
 

SETTIMANALE  
DI POLITICA  
E COSTUME 

Autorizzazione del tribunale 
di Siracusa n.2/2003  

Spedizione in  
abbonamento postale 

Pubblicità inferiore al 70 % 
 
 

FONDATO NEL 1988 
N° 9/2021 

Domenica 28 febbraio 
2021  diretto da Salvo Benanti 

Strade scassate 540 C.so Umberto 1288 
La competenza è del vice sindaco Pierpaolo Coppa La competenza è del vice sindaco Pierpaolo Coppa 

Istituto Giaracà 1129 
La competenza è del vice sindaco Pierpaolo Coppa 

Anno 33 Email: ifattisr@gmail.com  

Salvo Sorbello, Siracusa era una città pie-
na di vita, di movimento, di grinta e di or-
goglio ritrovati. Se oggi siamo nullisti e 
immobili è solo colpa del virus?  
La crisi è purtroppo un po’ ovunque. A Sira-
cusa rischia però di colpire più duro, anche 
a causa delle incerte prospettive del petrol-
chimico. Manca disgraziatamente una visio-
ne strategica, si pensa solo all’oggi, senza 
curarsi di progettare il futuro.  
Ci sono meno matrimoni e in questo con-
testo ci sono meno matrimoni in chiesa. 
Continua inesorabile la decrescita demo-
grafica. E’ solo colpa del lavoro che non 
c’è, dei soldi che sono pochi.. 
L’età media a Siracusa è balzata, in pochi 
anni, da 39 a 45 anni. E l’indice di vec-
chiaia, che rappresenta il grado di invec-
chiamento di una popolazione (consiste nel 
rapporto percentuale tra il numero degli 
ultra65enni ed il numero dei giovani fino ai 
14 anni) è passato da 
97 del 2002 a 169 
del 2020! Stiamo di-
ventando una città di 
vecchi, di nonni sen-
za nipoti.  
Nessuno bada incre-
dibilmente a questi 
dati: si continua ad 
esempio a costruire 
abitazioni, le perso-
ne si indebitano con 
mutui trentennali 
pesantissimi ma, se 
non nascono bambi-
ni, queste case var-
ranno molto meno di quanto sono state pa-
gate.  
La diminuzione dei matrimoni, poi, resa an-
cora più seria dalla pandemia, peserà sulle 
nascite, perchè da noi la maggior parte di 
bambini nasce da coppie sposate.  
Ma di questi sindaci siracusani che flirta-
no con la Lega cosa ne pensi? E’ solo un 
fatto di opportunismo? Vogliono comun-
que mantenere la poltrona e la Lega in 
questo senso dà più garanzie? 
Come presidente provinciale del Forum del-
le Famiglie non esprimo giudizi sulle dina-
miche interne dei partiti. Non posso però 
che sperare che le nuove dinamiche della 
Lega a livello nazionale non siano penaliz-
zanti per noi del Sud. Quanti sanno cosa 
comporterebbe  per la gente del Meridione 
l’autonomia differenziata, voluta da Zaia, 
Fontana ed altri? Viene sottovalutata la si-
tuazione, manca un approfondimento dei 

temi.  
Continua la tempesta in 
Forza Italia. Prestigia-
como prima contro 
Cannata, oggi contro 
Bandiera e da Rosolini 
Gennuso dichiara 
“Stefania è la guida mi-

gliore” 
Non conosco le dinamiche interne di Forza 
Italia. Non ero a conoscenza neppure di 
alcuni recenti passaggi. Mi auguro che ci si 
occupi di problemi concreti (e ce ne sono a 
bizzeffe) e non di mere appartenenze. 
Vinciullo con qualche difficoltà è pratica-
mente con la Lega o può ripensarci? 
Mi lega ad Enzo Vinciullo un rapporto di 
amicizia risalente all’antica militanza de-
mocristiana. Ha mille risorse ed è stato 
spesso costretto ad avere a che fare con la 
cosiddetta “Siracusa bene”, che tollera po-
co persone (mi ci metto anch’io) che vengo-
no “dal popolo” e non appartengono a cer-
chie esclusive. Penso che Enzo riuscirà a 
gestire la situazione, favorito anche dalla 
svolta moderata di Salvini. 
Dopo tutto quello che abbiamo letto e si 
legge su Palamara e i rapporti della mag-

gioranza dell’Anm con il Pd, io se fossi 
Ezechia Paolo Reale magari sarei un 
po’ inquarzato 
Paolo è un ottimo avvocato e conosce 
bene le dinamiche della giustizia. Da fi-
glio di appartenente all’Arma dei Cara-
binieri consentimi di rimanere disorien-
tato rispetto a quello che leggiamo.  
Nella tua amatissima Marzamemi ri-
trovi le forze per discutere di Siracusa, 
della politica che non c’è, del sindaco e 
della giunta del cga? 
Marzamemi, come altre località della 
provincia, sono luoghi d’incanto, che an-
drebbero valorizzati ancora meglio. Ti 
consentono di poter vedere le situazioni 
forse con maggiore distacco. Ma il qua-
dro complessivo per la provincia di Sira-
cusa non è incoraggiante, penso che nel-
la sua storia non abbia mai contato così 
poco sui tavoli regionali e nazionali. Chi 
si sta occupando delle risorse del Reco-
very fund da fare affluire nella nostra 
zona?  
A ben pensarci i sei deputati siracusani 
grillini hanno davvero una bella faccia 
tosta, non fanno nulla di concreto per 
anni e oggi qualcuno degli stessi dice 

no al governo Draghi 
Ti dirò che non li conosco e neppure ricor-
davo che fossero in sei. Non ho mai condi-
viso l’idea sbagliatissima che gli elettori 
non possano scegliersi i loro rappresen-
tanti, che vengono imposti in liste blocca-
te, senza alcuna selezione.  
Tolto Granata, ormai capace di tuttolo 

come Italia, chi 
diamine sono 
gli assessori 
comunali? A 
che titolo fanno 
scelte per una 
città che nella 
stragrande 
maggioranza 
non li conosce e 
non li ha mai 
votati? 
Anche in questo 
caso molti as-
sessori non li 
conosco neppu-
re. E penso che 
come me anche 
parecchi altri 
siracusani. La 
mancanza del 
consiglio comu-

nale (e ci aggiungo pure quella del consi-
glio provinciale, ormai da quasi dieci an-
ni) è una ferita lacerante, perché altera il 
rapporto nelle istituzioni democratiche. E 
non giova alla fine neppure a chi governa, 
perché lo priva del confronto con le oppo-
sizioni. Te lo dice uno che ha amministrato 
e sa quante volte le critiche costruttive aiu-
tino a scegliere meglio per il bene comune.  
Spossati dalla pandemia, infastiditi dal 
nullismo di un gruppo dirigente scarso 
come mai in passato, in cosa possiamo 
sperare? 
Spes contra spem, sperare contro ogni spe-
ranza. Questo motto di san Paolo venne 
fatto proprio da Giorgio La Pira, il pozzal-
lese sindaco santo di Firenze.  
Possiamo e dobbiamo contare sui nostri 
giovani, perchè la qualità del futuro di Si-
racusa è dipendente in maniera molto 
stretta dalla qualità della formazione delle 
nuove generazioni e dalla valorizzazione 
del loro capitale umano. Se noi facciamo 
scappare via i nostri giovani, che già sono 
pochi, o non li dotiamo degli strumenti 
adeguati per consentire loro di essere pre-
parati, attivi, vincenti, siamo davvero mes-
si molto male.  

Sorbello: Confesso, non conosco 
né i deputati nazionali grillini 
né alcuni assessori comunali 
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Specialmente dopo le volgarità e i delitti commessi a Mace-
rata dalla cosiddetta “sinistra”, cresce nell‟opinione pubblica 
un sentimento di contrarietà, oltre il limite della esasperazio-
ne, nei confronti delle migliaia di clandestini provenienti 
dall‟Africa che liberamente e senza alcun controllo (neppure 
sanitario) entrano sul territorio nazionale. 
Oltre al danno vi è la beffa nei confronti di chi si oppone a 
queste incontrollate invasioni e che viene tacciato di razzi-
smo o di fascismo (antifascismo che, come detto giustamente 
da Marcello Veneziani, è l‟ultimo rifugio dei farabutti). 
La domanda che ci si deve porre è semplice: chi sono i re-
sponsabili? Le genti che provengono dall‟Africa o il sinistro 
governo italiano che favorisce l‟invasione nella consapevo-
lezza di destabilizzare la Nazione, frantumare l‟ordine pub-
blico e distruggere quel poco che è rimasto dello Stato socia-
le? Questi cosiddetti migranti sono in realtà deportati incon-
sapevoli destinati, nella deliberata intenzione del governo, a 
vivere in stato di sostanziale schiavitù. 
Dunque, una prima risposta: razzista è il governo e chi favo-
risce questa che, a giusto titolo, può esser definita una vera e 
propria tratta di esseri umani. 
Queste genti africane o di altra provenienza geografica, com-
mettono delitti? Certamente, e cos‟altro potrebbero fare (a 
parte l‟orrore di Pamela Mastropietro e delle decine e decine 
di analoghe nefandezze che fanno perdere ai delinquenti che 

le compiono i connotati dell‟uomo per assumere quelli del-
la bestia), per sopravvivere oltre alla pelosa ospitalità che 
viene data e che costa 1.050 euro a testa per una spesa com-
plessiva annua, ad oggi, di circa cinque miliardi di euro. 
Ovviamente, questi denari non vanno a questi cosiddetti 
migranti, bensì alle pelose organizzazioni umanitarie che vi 
lucrano e vi speculano e che ovviamente sostengono questa 
classe politica al governo vile, corrotta e traditrice. 
L‟altra domanda fondamentale che ci si deve porre è la se-
guente: a cosa è finalizzato questo consapevole e preordi-
nato progetto consistente nel determinare queste invasioni? 
Anche qui la risposta è di tutta evidenza: la cosiddetta 
“sinistra progressista” si è ormai venduta al più bieco capi-
talismo di rapina (nella consapevolezza del “cupio dissolvi” 
della sua storia), ai centri della finanza internazionale, alle 
organizzazioni occulte e non occulte che la gestiscono, agli 
interessi delle multinazionali, ai vari criminali come Geor-
ge Soros, in nome di un mondialismo o di un globalismo 
del quale o non hanno capto niente (e allora sono radical-
mente cretini e non devono stare al governo) oppure ne 
hanno capito gli scopi (e allora sono dei delinquenti – loro, 
non i cosiddetti profughi – e meno ancora devono stare al 
governo, bensì in galera). 
Qualche imbecille o qualche disonesto dice che i cosiddetti 
migranti pagheranno le nostre pensioni. Come: soggiornan-
do in alberghi a quattro stelle? Bivaccando dinanzi ai bar? 
Intrattenendosi a giocherellare con costosi smartphone? E 
poi, se è vero che di132.000 mila di essi si sono perse le 
tracce, immagino la disperazione del Presidente dell‟INPS 
Boeri. 
Molti di questi cosiddetti migranti sono abbandonati dal 
governo italiano nelle mani della criminalità organizzata 
italiana, ma la gestione criminale di essi sta per passare ad 
altre forme di criminalità di differente provenienza, soprat-
tutto la feroce criminalità nigeriana. E non è bastato il mo-
nito del Presidente della Nigeria che ha avvertito che arri-
vano in Italia feroci criminali nigeriani. 
A parte proteste di questi pseudo-migranti che si lamentano 
dell‟alimentazione e dell‟ospitalità e che distruggono gli 
alberghi che li ospitano, queste genti sono esse le prime 
vittime di forme generalizzate di racket che si collocano in 
un più vasto disegno criminoso tollerato, se non voluto, 
dalla “sinistra progressista” che ormai ha venduto la sua 

anima alle peggiori forme di liberismo che si fondano anche 
su un preordinato progetto schiavistico come era negli Stati 
Uniti d‟America o nella Etiopia fino alla abolizione della 
schiavitù in quel Paese per determinazione ferma e irrevoca-
bile del governo fascista. E la beffa oggi è che chi si ricono-
sce nella perdurante attualità sociale ed economica di quel 
tempo, viene accusato di essere razzista! 
È esperienza quotidiana vedere queste persone che, vittime 
del racket che le organizza e le sfrutta, puliscono marciapie-
di o chiedono soldi dinanzi ai bar o ai più diversi esercizi 
commerciali. 
Personalmente non do mai denaro ma tutte le volte che mi 
capita offro la colazione perché questo chiedono i neoschia-
vi del XXI secolo, e questo non può essere lucrato dal rac-
ket. 
Numerosissimi sono gli stranieri presenti sul territorio italia-
no pienamente integrati anche nell‟attività lavorativa e dei 
quali molti hanno quel sentimento di appartenenza alla Co-
munità nazionale che molti cittadini italiani hanno perso. 
Come non condividere, allora, il programma elettorale di 
CasaPound? Cominciando dall‟affermazione programmatica 
di principio che prima di chiunque altro vengono gli italiani, 
più di ogni altra cura vi è quella della redenzione morale, 
economica e politica di quei milioni di italiani che vivono in 
stato di povertà. 
Il calo delle nascite in Italia con il quale si vorrebbe ignobil-
mente giustificare la ragione di questi ingressi illimitati e 
incontrollati, deve trovare una risposta in una seria politica 
di sostegno alle giovani famiglie, dando ai giovani un lavo-
ro degnamente retribuito (come prescrive la vigente Costitu-
zione della quale l‟attuale classe politica dirigente fa strame) 
e dando un adeguato e controllato sostegno finanziario per 
ogni figlio fino all‟età di sedici anni di 500 euro al mese. 
Per una spesa complessiva non solo graduata nel tempo, ma 
anche molto inferiore a quei cinque miliardi di euro spesi 
per convertire in schiavi i cosiddetti migranti. 
Se a questo aggiungo l‟uscita dall‟euro e da questa Unione 
europea serva della finanza internazionale e del più bieco 
monetarismo, oltre che il recupero da parte dello Stato ita-
liano della sovranità monetaria, votare CasaPound non è una 
semplice scelta elettorale ma è un dovere morale prima an-
cora che una preferenza politica. 

Augusto Sinagra 

Sinagra: I migranti/nuovi schiavi 
costano 5 miliardi di euro l‟anno 

Tutti soldi che vanno a chi li sfrutta 
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Fra il 1880 e il 1915 approdarono negli Stati 
Uniti quattro milioni di italiani su 9 milioni 
circa di emigranti che scelsero di attraversare 
l'Oceano verso le Americhe. Le cifre non ten-
gono conto del gran numero di persone che 
rientrò in Italia: una quota considerevole 
(50/60%) nel periodo 1900-1914. 
Circa il settanta per cento proveniva dal Meri-
dione, anche se fra il 1876 ed il 1900 la mag-
gior parte degli emigrati era del Nord Italia 
con il quarantacinque per cento composto solo 
da Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Piemonte. 
Le motivazioni che spinsero masse di milioni 
di Meridionali ad emigrare furono molteplici. 
Durante l'invasione Piemontese, operata senza 
dichiarazione di guerra, del Regno delle due 
Sicilie, i macchinari delle fabbriche del sud 
(non dimentichiamo che Napoli era allora una 
città all'avanguardia in campo industriale) fu-
rono portati al Nord dove in seguito sorsero le 
industrie del Piemonte, della Lombardia e del-
la Liguria. 
Le popolazioni del Meridione, devastate dalle 
guerre (circa un milione di morti) da catacli-
smi naturali (il terremoto del 1908 con l'onda 
di marea nello Stretto di Messina uccise più di 
100,000 persone nella sola città di Messina) 
depredate dall'esercito, dissanguate dal potere 
ancora di stampo feudale, non ebbero altra al-
ternativa che migrare in massa. Il sistema feu-
dale, ancora perfettamente efficiente, permet-
teva che la proprietà terriera ereditaria deter-
minasse il potere politico ed economico, lo 
status sociale, di ogni individuo. In questo mo-
do, le classi povere non ebbero praticamente 
alcuna possibilità di migliorare la propria con-
dizione. 
Da aggiungere ai motivi dell'esodo la crisi 
agraria dal 1880 in poi, successivamente l'ag-
gravarsi delle imposte nelle campagne meri-
dionali dopo l'unificazione del paese, il declino 
dei vecchi mestieri artigianali, delle industrie 
domestiche, la crisi della piccola proprietà e 
delle aziende montane e delle manifatture rura-
li. 
Gli Stati Uniti dal 1880 aprirono le porte 
all'immigrazione in pieno sviluppo capitalisti-
co; le navi portavano merci in Europa e ritor-
navano cariche di emigranti. I costi delle navi 
per l'America erano inferiori a quelli dei treni 
per il Nord Europa, per questo milioni di per-
sone scelsero di attraversare l'Oceano. 
L'arrivo in America era caratterizzato dal trau-
ma dei controlli medici e amministrativi duris-
simi, specialmente ad Ellis Island, l'Isola delle 
Lacrime. 
1951 - La Partenza di mio nonno “Turiddu” 
per l‟America… 
Quando si parla di accoglienza in Italia verso 
gli stranieri si sente spesso la retorica dei buo-
nisti che ricorda come un tempo anche gli ita-
liani erano emigrati in America. Pochi anni fa, 
Matteo Renzi, parlando dei migranti, diceva 
che "questi erano i nostri nonni". 
La realtà però è diversa. Gli italiani che sono 
emigrati in America alla fine dell'Ottocento e a 
inizio Novecento in cerca di nuove opportunità 
hanno iniziato dal basso, lavorando nelle mi-
niere e nei campi. Molto spesso venivano an-
che discriminati e segregati in base alla razza 
e, in alcuni casi, anche linciati in pubblico. 
Mio nonno Turiddù (Salvatore) partì nel 1951 
anche lui per lavorare in America con un solo 
scopo… guadagnare un gruzzoletto di dollari 
per comprare l‟ambita “Sedia Americana gire-
vole e inclinabile” e portarla nella sua barberia 
nel quartiere degli Archi a Ragusa Ibla…  e 
siccome aveva una carnagione più scura di al-
cuni immigrati anglosassoni, veniva scambiato 
per messicano. Soffriva molto per la discrimi-
nazione, mi raccontava mia nonna.  
Il sentimento razziale ai tempi dell‟immigra-
zione italiana in America era molto forte, a tal 
punto che le paghe, mi raccontava sempre la 
nonna, sancite dallo Stato per le classi operaie 
erano divise per etnia: "Bianchi $1,75, Neri 
$1,50 e Italiani $1,35". Gli italiani venivano 
pagati meno dei neri, perché erano arrivati do-
po di loro per lavorare da operai. Un altro ra-
gazzo, metà siciliano e metà napoletano che 
allora ha preferito l‟anonimato per motivi di 
privacy (mi raccontava mia nonna) diceva di 
come i suoi nonni durante la discriminazione 
razziale bevevano dalle stesse fontane dei 
“neri”. Anche i linciaggi verso gli italiani non 
mancavano. C‟è una foto di due siciliani immi-
grati che erano stati impiccati per una presunta 

sparatoria senza alcuna indagine o proces-
so, che sembra risalire al 1910 nel sud degli 
Stati Uniti. Ma la permanenza del nonno 
durò sei mesi di incessante lavoro e alla 
fine “Turiddu” ritornò con il Transatlantico 
Andrea Doria il 16 gennaio 1952 (sei mesi 
dopo l‟arrivo in America) insieme alla de-
cantata “Sedia Americana” … Già la noti-
zia del ritorno del Barbiere Turiddu inteso 
“Testa Rossa” con la “sedia Americana” si 
era diffusa in tutto il quartiere degli Archi e 
anche in tutta la città, destando meraviglia e 
curiosità. 
1983 – Tre amici atterrano in America 
“Giorgio, Enzo e Turiddu” 
Immaginate un giovane venticinquenne in-
sieme ad altri due amici, nato nella provin-
cia più a sud d‟Italia ubicata sotto il paralle-
lo di Tunisi a “Ragusa Ibla”, che si trova 
dentro il Boeing 747 della JAT Yugoslav 
Airlines in partenza da Zagabria destinazio-
ne “LAMERICA” New York… per trascor-
rere le vacanze estive! 
Nella mente gli frullavano tante emozioni 
indescrivibili, stava per raggiungere il mon-
do sempre visto al cinema o alla televisio-
ne, il Paese della Coca Cola, dei Cartoni 
Animati, della Walt Disney, della Break-
dance, di Rin tin tin ma soprattutto il Paese 
in cui nel 1951 posò piede suo nonno Tu-
riddu inteso “Testa Rossa” …  
All‟atterraggio presso l‟Aeroporto Interna-
zionale John F. Kennedy solo uno specchio 
davanti a lui poteva fargli vedere la gioia e 
la curiosità impressa sul suo volto… il So-
gno si stava realizzando. 

Vi fu un susseguirsi di emozioni e di gran-
de meraviglia nel visitare New York, Wa-
shington, e un po‟ del New Jersey. 
Da New York i tre amici partirono per il 
Canada, paese natio del nostro amico di 
viaggio Enzo. Il viaggio in treno fu como-
do con visioni panoramiche degne dei film 
della Walt Disney … Lungo il fiume Ri-
chelieu che costeggiava la linea ferroviaria 
vedevamo famiglie americane che consu-
mavano il classico Picnic all‟ombra di 
grandiosi Aceri, Pini ed Abeti con appari-
zioni fugaci di scoiattoli… (mai visti pri-
ma di allora…). Posti, genti che inesora-
bilmente rimasero impresse nel nostro 
cuore e nella nostra mente… 
L‟aneddoto curioso… 
Tre giorni prima della Partenza (28 luglio 
1983)  
Prima della partenza mio padre mi racco-
mandò di andare a trovare a New York il 
fratello di un suo amico (un certo Gurrieri) 
perché una loro figlia lavorava presso l‟A-
litalia… e avrei sempre potuto avere di 
bisogno di qualcuno (in America). Inizial-
mente ero restio a farmi accogliere da 
qualcuno, ma alla fine, cedetti. 
 Un giorno, sempre prima della partenza, 
trovai mia madre “la Pina” verosimilmente 
imbarazzata che enigmaticamente mi dis-
se: “I parenti ragusani del Gurrieri, avendo 
saputo della tua partenza per New York, 
hanno portato un pacco regalo da conse-
gnare al fratello in America! Se non ti sen-
ti di portartelo dietro, possiamo dirgli che 
lo hai dimenticato…” Io incredulo risposi: 

“Ma no ormai glielo porto … penso che sia 
giusto.” Mia madre rimarcò di nuovo la possi-
bilità di non portarlo suscitando in me una cu-
riosità crescente nel saper cosa mai fosse que-
sto oggetto misterioso… Mia Madre mi svelò 
il contenuto del regalo… era un Caciocavallo 
stagionato di 10 kg! Io per circa un minuto 
rimasi a dir poco smarrito, attonito, incredulo 
ma alla fine avvolgendolo in strati e strati di 
plastica feci un fagotto/cuscino e decisi di por-
tarmelo dietro… nella speranza che durante il 
tragitto lo avrei smarrito… 
Il giorno della partenza arrivò… la mia valigia 
e il fagottino blu (con il Caciocavallo mime-
tizzato) furono imbarcati a Catania per Ro-
ma… a Roma nello smistamento bagagli il 
primo a scendere fu il famigerato fagottino 
blu… destando le risate dei miei compagni di 
avventura… Da Roma a Belgrado e anche lì il 
primo a uscire nel settore bagagli fu “Lui” il 
fagottino blu… Pernottammo nella capitale 
per poi ripartire il giorno dopo, quindi io mi 
riportati in albergo oltre la valigia il fagottino 
blu… Alla fine partimmo per gli Stati Uniti e 
anche a New York il regalo arrivò sano ed in-
tegro, passando con noncuranza anche i con-
trolli severissimi della dogana! Dopodiché 
uscimmo fuori dall‟Aeroporto.   
Fuori dall‟Aeroporto fummo immediatamente 
avvistati e prelevati dalla Famiglia Gurrieri, 
che ci portò presso la loro dimora nel New 
Jersey e fu proprio lì che decisi di consegnare 
“l‟eroe dei due mondi” il Caciocavallo… Il 
Gurrieri Padre mi disse che non era proprio il 
caso… Lo avrei potuto riportare di nuovo a 
casa… La mia pazienza raggiunse il limite… e 
li costrinsi ad accettare il regalo!  
Oggi si viaggia molto di più e per posti più 
lontani… ma nel 1983 nella mia città quel 
viaggio di piacere suscitò molta meraviglia e 
curiosità, e per noi tre Siciliani protagonisti fu 
veramente il coronamento di un sogno. Erava-
mo stati in America… 

      Salvatore Battaglia 
Presidente dell’Accademia delle Prefi 

 

Quando scoprimmo l’America: 
Noi italiani eravamo i migranti, 

discriminati e anche linciati 
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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. 

Riaprirà a breve, dopo quasi quarant'anni dalla chiusura, 
la Grotta dei Cordari, all'interno della "Latomia del Para-
diso", nell‟area monumentale della Neapolis di Siracusa 
poco distante dal più famoso Orecchio di Dionisio. 
Conosciuta in età greca come cava di pietra e prigione, 
secondo quanto tramandano gli storici, l'area fu trasfor-
mata successivamente in giardino, un “paradiso” di alberi 
di limoni e aranci tipici del paesaggio siciliano. 
La Grotta dei Cordari, con i suoi straordinari effetti sce-
nografici causati dalla successione di ampie “stanze” dalle 
tinte policrome, dalla vegetazione di muschi e capelvene-
re che crea singolari giochi di luce, da pilastri e falsi pila-
stri amplificati dalla presenza di acqua, di carattere me-
teorologico o proveniente da alcune falde e, dove ben vi-
sibili in diversi punti, sono ancora i segni della punta dei 
picconi che in antico estraevano la pietra, è uno degli am-
bienti naturali della Sicilia in grado di ammaliare. 
La grotta dei Cordari per tre secoli e, fino agli anni „80 
del secolo scorso, ha rappresentato il luogo dove i cordari 
siracusani hanno prodotto le corde con il sistema tradizio-
nale della ruota a mano, favoriti in questo dalla naturale 
umidità e dall‟ampiezza del luogo che permetteva loro di 
stendere le fibre vegetali e trasformarle in fili. La chiusu-
ra, con l'abbandono da parte dell‟ultimo cordaro, risale al 
1983. 
Sono in corso in queste settimane, i lavori di manutenzio-
ne e ripulitura dei luoghi dalle erbacce, che il direttore del 
"Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eloro, 
Villa del Tellaro e Akrai", Carlo Staffile, ha avviato in 
questo periodo di chiusura dovuto al Covid, per operare in 
sicurezza e predisporre i nuovi percorsi da offrire ai visi-
tatori una volta che si procederà alla riapertura al pubbli-
co. 
“Il 2021 regalerà a tutti i visitatori che avranno come me-
ta Siracusa – sottolinea l'assessore dei Beni culturali e 
dell'Identità siciliana, Alberto Samonà - uno spettacolo in 
più di colori, profumi, archeologia, natura e paesaggio, 
tenuto nascosto da decenni: la riapertura della Grotta dei 
Cordari, infatti, per il valore simbolico e per il contesto 
suggestivo in cui si trova, assume un significato particola-
re, perché è concreta espressione e testimonianza dell'im-
pulso dato agli uffici, di impegnarsi con la massima soler-
zia e senza ulteriori indugi, nella cura del nostro prezioso 
patrimonio culturale. È un segnale forte - evidenzia anco-
ra l'Assessore Samonà - che conferma come il Governo 
regionale stia andando nella direzione giusta, operando 
nell'interesse della comunità, che si riappropria di una ric-
chezza dell'umanità che è storia, ambiente, tradizione e 
che testimonia l'operosità del popolo siciliano sin dall'an-
tichità”. 
“La Grotta dei Cordari – dice il direttore del Parco, Carlo 
Staffile – con il ripristino dei percorsi di visita che sono 
curati dalla Aditus che gestisce i servizi aggiuntivi del 

Parco, e con la messa in sicurezza delle alte pareti rocciose 
profonde tra i 20 e i 45 metri, è il luogo simbolico più sug-
gestivo di un itinerario sul quale stiamo intervenendo con 
lavori di bonifica e nel quale sarà possibile addentrarsi, per-
correndo un ricco agrumeto, alla scoperta delle incantevoli 
grotte artificiali scavate nella parete rocciosa. Un'attività – 
aggiunge Staffile - che sta molto impegnando il Parco e che 
costituisce un innegabile valore aggiunto per l'offerta turi-
stico-culturale del territorio. I lavori per la riapertura stanno 
affrontando tutte le criticità che il luogo comporta, incluse 
le indagini sulla stabilità strutturale della grotta, in modo da 
definire in maniera circostanziata gli eventuali dissesti e le 
possibili soluzioni per garantire le visite in totale sicurez-
za”. 
Durante questo periodo di chiusura dovuto al Covid, il Par-
co ha attivato una serie di interventi all‟interno dell‟area 
archeologica della Neapolis quali la “pulitura” della Lato-
mia del Paradiso, la potatura di alberi, l‟eliminazione di ro-
vi e sterpi che stanno riportando alla luce non solo l‟area 
della Latomia ma anche il sentiero che conduce alla cosid-
detta Tomba di Archimede. 
Insieme alla Grotta dei Cordari tornerà ad essere aperta al 
pubblico anche l'adiacente Grotta del Salnitro così chiamata 

perché, come narra D. V. Denon, vi veniva lavorato il salni-
tro, un deposito costituito da sali minerali che si trova sulle 
pareti umide della grotta; la monumentale imboccatura è 
coperta da un gigantesco masso della volta crollato sul qua-
le sono visibili in forma quasi di gradinata i piani di stacco 
dei blocchi calcarei, segno tangibile dell‟estrazione della 
pietra da questa cava. 
Entro il 2021 verrà, inoltre, ampliato il percorso di visita 
dell‟area archeologica che attraverserà la Latomia di Santa 
Venera, posta più a oriente di tutto il Parco. Nota per il suo 
giardino subtropicale coltivato fin dall'epoca settecentesca 
presenta, in alcune delle sue pareti, gli incavi rettangolari, in 
cui in antico erano posizionati dei quadretti in pietra di na-
tura votiva, a testimonianza che in questa latomia si pratica-
va il culto degli Eroi. 
Percorrendo una ampia scalinata immersa nel verde si potrà, 
infine, sostare all‟ombra di un esemplare plurisecolare di 
ficus macrophylla, detto anche fico delle pagode per rag-
giungere la “Tomba di Archimede”, denominazione inesatta 
attribuita a questo luogo ma ormai storicizzata: si tratta in 
realtà di una tomba di epoca romana, e non del sepolcro del 
grande scienziato siracusano che, come raccontano le fonti, 
venne ucciso nel 212 a.C. durante la presa di Siracusa da 
parte dei Romani. 

Riapre la Grotta dei Cordari 

I percorsi ripristinati  

sono gestiti dalla “Aditus” 
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Non conosciamo la denominazione an-
tica di questa catacomba e, a differen-
za dei cimiteri romani, non riusciamo a 
ricostruire le tracce dell'esistenza di 
uno o più martiri cui poteva essere de-
dicata la necropoli; la dedica a S. Gio-
vanni Evangelista è legata all'intitola-
zione al santo della basilica soprastan-
te in età normanna. Il giro previsto per 
visitare la catacomba non è casuale 
perchè intende seguire le orme del 
grande archeologo Paolo Orsi grazie a 
cui l'indagine sul cimitero di S. Giovan-
ni, tra il 1893 e il 1909, ha acquistato 
una dimensione scientifica dalla quale 
chiunque voglia conoscere il monu-
mento non potrà più prescindere. 
  
Non diversamente da ciò che avviene 
nelle catacombe romane, ma con una 
maggiore monumentalità, il progetto 
prevede la realizzazione di un vero e 
proprio piano urbanistico regolare per 
la città sotterranea dei morti, con uno 
sfruttamento intensivo di preesistenti 
strutture idrauliche. Stiamo dunque 
percorrendo la strada principale - il co-
siddetto decumanus maximus - per la 
cui creazione, infatti, si utilizzò il per-
corso di un acquedotto di età classica, 
del quale ritroveremo le tracce lungo 
tutta questa galleria principale. A diffe-
renza dei cimiteri di Vigna Cassia e 
Santa Lucia, la catacomba di S. Gio-
vanni nasce per servire una comunità 
che non doveva più nascondere la fe-
de cristiana ed è lo stesso monumento 
a fornircene la prova con la grandiosità 
della sua architettura; l'esecuzione ma-
teriale di un cimitero di tali dimensioni, 
che non trova riscontro nei più labirinti-
ci cimiteri romani nati nel III sec. quan-
do le persecuzioni non erano ancora 
scemate, è concepibile solo nel clima 
di tolleranza nei confronti del cristiane-
simo, sancito dalla Pace della Chiesa 
(313 d.C.). 
  
I tipi di sepoltura sono canonici: loculi 
(cavità rettangolari con il lato lungo a 
vista) la cui chiusura si effettuava me-
diante tegole, lastre di marmo o matto-
ni recanti un'iscrizione; l'arcosolio, un 
tipo di sepoltura più ricercata costituito 
da un'arca scavata nel vivo della roc-
cia, chiusa orizzontalmente da una ta-
bula detta mensa e sormontata da una 
nicchia quadrilunga o arcuata. L'arco-
solio conteneva solitamente due corpi, 
ma poteva avere una capacità doppia 
e nella forma particolare, che costitui-
sce una prerogativa di Siracusa, anche 
una ventina di posti. Presente nel cimi-
tero è anche la forma, un sepolcro sca-
vato nel pavimento, tipica della fase 
intensiva dello sfruttamento di una ca-
tacomba, quando la mancanza di spa-
zio indusse i fedeli a utilizzare anche il 
suolo delle gallerie. 
LA REGIONE SETTENTRIONALE 
Stiamo quindi camminando nella galle-
ria principale su tombe scavate nel 
suolo e ricoperte per consentire il cam-
minamento quando, all'inizio della se-
conda galleria settentrionale, ci imbat-
tiamo in una sepoltura sicuramente pri-
vilegiata come ci suggerisce la lastra di 
copertura del sepolcro con tre fori, indi-
zio di un rito antico che precede l'av-

vento del cristianesimo e che si protrae 
nel tempo fino ad arrivare ai nostri gior-
ni: il refrigerium, letteralmente il rinfre-
sco. Nella cerimonia cristiana lo scopo 
del banchetto funebre è di giovare all'a-
nima del defunto nell'anniversario della 
morte, il dies natalis dell'anima alla vita 
eterna. In questo giorno, i vivi si conso-
lano versando vino, latte e miele e altre 
libagioni al loro caro attraverso i fori 
ricavati nella lastra di copertura.   
Continuando a percorrere la stessa 
galleria, dopo aver svoltato nel cubicolo 
trapezoidale A, proseguendo nella se-
conda galleria principale - detta del pio 
Giovanni per un'iscrizione rinvenuta 
nella quale si ricorda il defunto Giovan-
ni di beata memoria - ci immettiamo in 
un vero e proprio pantheon sotterraneo 
per accedere al quale ci serviremo di 
una monumentale scala d'accesso, sul-
le cui pareti si distinguono le tracce ine-
quivocabili della presenza in antico di 
una serie di colonne sormontate da ca-
pitelli.   
All'interno della rotonda, cosiddetta di 
Antiochia per l'iscrizione incisa e rubri-
cata sul sarcofago a blocchi che emer-
ge dall'anello di tombe scavate nella 
roccia, merita di essere menzionato un 
arcosolio caratterizzato da una disposi-
zione a terrazzamento delle sepolture, 
"a cascata", avente non solo un chiaro 
intento scenografico ma anche un pre-
ciso riferimento alla concezione cristia-
na che mette in connessione la morte e 
la rinascita alla nuova vita per mezzo 
dell’acqua vivificante. 
La regione orientale 
LA CATACOMBA DI SAN GIOVANNI: 
LE REGIONI ORIENTALE E MERIDIO-
NALE 
Alla fine della terza galleria nord, giran-
do a sinistra, rientriamo nel decumanus 

maximus per soffermarci davanti alla 
decorazione pittorica di un arcosolio iso-
lato e riservato ad un'unica, importante 
sepoltura, presumibilmente appartenuta 
ad una vergine siracusana perchè la pa-
rete mostra i segni di un vero e proprio 
palinsesto, una sovrapposizione di pittu-
re ed epigrafi dipinte e graffite che non 
facilitano l'individuazione del proprietario 
originario del sepolcro. Limitandoci alle 
immagini della parete superiore dell'ar-
cosolio, è possibile leggere una scena 
canonica in cui la defunta, posta al cen-
tro, è accolta dagli apostoli Pietro e 
Paolo sullo sfondo del giardino paradi-
siaco per iniziare la vita ultraterrena. Su 
tutto domina il Cristo, affiancato dalle 
due lettere apocalittiche alpha e omega 
- che stanno a indicare che Cristo è il 
principio e la fine di tutte le cose -, che 
pone una corona sul capo della defunta. 
Nel pannello inferiore è contenuta una 
monumentale iscrizione in otto linee, 
dipinta entro una cornice a fascia larga, 
da cui emerge che il dedicante è il fra-
tello Siracosio, guidato alla luce dalla 
defunta. 
Ripercorriamo la galleria principale in 
senso inverso e imbocchiamo la secon-
da galleria a sinistra che ci condurrà 
nella regione meridionale del cimitero. 
La prima delle tre rotonde che caratte-
rizzano questo settore della catacomba 
prende il nome di Marina per la presen-
za di un'iscrizione graffita sull'estrados-
so del terzo arcosolio a destra e datata 
al primo venticinquennio del V secolo. 
Nella breve galleria meridionale, senza 
sbocco, che si diparte dalla rotonda di 
Marina si distingue il presunto arcosolio 
del vescovo Siracosio, citato in un epi-
grafe rinvenuta in una fossa terragna 
limitrofa nella quale si dice che i defunti 
acquistarono volutamente il sepolcro 

vicino a quello del vescovo appena no-
minato. È quindi solo un'ipotesi quella 
che vede nell'arcosolio con lastra inci-
sa, ancora in situ, la sepoltura nobile di 
un rappresentante della gerarchia ec-
clesiastica; si distinguono chiaramente 
il cristogramma dotato delle due lettere 
apocalittiche alpha e omega e due bar-
che a forma di pesci. 
Dalla rotonda di Marina una galleria 
conduce alla seconda rotonda, detta di 
Adelfia, e al nicchione che accolse la 
sepoltura di una donna di rango senato-
riale, moglie di un alto funzionario della 
corte imperiale, sepoltura rappresentata 
da uno dei pochi sarcofagi a doppio re-
gistro conosciuti in tutto il mondo cri-
stiano antico. 
Il sarcofago si presenta nella cassa co-
me un vero e proprio riassunto delle più 
importanti scene tratte dal Vecchio e 
dal Nuovo Testamento, mentre al cen-
tro e all'interno di una conchiglia sono 
presenti i ritratti di due coniugi defunti. Il 
testo dell'iscrizione, collocata sul coper-
chio del sarcofago, fa riferimento sol-
tanto alla donna e non a entrambi i co-
niugi: «Qui giace Adelfia clarissima fe-
mina, moglie del conte Valerius». 
Dalla rotonda di Adelfia raggiungiamo 
la rotonda dei sarcofagi, caratterizzata 
dalla presenza di sette casse di sarco-
fagi interamente scavate nella roccia. 
Ciò che sorprende è naturalmente la 
concentrazione di queste sepolture mo-
numentali al punto da far pensare che 
esse potessero appartenere ad una co-
munità religiosa. 
L'ultima tappa del nostro viaggio sotter-
raneo è il cubicolo di Eusebio, che ha 
una struttura diversa dagli altri spazi 
privati della regione meridionale della 
catacomba, ma sembra ricavato co-
munque dall'allargamento di una cister-
na preesistente. Il nome Eusebio deri-
va, ancora una volta, da un'iscrizione 
rinvenuta sulla sepoltura monumentale 
a tre livelli visibile alla sinistra del cubi-
colo, che merita di essere ricordato an-
che per un'altra testimonianza, con un 
valore particolare per i siracusani: il rin-
venimento di un'epigrafe, quella di Eu-
skia, attestante il culto di Santa Lucia 
nel V secolo. 
TRATTO DA: http://
www.catacombesiracusa.it/index.htm 

La catacomba di San Giovanni 
e il giro previsto per le visite 

sulle tracce del grande Paolo Orsi 
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Pubblichiamo uno stralcio im-
portante del libro “IL SISTE-
MA” con la lunga intervista di 
Alessandro Sallusti all‟ex pre-
sidente dell‟Anm, Luca Pala-
mara, oggi, in disgrazia, tra-

sformato in gola profonda. Lo 
stralcio riguarda la vicenda 

immigrati.  
 
 
 
Passano tre-cinque ore da quel duro 
documento diffuso dall’Ansa, che lei, 
messaggiando con il procuratore di 
Viterbo Paolo Auriemma, usa ben al-
tri 
toni. Vale la pena di rileggere quello 
scambio di idee: 
Auriemma: «Mi spiace dover dire che 
non vedo veramente dove Salvini stia 
sbagliando. Illegittimamente si cerca 
di entrare in Italia e il ministero 
dell’Interno interviene perché questo 
non avvenga. E non capisco cosa c’en-
tra la procura di Agrigento. Questo 
dal punto di vista tecnico, al di là del 
lato politico. Tienilo per te o sba-
glio?». 
Palamara: «No, hai ragione. Ma ora 
bisogna attaccarlo». 
Auriemma: «Peraltro ha ragione Fu-
zio. Se la frase (di Salvini, N.d.R.) è 
solamente 
questa dove sono le interferenze? Co-
munque è una cazzata atroce attac-
carlo adesso, 
perché tutti la pensano come lui, tutti. 
E tutti pensano che ha fatto benissimo 
a bloccare i migranti, che avrebbero 
dovuto portare di nuovo da dove era-
no partiti». 
Auriemma pone un tema vero, sentito da 
tanti colleghi che vivono del loro e non 
partecipano al grande gioco del potere, 
che non devono rispondere al «Sistema» 
di quello che pensano, dicono e fanno. 
Qual è questo «tema»? 
Le posizioni espresse dall‟Anm e dal Csm sul caso Diciotti 
e più in generale sulla gestione dell‟immigrazione clande-
stina sono legittime o costituiscono uno sconfinamento 
nell‟area della politica? È giusto che nel 
2018 si debba andare ancora in testa a un ministro per so-
stituire, integrare o rafforzare l‟opposizione politica della 
sinistra al governo di turno da cui è esclusa? Di questo, al 
netto della sintesi di un messaggino, sto discutendo 
con Auriemma. Gli dico: «Hai ragione». Ma gli dico anche 
che bisogna fare così perché altrimenti si spaccherebbe il 
governo dei magistrati, ipotesi che, in quei giorni e su quel 
tema, è reale. 
Però continuano a esistere due Palamara, quello che 
parla con Auriemma e gli scrive «hai ragione» a critica-
re Patronaggio, e il suo opposto, quello che al procura-
tore Patronaggio scrive: «Carissimo Luigi, ti chiamerà 
anche Legnini, siamo tutti con te», e «Carissimo Luigi, 
ti sono vicino, sii forte e resisti, siamo tutti con te». 
Il secondo messaggino si riferisce a una minaccia che ave-
va ricevuto, la mia solidarietà non poteva mancare ed era 
sincera. Ma non per questo voglio sfuggire al senso della 
domanda. Esistono tanti Palamara quanti ne 
servono per gestire con successo situazioni complesse e 
delicate. Del resto esistono anche due magistrature e due 
giustizie, il mio compito in quel momento era quello di te-
nerle insieme. 
Due giustizie? 
Certo, due giustizie. Quella del procuratore di Agrigento, 
Patronaggio, che fa sbarcare gli immigrati e in qualche mo-
do giustifica e protegge il ruolo delle Ong, e che indaga il 

ministro degli Interni per sequestro di 
persona. Poi c‟è la giustizia del procuratore di Catania, 
Carmelo Zuccaro, che negli stessi giorni e per gli stessi 
reati, per ben due volte, dà parere 
contrario a indagare Salvini; le navi le sequestra e alle 
Ong fa la guerra, 
ritenendole complici degli scafisti, in alcuni casi addirittu-
ra indagando i 
loro equipaggi per associazione a delinquere finalizzata 
all‟immigrazione 
clandestina. Catania e Agrigento distano tra loro solo un 
centinaio di 
chilometri, stesso mare, stesse navi, stesso Stato, stesso 
ministro e stesse 
leggi. Ma le leggi, com‟è noto, non si applicano, si inter-
pretano sì in base 
alla preparazione, ma anche alla sensibilità culturale, 
ideologica, politica 
dei magistrati, e a volte purtroppo anche alla loro apparte-
nenza. 
Rispetto a questo sdoppiamento non mi sembra che il 
governo dei magistrati sia equidistante, e neppure lei 
nei fatti lo è. Patronaggio passa 
per un eroe, Zuccaro per un avventuriero fazioso. 
Se è per questo anche la maggior parte dei giornali, dei 
partiti e dei 
cosiddetti intellettuali segue la stessa strada e si schiera 
senza se e senza ma 
dalla parte di Patronaggio. Chi l‟ha deciso? Non c‟è uno 
che dà le carte, c‟è un blocco culturale omogeneo che si 

muove all‟unisono e che in 
magistratura fa leva su Magistratura 
democratica, la corrente di sinistra 
che, 
da quando è nata, non ha mai abdicato 
al ruolo sociale che si è data di 
paladina dei diritti al di là delle leggi. 
Negli anni Settanta, con i famosi 
pretori d‟assalto, fu la lotta al capitali-
smo e la difesa a oltranza dei 
lavoratori, poi si aggiunse la tutela 
dell‟ambiente e infine, ai tempi attuali, 
il 
tema dell‟immigrazione. Risultato? Ci 
sono situazioni in cui il Parlamento è 
scavalcato dai magistrati, le leggi dalle 
sentenze. Così è andata. 
E le altre correnti che hanno fatto 
nel frattempo? 
Magistratura democratica è l‟unica che 
sui temi sociali ha prodotto una 
sua elaborazione culturale, cosa mai 
fatta né da Unità per la Costituzione, 
che sta nel mezzo pescando aderenti 
sia a sinistra sia a destra – e quindi 
priva di un marcato tratto distintivo –, 
né da Magistratura indipendente, che 
viceversa enfatizza i temi sindacali 
tipo gli stipendi, l‟organizzazione e i 
carichi di lavoro. Tutti cavalli di batta-
glia del suo leader Cosimo Ferri, che 
ha ben capito che i magistrati entrati 
dopo il ‟97 sono colleghi che non 
hanno vissuto il ‟68: innanzitutto vo-
gliono vivere comodi, non avere 
problemi; hanno sofferto per arrivare 
ad avere la toga e adesso vogliono 
godersela, stare meglio e non essere di 
continuo coinvolti in estenuanti 
scontri ideologici. 
A Magistratura indipendente era 
iscritto anche Nunzio Sarpietro, il 
giudice 
di Catania che ha gestito l’udienza 
preliminare del processo a Salvini. 
«Salvini stia tranquillo,» ha detto ai 
giornalisti il 24 settembre 2020, alla 
vigilia del dibattimento «che qui non 
ci sono Palamara» rispondendo 
indirettamente al leader della Lega 

che pochi giorni prima aveva detto: 
«Mi auguro di non trovare a Catania un altro Palama-
ra». 
Quello di Sarpietro è un giudizio inquinato da questioni 
personali. Nel 2015 bisognava nominare il nuovo presiden-
te del tribunale di Catania e 
Sarpietro presentò al Csm la sua candidatura. Non passò; 
con il mio 
contributo decisivo gli fu preferito un altro magistrato, 
Bruno De Marco, 
esponente della mia corrente. E mi adoperai affinché la 
nomina di De Marco venisse confermata nonostante il suo 
legittimo ricorso al Tar. Se non 
sbaglio, dopo quella bocciatura si dimise da Magistratura 
indipendente. Mi 
resta il dubbio che, se invece di essere bocciato fosse stato 
nominato, quella 
tessera se la sarebbe tenuta stretta. Capisco che possa esse-
re risentito, ma 
tanto ho imparato sulla mia pelle che osteggiati e benefi-
ciati, quando gira il 
vento, uguali sono. Sarpietro mi insulta solo ora che sono 
caduto in 
disgrazia. De Marco peraltro sarà il presidente del collegio 
dei probiviri che 
nel 2020 decreterà la mia espulsione dalla magistratura. 
Detto questo, sono 
convinto dell‟assoluta autonomia di giudizio di Sarpietro. 

 
IL SISTEMA 

Palamara: Ci sono due giustizie: 
Quella di Patronaggio e quella 

del procuratore Carmelo Zuccaro 
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FONTE ARETUSA 
Amore, amor, sussurran l'acque; e Alfio 
Chiama nei verdi talami Aretusa Ai noti 
amplessi ed al concento acheo l'Itala 
musa. (G. Carducci-Primavere elleniche) 
La fonte prende il nome da una ninfa di 
Elide nell'Arcadia, che amata ed insegui-
ta dal dio fluviale Alfeo, implorò aiuto ad 
Artemide. 
La dea cambiò la ninfa in fonte, la fece 
sprofondare e la fece ricomparire nell'i-
sola di Ortigia. La stessa mutazione ef-
fettuò Alfeo (16) in se stesso, per l'amo-
re che egli nutriva verso la ninfa e le sue 
acque scaturirono in vicinanza di quelle 
di Aretusa, in quella fonte che viene 
chiamata Occhio di Zillica. 
Il mito di Aretusa ispirò Virgilio nelle Bu-
coliche (X, I) (17), Ovidio nelle Meta-
morfosi (754), gli scultori Cimone ed 
Eveneto che la effigiarono nella coniazio-
ne delle monete siracusane. 
Il capo di Aretusa su quelle monete è di 
tale meraviglia e bellezza che ispirò il 
D'Annunzio «Ti sovvien della bella Dorie-
se nomata Siracusa nell'effige d'oro co' 
suoi delfini e i suoi caval-
li...» (L'Oleandro) (18). 
A parte il mito che nei secoli essa ha 
ispirato, dobbiamo ricordare che la fonte 
Aretusa non è altro che una sorgente di 
acqua proveniente dal sottosuolo, che si 
viene a formare, allo stesso modo della 
fonte Ciane, dalla raccolta in pochi grossi 
canali delle acque sotterranee, formatisi 
con molta probabilità nella valle dell'Ana-
po o del Cavadonna (19) e che poi risal-
gono a «gorgo» là dove incontrano fron-
talmente un terreno poco permeabile e 
resistente alla pressione idrica. 
L'importanza della fonte Aretusa nell'an-
tichità fu dovuta soprattutto al fatto di 
essere una gran fonte d'acqua che per-
mise autonomia idrica illimitata dentro 
una piccola isola. 
Con il suo concorso è nata la città di Si-
racusa e, grazie ad essa, dai tempi re-
moti fino al 1169 si andava lì ad attinge-
re dolcissime acque per gli usi svariati. 
Il 1169 segnò la data di un violento ter-
remoto che fece seccare per qualche 
giorno la fonte e dopo, rispuntata l'ac-
qua, ci si accorse che era di sapore sal-
mastro. 
Da allora a tutt'oggi le acqtie della fonte 
Aretusa si sono mantenute sempre sal-
mastre. 
Circa l'ubicazione della fonte, stando in 
fede a quanto ci hanno lasciato scritto 
gli storici, c'è da aggiungere che essa 
nel tempo non si è mantenuta sempre 
nello stesso posto (21). 
Fazello stabilendola al lato occidentale, 
scrisse «Aretusa era una volta di gran-
dezza indicibile, poiché molti ruscelli che 
sgorgano all'intorno, e scorrono oggi a 
guisa di fiumi per vie diverse presso i 
magazzini dei conciapelli, uniti un tempo 
insieme formavano un lago, che del cir-
cuito d'uno stadio stendevasi dallo speco 
donde oggi sgorga, sino al fonte, che 
all'età mia prendeva nome dai Canali, 
talché ancor si osservano vestigia di sas-
si e di acque dov'era l'antica porta della 
città detta Aretusa da Livio, ma nell'età 
mia dei Saccari, donde secondo lui entrò 
Marcello nell'isola». Ma Cluverio tradusse 

da Livio che Aretusa sboccava nel 
porto minore lato Nord-Est «poiché 
Merico, uno dei Prefetti della città, 
nell'assedio di Marcello, prese a cu-
stodire quella parte di città che sten-
desi dal fonte Aretusa sino al porto 
grande». 
«Era una porta presso Aretusa, dove 
nottetempo ordinò Marcello sbarcas-
sero quelle schiere, cui Merico, se-
condo il patto, doveva dare adito in 
città: era, secondo Livio, rimpetto 
Acradina, di cui tutto il muro esterio-
re» nota Cluverio «esser recinto ver-
so oriente dal grande e dal piccolo 
porto».  
Scrive, inoltre, Tullio «esser stato il 
fonte di Aretusa nella punta dell'iso-
la», intendendo con ciò non la punta 
estrema del castello Maniace bensì la 
punta che è vicina alla terraferma e 
guarda Acradina (Livio, Solino). Il 
Cluverio sulla fonte Aretusa conclude: 
«E' certo dunque essere stata Aretu-
sa in quel sito dove descrivonla gli 
autori sicoli, non solo essersi apparte-
nuta Acradina al mare esterno ed al 
porto piccolo, ma al grande altresì, 
ed in questa sua parte avere Marcello 
ordinato lo sbarco nel luogo della 
porta, che era vicina al fonte Aretu-
sa». 
Solino enumera, poi, i maggiori mo-
numenti contenuti nel porto marmo-
reo ed attorno alla fonte Aretusa. Il 
Fazello, infine, rende più chiara la 
questione grazie ad osservazioni fatte 
ai suoi tempi. «Erasi dunque ben va-
sto il fonte Aretusa, abbondante in 
pesca, attorniato di massi disposti a 
mo' di rete nel mare, che im¬piastrati 

di molta mistura di pece e di bitume 
ne allontanavano i flutti; se ne ammi-
rano ancora evidenti vestigia, per-
ciocché all'età mia vedevansi i vicini 
fondachi dei conciapelli fabbricati su 
queste masse di materia bitumosa... 
Sparì intanto ad un tratto l'Aretusa 
negli anni di mia giovinezza nel 10 
gennaio del 1506, ma molte fonti di 
acqua sgorgarono nell'istmo e nel lido 
del porto marmoreo, che subito man-
carono al riapparir dell'Aretusa». 
 
 
 
 

 

 

 

(16) Raccontato da Pausania nelle 

Eliache. 

(17) «Così avvenga che quando tu 

scorrerai sotto l'acqua del mare Sica-

no, l'amara Doris non mescoli con te 

le sue acque salse». 

(18) L'effige di Aretusa venne pure 

ricordata nella carta moneta da L. 

500 emessa nell'anno 1966, come 

pure nella comune serie di francobolli 

denominata tipo «Siracusana» poi 

«Italia turrita» tutt'ora in corso. 

(19) E' pressoché impossibile nensn-

re che una vena d'acqua dolce possa 

infil¬trarsi dalla Grecia sotto rocce 

marine di varia natura geologica per 

oltre 600 Km e ad una profondità clie 

va intorno ai quattromila metri per ar-

rivare in Ortieia E' facile invece pre-

sumere che le acque dei fiumicelli 

Tblei antistanti Ortigia, attraversando 

terreni calcarei spesso fragili e permea-

bili, si incanalino sotto terra, attraver-

sando anche il porto grande di Siracu-

sa, che in fondo rimane pt» fondo po-

che decine di metri, per rispuntare poi 

non appena incontrano un con trafforte 

roccioso poco permeabile. Nella nostra 

zona è notorio fin dall'antichità il corso 

del fiume Bottigliata, detto pure di Fe-

ria, che dopo quattro miglia dalle 

sor¬genti sprofonda sotto terra per riap-

parire a un miglio di distanza: quindi 

percolo ancora un miglio, poco prima di 

unirsi all'Anapo in vicinanza di Pantali-

ca uni seconda volta, scompare per 

riapparire dopo un miglio. Lungo il cor-

so dell'Anapo sono poi ben note le 

«peritorie» dove incanalandovi le acque 

del fiume esse scom¬paiono del tutto, 

immettendosi sicuramente per mille ca-

nali sotterranei naturali. Lo stesso dica-

si per il fiume di Bagni che sprofonda 

sotto terra e si pensa riappaia fot- man-

do le fonti del Ciane. Già il Bonanno fu 

dell'opinione che le acque dell'Aretusa 

provengano dalla Sicilia. Quest'opinio-

ne, mai provata sperimentalmente, fu 

poi so¬stenuta dal Ferrara, dal Cavalla-

ri, dallo Schubring. 

(20) Sec. La Lumia «Storia di Sicilia 

sotto Guglielmo il Buono», quel terre-

moto sarebbe avvenuto il 4-2-1170. 

(21) «In hac insula extrem est fons 

aquae dulcis, cui nomen Arethusa est, 

incredibili magnitudine, plenissimus pi-

scium, qui fluetu totus operiretur, nisi 

munitione ac mole lapidium diiunctus 

esset a mari...». Cicerone, Verrine IV. 

L'importanza della fonte Aretusa nell'antichità  

fu dovuta soprattutto al fatto che permise  

autonomia idrica illimitata nell’isola di Ortigia 
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1986 - SIRACUSA FESTEGGIO’ IL 

'SUO' SALVO RANDONE 

 

 

Si è inginocchiato davanti alla sta-

tua di santa Lucia in Duomo, ha vo-

luto vedere il santuario della Ma-

donnina delle Lacrime ancora in-

completo, ha passeggiato a lungo 

per i vicoli di Ortigia e, ad ogni an-

golo, ha associato un ricordo di co-

se, persone, ambienti ormai scom-

parsi. Quella di Salvo Randone, 80 

anni a settembre, non è stata una 

semplice passeggiata per le strade 

di una Siracusa domenicale, inon-

data di sole: è stata un percorso 

nella memoria e nei sentimenti, un 

tributo di amore del grande attore 

alla città dove è nato e dalla quale, 

tanti anni fa, si è separato, dicono 

con qualche "dispetto". Parlando 

piano, per non affaticarsi, con un 

rispetto quasi sacrale per la voce 

che gli serve per dare anima ai suoi 

personaggi, Randone ha anche vo-

luto sfatare questa leggenda di un 

suo disamore per Siracusa: "Non è 

vero" ha detto "che io me ne sia 

andato perchè non mi hanno offer-

to la direzione dell' Istituto nazio-

nale del dramma antico. Quella ca-

rica non mi interessava allora e non 

mi interessa oggi. Me ne andai solo 

per trovare altri spazi". "Adesso 

poi" ha aggiunto "sono vecchio e 

stanco e non amo molto viaggiare. 

Per questo vengo qui solo di tanto 

in tanto, d' estate". L' abbraccio tra 

Siracusa e Salvo Randone è avvenu-

to in un luogo deputato: il palcosce-

nico del teatro Vasquez dove l' at-

tore ancora una volta si è calato nei 

panni del protagonista dell' Enrico 

IV di Pirandello. A salutarlo non c' 

erano solo le autorità cittadine, gli 

amici attori venuti dal Teatro Stabile 

di Catania, con in testa il direttore 

artistico Mario Giusti, ma anche tan-

ta gente a testimoniare di un legame 

solido tra i siracusani e l' attore, a di-

spetto del tempo e della lontananza. 

E Randone, tanto schivo davanti alle 

cerimonie ufficiali che Andreotti una 

volta dovette rincorrerlo in camerino 

per consegnargli un premio, stavolta 

dopo la recita si è presentato 

sul proscenio per ricevere gli 

attestati "ufficiali" della stima 

e dell' affetto della sua città. 

Sergio Pastore, presidente dell' 

Unupadi, una associazione na-

zionale di autori e Corrado Car-

tia, animatore delle manifesta-

zioni in onore dell' attore, gli 

hanno consegnato una targa 

per i suoi sessant' anni di tea-

tro; mentre il sindaco di Siracu-

sa, Fausto Spagna, gli ha rega-

lato un calco in argento di una 

moneta antica che rappresenta 

la fonte Aretusa. Randone non 

ha tradito il suo stile essenziale: 

un "grazie", un saluto appena 

accennato con la mano e via di 

corsa. Ma chi gli era vicino assi-

cura di averlo visto commosso. 

E, uscendo da un clichè, forse 

ormai troppo usurato, di "orso 

del palcoscenico", alla fine del-

lo spettacolo il grande attore ha ac-

cettato l' invito a cena rivoltogli da 

alcuni amici. E' stato un Randone 

dietro le quinte assolutamente inu-

suale: disteso, allegro. Ha parlato 

molto col giovane sindaco di Siracu-

sa e, alla fine, rivolto ai commensali, 

ha detto: "Visto che non è vero che 

non voglio parlare coi sindaci della 

mia città?" (guglielmo troina - Re-

pubblica) 

Al grande Salvo Randone 
piacque molto discutere 

col giovane sindaco Spagna 


