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Mimmi Moscato, al di la della pande-
mia, che momento storico sta vivendo 
Siracusa? La nostra città fatta di per-
sonaggi di strada ma anche di uomini 
di cultura, la Siracusa di fine Nove-
cento, la città che tutti alla fine ama-
vamo che fine ha fatto?  
Siracusa sta seguendo l’andamento ne-
gativo che vivono tutte le città, per il de-
clino dei valori culturali, economici e 
comportamentali. 
Il sindaco Garozzo con le firme false, 
Italia licenziato dal Tar e messo di 
nuovo in campo dal cga. La tua anali-
si? 
Sulla giustizia ordinaria, amministrativa e 
anche contabile, stendiamo un pietoso 
velo. Non dimenticando il primo atto di 
questo Consiglio comunale, quando cre-
dette di fare giustizia, assolutamente 
ignoranti in quella materia, Lor Consiglie-
ri, estromettendo Pippo Ansaldi dal Con-
siglio: solo per una dimostrazione di for-
za, non certo nell’interesse della Città. 
Parliamo di minchiate storiche. Il cir-
cuito? Il teatro riaperto e nuovamente 
chiuso.. 
Sin quando si starà molto attenti a non 
dare meriti agli altri, ostacolandoli se 
possibile, pensando di far emergere i 
propri meriti, finché avremo questa men-
talità, a Siracusa non sarà facile realizza-
re nulla. Vivremo semplicemente di luce 
riflessa, da ciò che ci ha regalato la Na-
tura, e per ciò che hanno realizzato i no-
stri avi. Con una lodevole parentesi tra 
gli anni 20 e 30. 
Facciamo alcuni esempi di perle di 
Francesco Italia: l’autoscontro a piaz-
za Poste, la pista di ghiaccio a fonte 
Aretusa, il bar astronave al Maniace, 
ora i cessi d’oro al Molo Sant’Antonio, 
il fisiologo che con 50mila euro fa di-
ventare green l’orrido parcheggio Ta-
lete.. 
Nel capitolo sprechi e brutture possiamo 
sbizzarrirci: la pista del ghiaccio l’hanno 
realizzata ad Enna, dove il clima ha aiu-
tato a dimezzare i costi di energia. La 
storia dell'astronave', al di là della strut-
tura e di dove è posizionata, provoca la 
dolorosa consapevolezza che in Italia é 
pressoché impossibile poter contare su 
una giustizia certa. Quella struttura mi fa 
venire in mente un altro recente, clamo-

roso spreco: la biglietteria del Teatro 
greco con annessi chioschi. Inutilmen-
te voluminosi (diciamo così), oscuran-
do la deliziosa Casina Cuti. L’astrona-
ve non oscura il Castello.....ma ci pro-
va!!!! 
Veniamo alla mancanza di democra-
zia. E’ stato sciolto il Consiglio co-
munale per una legge folle targata 
Crocetta/Orlando. Come si fa a re-
stare da solo al comando nel 2021? 
Nessuno sa nulla, nessuno può dire 

nulla, decide tutto Italia, ma che 
succede, è tornata la dittatura? 
Lo scioglimento del Consiglio comuna-
le è una manna per un Sindaco: può 
fare ciò che vuole senza alcun veto 
possibile....il che a volte non è un ma-
le. Ma non credo che il Sindaco Italia 
abbia approfittato molto dell’occasione. 
L’unica cosa che ho notato di eclatante 
è stata la creazione delle corsie cicla-
bili.....una follia, ed un pericolo per i 
ciclisti, paradossalmente. 

Di fatto non ci sono opposizioni, non 
bastano i comunicatini, si dovrebbe 
fare una resistenza forte, chiedere 
con forza le dimissioni, cacciare via i 
mercanti dal tempio 
Sulla capacità oppositiva dei cittadini 
nutro qualche riserva....e mi fermo qui. 
Sei stato impegnato in politica in pri-
ma persona. Che ne pensi di  Grana-
ta che fa l’ascaro di Italia e ogni gior-
no pubblica su twitter il pensiero di 
Italia stesso? 
Non uso Twitter per cui non so quanto 
esaustivi possano essere i messaggi. 
Oltretutto mi sembra paradossale che 
nella assoluta tranquillità del Vermexio, 
dialoghino tra loro tramite Twitter. Io pe-
raltro ho l’esperienza di un Sindaco 
(Fatuzzo), la sua Giunta e tutto il consi-
glio comunale che dialogavano con se-
renità tra loro senza interposizioni. 
Se domattina il sindaco del cga rin-
savisse (o più facilmente vorrebbe 
fare il deputato) chi sarebbe a tuo 
giudizio il migliore candidato sindaco 
del centro destra e perché? 
Per scaramanzia non faccio nomi ma 
vedo che a Destra potremmo avere una 
buona, proficua opportunità. Anche se il 
mio sogno sarebbe quello di vedere 
Giovanni Randazzo seduto su quella 
poltrona, MA CON PIENI POTERI. 
Hai un pensiero, una proposta, una 
comunicazione per tirare su i siracu-
sani oggi francamente avviliti e ras-
segnati? 
Il mio messaggio da ex Consigliere non 
può prescindere da esperienze passate. 
Una recente, un maggiore, prezioso 
consenso negato a Giovanni Randaz-
zo....prezioso per noi cittadini, natural-
mente; una lontana nel tempo, la man-
cata elezione a Sindaco di una delle 
cinque persone più oneste, concrete, 
fattive, io abbia mai conosciuto in vita 
mia, parlo di Angelo Bellucci. Sono con-
vinto che la storia di Siracusa, oggi, con 
lui sindaco 20 anni fa, sarebbe total-
mente diversa. Purtroppo Angelo fa an-
tipatia, e come è noto quando si vota un 
Sindaco deve essere degno di poter 
prendere una pizza con noi. Detto ciò, 
qual è il mio pensiero augurale? Eccolo: 
ognuno ha ciò che merita!!! 

Mimmi Moscato: La nostra città 
ha perso la grande occasione 

di avere un sindaco come Bellucci 
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Tra gli effetti collaterali della pandemia 
a livello interumano c’è il deficit relazio-
nale. La mancanza di scambi in diretta, 
di contatti fisici con una delega al vir-
tuale che in certi casi ha surrogato in 
tutto e per tutto il contatto personale. 
Come ci comporteremo dopo a misure 
restrittive finite ? Saremo in grado di 
ripristinare i contatti oculari ravvicina-
ti ? Le strette di mano, gli abbracci ? O 
dovremo  nuovamente imparare talune 
modalità di relazione ?  Gli adulti ed i  
più anziani, quelli che hanno sperimen-
tato per lungo tempo la normalità dei 
saluti  è probabile che avranno minori  
difficoltà al suo ripristino. Anzi, si leve-
ranno un peso al dismettere la pantomi-
mica del gomito contro gomito o della 
mano sul cuore mantenendo la debita 
distanza. Ovviamente  la riattivazione 
dei contatti tradizionali per costoro avrà anche 
un effetto emotivo memorizzato che saprà espri-
mere affettività e contentezza. Un copione noto 
e finalmente riutilizzato.  Per i solitari, i timidi, 
quelli abitualmente un po’ misantropi che hanno 
potuto fruire della distanza ( che ha rinforzato la 
loro difficoltà strutturale alle frequentazioni dal 
vivo ) durante l’epidemia,  ritrovarsi con i vecchi 
repertori che prevedono i saluti con estrinseca-
zioni della postura, avvicinamenti e fisicità potrà 
rappresentare un rinnovato problema dopo un 
periodo nel quale sono stati legittimati a restare 
discreti  e distanziati, in fondo il loro miglior mo-
do per muoversi nel mondo a proprio agio. An-
cora di più le giovani generazioni, i bambini,  
specie i nativi dell’era digitale, gli smanettatori 

di google che già prima dell’obbligo di distanzia-
mento preferivano la videochiamata all’abbrac-
cio e  l’estrinsecazione di loro stessi con le chat 
dove si può dire di tutto e di più senza una vici-
nanza reale di per sé inibente per chi non ha svi-
luppato sufficienti capacità emozionali, serenità 
nell’approccio con gli altri e soprattutto voglia di 
corporeità. I più piccoli accuseranno il colpo e si 
dovrà metter mano a ripetuti  “allenamenti” col 
mondo senza l’ansia partecipativa.  Un periodo 
tanto lungo di nuove regole nei rapporti inter-
personali può fare disapprendere la giusta di-
stanza con l’altro, la tenuta oculare, l’esposizio-
ne del viso scoperto e creare talora imbarazzo, 
voglia di tagliar corto e concludere una conver-
sazione. Ovviamente ciò a scapito della costru-

zione di un rapporto, specie quelli 
nuovi,inediti, dove le capacità sociali 
giocano un ruolo cementante. Si pensi 
agli innamoramenti dove i primi avvi-
cinamenti  sono fondamentali per fare 
scattare la cosiddetta scintilla ed a se-
guire tutto il resto. Certo, qualcuno 
dirà che talune espressioni e compor-
tamenti in quanto naturali riprende-
ranno spontaneamente il loro posto. 
Può darsi. Ma i rapporti  interpersonali 
nelle nostra era sono veicolati da una 
serie di indicatori di efficacia che im-
pariamo sul campo, perfezioniamo ed 
incentiviamo. La loro inibizione forza-
ta può modificare l’assetto della grati-
ficazione da contatto diretto dopo me-
si e mesi di isolamento, distanza e soli-
loqui, magari con l’eccezione di chi vi-
veva in una famiglia numerosa. Costo-

ro avranno  forse meno effetti collaterali dal do-
versi reinventare animali sociali senza la  vicinan-
za  coi propri simili. Anche se i familiari non sono 
il mondo esterno. La socialità ha le sue regole 
che il tempo ha cambiato nelle sfumature. Forse 
talvolta le ha rese più raffinate  e attente all’al-
tro. Ma in fondo esse sono analoghe da secoli. 
Certo i monaci di clausura posti d’improvviso 
fuori dal convento  avrebbero non poche  diffi-
coltà apparendo goffi, incerti, persino scostanti. 
In qualche modo le deprivazione relazionale  
avrà delle conseguenze sul dopo. Tutto è rime-
diabile, basta sapere prima che dopo una lunga 
stasi, come per una frattura ad una gamba, non 
si può riprendere a  correre in quattro e quattr’ 
otto.                                             Roberto Cafiso 

Finita la pandemia l’altra ondata: 

Ci sarà il temuto deficit relazionale 

o invece tutto tornerà come prima?  
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Quel  Carnevale del 1983 a Ragusa: 
Alcuni diventarono amici per la vita,  

altri attori della vita politica e culturale   
Da sempre in Sicilia il Carnevale rappresenta un 

momento di festeggiamenti e tradizioni. Questa fe-
stività viene intesa come momento di divertimento 
e spensieratezza, da vivere con travestimenti e as-
saporare con ricette tipiche. Il termine Carnevale 
deriva da “Carnem levare”, in riferimento al di-

vieto ecclesiastico di consumare carne nel periodo 
di Quaresima, che inizia subito dopo il carnevale. 
Questa festa ha origini antichissime e diverse: ri-
chiama i Saturnali latini e alcuni festeggiamenti 
greci a sfondo dionisiaco.  Ma io non voglio de-
scrivere gli originali e variopinti Carnevali che 
con meritevole documentazione hanno descritto 

tanti bravi scrittori e narratori isolani, ma ad uno 
in particolare Carnevale, che si svolse in un ango-

lo di Sicilia nel 1983 a Ragusa. 
 Alcuni protagonisti di quella epopea diventarono 
amici per tutta la vita, altri diventarono parte atti-
va nella vita sociale, politica e culturale della città. 
Proprio per non dimenticare che il seme dell’ami-
cizia e della compartecipazione possa smuovere le 
montagne e i pregiudizi comportamentali di una 

cittadinanza, mi accingo a raccontare quel Carne-
vale del ’83. 

Tre giorni di incontri, di partecipazione e di allegria… 
Come tutte le cose, anche le più meritevoli, nascono dall’i-
dea di pochi e per una serie di congiunture diverse e si rea-
lizzano con successo e condivisione collettiva. Il carnevale 
del 1983 fu uno di quelli che ebbe un successo strepitoso 
grazie ad una ampia organizzazione che interessava tutta la 
popolazione attiva ragusana. Vi fu il coinvolgimento lode-
vole (per la novità dell’evento) di diverse anime della socie-
tà civile e non solo, che animò il centro storico di Ragusa 
alta. L’amministrazione pubblica designò come Direttore 
artistico dell’evento il dott. Angelo Campo, soprannominato 
nella sua accezione positiva “Putrisino” (Prezzemolo) per la 
sua nota versatilità. Egli ebbe la capacità di individuare del-
le eccellenze artistiche locali e di stilare un programma di 
tre giorni di festeggiamenti per omaggiare il Carnevale vo-
luto dall’amministrazione locale in un guizzo anomalo di 
vivacità culturale. Il Campo chiamò in qualità di Regista 
teatrale Gianni Battaglia che col suo gruppo di attori mise 
in scena la storia del carnevale nella cultura siciliana; un 
gruppo di musicisti locali (più somiglianti ai musicisti di 
Brema…), e un vero Maestro d’Arte per la realizzazione dei 
Carri, il Maestro Giuseppe Cascone, che già era stato pro-
gettista di carri in cartapesta delle sfilate di carnevale orga-
nizzate dal Circolo “Turati “a Ragusa nel 1954. 
 Fu proprio il Maestro Cascone a raccontarmi dei suoi miti-
ci Carnevali degli anni ’50 destando in me stupore e ammi-
razione. Infine, mancava una parte importante, l’animazio-
ne dei Carri Carnevaleschi… e in questa circostanza fui 
chiamato io come animatore. 
Al gruppo di animazione fu coniato il nome di “Il Caldero-
ne” (Nome dato proprio per la eterogeneità e temporalità di 
aggregazione). 
L’Aneddoto Curioso… 
L’Amministrazione comunale aveva fornito al gruppo di 
animazione tutti gli abiti Carnevaleschi a condizione di non 
indorsarli se non per quella manifestazione. Quindi aveva-
mo tutti l’esigenza di procurarci abiti mascherati per le oc-
casioni ludiche che si sarebbero svolti al di là della manife-
stazione vera e propria. Decisi in una notte quasi insonne di 
vestirmi di Alto Prelato…di Cardinale! Ma subito dopo do-
vevo procurarmi il vestito e combattuto tra entusiasmo e 
disperazione mi venne in mente un’idea peregrina… Il Sa-
crista del Duomo di San Giorgio di Ibla durante le cerimo-
nie solenni usava mettersi una tunica con una mantellina 
rossa… l’ideale per il mio travestimento Cardinalizio, se 
avessi ottenuto ciò sarei stato già a metà dell’opera. Andai 
l’indomani a trovare il Monsignore presso il Duomo e lo 
trovai in una chiesa quasi deserta… dove con passo felpato 
ed incerto mi avvicinai a Lui e gli dissi: “Padre sono il fi-
glio dell’infermiera Pina Blundo volevo chiederle un favo-
re…”.” Ehilà -esclamò il prelato-conosco la Vostra fami-
glia da tanto tempo, dimmi… cosa posso fare per Te”. Fu 

in quel momento che sfoggiai tutto l’amore per il Teatro che 
era in me; gli dissi che dovevo partecipare ad una commedia 
teatrale e mi serviva la tunica del sacrista per fare il Cardina-
le…Monsignore, con sguardo perplesso ed interrogatorio, mi 
rispose: “Sai caro… il Sacrista è morto, e da tanto Tempo 
che non viene…” 
Lo smarrimento e l’incredulità delle sue parole crearono in 
me attimi di scoramento perché ripresomi gli dissi: “Ma Pa-
dre… se il Sacrista è morto, è normale che da tanto tempo 
non viene “. 
Il Prelato senza scomporsi più di tanto mi rispose con tono 
pacato e solenne: Volevo dire che prima che lui morisse era 
da tanto tempo che non veniva… ciononostante se mi fir-
merai un documento che la tunica non ti servirà per altre 
prestazioni sarà Tua per tutto il tempo che Ti servirà…” 
E fu così che io mi vestii per il carnevale del ’83 di cardina-
le…  
Finale dell’Evento 
I tre giorni passarono in fretta, nei Carri Il Gruppo si amalga-
mò in modo armonico ed entusiasta. 
Al di là dei momenti sopra i Carri allegorici, dove sfoggiava-
mo gli abiti dati dall’amministrazione comunale, ci incontra-
vamo nei luoghi o nelle sale per rivivere quell’allegria e 
quella adrenalina non ancora assopita del tutto… ed io con 
un po' di perplessità per “ il peccato veniale” che avevo fatto 
nei confronti del Prelato del duomo di San Giorgio sfoggiai 
un abito Cardinalizio completo con cappello rosso e cordone 
dorato… quei momenti di aggregazione furono per molti l’ 
inizio di un’amicizia che ancora oggi a distanza di 38 anni è 
ancora viva… Grazie a quel Carnevale atipico. 

Salvatore Battaglia 
Presidente dell’Accademia delle Prefi 
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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. 

Dopo 18 mesi di malgoverno, 
il ragazzo di Volturara Appula 

ha finalmente mollato l’osso 
Il ragazzotto di Volturara 

Appula finalmente ha mol-

lato l’osso dopo avere resi-

stito a circa un anno e mez-

zo di mal governo, copren-

dosi di ogni genere di ver-

gogna, operando nel più 

squallido trasformismo e 

sfidando il peggiore ridico-

lo: monopattini, banchi a 

rotelle ed altre imbecillità 

di questo tipo che hanno 

contribuito ad affossare 

economicamente la Nazione 

a causa delle sue psicosi dit-

tatoriali e delle sue conni-

venze oltre Tevere, Senna, 

Tamigi, Hudson, Meno e 

Reno fino all’ Oder-Neiße. 

Non oltre. Dopo c’è la Polonia e Santa Madre 

Russia. 

Questo patetico giovanotto espressione di pura 

protervia e di un mix di servilismo e incapacità è 

stato capace di distruggere la Nazione economi-

camente, socialmente e moralmente. 

Si è circondato di “commissari” di ogni genere 

che ora stanno occupando le cronache giudiziarie 

penali: si parla di “commissione” (rectius tan-

gente) di 70.000.000 di euro. Roba da Guinness 

dei primati! 

Non ha esitato a concludere con la “famiglia 

Agnelli” un assurdo contratto milionario per 37 

milioni all’anno di inutili mascherine. Sarebbe in-

teressante conoscere i veri beneficiari di tal 

“contratto”. 

Ha gestito la crisi del Covid strumentalizzando 

cinicamente una presunta emergenza, facendo 

tutto e il contrario di tutto, ma favorendo l’inva-

sione di migliaia di cosiddetti “profughi” senza 

identità e verifiche sanitarie (è Soros che lo vuo-

le: manodopera a basso costo, cioè schiavi), fre-

gandosene degli italiani poveri e disoccupati. 

È un piccolo uomo privo di coscienza con spicca-

ta tendenza al servilismo verso potenti, “poteri 

forti”, lobby finanziarie, banche e porcherie 

consimili. 

Pur di conservare la possibilità di continuare a 

mentire al Popolo italiano, in violazione di ogni 

regola di corretta condotta politica dopo il 

“siluro” lanciatogli da Renzi (è vero il contrario: 

cane morde cane) ha penosamente fatto ricorso 

alla cosiddetta “compravendita” di parlamentari 

senza il minimo senso morale. 

Il gioco non gli è riuscito e i cosiddetti 

“costruttori” continueranno a fare quel che 

sempre hanno fatto: i “profittatori”. 

Alla fine ha dovuto rassegnare le dimissioni al 

Capo dello Stato. 

È interessante la corrispondenza tra lui e l’attua-

le Presidente USA: lui non è stato eletto da nes-

suno, l’altro è stato eletto con i brogli elettorali. 

Non c’è molto da sperare. 

Probabilmente riavrà l’in-

carico perché l’ombra 

nell’ombra dei meandri 

quirinalizi non garantisce la 

Costituzione e la sovrana 

volontà popolare. L’ombra 

è ormai il capo di una parte 

politica e non esiterebbe a 

disattendere ancora la Co-

stituzione negando che la 

attuale e invereconda mag-

gioranza parlamentare non 

riflette in alcun modo la 

volontà popolare, e facen-

do finta di non avvedersi 

dei disastri compiuti da 

questo governo che è il 

peggiore che mai sia esisti-

to da cento anni a questa parte in tutti gli Stati 

dell’Europa occidentale, centrale e orientale. 

Lo ripeto: la situazione può trovare soluzione 

nelle piazze, non con nuove elezioni politiche, 

che si vogliono trascinare fino al famoso 

“semestre bianco” perché questo inverecondo 

Parlamento elegga un nuovo Capo dello Stato 

che a questo Parlamento e a questo governo 

di incapaci, analfabeti e venduti, corrisponda. 

Per i sostenitori del cosiddetto “voto utile” 

auguro che avvertano il senso della loro po-

chezza, considerata la cosiddetta 

“opposizione” dentro e fuori dal Parlamento. 

Ad essi faccio presente che nelle recentissime 

elezioni in Portogallo il Partito c.d. di “destra 

radicale” (in realtà, con un programma forte-

mente sociale e identitario) è passato dall’1 al 

13%. 

E con questo da “Radio Disperazione Libera” 

per oggi è tutto. 

Augusto Sinagra 
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Chi volesse vedere com'era la 
costa siciliana nella zona di 
Priolo-Melilli all'inizio degli an-
ni Sessanta, oggi, avrebbe 
serie difficoltà. Qualche foto-
grafia, uno o due documentari 
introvabili e i filmati del tele-
giornale (archivio Rai). Non 
c'è memoria storica, se non 
quella di chi ha visto cambiare 
il territorio e ha vissuto la 
grande Illusione della Sicilia 
industriale. Il film di Ermanno 
Olmi, I Fidanzati (1963), è for-
se l'unico documento che rac-
conti con la poesia neoreali-
sta la brusca trasformazione 
dell'economia agricola in eco-
nomia industriale e faccia ve-
dere Priolo, un gruppetto di 
case attraversate dalla vec-
chia strada provinciale, con i 
suoi oleandri polverosi, una 
chiesa, un cinema. Marina di 
Melilli, invece, era soltanto 
una spiaggia. Si chiamava 
Fondaco Nuovo e gli operai 
della Rasiom (il primo insedia-
mento ad Augusta è del 1946) 
prendevano il sole dove ades-
so c'è una striscia di asfalto 
che porta alle piattaforme pe-
trolifere. 
I contadini, diventati improvvi-
samente operai, non andava-
no in fabbrica quando pioveva 
(erano abituati ai ritmi della 
campagna), le ragazze, il pri-
mo giorno di lavoro, si pre-
sentavano accompagnare da 
tutta la famiglia, cugini com-
presi, e i carretti tagliavano la strada alle rare auto dei 
dirigenti venuti dal Milano. 
I contadini diventavano operai senza aver avuto la 
possibilità di metabolizzare il cambiamento di status, 
con l'unica percezione dello "stipendio fisso" come va-
lore assoluto. Migliorare le condizioni di vita era un so-
gno meraviglioso. Chi conosce la vita dei mezzadri, in 
campagna, sa quanto dolore e quanta povertà conte-
neva. 
Prima dell'arrivo dell'industria, l'alternativa era stata 
l'emigrazione, un esodo di massa verso nazioni che 
avevano già un forte tessuto industriale. Il progresso 
era la soluzione, per giunta a portata di mano. Così, 
all'inizio degli anni Settanta qualcuno decide che que-
sto angolo di Sicilia, cantato dai poeti latini, terra magi-
ca, baciata dalla grazia degli dei, ha un solo futuro 
possibile: un grande polo industriale. Aniline e magne-
site. Eternit e raffinerie. Chimica e petrolio. 
Dopo la Rasiom di Augusta avanzano altri nomi: Mon-
tedison, Anic, Isab, Icam. 
L'operazione si chiama tabula rasa: significa che il pro-
gresso avanzerà a spese di Marina di Melilli, ex borga-
ta di pescatori, paese semiabusivo e disordinato cre-
sciuto tra la strada provinciale per Siracusa e il mare, 
dove la gente tiene la barca parcheggiata davanti alla 
casa. Sembra facile: si indennizzano i proprietari, si 
butta giù tutto, si spiana, si costruisce. Sembra facile: 
con l'Isab alle spalle l'aria è già irrespirabile: chi insi-
sterà per restare lì? Nel 1970 una fuga di gas intossica 
mezzo paese e un centinaio di persone finiscono in 
ospedale.  
Strani incidenti si moltiplicano: malattie ai 
polmoni, reazioni allergiche, vomito. La gente comincia 
ad andar via. Non ci sono espropri, solo cessioni bona-
rie, discreti indennizzi oppure offerte di appartamenti 
nei paesi vicini, Priolo, Floridia, Melilli... 
Ma quando, il 17 febbraio del 1979, cominciano le de-
molizioni, l'operazione tabula rasa è ancora indietro, 
anche se finanziata per dieci miliardi (vecchie lire) dal-
la Cassa per il Mezzogiorno. A Marina ci sono 182 fa-
miglie, mille abitanti, panificio, macelleria, merceria, 
alimentari, bar, telefono pubblico, ricevitoria per gioca-
re al totocalcio, tabaccaio, elettricista, trattoria De Si-
mone con specialità zuppa di cozze, scuola elementa-
re, una chiesa: Santa Maria Stella del Mare. E qualcu-
no rilascia licenze per costruire altre case. A questo 
punto, nasce la resistenza. La maggior parte vuole sol-
tanto alzare il prezzo, ma Salvatore Gurreri no. Lui 
vuole il mare, il suo mare. Non vuole le industrie e non 
gli interessano i soldi. Ha deciso che non se ne andrà. 
Altri la pensano allo stesso modo, pochi per la verità, 
ma bastano a inceppare il meccanismo faticoso della 
burocrazia. Non ci sono soltanto muri da abbattere, ci 
sono delibere da approvare, varianti di progetto, consi-
gli comunali pieni di gente capricciosa. Montagne di 
carta bollata e stormi di avvocati.  
Un mese dopo le prime ruspe, la gente inferocita occu-
pa gli uffici dell'Area di Sviluppo Industriale di Siracusa, 
volano tavoli e portacenere, un impiegato scivola e 
batte la testa, gna, una donna inflessibile, dai capelli 
bianchi raccolti in un piccolo chignon alla Evita che era 
stata partigiana e deputato di "Giustizia e Libertà". Per 
lei, Salvatore aveva lasciato la moglie e due figli che 
pure amava. 

Subito dopo mi ha presentato il fornaio, Paolo Lom-
bardo, che ha impastato per me un chilo di mafalde 
con l'acqua presa dagli scarichi delle aniline, mollica 
rossa e viola, pane della disperazione che avrebbe 
potuto provare al di là di ogni ragionevole dubbio che 
cosa c'era davvero nel mare. La famiglia Quattrocchi, 
proprietaria di una macelleria surreale con i ganci e il 
bancone vuoto, era sempre aperta. Se chiedevi un 
chilo di carne trita, uno dei figli partiva in bicicletta per 
Priolo, la comprava e la portava al padre, che la ri-
vendeva allo stesso prezzo, senza guadagnarci, solo 
per non chiudere. 
Giovanna Finocchiaro, la Signora della casa di Con-
chiglie, aveva grandi occhi tristi, un marito in dialisi e 
tre figli. Ho regalato una tavoletta di cioccolato alla , 
più piccola che, in cambio, mi ha fatto leggere il suo 
tema. Cominciava così: 
"Sono nata in un paese che non c'è più e dove ades-
so abitiamo solo noi". I due fratelli giocavano fuori, in 
una pozza d'acqua piena di rane alimentata da un 
rubinetto rotto. Santino, dieci anni, conosceva anche 
la scorciatoia che portava a uno degli scarichi più na-
scosti, tra le canne di un acquitrino, dove l'acqua tra-
sparente aveva un odore aspro, tra ammoniaca e 
polvere da sparo, e la spiaggia era coperta da gene-
razioni di conchiglie morte. Poi mi sono toccati i De 
Simone, Luigi e Salvatore, padre e figlio, arroccati 
dentro una casa bunker con il muro bordato da cocci 
di bottiglia e una muta di cani come guardia del cor-
po. Mi hanno detto subito di lasciar perdere, per il 
mio bene del quale molto si 
preoccupavano, "perché c'erano in gioco troppi inte-
ressi, della politica e della malavita". Per ultimi, ho 
incontrato Giuseppe Lamina, Paolo La Pira e Orazio 
Rocca che ricordo mentre si ostinava a dipingere la 
facciata di un rosa pastello pronto a impallidire alla 
prima pioggia. 
Quell'anno sono tornata molte volte a Marina dopo 
aver scavato fra strati preistorici di documenti negli 
archivi pubblici, nelle collezioni dei giornali, negli stu-
di degli avvocati, dopo aver trovato una quantità di 
curiosi accidenti, perizie evaporate, rapporti smarriti 
durante i traslochi, denunce, di cui avevo copia, com-
pletamente smaterializzate, gente che negava di es-
sere stata dove era stata e di aver conosciuto chi 
aveva conosciuto anche se c'erano le fotografie; for-
se tutte coincidenze, forse no.  
Salvatore Gurreri mi guardava con un vago rimprove-
ro negli occhi, non mi accusava apertamente, ma 
certo si chiedeva perché mai portassi regalini a Lina 
e ai figli di Giovanna Finocchiaro, perché parlassi con 
tutta quella gente, senza scrivere mai una riga. Non 
riuscivo a spiegargli che il mio caporedattore giudica-
va la storia troppo complicata e, soprattutto, "non ve-
deva la notizia". Il 22 maggio 1985, otto giorni prima 
di trasferirmi a Milano, ho promesso a Salvatore Gur-
reri che sarei tornata e avrei scritto la sua storia, che 
avrei convinto qualche giornale importante a pubbli-
carla, "in un modo o nell'altro".  
Invece non ce l'ho fatta. 
Poi, un giorno, sette anni dopo, è arrivata la telefona-
ta: Salvatore Guerreri era stato assassinato. Picchia-
to, strangolato. C'era stata la solita segnalazione 

anonima, altrimenti nessuno 
sarebbe andato a cercarlo, 
in quella ventosa mattina di 
giugno, piena di nuvole in-
seguite dal fumo delle cimi-
niere. Marina di Melilli era 
morta già da molto tempo, 
persino i fantasmi se ne era-
no andati, non trovando più 
rovine da abitare. Era rima-
sto soltanto lui, il vecchio, 
ostinato Salvatore Curreri, 
l'ex deputato dell'Uomo 
Qualunque, l'ex liberale che 
si vantava di aver dato uno 
schiaffo a Togliatti. In casa 
c'erano i segni dell'aggres-
sione: sangue sui 
muri, sedie rovesciate, stovi-
glie rotte. I cassetti però era-
no in ordine, segno che non 
si trattava di ladri. 
Anche in questo caso, l'in-
chiesta non ha restituito cer-
tezze: i due giovanissimi kil-
ler, poi arrestati, erano solo 
balordi o avevano un man-
dante? Sono tornata a Mari-
na di Melilli l'anno scorso, 
dopo l'uscita del libro, e mi 
sono 
persa due volte. Il rudere 
che conservava il grido di-
pinto sulla pietra: "Marina di 
Melilli, risorgerai", era crolla-
to. Non c'era più niente di 
quello che ricordavo. Una 
bella strada asfaltata porta-
va alle piattaforme petrolife-
re Belleli-Micoperi costruite 
nel frattempo. 

Ogni tanto passava un camion. Ho vagato un po' sulla 
spiaggia deserta cercando 
un punto di riferimento qualsiasi finché il vento non ha 
scoperto un pezzo di pavimento a gigli e foglie e ho 
rivisto ancora una volta il percorso dei Giardini Invisi-
bili, la bottega del panettiere con la barca capovolta 
davanti al cancello, il viottolo e l'alfa romeo verde. Ho 
cercato notizie. Ho sentito parecchi mea culpa con 
desiderio di assoluzione da consiglieri comunali e pro-
vinciali, associazione 
industriali, assessori regionali.  
L'ultimo scandalo è recentissimo: inquinamento da 
mercurio a Priolo, acqua rossa dai rubinetti, malattie, 
catastrofe ambientale. 
L'incendio alla Erg (2005), che ha fatto gridare "Con il 
petrolio abbiamo chiuso" all'allora assessore regiona-
le al turismo, Fabio Granata, troppo giovane per aver 
vissuto quegli anni, ma abbastanza vecchio per valu-
tarne l'eredità, non è un caso isolato. Basta spulciare 
qualche archivio o una collezione di giornali per trova-
re esplosioni, pesci morti per avvelenamento del mare 
e una collezione di sostanze tossiche bevute, mangia-
te, respirate: nitrati, fosfati, diossine, arsenico, mercu-
rio, cadmio, cromo, vanadio, benzolo, piombo, toluolo. 
In questa terra che non ama i ricordi, in fondo è tutto 
scritto, basta cercare. Nei rapporti all'Assemblea 
Regionale Siciliana, votati già nel 1979. Negli studi sul 
sistema idrico (i primi sono datati 1975). Nelle analisi 
epidemiologiche sull'incidenza di certi tumori e sulle 
malformazioni dei bambini che hanno portato alle pri-
me inchieste e alle prime offerte di risarcimento da 
parte dell'industria alle famiglie. L'indignazione di oggi 
è, nel migliore dei casi, tardiva.  
Certo, abbiamo imparato concetti come "impatto am-
bientale" e "sviluppo sostenibile". Abbiamo scoperto 
che in Sicilia l'impatto ambientale è stato disastroso e 
lo sviluppo, oltre a non essere sostenibile, non è più 
sviluppo. E circola con insistenza la parola "bonifica". 
Cioè un miliardo e mezzo di euro, o poco meno, che 
le imprese dovranno tirar fuori entro il 2008, per ripa-
rare, almeno in parte, i danni. Non è il primo piano di 
risanamento ambientale. Ce ne sono stati altri, falliti. 
C'è stato un continuo rinvio, un tentativo di non vede-
re il disastro che è stato per anni sotto gli occhi di tutti. 
Ma adesso, probabilmente, non ci sono più margini. 
Le prime analisi di bonifica sono già in atto. Società 
specializzate preparano progetti e valutano costi.  
Forse qualcuno, una mattina presto, vedrà uomini in 
tuta spaziale muoversi lungo la spiaggia dell'ex Fon-
daco Nuovo fino a Priolo, e capirà che non stanno gi-
rando un film.  
L'aria, l'acqua, la terra sono diventati materiali perico-
losi, da maneggiare con cura. 
Dopo il petrolio e la chimica, il nuovo business sarà 
quello di restituire alla gente una piccola parte, non 
ancora quantificabile, di ciò che è andato perduto. E 
sarebbe bello, se insieme alla qualità dell'aria o del 
mare fosse restituita anche la memoria; che a volte fa 
soffrire, ma spesso aiuta a non commettere gli stessi 
errori. 

IL SIMBOLO DELLE ILLUSIONI 
di Roselina Salemi 

Il rudere, che conservava il grido dipinto sulla pietra:  

"Marina di Melilli, risorgerai",  

era crollato, come dire che era la fine delle illusioni 
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Ciccio Midolo, le sue sollecitazioni non trovano risposte 
dal sindaco e dalla Giunta 
Non è un fatto positivo né per il sindaco né per la Giun-
ta. Parliamo di problemi di Siracusa e non di fatti politi-
ci o personali. Non rispondere equivale a mettere la 
polvere sotto il tappeto. 
Cioè? 
Voglio dire che i problemi restano. Le false piste cicla-
bili – quelle vere sono un’altra cosa – sono una pazzia e 
uno sperpero di risorse. Già oggi molte di queste stri-
sce ciclabili sono scolorite e alcune anche scomparse. 
Non è tutto. Si sono fatte strisce e restringimenti in 
strade che non  possono sopportare la riduzione della 
carreggiata, insomma si mette a rischio anche la sicu-
rezza dei cittadini. Per non  dire  che personalmente 
non ho ancora visto un ciclista percorrere queste stri-
sce folli. 
Altri problemi che restano? 
Ma naturalmente le strade/trazzere. Siamo Siracusa, 
una città conosciuta in tutto il mondo che è anche un 
capoluogo di provincia, ma sul serio Italia e i suoi vo-
gliono continuare a farci vivere nelle città dei crateri, a 
non far niente e dire che tutto va bene? 
Magari non rispondono perché non sanno cosa fare 
Beh, gli atti clientelari li sanno fare, le strisce pedonali 
all’amico, trattamenti diversi per Belvedere e Cassibile, 
la svendita dell’Area Marina Protetta, ora i gabinetti 
d’oro al molo Sant’Antonio e potrei andare avanti a lun-
go. 
Insomma ci vuole una proposta politica, un cambio ra-
dicale d’impostazione 
Sono d’accordo e faccio un appello. Caro sindaco, per il 

bene della nostra amata Siracusa la strada maestra è 
una sola:  faccia una nuova giunta che rappresenti l'u-

nità della città in un momento di crisi e di emergenza. 
Se vuole restare con le comparse e lei factotum vuol 

dire che non ha capito l’aria che tira. O fa un esecutivo 
di grosse personalità cittadine, competenti e capaci, o 

è meglio restituire la parola ai Siracusani. 

Niente se non alcune situazioni di criti-
cità sociale possono mettere in risalto 
trend di comportamenti individuali che 
nella loro sommatoria diventano diffu-
si. E’ il caso dell’epidemia in corso do-
ve oltre al senso civico degli adulti, al-
la loro affidabilità all’autodeterminazio-
ne ed alla prevenzione, si è messo in 
luce l’atteggiamento autentico di molti 
ragazzi. Quegli stessi, per intenderci, 
protetti a spada tratta dai genitori in 
tempi sereni, difesi dalla Scuola quan-
do un insegnante “osa” assegnare mol-
ti compiti o un voto basso. Tutelati co-
munque rispetto alla loro intemperan-
za, ineducazione, malcostume ( “sono 
ragazzi”, si dice ….). 
E’ difficile poter analizzare il clima edu-
cativo delle famiglie in condizioni di 
normalità. Quando cioè non emerge 
chiaramente l’ atteggiamento di un gio-
vane nei confronti della famiglia. Le al-
leanze allora crollano e appena sposti 
un sasso rischi di scoprire sotto i ver-
mi. Se i ragazzi non sono educati alla 
reciprocità ed alla responsabilità è pro-
babile che in certe situazioni – limite 
sorprenderanno genitori e parenti stret-
ti, assidui loro alleati, persuasi di aver 
allevato il miglior prodotto umano pos-
sibile. Uno stereotipo che lungi dal ren-
dere una famiglia coesa non gli fa in-
travedere ciò che non sta funzionando 
e cosa andrebbe ripreso con costanza 
ed impegno. Un’insegnante allibita ( ma 
non troppo ) ascolta il dialogo di tre ra-
gazzini di terza media sul Covid. Sanno, 
perché è capitato in classe a loro com-
pagni, che la positività a quell’età è per 
lo più asintomatica e senza conseguen-
ze cliniche. Per questo di mattina svol-
gono le lezioni da casa in rete, di po-
meriggio si riuniscono in posti un po’ 
isolati scelti ad hoc, com’è sempre sta-
to, assembrandosi senza mascherina. Il 
contagio ? E’ probabile e non certo, ma 
le conseguenze a loro modo di vedere 
sono vicine allo zero. Il contagio di ge-
nitori, nonni e congiunti ? Non ci pen-
sano, banalizzano e spesso in una paro-

la se ne fregano. 
Se questo è il capitale umano frutto 
di impostazioni familiari basate 
sull’alleanza a prescindere, sul colti-
vare l’io dei ragazzi, assecondando il 
peggior narcisismo, questi adulti non 
possono aspettarsi di essere ripagati 
da un atteggiamento coscienzioso e 
protettivo da parte dei loro figli. Esi-
stono anche ragazzi patofobici sul 
Covid, ma anche quelli rientrano nel 
cluster delle anomalie. C’è da giurare 
tuttavia che in altri casi gli adole-
scenti abbiano a cuore la salute dei 
loro cari e proteggendosi li proteggo-
no. Forse la maggior parte, ma il lun-
go tempo di esposizione alle limita-
zioni e i modelli di coetanei strafot-
tenti rischiano di produrre i soliti fe-
nomeni di emulazione in basso e dun-
que di scollamento tra le generazioni. 
Non basta in sostanza che un ragazzo 
rientri a casa pigiando, se ha dimenti-
cato le chiavi, sul cognome nel cito-
fono del padre o della madre, lo stes-
so con cui è chiamato a scuola e che 
è scritto sulla sua carta d’identità o 
nel tesserino della palestra per crea-
re appartenenza. Questa è fondata su 
un sentire comune, sul rispetto degli 
adulti sulla solidarietà, sull’ascolto e 
la messa in pratica di comportamenti 
utili ad evitare in questo caso lo spar-
gimento di infezione. 
Forse padri e figli sono più distanti 
rispetto a ciò che i primi si aspette-
rebbero. E questo non è mai del tutto 
evidente quando tutto scorre abitual-
mente. Tuttavia le emergenze sociali 
hanno il potere, se le osserviamo me-
glio, di farci scoprire e considerare 
tratti delle nuove generazioni su cui 
metter mano senza razionalizzare, 
che è la difesa più usata dagli adulti. 
Un nuovo mondo è possibile, purché 
imparando dal vecchio venuto a galla 
prepotentemente si abbia il desiderio 
di modificare tutto quello che stride 
con un’umanità diventata disumana. 

Roberto Cafiso 

Non sarà facile 
fare i conti 

coi figli del Covid 

Parla Midolo: 
Caro Italia, 

cambia registro 
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I tempi di Bejart sono lontani 
e mi diverto meno, ma non mollo 

La tua scheda in breve? 

Mi chiamo Salvo Benanti, ho tanti anni, faccio il giorna-
lista quasi da sempre anche se in altre vite ho fatto co-
se diverse. Ho la passione della mia città, insieme alla 
quale ho vissuto poche annate buone e tante annate 
decadenti, tristi, inconcludenti. 

La tua famiglia? 

Una famiglia di lavoratori. Mio padre faceva il ferrovie-
re, ma anche il tipografo. Per diletto suonava la tromba 
nella banda cittadina. Era una gran brava persona. Mia 
madre era bellissima. Veniva dalla famiglia Fuggetta, 
dell’eroe cittadino con la strada alla Borgata e il ricordo 
in Ortigia. 

Figlio unico? 

No. Una sorella e un fratello più grandi. 

Come hai deciso di diventare giornalista? 

Per me il giornalista non era solo fare la cronaca. Il 
giornalista era uno che raccontava storie. Belle e brut-
te, ma le raccontava così come erano avvenute. 

Da quanti anni racconti storie? 

Da 47 anni. 

Insomma, in 47 anni hai visto e raccontato di tutto. 
Hai intervistato anche gente famosa? 

Certo è capitato. 

Raccontaci di questi famosi 

Sarebbe molto lungo. 

Magari fai solo i nomi? 

Ho intervistato Leonardo Sciascia, Bettino Craxi, Giulio 
Andreotti, Valerio Zanone, Vittorio Gassman, Maurice 
Béjart, Emilio Greco. Ma potrei farti altre decine di nomi 

I giornalisti siracusani con cui hai lavorato? 

Anche qui una valanga. Ricordo che mi portò a La Sici-
lia Pino Filippelli, grande maestro e grande uomo. Ho 
fatto iniziative insieme a Dino Cartia, Armando Greco. 
Ricordo le parole del professor Lino Romano: “nella 
mia vita ho fatto tante battaglie e le ho perse quasi tut-
te”. Il mio “racconta storie” preferito Toi Bianca. La sag-
gezza colta di Turi Maiorca e poi tanti altri, impossibile 
citarli tutti. 

I politici che ricordi con piacere? 

Dico subito Santi Nicita, Fausto Spagna, Nino Consi-
glio, Turi  Corallo, Concetto Lo Bello, Gino Foti, ma an-
che questo sarebbe un elenco lungo. Con tutti mi lega-
no fatti successi, articoli scritti, storie raccontate. Alcuni 
li ho inseriti nel libro “I politici della domenica” che al 
tempo ebbe un buon successo, grazie anche alla pre-
fazione raffinata dell’avvocato Corrado Piccione. 

Quindi Filippelli ti porta a La Sicilia 

Che è stata casa mia per oltre 20 anni. 

Ti andava bene restare a Siracusa? Nessuna tenta-
zione? 

No le tentazioni ci sono state. Ad un certo punto ho do-
vuto anche scegliere se trasferirmi a Roma o restare 
nella mia amata Siracusa. A Roma magari avrei fatto 
tutta un’altra vita, con un giornalismo diverso. Non ci 
sono comunque controprove. 

Facendo il giornalista a Siracusa invece? 

Mi sono sbizzarrito. Ho fatto di tutto e di più. 

Ad esempio? 

Ho diretto diverse televisioni, condotto programmi ra-
diofonici e televisivi. Ricordo che per un certo periodo 
facevo una trasmissione che durava tutta la notte in 
una emittente a Belvedere. 

E poi? 

Poi ho fatto il giornalista d’arte. Ho vissuto un paio 
d’anni dentro le gallerie d’arte. Ho conosciuto due in-
credibili soggetti come Michelangelo Castello e Deme-
trio Paparoni, due siracusani d’eccellenza che sono riu-
sciti a portare Siracusa al centro della nuova arte inter-
nazionale. 

E poi? 

Ho fatto l’ufficio stampa di Mater Dulcissima all’ex chie-
sa dei Cavalieri di Malta con artisti come Mimmo Pala-
dino, Gilbert e George, Gerhard Richter, Mario Merz, 
Giuseppe Penone, Sol Lewitt, Giulio Paolini, Jannis 
Kounellis, Anish Kapoor, Arnulf Rainer, Michelangelo 

Pistoletto, Emilio Vedova, Gilberto Zorio.  Pensa che 
oggi Italia vuole affittare questo luogo magico a 700 
euro al mese. 

Magari Italia non sa di Mater Dulcissima? 

Lasciamo stare. 

Hai parlato di un grande come Bèjart 

Certo. Fece a Siracusa grandi spettacoli di danza, 
con 100 primi ballerini. Sette spettacoli costarono alla 
Giunta Spagna 35 milioni, meno di 18mila euro. Di 
Bejart (qui sopra nella foto) a Siracusa parlò mezzo 
mondo. 

Come andava Siracusa negli anni Ottanta/
Novanta? 

Era un’altra vita ed era anche un’altra città. 

E la politica? 

La politica era meno improvvisata. C’era un cursus 
honorum che tutti ritenevano giusto. Per ricoprire un 
qualsiasi ruolo si doveva studiare, approfondire, avere 
competenze. Prima si frequentava il partito, se eri 
bravo venivi proposto per una candidatura nel quartie-
re dove facevi la gavetta.  Se emergevi al quartiere 
potevi anche aspirare a candidarti consigliere comu-
nale e se lo diventavi per i primi cinque anni dovevi 
fare solo esperienza e conoscenza. Dopo, sempre se 
le tue doti erano evidenti, potevi iniziare la carriera 
politica. Oggi invece.. 

Oggi invece? 

Oggi invece dei perfetti sprovveduti, ignoranti dei fatti 
amministrativi e spesso anche ignoranti della storia di 
Siracusa, fanno i presidenti del consiglio comunale, 
gli assessori. Un disastro. 

Come sempre niente mezze misure? 

Guarda che non è così. Come giornalista racconto 
solo quello che succede che è poi la procedura etica-
mente corretta. C’è invece chi vuole farti sembrare un 
bastian contrario che parla contro solo per diletto o 
per abitudine 

E non è così? 

Ma per niente. Chi dà questa versione è in cattiva fe-
de e quasi sempre schierato con il peggiore. 

Perché allora sei sempre contrario? 

Per colpa di chi vota a Siracusa visto che sceglie da 
anni sindaci inadeguati. Come si fa a non essere con-
trari a Garozzo o peggio a Italia? 

Torniamo alle tue interviste coi famosi. Sciascia? 

L’ho intervistato il giorno dell’inaugurazione del mu-
seo Paolo Orsi. Mentre c’era la cerimonia lui era fuori 
in un vialetto che fumava. Mi sono avvicinato e gli ho 
chiesto, un po’ intimorito dalla sua espressione acci-
gliata, se potevo fargli qualche domanda, Certo, ha 
risposto, basta che non è sulla mafia. 

Craxi? 

Venne a Siracusa da presidente del Consiglio. Sincera-
mente non mi ricordo qual era la notizia importante in 
quel momento. Comunque mi rivolsi a lui chiamandolo 
compagno Bettino e gli chiesi una battuta sul fatto im-
portante. “Fai tu – mi disse -, resta sul generico, non 
farmi fare brutta figura”. 

Emilio Greco? 

Un grande. Abbiamo trascorso una giornata insieme a 
Villa Politi dove era alloggiato. “A Siracusa c’è una ma-
gia indefinibile, qualcosa che si sente dalle sue pietre, 
dalla sua storia, dagli antichi poeti”, parole di Emilio 
Greco. 

Invece oggi intervisti? 

Chi ha comunque qualcosa da dire, chi ha qualcosa di 
interessante da raccontare… 

Niente grandi nomi? 

Direi che è difficile che ci siano in giro grandi nomi 

Non ci sono più i politici di una volta? 

Questo è sotto gli occhi di tutti. Ho letto di un ministro 
che vuole togliere dalle materie di studio la storia 
dell’arte perché quando andava lui a scuola era una 
schiappa. Siamo messi male. 

Gli artisti? 

Ho intervistato Gassman, ho trascorso una nottata di-
scutendo con Mike Buongiorno al bar Manhattan di via-
le Teracati, scoprendo una persona totalmente diversa 
dal mister allegria della tv. Ho intervistato Dalla e Mo-
randi nel ristorante a due passi dal teatro greco, ho in-
tervistato Venditti  prima del suo concerto al Verga. Ho 
intervistato.. 

Ok capito. I politici di oggi e gli artisti di oggi non ti 
fanno sospirare, non ti entusiasmano insomma? 

Non è così, è un fatto diverso. Sono un curioso, adoro 
le emozioni e continuo ad intervistare chi desta interes-
se 

Anche quelli che non ti piacciono? 

Soprattutto. Certo, spesso non capiscono la professio-
nalità e cercano addirittura di evitare interviste, mi riferi-
sco ai politici principianti che si danno arie non avendo 
davvero dove poggiarle. 

Come funziona, tu li inviti per un’intervista 

E anche gli scarsi accettano perché una intervista ha 
sempre il suo fascino. Poi ci sono quelli in malafede, 
quelli che non riescono a capire che il giornalista lavora 
e se loro ricoprono un ruolo istituzionale li intervista co-
munque. Quelli in malafede nascondono defilandosi la 
loro pochezza e in alcuni casi, pochissimi per fortuna, 
anche la loro scarsa educazione non rispondendo nep-
pure. 

In questi rari casi che succede? 

Nulla, che vuoi che succeda, l’educazione non è obbli-
gatoria. 

Coi furbi come va? 

Non mi piace già la categoria. Basta loro far capire che 
io sono nato di notte, ma non ieri notte. 

E come lo fai capire? 

Dritto per dritto, i giri di parole nei rapporti sono quasi 
sempre inquinanti. 

Italia? 

Peggio di Garozzo. Giancarlo non si nasconde, è quel-
lo che appare. Italia invece ha le bugie compulsive, al-
meno una trentina al giorno, inaffidabile elevato ad en-
ne. 

Scala? 

Non la conosco. E’ partita malissimo: Ha detto bugie 
sulla sua elezione che è stata un grande inciucio con 
Pd e transfughi di destra, non è super partes essendo 
rimasta nel gruppo grillino per fare incetta di posti in 
commissione, non ha capito mai che è la seconda cari-
ca del Vermexio, mi riferisco ai comportamenti istituzio-
nali e all’atteggiamento nei confronti dell’informazione. 

Ti continui a divertire facendo il giornalista? 

Ti dico la verità, molto meno di prima. Mi occupo della 
città e vedo incompetenti e arroganti assumere decisio-
ni assurde per conto dei siracusani. E spesso si tratta 
di assessori che non hanno nemmeno l’avallo del con-
senso popolare. E’ dura, ma non mollo. La nottata do-
vrà pur passare. 
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La piazza del Duomo copre un'area che rappresenta il punto 
centrale e più elevato di Ortigia. Qui i primi dati relativi 
alla presenza umana sono già del periodo neolitico, i primi 
segni di un insediamento abitativo datano all’ età del bronzo 
antico e quelli più cospicui, della media e tarda età del 
bronzo, persistono fino al momento della colonizzatone gre-
ca. Questa è l'area che costituì il cuore della città greca, di 
quella medioevale e, soprattutto, di quella barocca. 
Lo spazio è aperto da età preistorica e per tutto l'evo antico. 
Intorno a questo spazio in età postantica il processo costrut-
tivo, iniziato con la trasformazione dell'Athenaion in chiesa 
cristiana, poi Cattedrale, si imposta, dalla parte orientale, 
sulla direttrice dell'antico collegamento stradale forse già di 
età preistorica, poi "plateia", strada di età greca, in senso 
nord-sud e, dalla parte di ovest, lungo la linea curva di mar-
gine del pianoro proiettato sul mare del Porto Grande. 
Quando, con il sette-ottocento, si completa intorno ad esso 
l'anello dell'edificato che si configura come piazza, essa 
mantiene, pur con le conseguenze delle usure e trasforma-
zioni, la sua naturalità, la sua iniziale connotazione di piano 
roccioso di fondo, e i battuti stradali, le imbrecciature, i li-
vellamenti non ne mutano le caratteristiche fino all'inizio di 
questo secolo. Il documento fotografico della figura n. 1, 
coglie lo stato del luogo al 28.4.1898: 
la piazza definibile, alla Vittorini, "metafisica spianata" ap-
pare in tutto il suo valore di elemento di aggregazione di 
spazi e volumi di edificato, fondale bianco e unitario sul cui 
margine, a mò di scene, si radicano le fronti e i corpi degli 
edifici rappresentativi della comunità. Le balaustre e i mar-
ciapiedi, le alberature e l'asfalto hanno, nel tempo, alterato, 

in parte, questo aspetto generale dello spazio e abituato 
l'occhio a elementi da ascrivere al pittoresco e al decora-
tivismo, ai quali il gusto comune indulge e che, certamen-
te, hanno appannato l'effetto di impareggiabile scena ar-
chitettoni-ca di questo luogo paradigmatico "in cui fare 
architettura e rappresentare architettura coincidono esat-
tamente" (G. Pagnano) (figg. nn. 2 e 3).   
Da un punto di vista storico-archeologico l'area della 
piazza è notoriamente luogo di assoluto valore. Ne è se-
gno eccezionale l'Athenaion che rappresenta il momento 
culminante delle realizzazioni templari in stile dorico a 
Siracusa.  
Voluto da Gelone a memoria della vittoria sui Cartagine-
si a Imera nel 480 a.C., celebratissimo nell'antichità per 
le ricchezze di cui era dotato, rappresentò non solo il si-
gnificato e il valore della polis greca, ma, dall'epoca del-
la sua costruzione, ha costituito, nei secoli, il luogo desti-
nato per eccellenza al Sacro nella città aretusea. 
Ne sono testimonianza la trasformazione, come si è detto, 
in chiesa cristiana prima e in Cattedrale dopo, fino ai no-
stri giorni, documentando uno straordinario e millenario 
sovrapporsi di vicende costruttive, emblematico esempio 
di un processo che investe tutto il meraviglioso palinsesto 
costituito dal centro storico di Ortigia. 
Immediatamente a nord del tempio, lungo l'attuale via 
Minerva, tra il 1912 e il 1917, Paolo Orsi si cimentava in 
una esplorazione rimasta memorabile nella storia della 
ricerca archeologica. Gli eccezionali ritrovamenti effet-
tuati, consistenti in edifici religiosi, ex voto, stelai, terre-
cotte architettoniche, sculture, documentarono l'intenso 

uso di quest'area del santuario greco, ma, in generale, l'e-
splorazione offrì per la prima volta a Orsi l'occasione di leg-
gere a Siracusa il libro della sua terra: Nei quasi 30 anni 
della mia attività archeologica non m'era mai accaduto di 
imbattermi in un cosi importante complesso di avanzi monu-
mentali greci che dal VII sec, a C., scendono ai tempi bizan-
tini. Mai mi tra accaduto di svolgere una scavo stratigrafico 
di tanta eloquenza archeologica e storica...2. Una celebre 
monografìa: "Gli scavi intorno a l'Athenaion di Siracusa 
negli anni 1912/1917", edita dall'Accademia dei Lincei nel 
1919, ne da conto in maniera impareggiabile. Sull'area di 
piazza Duomo P. Orsi interviene non con un'esplorazione 
estesa e sistematica, ma con saggi di scavo effettuati nel 
1910 e nel 1922 in previsione di un lastricamento in asfalto 
della piazza di cui si parla da molto tempo, senza che il Co-
mune disponga di mezzi adeguati per mandarlo ad effetto 3. 
I saggi di scavo effettuati lungo il perimetro della piazza, 
riportati in colore azzurro nella planimetria della tav. 1, non 
resero risultati di particolare interesse. 
L'Orsi registrò l'assenza quasi completa di strutture murarie 
antiche e, in generale, la presenza, al di sotto del livello mo-
derno e medioevale, di due strati relativi al periodo greco 
arcaico e al periodo "siculo". L'analisi dei materiali indusse 
lo studioso a pensare che quella della piazza fosse un'area 
sacra più o meno libera, che potesse contenere edicolette 
sacre, minuscoli edifici con ex voto in terracotta, marmo e 
bronzo che in mezzo al verde di piccoli boschetti (ftXooO 
costituivano un vero museo dell'arte arcaica 4 sulla terrazza 
che prospettava liberamente sul mare. 

Dal punto di vista storico-archeologico  
l'area della piazza è di assoluto valore 


