quota che l'autorità centrale ri-
chiedeva per la banchina. In effetti, tra l'a-
gosto e l'ottobre del 1845, il Decurionato 
aveva impegnato quei fondi sul proprio 
bilancio, benché fosse possibile addebitarli 
al Ramo delle antichità, come per altro 
suggeriva l'intendente.  
Motivò questa scelta, assai gravosa per la 
finanza cittadina, con la necessità di «non 
frapporre ostacoli al [...] sollecito adempi-
mento»  dei lavori necessari a ripristinare 
il decoro della città nei confronti sia degli 

abitanti che dei forestieri, poiché la 
fonte Aretusa era diventata spurgo 
delle concerie, lavatoio e abbevera-
toio pubblico. Verso la fonte infatti, 
come si è visto, si erano spostate le 
attività indecorose che prima si svol-
gevano alla marina e che ora, attra-
verso l'opera di risanamento, si cer-
cava di eliminare o di spostare ulte-
riormente (come nel caso delle la-
vandaie) nelle limitrofe concerie, 
luoghi chiusi, impermeabili all'oc-
chio degli stranieri. Deliberava inol-
tre che l'investimento sulla fonte 
Aretusa dovesse «farsi a preferenza 
di qualunque opera pubblica comu-
nale» . Emergeva con chiarezza che 
nella gerarchia delle priorità di spesa 
del bilancio comunale il Decuriona-
to anteponeva le ragioni del decoro e 
del risanamento a quelle dell'infra-
strutturazione commerciale del por-
to. Le spese per il risanamento, no-
nostante la disponibilità dello Stato 
ad assumersene l'onere finanziario, 
erano infatti caricate per intero nel 
bilancio comunale, mentre quelle 
per il porto, nonostante la possibilità 
di comparteciparvi insieme allo Sta-
to, erano delegate per intero alla fi-
scalità generale, pur sapendo che 
questa scelta avrebbe bloccato la 
realizzazione delle opere. Il Decu-
rionato mostrava così, con le sue 
deliberazioni, la progressiva margi-
nalità che Vélite notabilare attribui-
va agli interessi commerciali e la 
forte valenza di autolegittimazione 
che, di contro, accordava alle retori-

che del decoro, alla valorizzazione dei luo-
ghi simbolici, alla cura degli spazi di sociali-
tà. A partire dagli anni quaranta aumentaro-
no infatti in modo significativo le spese per 
il decoro e la socialità della marina: fu co-
struito il palchetto musicale, fu impiantata la 
rete d'innaffiamento, fu attivato il servizio 
d'illuminazione a petrolio, si provvedette 
agli arredi, alla piantumazione della flora e 
al rifacimento del manto stradale . 
Questa contrapposizione tra spese per i luo-
ghi del commercio e spese per i luoghi del 
decoro risulta ancora più evidente nelle pole-
miche degli anni cinquanta, quando il Comu-
ne bloccò la realizzazione della banchina 
ogni qual volta il problema venne riproposto 
a causa di una violenta mareggiata o di inci-
denti dovuti al difficile attracco dei battelli o 
solo anche per la rovinosa caduta di un gene-
rale per una crepa nel selciato.  
Il Decurionato elaborò una precisa linea in-
terpretativa sostenendo che come spese per 
gli spazi civili sopra acqua, che il rescritto 
del 1847 e la ministeriale del 1851 impone-
vano al Comune, dovessero intendersi solo 
quelle di rifacimento del selciato della mari-
na e non quelle di ripristino della banchina 
di attracco. Le prime, che rientravano nelle 
competenze della commissione della flora ed 
erano quindi spese per il decoro, erano le 
uniche che spettavano al Comune, poiché 
venivano fruite direttamente dai cittadini di 
Siracusa.  
Le seconde invece, relative all'attività com-
merciale, spettavano alla provincia di Noto 
perché l'uso della banchina, ossia del marcia-
piede, è più degli estranei anziché di questi 
comunisti, e [che] i guasti e le corruzioni che 
si osservano sono da attribuirsi non tanto ai 
colpi di mare quanto al continuo attrito delle 
gomene e delle catene e al continuo traffico 
che vi esercitano i commercianti di ogni pae-
se [...] per tal riflesso risulta che l'utilità di 
essa banchina è altresì dei proprietari e nego-
zianti della provincia come coloro che man-
dano le loro derrate in questa piazza per 
commerciarle con i diversi padroni dei navi-
gli [...] tal operato commerciale essendo il 
più continuo e frequente fa conchiudere che i 
proprietari della provincia sono i veri che più 
direttamente fruiscono dell'utilità della ban-
china eziandio sono la cagione primaria dei 
danni che su di essa si arrecano. 
La teorizzazione di una netta distinzione tra 
gli interessi di Siracusa e quelli dei comuni 
dell'entroterra nei riguardi del porto eviden-
ziava non solo una latente conflittualità, ma 
anche l'isolamento della città nei confronti 
del territorio circostante.  
I conflitti territoriali e quelli di competenza 
bloccavano così la realizzazione dell'opera, 
da tutti riconosciuta urgente e necessaria, 
frantumavano lo spazio in base agli usi e alle 
giurisdizioni, lo definivano in base alle 
proiezioni culturali e politiche dei vari sog-
getti istituzionali e sociali, e così la marina, 
contesa da esigenze di protezione dei dispo-
sitivi militari, pratiche di commerci e transa-
zioni, retoriche di decoro e spese per la so-
cialità, restava immobile. 
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Purtroppo non si hanno notizie certe sulle date delle prime 
sale cinematografiche di Siracusa. 
Solo il riferimento di due locandine pubblicitarie datate 1907 
ci da delle indicazioni su un CINEMATOGRAFO CENTRA-
LE, ubicato in Via Minerva e di un “Cinematografo Filiale di 
Palermo” EDISON SAAL diretto dal Cav. Li greci. Una lo-
candina datata 1908 fa riferimento invece al CINEMATO-
GRAFO SAVOIA ubicato in Via Cavour all’altezza di Via 
Gemmellaro. 
Notizie più certe si hanno invece dagli anni ’20 in poi. 
In Via Amalfitania, esisteva una sala cinematografica dei Fra-
telli Puretti (ce ne sfugge il nome) che fu in attività solo per 
pochi anni e poi venne trasformata in sala da biliardo. 
Nel palazzo Francica Nava di Via Landolina (angolo Piazza 
Duomo) sorse invece  il CINEMA IDEAL, con sala e piccola 
tribuna, gestito dal Cav. Santi D’Aquino. 
La sala si chiamò nel tempo prima CENTRALE, poi ARI-
STON, poi 2000 e per ultimo SALAMANDRA. 
Su Via Maestranza hanno inciso nel tempo tre sale cinemato-
grafiche l’ARETUSA saletta con poco più di cento posti, il 
cinema GIUDECCA poi  SALETTA (che fu gestita anche da 
Alfredo Vaccaro, anima per decenni dell’Opera dei Pupi ) an-
ch’essa molto piccola e il CINEMA OLIMPIA. 
Il Cinema Olimpia era di proprietà dei fratelli Minniti, fornai 
in Via Matteotti, la gestione fu dei soci Scimò e Di Natale e la 
direzione venne affidata al Cav. Santuccio, bancario in pen-
sione, ma con l’esperienza della gestione di alcune stagioni di 
lirica e operetta al Teatro Comunale. 
Ristrutturato e ri ammodernato dalla Continental cine il locale 
fu riaperto al pubblico col nome di CINEMA AMBRA di cir-
ca 500 posti che nel tempo si trasformò da locale destinato 
alle famiglie in cinema a luce rossa fino alla chiusura definiti-
va e alla trasformazione in discoteca. 
In Borgata, nei pressi di Piazza Santa Lucia esisteva invece un 
CINEMA DEL DOPOLAVORO FERROVIARIO gestito dal 
Rag. Salonia, e in Via Caltanisetta lo storico CINEMA ITA-
LIA (due film e tanto fumo) divenuto poi CINEMA RITZ  e 
poi definitivamente chiuso alla fine degli anni ’70. 
Con l’avvento del sonoro, nel 1926 fu costruito, sempre in 
borgata ad opera dell’imprenditore edile Alfonso Scimò e del 
commerciante Sebastiano Di Natale il CINEMA LITTORIO, 
con ingresso in Via Pasubio, poi divenuto MARCONI e poi 
EXCELSIOR e infine con ingresso in Viale Cadorna divenne 
MIGNON chiuso definitivamente nel 2008. 
Ma  il più piccolo dei cinema della borgata era un salone del 
Collegio Santa Maria di Viale Teocrito, il CINEMA AURO-
RA che con alterne vicende e con una programmazione limi-
tata fu aperto al pubblico e poi chiuso definitivamente negli 
anni ’60 con la ristrutturazione del collegio stesso. 
Nel 1882, i fratelli Norcia, netini, affidarono, all’Ing. Borgia 
la progettazione e la direzione dei lavori di un teatro politea-
ma i cui lavori vennero ultimati  in tempi brevissimi. 
Esattamente dopo un anno, venne aperto al pubblico il Teatro 
Politeama Epicarmo, intitolato al grande commediografo gre-
co, ubicato in Via San Pietro, attaccato all’allora Biblioteca 
Comunale, vicino alla Chiesa del Carmine. 
Il teatro ebbe notevole successo con grandi artisti di fama na-
zionale,ma dopo qualche decennio di vera gloria per vari mo-
tivi non ultimo il tempo di guerra del 15/18 e il seguente do-
poguerra il teatro rimase chiuso al pubblico per alcuni anni. 
Alla fine degli anni venti l’ing. Cuturi, messinese, con espe-
rienze di esercizio cinematografico nella città dello stretto, 
stipulato  un accordo coi proprietari dell’Epicarmo ne rilevò la 
gestione e dopo la eliminazione del palcoscenico, fatte alcune  
trasformazioni, pochi  adattamenti  come  la creazione della 
cabina cinematografica al posto del palco centrale, riaprì il 
locale solo come cinema. Lo chiamò CINEMA ROSA subito 
dopo ribattezzato CINEMA DIANA. 
Nel dopoguerra la gestione di questo storico locale di Ortigia 
venne assunta dalla Continentalcine che attuò una nuova tra-
sformazione. I palchi diventarono galleria e fu data una nuovo 
assesto alla platea. Direttore ne fu il milanese Cav. Ventura 
collaborato dal Rag. Dejean. Il cinema, dichiarato inagibile 
alla fine degli anni ’60 non ha più riaperto. 
Ma il cinema che più di ogni altro era specchio dei tempi era 
l’indimenticato CINEMA LUX.   
“ U cinima re parrini” in quanto, sorto in Via Torres, alle spal-
le del palazzo arcivescovile per volontà dell’allora arcivesco-
vo Mons. Giacomo Carabelli (1930) come sala destinata alle 
attività culturali e religiose dell’Azione Cattolica, del Semina-
rio e delle comunità parrocchiali divenne cinema con la ge-
stione di Alfredo Tamburini e Matteo Sorrenti, magistrato, poi 

presidente del Tribunale di Siracusa. 
Il LUX aveva un fascino particolare, e per le censure appor-
tate da Mons. Rosso alle già vetuste pellicole di terza, quar-
ta visione, e per il clima che si creava in sala fra fischi e la 
vendita dei posti a sedere, al tutto esaurito, da parte dei ra-
gazzi. 
Il rumore e l’ odore di calacausi, calia e simenza , cioè noc-
cioline, sementi e ceci abbrustoliti, un continuo ruzzolare di 
bottiglie di gazzose vuote sul pavimento, un’abbondante 
cortina fumogena per le  sigarette faceva da cornice alla vi-
sione del film interrotto di tanto in tanto dall’intervento del 
factotum del Cinema Lux don Januzzu Vaccaro che cerca-
va, per quanto possibile, di mettere un po’ di ordine. 
Nel 1942, ad opera dell’Ing. Musso, sorse in Via Savoia un 
altro storico cinema di Ortigia : il CINEMA ODEON, inau-
gurato con notevole ritardo rispetto al previsto in quanto i 
macchinari e le attrezzature rimasero bloccate, per la guer-
ra, per parecchio tempo, in nord Italia. 
Ma il cinema, una volta aperto, ebbe nel tempo, anche per 
la posizione strategica in cui era ubicato, un successo enor-
me, e per un “cavillo” venne ingloriosamente chiuso negli 
anni ’70 e i locali ospitarono poi la Banca Commerciale Ita-
liana. 
La fine degli anni 50 vide nascere due “colossi” della storia 
dei cinema di Siracusa, due locali di oltre 1500 posti dove si 
faceva anche teatro. 
Nel pieno cuore di Ortigia, in Via dei Santi Coronati, sulle 
ceneri di un’arena il Comm. Vito Verga costruì e gestì il 
grandioso CINE TEATRO VERGA  che, sia per l’ubicazio-
ne (Ortigia era ancora popolatissima) sia per la capienza 
ebbe da subito un successo enorme. 
Lì trovarono spazio i film più commerciali creando nella 
zona, specie nei giorni festivi, un impressionante movimen-
to di pubblico che veniva copioso anche dalla provincia. 
Alla morte del Comm. Verga il locale venne acquistato dal 
Dott. Mimmo Costa di Trapani, magnate dell’esercizio ci-
nematografico siciliano  e poi rivenduto all’Amministrazio-
ne Provinciale di Siracusa che in breve tempo avrebbe do-
vuto trasformarlo in un contenitore di attività culturali e ri-
creative. Realtà è che il locale è ancora chiuso. 
Con ben altro spirito venne progettato e costruito in una zo-
na, allora semideserta, quello che per decenni ha scandito il 
ritmo dello spettacolo a Siracusa : il CINE TEATRO 
VASQUEZ. 
I fratelli Vasquez, originari di Canicattini Bagni, commer-
cianti in ferro, cemento, legname ed altro materiale edile in 
Siracusa, , avvertendo con lungimiranza il bisogno di posti-

cinema e l’esigenza per la città di un adeguato spazio tea-
trale , dopo non pochi problemi, diedero il via alla costru-
zione, affidando all’ Ing. Vitale la direzione dei lavori, di 
un vero e proprio centro polivalente che al tempo sembrò 
una follia perché ubicato in aperta campagna. 
Il  tempo, gran galantuomo, diede ragione ai fratelli 
Vasquez che profusero in quest’opera energie economiche 
non indifferenti dando alla città quanto di più moderno, 
efficiente, all’avanguardia, uno 
spazio destinato allo spettacolo potesse richiedere. 
Il locale fu, con una grandiosa inaugurazione, aperto nel 
1957. Indubbiamente l’attività cinematografica era l’asse 
portante ma grande spazio ebbe anche il teatro e altre atti-
vità collaterali quali ricevimenti nuziali. 
Ci risulta che generazioni di sposi conservano ancora  le 
foto del ricevimento del loro matrimonio al Vasquez con, 
in particolare, la classica foto sulla scalinata. 
Il Vasquez fu gestito per anni dagli stessi proprietari, poi 
subentrò nella gestione la Continentalcine che in pratica 
riuscì ad avere il monopolio dei cinema di Siracusa. 
Negli anni la gestione a distanza della Continentalcine co-
minciò a dare segni di stanchezza fino al 1980 quando ven-
ne rilevato dal Dr. Italo Cucchiara, già gestore di altri cine-
ma a Siracusa. 
Il locale nel tempo non era stato adeguato alle esigenze dei 
tempi. La  nuova gestione lo ristrutturò e lo dotò delle più 
moderne tecnologie (fu il secondo locale della Sicilia ad 
installare il Dolby Stereo), sostituì gli arredi e le poltrone 
in legno fecero spazio a quelle  imbottite. 
Il tempo diede ragione agli investimenti fatti e in effetti in 
pochi anni furono toccati altissimi traguardi sia in campo 
cinematografico che teatrale. 
Da un’indagine fatta dall’ AGIS (Associazione Generale 
Italiana dello Spettacolo) tramite l’Università la Sapienza 
di Roma nel 1986 il Vasquez  risultò il 58° teatro d’Italia 
dei circa 800 teatri esistenti in Italia- 
Detta gestione si esaurì nel 2007 quando il grandioso loca-
le, storica pagina della città di Siracusa, venne rilevato per 
essere trasformato in multisala. 

Blog di Antonio Randazzo 
 
 
 
Nella pagina una storica foto di esercenti  cinema di Sira-
cusa e Provincia  in una riunione dell’AGIS sulla scalinata 
del Cine Teatro Vasquez di Siracusa.  Era il 1966. 
 

Nel 1907 il primo cinema a Siracusa 
Dal 1920 scoppia la passione 

e nascono i locali storici della città 
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Professoressa Acerra, lei fa parte dei volon-
tari coraggiosi che hanno riportato all’esse-
re villa Reimann. Oggi il vostro lavoro gra-
tuito di tanti anni viene rubacchiato e se lo 
intestano altri. C’è di più, cercano anche di 
cancellare Save Villa Reimann definendovi 
“qualche volontario”. 
Proprio così. La nostra è stata una presenza 
costante, attenta e qualificata che ha quasi 
giornalmente rivendicato quanto non veniva 
fatto nel rispetto delle volontà testamenta-
rie della donatrice e questo ha indispettito i 
mediocri e gli incapaci che hanno tentato di 
denigrare la nostra opera che è invece rico-
nosciuta  da tutta la cittadinanza. Abbiamo 
ricomposto e   restaurato le sale del piano 
terra:  pareti, tendaggi, ceramiche, tappeti, 
quadri, libri e tutto quanto è tornato ad ab-
bellire la villa così come era quando era in 
vita la proprietaria. Tutto questo senza ave-
re o chiedere un euro all’Amministrazione 
ma industriandoci ad inventare manifesta-
zioni culturali di elevato spessore che han-
no dato lustro alla città. Anche questo ha 
dato fastidio perché ha dimostrato che 
quando si vuole si può fare tutto e bene. 
Adesso siamo praticamente  fuori dalla vil-
la. Io personalmente non sono più andata 
dallo scorso febbraio né ci andrò fin quando 
non verrà chiarita la nostra posizione di “ 
volontari occasionali”, come ci hanno quali-
ficato alcune menti ben pensanti e non si 
restaureranno gli arredi in pietra del giardi-
no  che, spezzati e corrosi aspettano da un 
oltre un anno la  firma del Funzionario ad-
detto sul progetto da inviare in Soprinten-
denza! Questa è la tanto vantata rigenera-
zione!  
Nessuno sa nulla di quello che succede al 
Vermexio. Non c’è Consiglio comunale e 
quindi non c’è controllo di nessuna natura. 

Sembriamo tornati al tempo del Federale. 
Anche per i buoni spesa di Stato e Regione 
per l’emergenza Covid solo notizie lacuno-
se e gestione on line che esclude più di 
mezza città 
Come nelle più scadenti oligarchie assi-
stiamo impotenti a quanto da Lei lamenta-
to. Da Siracusani per la  nostra connatura-
ta apatia non siamo in grado di reagire con 
forza e di riprenderci quella dignità che ci 
spetterebbe almeno in memoria del nostro 
glorioso passato di “ Urbis fedelissima”, 
come ci definì Federico II, e venne immor-
talata nello stemma cittadino con l’aquila 
che regge il fulmine. E’ veramente vergo-
gnoso che un luogo che ha visto passare 
personaggi ed eventi di grandissima impor-
tanza nei secoli passati debba subire una 
tale umiliazione: nessuna rappresentanza 
democratica della città “ideale auspicata 
da Platone” che dovette subire l’onta della 
cacciata e la prigione ( ecco forse questo 
fu un altro momento buio della nostra Sto-
ria.) La mancanza di comunicazione è sem-
pre stata una costante delle nostre Ammi-
nistrazioni cittadine,  Addetti stampa fan-
tasmi, notizie superficiali ed incomplete,  

sito non aggiornato e non c’è verso di rime-
diare anche se lo abbiamo segnalato diver-
se volte. Da diverso tempo ciò che accade 
nelle stanze del Palazzo di piazza Duomo è 
avvolto in una nebulosa, il Sindaco  non ri-
sponde, il Vice neppure, il Capo Gabinetto 
(?) questo sconosciuto!  
Il teatro comunale è di fatto chiuso da un 
anno. Italia e Granata vogliono gestire tutto 
e cercano di svendere gli immobili che dan-
no qualche problema e/o pretendono qual-
che impegno. 
Altra incognita: Il Teatro Comunale. Inaugu-
rato 4 volte, chiuso, aperto, agibile,  inagibi-
le,  che si fa? Aspettiamo l’amico di turno a 
cui affidarlo? Sembra proprio così. E intanto 
la città aspetta, i restauri si deteriorano 
senza manutenzione e tutto va a scatafa-
scio. Per non parlare degli altri immobili di 
lusso abbandonati da decenni al loro desti-
no di fantasmi di un tempo che fu dove ar-
chitetture splendide assalite e sgretolate 
da muschi e licheni sono un atto di accusa 
e stringono il cuore a quanti amano questa 
sfortunata città. 
Il Comune non fa sapere nulla di quello che 
fa, nessuno conosce il bilancio e nessuno 
sa come si stanno spendendo i nostri soldi. 
E’ pazzesco..  
Sono perfettamente d’accordo, siamo allo 
sbando! Sembra di vivere in una dimensione 
surreale favorita ancora di più dagli obbli-
ghi derivanti dal rispetto delle prevenzioni 
imposte dalla pandemia. Ciò che ci lascia 
interdetti maggiormente è constatare come 
chi dovrebbe aver cura della città e  dei 
suoi abitanti, in effetti non fa nulla di tutto 
questo ed è assolutamente assente tranne 
in qualche rarissima occasione di seconda-
ria importanza. A questo punto una doman-
da sorge spontanea :  ma perché non chiu-
diamo questa sfortunata esperienza? Quan-
to deve ancora durare questa agonia?  

Continua da pagina 1 

Acerra: Siamo allo sbando, 
non c’è ombra di democrazia 
nella “città ideale” di Platone 


