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Rossana Cannata, come direbbero i gior-
nalisti, lei è un deputato regionale sempre 
sul pezzo, attenta sui vari problemi, pron-
ta ad intervenire e dare contributi. Sul 
piano generale insomma una bella sor-
presa per i siracusani abituati a deputati 
spesso assenti e molli, anche per lunghi 
periodi.  
Grazie per le sue belle parole proferite nei 
miei confronti e spero di continuare a meri-
tarle con lo svolgimento proficuo e costante 
di questo importante ruolo di cui mi hanno 
investita gli elettori. Essere tra la gente, 
ascoltare, farmi portavoce col governo re-
gionale, trovare le soluzioni con iniziative 
legislative alle criticità del territorio. Ogni 
giorno, tra la provincia siracusana e Paler-
mo, si lavora per dare risposte ai cittadini. 
Risposte quanto mai necessarie in un mo-
mento difficile come quello che stiamo vi-
vendo e che ci vede costretti a fronteggiare 
un‟emergenza sanitaria, economica e sociale 
senza precedenti. I cittadini mi hanno dato 
fiducia con il loro voto. Il mio lavoro quoti-
diano e attento è l‟unico modo per dimostra-
re che la loro fiducia è stata ben riposta.  
Sul Consiglio comunale di Siracusa inopi-
natamente sciolto si aspetta il pronuncia-
mento del Cga, il suo pensiero vero qual 
è? 
“Beh, quello che ho anche spiegato in Aula, 
due mesi fa, ed espresso tramite un mio 
emendamento presentato al ddl enti locali e 
che ho condiviso con il mio gruppo: solo la 
mancata approvazione del bilancio di previ-
sione, come sancito anche dall‟Aula, può 
portare allo scioglimento del Consiglio co-
munale, e non anche del rendiconto di ge-
stione, come invece accaduto a Siracusa. 
Continuo inoltre a sostenere la validità della 
norma che non è invece stata accolta e che 
avrebbe permesso una interpretazione au-
tentica del testo regionale con l‟obiettivo di 
chiarire fin dall‟origine in maniera corretta 
che la mancata approvazione del rendiconto 
di gestione non comporta tale „sanzione‟.  
Veniamo al Libero Consorzio di Siracusa. 
Dei 540 milioni propagandati dai grillini 
non si hanno notizie, ci si deve rassegnare 
al buio fondo o una soluzione per fare 
tornare il sereno nell’ente ci sarebbe? 
Personalmente sin dal mio insediamento mi 
sono occupata della situazione del Libero 
consorzio di Siracusa e mi sono sempre bat-
tuta  per l‟approvazione di emendamenti per 
la concessione di contributi straordinari o 
per l‟assegnazione di acconti che possano 
anzitutto permettere di pagare gli stipendi 
dei lavoratori e di restituire in questo modo 
serenità a tante famiglie. Si tratta di una vi-
cenda che si trascina ormai da tanti anni, 
frutto delle disastrosa riforma “crocettiana” 
oltre che nazionale, che continuo a monito-
rare con l‟auspicio di giungere al più presto 
a un intervento risolutivo ma l‟augurio che 
continuo sempre a rimarcare è che si cambi 
passo e che a livello nazionale ci si occupi 

della problematica con un intervento defi-
nitivo e strutturale. 
 L’onorevole Vinciullo dice che l’auto-
strada Siracusa-Gela nel tratto per Ro-
solini resta una trazzera e che l’assessore 
Falcone fa solo annunci 
I fatti parlano chiaro. I lavori di questa in-
frastruttura, attesa da decenni dai cittadini, 
non hanno mai ricevuto un tale impulso 
come con il nostro attuale governo, con 
l‟assessore Falcone che continua a mante-
nere alta l‟attenzione  sul rispetto del cro-
noprogramma, così come con riferimento ai 
lavori per il nuovo asfalto fra Cassibile e 
Rosolini. Numerosi sono i sopralluoghi, a 
cui ho partecipato anch‟io insieme all‟as-

sessore Falcone ed effettuati laddove pri-
ma si parlava solo di una “incompiuta”. Le 
chiacchiere si confutano insomma con i 
fatti che sono sotto gli occhi di tutti: mezzi 
e uomini ogni giorno al lavoro,  nonostan-
te gli impedimenti e le limitazioni che la 
pandemia arreca direttamente ed indiretta-
mente al cantiere, su un tratto autostradale 
caduto nel dimenticatoio da decenni e che 
oggi è super attenzionato concretamente.  
Pandemia. Faccia il punto su Siracusa, 
sull’Asp, sui sindaci e sui sindacati. E’ 
stata fatta squadra o ci sono strategie e 
becera politica anche su questo dram-
ma? 
Le istituzioni tutte ritengo siano coese nel 

portare avanti iniziative e impegno volto a 
superare le criticità che purtroppo non sfug-
gono neppure al territorio siracusano. Riten-
go che in questa fase dopo un anno di con-
vivenza con il virus si sia raggiunto una sor-
ta di equilibrio tra gli attori coinvolti.  
Il Petrolchimico è una risorsa, andrebbe 
riconvertito e bonificato o cos’altro si do-
vrebbe fare? 
Si tratta indubbiamente di un comparto stra-
tegico per l‟economia regionale e non solo 
siracusana, e, che bisogna supportare in 
questo drammatico momento di crisi. Ne-
cessario, inoltre, l‟inserimento e il coinvol-
gimento del processo di riconversione e de-
carbonizzazione in una quota sostanziale del 
Recovery Fund. È importante però agire in 
maniera sinergica per arginare la crisi, sal-
vaguardando l‟occupazione e contestual-
mente rilanciando il comparto con essenzia-
li investimenti. 
Si è mai pentita di aver lasciato Forza 
Italia? I rapporti attuali con la collega 
Prestigiacomo? 
Vi è stata una scelta ragionata e anche co-
raggiosa anche perché ho preso tale decisio-
ne quando Forza Italia era alta nei sondaggi 
e Fratelli di Italia ancora bassa. Una scelta 
di cui non mi sono pentita anche perché è 
stata condivisa con tutta la squadra che mi 
sostiene ed é stata una scelta matura e di 
coerenza con i nostri valori anche alla luce 
dei fatti e delle scelte attuali che oggi ci ve-
dono condividere in toto la linea di Fratelli 
d‟Italia con la leader Giorgia Meloni. I rap-
porti con l‟onorevole Prestigiacomo sono 
cordiali e di leale collaborazione come giu-
sto che sia tra alleati di coalizione di centro 
destra. 
L’assessore Razza si è dimesso. Paolo 
Reale ha dichiarato che non doveva di-
mettersi, lei come la pensa, anche in gene-
rale, sull’operato di Razza? 
Come gruppo parlamentare, Fratelli d‟Italia 
ha espresso vicinanza e solidarietà a Rugge-
ro Razza, apprezzandone in questi anni le 
sue qualità professionali, convinti che sarà 
in grado di chiarire al meglio quanto emerso 
dalle indagini. In questo momento storico 
anziché disperdere impegno ed energie in 
sterili polemiche su vicende a cui solo la 
magistratura potrá dare risposte, è davvero 
importante dare risposte ai siciliani e per 
questo abbiamo rinnovato pieno sostegno al 
presidente della Regione, Nello Musumeci, 
ad andare avanti e a continuare il lavoro si-
nora svolto.  
Una battuta sulla sua Avola. Lei è molto 
apprezzata, tuttavia c’è anche qualche 
detrattore ironico 
Come ho già detto, sono i fatti che contano. 
Non le chiacchiere o, peggio, le facili ironie 
di qualcuno dettate da invidie personali.  
Dalle  infrastrutture ai trasporti, dalla sanità 
alle attività produttive, tante e diverse sono 
le risposte concrete date al territorio. Andia-
mo avanti. 

Parla l‟onorevole Rossana Cannata 
Ingiusto lo scioglimento  

del Consiglio comunale a Siracusa 
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Intelligenti, liberi, sensibili al bello e a 
quanto c'era di nobile i siracusani furono 
maestri a tutto il mondo classico. E per me-
rito dei loro sentimenti altissimi, delle virtù 
e del coraggio posseduti si orientarono ver-
so una politica democratica che tanto giovò 
allo sviluppo della potente Pentapoli. 
Via via una grande moltitudine di cittadini 
prese parte al governo e all'amministrazio-
ne della giustizia, apprezzando la costitu-
zione, l'uso delle leggi e del diritto facendo 
così crescere l'amor patrio. Nelle «Guerre 
Puniche», al libro XIV, Silio Italico così dice 
della Siracusa del periodo classico: 
«Da per tutto l'orbe, ove che il sol si volva, 
Pareggiar non potea di Siracusa Quel sì 
chiaro splendor città nessuna. Tanti templi 
di Numi e tanti porti Da muraglie cerchiati». 
La casa del ricco siracusano generalmente 
aveva all'ingresso un vestibolo ornato da 
due colonne; subito dopo l'ingresso vero e 
proprio si apriva un corridoio dove trovava-
no posto la stanza del portinaio e la stalla. 
Attraversato il corridoio si arrivava nell'a-
trio scoperto, circondato da un porticato. A 
Mezzogiorno c'erano le stanze delle donne e 
la camera nuziale; a setten¬trione le stanze 
da pranzo e la pinacoteca; a levante la bi-
blioteca e a ponente le sale da ricevimento. 
Tutte le stanze prendevano luce dall'atrio 
scoperto, per cui non v'era alcuna necessi-
tà di finestre esterne.  
La parte superiore della casa, specie nella 
zona centrale, era ornata da un cornicione 
rivestito in terracotta policroma e da doc-
cioni a testa leonina per lo scarico dell'ac-
qua piovana. 
Sia nella casa del ricco che in quella del po-
vero era il cassettone in legno — come an-
cora oggi si usa in quasi tutte le case dei 
piccoli paesi della provincia siracusana — 
che veniva anche utilizzato come panca. 
Gli utensili da cucina e da pranzo, le armi, i 
bracieri, i brucia-profumi, i vasi porta un-
guenti o porta profumi e altro vasellame, 
più o meno pregiati, trovavano posto sopra 
ripiani di legno disposti in ampie nicchie in-
cassate nel muro. 
Le ricerche archeologiche, purtroppo, non 
hanno messo in luce un'abitazione comple-
ta di arredi e suppellettili vari, com'è acca-
duto a Pompei. Però gli scavi passati o re-
centi hanno in un certo senso chiarito quali 
potevano essere le condizioni di vita, gli ar-
redi e le abitazioni dei siracusani della Pen-
tapoli. Soprattutto la gran zione alla luce 
della lampada, bagni parziali o lavature in 

comune; e vi sono tante allusioni, a certi 
surrogati di cui avrebbero fatto uso, sem-
bra, in casa loro, donne dai costumi piutto-
sto viziati». 
In Siracusa, l'ospitalità era connessa alla 
religione, che l'indicava come cosa gradita 
agli dèi, tant'è che per vigilare affinché le 
norme stabilite venissero eseguite furono 
preposte alla vigilanza alcune divinità mi-
nori, «Xeni». 
Per il rispetto di tali leggi e poiché era 
an¬cora sconosciuto l'uso degli alberghi 
pubblici, tutti i siracusani erano obbligati 
ad accogliere nelle loro case i forestieri 
che capitavano nella Pentapoli e che, sen-
za un'adeguata ospitalità, si sarebbero ve-
nuti a trovare in grande disagio. È noto in-
fatti che coloro che si rifiutavano di acco-
gliere nella propria casa quei forestieri che 
giungevano in città dopo il tramonto del so-
le venivano puniti, proporzionalmente alla 
gravità della trasgressione commessa. 

L'ospite riceveva particolari accoglienze e 
veniva considerato uno della famiglia. Il pa-
drone di casa lo conduceva nella stanza de-
stinata ai forestieri e dopo il bagno lo invita-
va a cena, durante la quale era servito, in se-
gno di fiducia, da una giovane componente 
della famiglia ospitan¬te. La medesima gio-
vane alla fine della cena conduceva l'ospite 
nella stanza da letto, lo aiutava a spogliarsi, 
lo profumava e quindi gli forniva tutti quei 
servizi che a lui necessitavano. 
La delicatezza dell'istituzione vietava alla 
famiglia ospitante di chiedere il nome allo 
straniero, almeno per i primi dieci giorni. 
Alla partenza, il padrone di casa e l'ospite si 
scambiavano, in segno di amicizia e per per-
petuare i legami di ospitalità fra le rispettive 
famiglie, pezzi di legno o di avorio finemente 
la¬vorati o medaglie divise in due pezzi. Tali 
oggetti venivano custoditi gelosamente e ad-
dirittura tramandati da padre in figlio. 

Vittorio Lucca 

I siracusani erano liberi e sensibili 
Oggi che diavolo siamo diventati? 
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“Non c'è niente di più bello che vedere un bambino 
giocare con un vecchio, è come se i due punti estremi 
del tempo s'incontrassero a formare un grande cer-
chio…” 
Come si giocava una volta? A differenza dei giochi di oggi, quelli 
di una volta erano semplici e spontanei, si svolgevano quasi sem-
pre nella strada e vi prendevano parte tutti i bambini del quartie-
re. Tipicamente femminili erano i giochi d‟imitazione: le bambine 
giocavano “alla mamma”, facendo finta di preparare da mangiare 
per la bambola che avevano costruito usando dei fazzoletti o degli 
stracci; oppure “agli sposi”, “al battesimo”, “alla maestra”, “alla 
sarta”, ecc…. Per la strada giocavano a saltare la corda o al cer-
chio o gareggiare nella corsa; „o sinnu‟, „e quattru cantuneri‟, „e 
cincu petri‟, „a ciappedda‟, „e nuciddi‟, „u battimuru‟, „u truppiet-
tu‟, „u scinna e cravacca‟, „a muccia lucerta‟, „o ssicuta‟, „a naca‟. 
Tutti questi giochi avevano una funzione non solo ricreativa ma 
anche educativa, infatti mettevano in rilievo le abilità dei bambini 
e il loro modo di agire all‟interno di un gruppo e ne pronunciava-
no il comportamento futuro.  Faremo una breve carrellata dei 
giochi più diffusi nell‟Isola: Vacca scinni e ntravacca, quadrato o 
campana o sciancateddu, guardia e ladri e la corsa. 
Il Gioco: Vacca scinni e ntravacca 
“Lu jocu cunsisti a riuniri nu gruppu di carusi o di picciutteddi, n 
ginirali tra li 6 e li 15 anni, n nùmmuru variabbili tra na quattri-
na e na dicina, spartuti di du' squatri e di scegghiri nu muru. Nu 
carusu si metti appujatu câ testa ô muru; lu secunnu dâ sò squa-
tra si metti appujatu e piegatu darreri lu primu, di manera a 
furmari na speci di vacca. Se ci sunnu assai participanti, ci pònnu 
essiri àutri carusi dâ stissa squatra ca s'appujanu l'unu darreri a 
l'autru chê pedi n terra. Li carusi di l'àutra squatra (circa la mita-
ti) pigghiannu la rincorsa sàutunu supra la vacca (li carusi ca 
stannu sutta) e arrestanu a cavadduni, circannu di nun càdiri. Lu 
scopu è di fari n manera ca lu nùmmuru cchiù àutu pussìbbili di 
carusi acchiana supra la vacca, nzinu a quannu lu pisu a la voca è 
tali ca la vacca a fini ntravacca, cioé li carusi di sutta nun hannu 
cchiù la forza di règgiri chiddi ca stannu di supra”. 
Vacca scinni e ntravacca o Scarica canali è una variante del “gioco 
del cinque e del dieci”. Un gioco ancora più antico. I partecipanti 
si dividevano in due gruppi. Uno “stava sotto” e chinandosi i 
ragazzi formavano una sorta di cavallino sul quale saltare e scivo-
lare in avanti. L'altro gruppo di fanciulli, invece, solitamente più 
esili, atletici e leggeri prendeva la rincorsa e … “Ohp!” …. sì 
saltava cercando di arrivare il più lontano possibile per far spazio 
al prossimo, che stava già per prendere la rincorsa. Lo scopo era 
di fare salire sulle spalle degli avversari il numero più possibile di 
giocatori senza cadere o appoggiare neanche un piede a terra…, 
fino a quando il peso non veniva sopportato dalla squadra sotto-
stante. Vinceva quella squadra che riusciva a far salire più gioca-
tori nelle spalle della cosiddetta “Vacca” (Mucca). 
Il Gioco del Quadrato o Campana o Sciancateddu 
Lo “Sciancateddu” è uno dei più amati dei giochi siciliani della 
tradizione. In tanti ricordano sicuramente quando, da bambini, 
tracciavano a terra con il gesso il classico schema a riquadri, sul 
quale saltare con una gamba sola. 
Una gara di abilità, che sarebbe stata vinta da chi avrebbe comple-
tato prima il percorso. Il nome, naturalmente, deriva dall‟aggetti-
vo sciancatu, cioè zoppo o storpio, perché quando si saltella ci si 
muove con il baricentro spostato. 
Lo sciancateddu è l‟equivalente siciliano del gioco della campana. 
Nonostante esista in diverse aree geografiche, in Sicilia è partico-
larmente amato, al punto da aver assunto tante denominazioni 
diverse. Lo possiamo trovare, dunque, anche come tririticchete, a 
marèdda, „u tuòrnu, la quadrella o „u quatratu. 
Come si gioca a Sciancateddu 
Le regole sono praticamente sempre le stesse. Si traccia il percor-
so, con diverse caselle. Il giocatore che inizia lancia nella prima 
casella il proprio sassolino. Il sassolino deve atterrare all‟interno 
della casella senza toccare nessuna linea o uscirne fuori. Il gioca-
tore, quindi, saltella su un solo piede di casella in casella lungo 
tutto il percorso, ma senza mai entrare nel riquadro in cui è pre-
sente il suo sassolino. Le caselle possono essere toccate solo con 
un piede, ma i blocchi di due caselle affiancate consentono di 
appoggiare contemporaneamente entrambi i piedi (uno in ciascu-
na casella, sempre che una delle due non sia occupata dal contras-
segno). Raggiunta la casella finale il giocatore può fermarsi per 
poi voltarsi, effettuando mezzo giro, e rifare il percorso a ritroso, 
sempre rispettando la regola del singolo appoggio o del doppio 
appoggio dei piedi a seconda che si tratti di una casella singola o 
di due caselle affiancate. Giunto in corrispondenza della casella 
che contiene il proprio sassolino, il giocatore lo deve raccogliere 
senza perdere l‟equilibrio e completare il percorso tornando al 
punto di partenza. Dopo aver completato con successo il percorso 
di andata e ritorno, il giocatore lancia la sua pietra nella casella 
numero due e così via. Vince chi per primo visita con il proprio 
contrassegno tutte le caselle, completando ogni volta il percorso. 
Poi c‟era “L‟acchiappa-acchiappa” (Rincorrere e toccare l‟avversa-
rio), “Ammuccia-Ammuccia” (nascondino) erano sì giochi che 
potevano praticare entrambi i sessi ma… all‟insaputa dei genitori 
di lei. Cos‟ come a “Medico e paziente” gioco rigorosamente prati-
cato “di nascosto al chiuso di una stanza. 
Il Preferito gioco che giocavamo in Piazza Archi ad 
Ibla… “A guardia e ladri” 
Si giocava dopo essersi prima accordati tra chi doveva fare il 
ladro e chi la guardia: All‟improvviso uno della “banda” gridava 
nella mischia: “Alt-gioco-ora facemu „o cuntrariu”. Giocare è 
sempre bello, ma giocare a guardie e ladri in vicoli quasi bui e in 

case a volte fatiscenti era il massimo per noi ragazzi di stra-
da…il tempo passava velocemente e nessuno soffriva di noia… 
Quando arrivava il tempo di farsi la “zita”, cominciavano a 
formarsi le comitive. Alle prime feste si ballava “spazzola”: il 
ragazzo che durante il ballo lento riceveva una “spazzolata” 
sulla schiena doveva cedere il posto all‟altro. Più ardito il 
gioco della “bottiglia” che stabiliva un penitente al quale 
riservare un pegno non troppo “amichevole”. 
Poi venne la Tv dei Ragazzi 
Tutto ha inizio alle ore 17 del 3 gennaio del 1954, sulle fre-
quenze dell‟unico canale che allora entrava nelle famiglie 
italiane. Il motto della trasmissione era “Educare divertendo”.  
Programmi educativi, dunque; ma anche di intrattenimento 
per lo più di provenienza statunitense. Tra i telefilm più amati 
c‟erano Rin Tin Tin, Lassie, Zorro, Penna di Falco, Furia.  In 

quei tempi il televisore non era presente in tutte le case e 
allora i meni fortunati venivano ospitati dai compagni di gioco 
che ne possedevano uno, non esisteva nemmeno il registratore 
e allora non bisognava perdere nemmeno una puntata. Finito 
il telefilm, soprattutto d‟estate, tutti all‟aria aperta a giocare ai 
banditi e agli indiani. Furia, Lassie, Rin Tin Tin e Zorro. 
Anche la Rai allora aveva creato propri personaggi come Gio-
vanna la nonna del Corsaro Nero, Topo Gigio; personaggi cer-
tamente un po‟ ingenui, ma che sapevano offrire ai ragazzi 
valori positivi.  
Curiosità: la televisione ben presto si impadronì anche degli 
adulti, il mezzo televisivo nella nostra terra, era presente non 
tanto nelle singole case ma nei locali pubblici come i bar . A 
quel tempo iniziò una nuova e promettente trasmissione tele-
visiva “Lascia o raddoppia?” e fu subito un grande successo; il 

giovedì sera in molti cinema interrompevano addirittura la rego-
lare programmazione cinematografica per trasmettere “Lascia o 
raddoppia?” che divenne, nei 4 anni di programmazione, un 
fenomeno di costume della società italiana. Nasce il personaggio 
Mike Bongiorno, ma anche la figura del notaio televisivo e il mito 
della valletta muta, impersonata prima da Maria Giovannini per 
alcune puntate e dalla mitica Edy Campagnoli. 
Luci ed ombre di un gioco amato che con il tempo di-
ventò una passione… la Corsa 
La statale pareva una serpe bianca tra i campi verdi vista dalla 
terrazza di casa mia ad Ibla. Mio padre la guardava ogni sera 
dopo cena, curvo sul parapetto, con una sigaretta (Nazionale…) 
in bocca. Diceva che gli piaceva perché era diversa dalla città che 
conosceva, che si vedeva invece affacciandosi dall‟altro lato della 
terrazza. In città mio padre aveva una barberia dove aveva lavo-
rato sin da piccolo perché anche suo padre faceva lo stesso me-
stiere nella stessa barberia (mio nonno…), e in vent‟anni che 
aveva quella terrazza, non gli era mai venuta troppa voglia di 
guardare le luci di Ragusa Ibla, nonostante fossero affascinanti. 
Io da piccolo – che di nome faccio Salvatore, ma in famiglia mi 
chiamavano Titì – dopo la scuola, avevo l‟abitudine di lustrare e 
pulire, prima di indorsarli quelle scarpette di corsa per tornare 
quando faceva scuro. Mi erano state regalate da mia madre qual-
che estate prima (con il primo stipendio da infermiera…), perché 
in provincia c‟era poco da fare e così almeno potevo svagarmi 
visto che amavo correre. Il piccolo Titì (alias io…) aveva dato 
anche un nome a quelle scarpette: Clik e Clok, mi pareva che con 
quelle scarpette avrei conquistato mete sconosciute a gran parte 
dei miei compagni... “una genuina illusione tutta mia…” Dopo 
qualche kilometro di corsa lì attorno, conoscevo ogni sentiero a 
memoria delle sciumare (luoghi adiacenti al fiume), e a quindici 
anni compiuti aveva scoperto che andare di corsa era forse l‟uni-
ca cosa che mi piaceva fare davvero. A mia madre lo aveva già 
detto, e lei ne era rimasta contenta in fondo, nonostante le per-
plessità, ma mi aveva sconsigliato di dirlo a mio padre. Io però 
non provavo alcuna vergogna per quella mia passione – non 
vedevo perché avrei dovuto – così quella sera del mio complean-
no, che non era affatto diversa dalle altre, ma solo perché mi 
sentivo più sicuro, mentre mia madre era a letto e mio padre 
fumava in terrazza la solita “Nazionale”, mi misi accanto a lui e 
gli disse: «Papà, io vorrei iscrivermi in una società di atletica per 
diventare un atleta corridore». 
Mio padre non distolse neppure lo sguardo dalla statale. «Se c‟è 
uno sport che proprio non capisco, è la corsa. Cosa corri a fare? 
Chi vai rincorrendo? Neanche l‟ombra di un soldo, ecco a cosa 
vai incontro» disse. 
Per mio padre esistevano solo due tipi di discipline sportive: Il 
calcio e il pugilato.  
Che ne so! Hai presente Luciano Tummino, il figlio di Don Tano, 
quello che abita dalle parti di San Giorgio? Fa il fotografo per 
matrimoni e cerimonie. Dice che nel tempo libero con alcuni altri 
giovani si preparano per gare rionali… e vedendomi correre ha 
detto se volevo potevo iscrivermi nella società di “Ibla Atletica”. 
Mi piacerebbe. Ci vuole la Tua firma per la responsabilità genito-
riale e una quota di iscrizione…  
«Senti una cosa, lo sai come mi chiamavano da ragazzo? La perla, 
perché sembravo Pelé quando giocavo a pallone. Solo che a quat-
tordici anni mi hanno mandato a fare l‟aiutante barbiere nella 
bottega del mio caro padre.» Se Tu vuoi correre per quella socie-
tà lo puoi fare solo nel tempo libero del Pastificio S. Lucia. 
Guardai giù, parevano che Clik e Clok mi stessero aspettando per 
portarmi via di lì. Allora rientrai in casa, scesi le scale e uscii in 
cortile, mi infilai le scarpette e incominciai a correre lungo il 
vialetto, in direzione della statale pensando “più forte che puoi”. 
Un piede avanti all‟altro, la schiena dritta prima che iniziasse la 
salita, poi corsi ancor di più, sembravo un cinghiale impazzito, 
su quella strada bianca. Se qualcuno mi avesse guardato, mi 
avrebbe visto comparire e scomparire a grande velocità sotto i 
fasci di luce giallastra dei lampioni. Quasi arrivato in cima alla 
salita mi voltai verso casa mia, ma mio padre, un uomo alto e 
magro, se ne stava curvo sul parapetto a guardare la città. Alla 
fine, feci inversione e tornai indietro, sfrecciando su quella che 
adesso mi si parava davanti come una discesa ripida. Potevo 
vedere accanto a me i fili d‟erba piegarsi, come se si inchinassero 
al mio passaggio. Poco dopo mi ritrovai di fronte a casa mia, ma 
non mi fermai e, senza neppure guardare più di tanto…, mi 
lasciai trasportare dalla velocità che aveva accumulato tirando 
dritto.  
Di fronte ai miei occhi, ecco spalancarsi le luci del quartiere 
degli Archi, lontane e brillanti pepite d‟oro. Continuai a correre 
pensando: “Se non mi richiama giuro che non mi fermo”. A ogni 
affondo speravo di sentire pronunciato il mio nome nel silenzio 
della campagna adiacente al quartiere. 
Nel frattempo che il mio sguardo si perdeva tra quelle mille luci, 
io correvo più forte che potevo –inseguendo l‟istinto che senti-
vo…e forse già non pensavo più le stesse cose di qualche secondo 
prima, perché quell‟aria che gli scompigliava la zazzera mi pia-
ceva e non ricordavo nulla che mi facesse sentire meglio. Così 
quando non sentii la voce ma il fischio con cui mio padre mi 
chiamava… Il “Titì” preferì accelerare il passo e ritornare a casa.  
Rassegnato di non poter essere membro attivo dell‟Atletica Ibla…
come futura mia professione promisi a me stesso di continuare a 
correre e gareggiare in modo amatoriale… quando feci il servizio 
militare… ironia della sorte! Fui assegnato ad un corpo che la 
corsa era la peculiarità maggiore: “il Bersagliere”. 

         Salvatore Battaglia 
 Presidente Accademia delle Prefi 

In Sicilia ci si divertiva con poco:  
Non c’era niente di più bello che vedere 

un bambino giocare con un vecchio 
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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. 

Le Vittime del Covid vanno rispettate e 
compiante. Trovo, però, volgarmente 
strumentale che il giorno 18 marzo 
scorso sia stato dedicato alle Vittime 
del Covid in forma ufficiale e con la pre-
senza del Capo del governo. La cosa si 
è svolta a Bergamo assunta come 
“Città simbolo”. Non posso nascondere 
la mia indignazione nei confronti di una 
tale mossa volgarmente strumentale 
per negare la verità e le responsabilità 
attraverso commenti di un buonismo 
tanto peloso e ipocrita quanto offensivo 
per gli stessi Morti. 
Si son volute coprire le responsabilità di 
Giuseppe Conte, di Roberto Speranza 
e anche, se pur indirettamente, della 
inverosimile Luciana Lamorgese.  
Ora è chiaro perché questi due perso-
naggi di tutto immeritevoli e portatori di 
gravissime responsabilità, sono stati 
confermati nel governo presieduto dal 
Dottor Mario Draghi. Si sono volute co-
prire le responsabilità di tanti virologi, 
veri o inventati, che hanno ripetutamen-
te distorto la verità per non confessabili 
interessi. 
Il 18 scorso a Bergamo Mario Draghi 
doveva chiedere perdono (anche se 
non per sue responsabilità) a nome del 
governo ma non ha potuto farlo perché 
nel governo c’è ancora Roberto Spe-
ranza (e poi perché cane non morde 
cane). 
Se si vuole parlare di ricordo, stiano 
tutti tranquilli: ricordiamo bene che, an-
corché ben si sapesse già dal 2019 che 
il Covid era in circolazione, si è atteso 
solo il 31 gennaio 2020 per la dichiara-
zione di emergenza sanitaria, ma per 
un mese circa non fu fatto niente. Anzi, 
si invitava ad abbracciare cinesi, si or-
ganizzavano aperitivi sui Navigli di Mi-
lano, si consentiva a Bergamo la partita 
di calcio Atalanta-Siviglia, così come il 
Festival di Sanremo e il Carnevale di 
Venezia, come pure l’adunata di centi-
naia di 5Cosi a Piazza SS. Apostoli a 
Roma, fiere paesane dovunque e in-
contri di ogni genere. E né qualcuno 
pensò di bloccare i voli diretti Wuhan-

Bergamo (Orio al Serio).  
Ricorderemo pure i demenziali 
“Protocolli sanitari” che ancora non so-
no stati modificati, che prescrivevano 
la somministrazione di tachipirina e 
cioè il modo migliore per favorire il vi-
rus. “Protocolli sanitari” seguiti ancora 
oggi da medici che, se tornasse in vita, 
verrebbero presi a calci in culo da Ip-
pocrate. Mario Draghi avrebbe dovuto 
chiedere scusa per i venti anni di tagli 
continui alla sanità dei quali anche lui 
fu diretto responsabile quando era Pre-
sidente della BCE. Avrebbe dovuto 
chiedere perdono in ginocchio 
(ancorché non lui responsabile) per il 
“consiglio” ministeriale 
(sostanzialmente un ordine) di non 
eseguire autopsie e incenerire imme-
diatamente i corpi, ponendo a carico 
delle famiglie il pagamento della relati-
va spesa!!! (Usanza corrispondente in 
Cina all’obbligo dei familiari di pagare il 

proiettile con il quale, con un colpo 
alla nuca, vengono giustiziati i con-
dannati a morte). 
Non basta che Mario Draghi abbia di-
chiarato che i vecchi non saranno la-
sciati più soli, e con ciò confessando 
che era accaduto.  
Non basta quando ora lo stesso Dra-
ghi dichiara, quasi unico in Europa, 
che si continuerà a far uso del c.d. 
vaccino AstraZeneca sol perché la 
Agenzia Europea per i Medicinali 
(EMA) nonostante i continui casi di 
morte, abbia concluso nel senso della 
sua validità, bastando aggiungere sul 
“bugiardino” (mai parola fu più giusta) 
la dicitura “Possibili trombosi”. Non 
voglio pensare che questa ostinazione 
sia determinata dal fatto che questo 
vaccino costi solo 1,78 euro a fronte 
del 15,12 del vaccino Moderna, ma 
certamente vi è che si intende proce-
dere nel senso di continuare a favorire 

i laidi profitti di talune Case farmaceuti-
che, dimenticando che l’EMA è finanziata 
per il 78% proprio dalle industrie farma-
ceutiche! 
Mario Draghi non ha pronunciato una so-
la parola sulla doverosità di modificare i 
pur illegittimi “protocolli sanitari”. Non po-
teva e non può farlo per la continuata 
presenza nel governo di quel tale Rober-
to Speranza che evidentemente deve es-
sere “protetto” e deve garantire interessi 
estranei, a costo della vita di molti. 
Ad esser buoni, stiamo parlando di omici-
di preterintenzionali di massa e lo stesso 
Draghi ne sarà chiamato personalmente 
a risponderne. 
Si prende ad esempio la politica e la pra-
tica “vaccinazionistica” obbligatoria in 
Israele, ma si occultano i dati che lo stes-
so governo israeliano correttamente ren-
de pubblici. E cioè che nonostante le 
vaccinazioni obbligatorie a “tappeto”, so-
no raddoppiati i contagi come sono rad-
doppiati i casi di morte immediatamente 
successiva all’assunzione del vaccino. 
Perfino un militare che come tale è privo 
di competenze scientifiche ma che ha 
l’intelligenza di farsi consigliare da qual-
cuno onesto e competente (parlo del Ge-
nerale Francesco Paolo Figliuolo), ha ca-
pito cosa fare ed ha acquistato al mo-
mento 150 mila dosi di anticorpi mono-
clonali che portano a guarigione tre am-
malati su quattro. 
E non è finita: questi anticorpi sono pro-
dotti da un’industria farmaceutica italiana 
di Pomezia. 
Potrei continuare a lungo ma al momento 
mi domando soltanto: quando questo di-
sgraziato Popolo riterrà di reagire e chie-
dere conto e ragione dei loro misfatti ai 
responsabili delle migliaia di Morti causa-
ti, della distruzione del sistema economi-
co, della disintegrazione del tessuto so-
ciale e soprattutto della privazione della 
verità e del ricordo.  
Quel ricordo che si è voluto celebrare a 
Bergamo nella più torbida ipocrisia e in 
offesa proprio dei familiari delle Vittime. 

Augusto Sinagra 

Si son volute coprire le responsabilità 
di Giuseppe Conte, di Roberto Speranza  

e anche della inverosimile Lamorgese  

I due amici del bar astronave al Maniace 
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Siracusa era già celebre in tutto il 
mondo per la grandezza della sua 
gloria nei secoli,  per la sua poten-
za ai tempi più prestigiosi culminati 
nel V secolo a.C. nella sua splendi-
da vittoria riportata contro gli stessi 
Ateniesi, per la maestosità dei suoi 
monumenti, tra cui il grandioso tea-
tro greco, l’ara di Ierone e l’anfitea-
tro, per la solennità dei suoi templi, 
tra cui quello di Minerva, quello di 
Diana e quello di Giove, per l’inge-
gnosità delle  sue fortificazioni, co-
me le mura dionisiane e il castello 
Eurialo, di cui ancora da ogni parte 
vengono i forestieri ad ammirare le 
vestigia…. 
Siracusa era già celeberrima per la 
sua storia che ebbe sicuramente 
inizio prima di Roma, visto che 
quando Archia da Corinto vi giunse 
con i suoi nel 734 a.C., la città la-
ziale  aveva visto solo da meno un 
ventennio i suoi primi albori per 
opera di pochi rozzi pastori, mentre 
nella città aretusea, nel suo entro-
terra, come a Pantalica, di cui non 
finiscono di stupirci i grattacieli la-
pidei dove già dal XIII secolo a.C. 
vennero custodite le salme dei loro 
trapassati, vi erano popolazioni 
molto progredite che vi abitavano 
da secoli, chissà se non addirittura 
da millenni! 
Siracusa, anziché vedere impallidi-
re la sua fama, l’ha vista improvvi-
samente aumentare ai nostri tempi, dal 29 
agosto 1953: quella data segna, infatti 
uno dei più prodigiosi episodi che siano 
avvenuti nel nostro secolo. 
Tutta la stampa, locale, nazionale, estera, 
si impadronì della strabiliante notizia, che 
in brevissimo tempo si diffuse in tutto il 
mondo: la Madonna lacrimò proprio nella 
città aretusea, non solo quel giorno, ma 
anche nei giorni successivi! 
Ci piace ricordare quello che molti lo han-
no definito il miracolo del secolo. All’an-
nunzio giunsero a Siracusa migliaia e mi-
gliaia di forestieri da ogni paese, soprat-
tutto dalla provincia di tutta la Sicilia. 
Ogni giorno i giornali riportavano l’eco 
delle numerose straordinarie guarigioni 
che vi accedevano, al pregare, al toccare 
il cotone bagnato da quelle lacrime, l’eco 
delle testimonianze raccolte, l’eco delle 
opinioni che si esprimevano da parte delle 
autorità, soprattutto quelle religiose, l’eco 
delle prove e delle analisi che venivano 
eseguite per verificarne la veridicità, l’eco 
del numero delle persone che vi si reca-
vano in devoto e speranzoso pellegrinag-
gio, 
Abbiamo voluto registrare la documenta-
zione dalla viva voce di chi tra tanti assi-
stette a quell’evento memorabile: è il si-
gnor Antonio Rubino di 56 anni. Abbiamo 
scelto proprio lui perchè proprio in questi 
giorni e nell’ambito del santuario della 
Madonnina, assieme al signor Antonino 
Trovatello ha organizzato la 105 mostra, 
oltre che delle cartoline d’epoca di Siracu-
sa, quella delle immagini sacre, tra cui 
quelle della Madonna delle lacrime, dimo-
strandone la più viva devozione: 
“ Allora avevo 11 anni comincia a raccon-
tare con commozione 
e abitavo alle… grotte.. 
Proprio dentro una delle grotte che vi era-
no nella zona? 
“No! Io proprio no, perchè abitavo in una 
modestissima casa di via 
Bologna. Ma c’era chi si può dire fino 
all’altro ieri, in quelle della balza d’Acradi-
na, a due passi da noi, vi abitava e vi la-
vorava da falegname…La zona ancora 
oggi viene chiamata delle grotte e noi al-
lora la chiamavamo anche d’’e manniri, 
delle mandrie perchè c’erano le grotte 

piene di mucche, di cavalli, di asini, di 
ovini e vi si faceva anche la ricotta. 
C’erano poche abitazioni con una o 
due stanze, pur se si vivevano famiglie 
molto numerose.” 
Che strada prendevate per recarvi da 
via Bologna a via degli Orti, dove av-
venne il miracolo? 
“ Andavamo d’’o Funnareddu, via Mila-
no.” 
C’era, per caso qualche forno, per cui 
lo chiamavate furnareddu? 
“ Non ho detto furnareddu da forno, 
ma funnareddu , da fondo, perché lì 
era la parte bassa, dove l’acqua si rac-
coglieva, che poi arrivava o’ vadduni, 
nei pressi di Viale Luigi Cadorna, una 
delle cui traverse più vicine o’ ponti ’i 
ferru era proprio via degli Orti di 
San Giorgio. In quella zona ricordo 
che c’era un punto che bisognava at-
traversare sopra ’na tavula ’i ponti….” 
A quei tempi c’era lì il cancello del 
vecchio cimitero? 
“ No! C’era ancora perfettamente il ci-
mitero! Me lo ricordo benissimo per-
chè, venendo da Testa ’o Re, erava-
mo obbligati a passare da via Torino e 
noi avevamo paura a passarci perchè 
in via Torino, dove ora c’è l’Istituto 
Chimico, il “ Fermi”, c’era il cimitero. 
Allora, quando io cominciavo a capire 
qualcosa, vedevo che toglievano le 
ultime tombe per trasferirle ne cimitero 
nuovo attuale, che era molto lontano 
dalla nostra  zona e dove perciò noi 
ragazzini non arrivavamo.” 
Allora, per tornare in via degli Orti, ci 
andò al primo giorno a vedere la lacri-
mazione della Madonnina? 
“ No! Ci sono andato l’indomani, se 
ben ricordo, quando si diffuse la noti-
zia che piangeva la Madonnina. Allora, 
giustamente, come ogni ragazzino, 
sono andato a curiosare.” 
Vuole raccontarci esattamente cosa 
vide? La dinamica del 
prodigioso evento? 
“ Ci andai, dunque, prima che il capez-
zale di gesso rappresentante il volto 
della Madonnina venisse esposto in 
una nicchietta alla parete esterna della 
casa di fronte che, essendo un po’ sol-

levata dal piano stradale, si prestava 
meglio all’osservazione e alla devozio-
ne della marea di gente che assiepava 
l’abitazione e la via, nonché le vie circo-
stanti.” 
Potrebbe affermare con certezza di 
aver visto uscire lacrime dagli occhi 
dell’immagine in bassorilievo? 
“ Sicuramente! Essendo ragazzino, non 
ebbi difficoltà a intrufolarmi fra tutta 
quella folla. Così arrivai fino alla porta 
di casa Iannuso, anche se non vi entrai. 
Proprio in quel momento vidi un uomo 
che usciva e aveva in mano il capezza-
le. Prima l’asciugò con un batuffolo di 
cotone, per far vedere alla gentile te 
che gli occhi della Madonna erano 
asciutti; poi lo sollevò in alto con en-
trambe le mani. Fu allora che notai be-
nissimo che gli occhi cominciavano a 
bagnarsi e uscivano lacrime che le sol-
cavano le gote. Non  so chi fosse quel 
signore, ma non era Iannuso, nè un 
prete, forse un vigile urbano.” 
E la gente in quel momento? 
“ Lei può immaginare le grida che si al-
zarono: Chianci! ’A Madunnuzza chian-
ci! Chianci pi daveru! E lì, grida di invo-
cazione: Viva Maria! Viva Maria!… 
Madunnuzza pruteggici!” 
Assistette a qualche miracolo? 
“ Ad un certo punto l’uomo riportò den-
tro il capezzale. Ricomparve dopo qual-
che minuto, per fare quello che aveva 
fatto prima. Stessa scena, stesse invo-
cazioni da parte della folla. Così una 
terza e una quarta volta. All’improvviso 
un grido altissimo: Bedda Matri ! Cami-
nu!…A quel grido rispondono altre gri-
da altissime: Camina! Ha’ jittatu ’i stam-
pelli!…” 
E vide chi era? 
“ E come potevo? In quel momento la 
calca si fece più stretta, asfissiante! 
Tanta altra gente accorse, che prima 
sostava nelle strade vicine, in attesa 
che qualcuno che aveva già visto si de-
cidesse a sfollare. Io che era un ragaz-
zino, a momenti ebbi la sensazione di 
perdere il fiato, soffocato da tutta quella 
massa di persone che mi spingevano 
da ogni lato. Cominciai a dare spintoni 
alla disperata, finché non mi feci un 

varco dove e come 
potei, purtroppo non nella direzio-
ne da dove si erano sollevate 
quelle voci. ché lì la calca era più 
spessa, schiacciante!” 
Ha visto, comunque qualche mira-
colo? 
No. Ne ho sentito parlare ma non 
avuto il privilegio di assistervi per-
sonalmente né allora né mai.” 
Ha conosciuto il figlio dei coniugi 
Iannuso, che si disse doveva na-
scere la stessa notte in cui nac-
que Gesù e doveva essere un uo-
mo straordinario, un santo, un 
profeta? 
“ Certo! E nacque proprio la notte 
di Natale! Ma di straordinario non 
presentò mai nulla. 
E’ vero che a scuola elementare 
era persino meno bravo di tanti 
altri, come ha sempre sostenuto 
qualche suo compagno, come 
Pippo Rizza, Ugo Miccichè, che 
con lui frequentò la quinta classe 
in via Isonzo? 
“ Questo non lo so. Tutti sanno, 
comunque, che un grande profeta 
o un uomo eccezionale o un san-
to, come tutti si aspettavano allo-
ra, a Siracusa non ne è nato nel 
nostro secolo. Ma questo non 
c’entra con il miracolo della lacri-
mazione, mi pare!” 
Ha visto piangere altre volte la 
Madonna? 

“ Veramente, se vogliamo, la Madonnina 
da allora a Siracusa ha sempre pianto! 
Una volta, quando il prodigioso capezzale 
rimase per anni esposto a piazza Euripi-
de, e per chiesa fu fatta una baracca, do-
vetti assistere a tre sante messe, in atte-
sa che finisse una di quelle…. lacrimazio-
ni che pare vogliano fare annegare la cit-
tà quando avvengono!” 
E quando ci fu la visita del Papa a Siracu-
sa? Cosa disse il Santo Padre in occasio-
ne di quel terribile nubifragio? 
Noi siamo stati gli unici che ci siamo… 
salvati, perchè avevamo la mostra a sfon-
do religioso. Giovanni Paolo II, che dove-
va recarsi alla Balza d’Acradina, vedendo 
quel… diluvio universale che si scatenò 
proprio in quel momento, si dice che ab-
bia esclamato scherzosamente: O Ma-
donnina, adesso non stai piangendo an-
che troppo” 
Quando cominciò a costruirsi il Santuario, 
lo ricorda?  
“ Ero già sui 25 anni. Ricordo che lì prima 
c’erano si può dire solo orti di cavoli. An-
dai a vedere quando fu scoperta la cripta. 
A noi parve una specie di piccola cata-
comba che man mano però scendeva. Mi 
ci calai a vedere che cosa c’era dentro 
mentre gli operai scavavano ma non vidi 
nulla di importante che destasse la mia 
curiosità. Forse l’importanza era solo dal 
punto di vista storico, non so; era questo 
lo ricordo benissimo la primavera dell’an-
no 1966.” Da allora la devozione alla Ma-
donnina delle lacrime è cresciuta sempre 
di più ed annualmente la ricorrenza di 
quel lontano 29 agosto 1953 è celebrata 
dai Siracusani si può dire quasi con la 
stessa solennità con cui si celebra la fe-
sta della Santa Patrona, Santa Lucia. 
Certo, se uno mi domandasse perchè la 
Madonnina abbia pianto proprio a Siracu-
sa, come la celebre statua di Santa Lucia 
al sepolcro sudò tutta nel ’700 per alcuni 
giorni,  non saprei rispondere…. Forse 
perchè da provincia babba e pulita già 
prevedeva che sarebbe diventata provin-
cia fin troppo sperta e a rischio, oppure 
che i suoi figli avrebbero sofferto più di 
tanti altri per la crisi sociale, economica e 
occupazionale? Mistero! 

Arturo Messina 

Giovanni Paolo II a Siracusa 
nonostante il terribile naufragio 
benedisse l’amata Madonnina 
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Nell'autunno del 1912 da un'idea illumi-
nata del conte Mario Tommaso Gargallo 
e pienamente condivisa da autorità e be-
nestanti della Siracusa di quegli anni ol-
tre alle entusiastiche adesioni da parte di 
studiosi italiani e stranieri, artisti, lettera-
ti, filologi e attori, prendeva corpo, sei 
mesi successivi ed esattamente il 26 
aprile del 1913, la costituzione di un co-
mitato esecutivo composto da Mario 
Tommaso Gargallo, Ugo Bonanno, Ma-
rio e Marcello Corvaja, Filippo Gargallo, 
Vincenzo Golino, Francesco Mauceri, 
Francesco Randone, Ignazio Specchi, 
Alessandro Statella, guidato dello stesso 
Gargallo e dal sindaco della città Giu-
seppe Toscano. Una volta completato 
l'esecutivo, il conte Gargallo viene eletto 
Presidente. Da quel momento, siamo an-
cora a metà del 1913, l'iter per la prepa-
razione del grande evento culturale che 
la nostra città si apprestava ad organizza-
re e che toglieva il sonno a quanti crede-
vano in questa grande scommessa met-
tendoci l'intelligenza, la passione, i soldi, 
l'onore e la dignità, richiedeva un impe-
gno notevole per i vari nulla osta per l'u-
so del teatro, la ricerca degli attori e tutto 
quello che comportava un impegno tea-
trale di tale portata. Per i componenti del 
Comitato la posta in palio era alta, legata 
soprattutto alla buona riuscita dell'idea 
che avrebbe segnato una tappa fonda-
mentale per il teatro classico e per la no-
stra città che di storia e cultura è fonte 
inesauribile. A collaborare all'importante 
evento siracusano, il Comitato, che ave-
va già deciso il testo da rappresentare, 
affidava la traduzione dell'Agamennone 
di Eschilo a Ettore Romagnoli, noto gre-
cista e studioso di testi antichi. La scena 
disegnata dallo scenografo e costumista 
Duilio Cambellotti viene realizzata dalla 
Scuola d'Arte di Siracusa, direttore prof. Giovanni Fusero. 
Gli attori sono quelli della compagnia degli spettacoli classi-
ci diretta da Gualtiero Tumiati con la suddivisione dei ruoli 
come segue : Clitennestra, Teresa Mariani; Cassandra, Elisa 
Berta Masi; Agamennone,Gualtiero Tumiati; Egisto, Giulio-
Tempesti; Araldo,Giosuè Borsi; Scolta , Luigi Savini. Diret-
tore delle musiche il Maestro Enrico Romano,. I costumi di 
Bruno Puozzo ed eseguiti da Manrico Bonetti. Del coro fan-
no parte alcuni studenti del Liceo Classico T. Gargallo. Arri-
va il momento del debutto alle ore 17 in punto uno squillo di 
tromba, come riportano i giornali dell'epoca annunziano l'ini-
zio dello spettacolo. 
Il successo è gradissimo. I giornali riportano l'evento teatrale 
siracusano commentando positivamente quanto avvenuto al 
teatro greco di Siracusa con la prima rappresentazione classi-
ca dopo millenni di silenzio. Le successive tre repliche furo-
no seguite da un numeroso pubblico e personalità della cultu-
ra, della politica e dello spettacolo. Fu un premio inaspettato 
che diede molta soddisfazione e che ripagò, in primo luogo, 
l'idea del conte Gargallo e del Comitato organizzatore che 
volle a tutti i costi portare avanti l'iniziativa.. Altri spettacoli 
furono programmati per gli anni a venire nel 1921, 1922, 
1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 1939. L'attività teatrale del 
Comitato già nel 1925 viene premiata con il riconoscimento 
dello Stato che ne decreta l'assetto giuridico di Ente parasta-
tale. Nel 1940 un nuovo statuto assegna e riconosce le attivi-
tà di divulgazione e tutela del rispetto dei testi teatrali antichi 
in tutto il territorio nazionale del nascente Istituto Nazionale 
del Dramma Antico. Nel contempo nasce tra le mura della 
sede di via della Mastrarua, oggi via Vittorio Veneto, un bol-
lettino trimestrale di ricerca e studi classici con le firme dei 
maggiori studiosi della materia. Successivamente il bolletti-
no prende il nome di “Dioniso” tuttora esistente. Il ciclo de-
gli spettacoli riprenderà dopo il secondo conflitto mondiale 
esattamente nel 1948 con la trilogia di Eschilo. Tra gli attori 
di altissimo valore c'è il nostro concittadino Salvo Randone 
che interpreta il ruolo di Oreste sia nelle Coefore che nelle 
Eumenidi. Da quell'anno gli spettacoli assumono cadenza 
biennale.  
Nel mese di ottobre del 1959, accompagnato da Nino Troia, 
dipendente della Camera di Commercio e amico del rag. 
Vincenzo Moscuzza, responsabile amministrativo dell' 
I.N.D.A., mi presentai per chiedere di poter essere inserito 
fra le comparse del ciclo di spettacoli del 1960 che vedeva in 
cartellone la trilogia di Eschilo con Vittorio Gassman nei 
panni di protagonista ma anche responsabile organizzativo 
del X ciclo di spettacoli classici. Il 26 aprile del 1960 la mia 
vita cambiò radicalmente. Fui assunto per tre mesi non per 
fare la comparsa ma per stare in ufficio con mansioni di ausi-
liario. Molti grandi uomini attorno a me: il commissario di 
allora prof. Antonino Sammartano, il dr. Francesco Testafer-
rata, il Comm. Concetto Di Falco, il Prof. Aldo Carratore, il 
Prof. Lino Romano, il Dr. Franco Leone ma soprattutto il 
rag. Vincenzo Moscuzza, direttore del settimanale “Siracusa 
Nuova”, che mi fu molto vicino spronandomi e dandomi fi-
ducia necessari per la mia crescita. Le persone sopracitate 
ressero per oltre quattro lustri le sorti dell'Ente. I due impie-
gati dell' I.N.D.A., in quel tempo erano il prof. Giovanni Ba-
rone con sei anni di anzianità e geom. Sebastiano Vasques, 
con tre anni. Furono compagni di lavoro ed amici meravi-
gliosi. Nella sede romana prestavano lo loro attività lavorati-
va Lina Bernoldi e Rossana Frati. La mia collaborazione non 
finì dopo tre mesi ma continuò per quarant'anni ancora. In 
tutti questi anni la gestione dell'Istituto si poteva considerare 
come una famiglia di volenterosi collaboratori. Per i tre di-

pendenti, impiegati a Siracusa, lo stipendio era molto esi-
guo e le attività in forte crescita. 
Nel 1960 si ebbe l'istituzione del premio “ Eschilo d' Oro 
“ come riconoscimento dell' INDA a personalità che si 
erano distinte nel campo degli studi teatrali e della classi-
cità greca e latina. Ricordo la Scuola di archeologia classi-
ca e studi sul dramma antico nata nel 1962 in collabora-
zione con l'Università di Catania, rettore Prof. Cesare San-
filippo. I docenti che vi insegnavano erano: Quintino Ca-
dautella, Antonio Mazzarino, Giovanni Rizza, Nellina La-
gona, Rosario Anastasi, Paolo Enrico Arias, Antonio Cur-
ti, e tanti altri ancora. Gli allievi, anche stranieri, che fre-
quentavano il corso venivano ospitati con vitto e alloggio 
nella foresteria dell'Istituto di C.so G. Matteotti. I congres-
si internazionali di studi sul dramma antico, il primo nel 
1965 “ Plauto e il teatro ”. La rivista “ Dioniso ”che aveva 
abbonati in tutto il mondo. Gli incontri culturali di altissi-
mo livello. La coniazione delle medaglie del ciclo di spet-
tacoli, curate dallo scultore Biagio Poidimani e realizzate 
dalla Zecca dello Stato. L'ultima medaglia coniata fu nel 
1972 seguita personalmente dal sottoscritto. Una svolta 
significativa l'Istituto la subisce nel 1971 quando il mini-
stro del turismo e dello spettacolo il socialdemocratico on. 
Matteotti, revoca l'incarico al prof. Sammartano, che reg-
geva l'Istituto dal 1952 e nomina al suo posto l'avv. Diego 
Gullo. Questo cambio di guardia mi costringe a seguire il 
nuovo Commissario presso la sede romana di via Miche-
langelo Caetani, palazzo Antici Mattei fino alla decadenza 
del suo mandato. Un grande riconoscimento per il lavoro 
svolto dal Commissario Prof. Antonino Sammartano nei 
suoi lunghi anni di gestione gli viene dalla presenza agli 
spettacoli classici di due Presidenti della Repubblica, Gio-
vanni Gronchi ( 1960 ) e Antonio Segni ( 1964 ) Da allora 
nessun altro Presidente della Repubblica ha assistito agli 
spettacoli classici siracusani. La nomina dell' avv. Gullo a 
Commissario dell' I.N.D.A. dura giusto il tempo di un ci-
clo di spettacoli che vedeva in cartellone la Medea di Eu-
ripide con Valeria Moriconi, regia di Franco Enriquez ed 
Edipo Re di Sofocle, con Glauco Mauri per la regia di 
Alessandro Fersen e la commedia di Aristofane Lisistrata 
come spettacolo estivo da portare in giro per il Paese. Il 
risultato finale di questo terzo spettacolo non fu positivo 
dal lato economico e per questo motivo fu costretto a la-
sciare l'incarico. 
A suo posto subentra il prof. Giusto Monaco, (1973), sira-
cusano di vicolo dei bottai (Ortigia) come lui stesso ama-
va definirsi. Non fu facile per il nuovo Commissario Mo-
naco riavviare la macchina organizzativa degli spettacoli: 
le casse dell'Istituto erano precarie. I revisori dei conti, 
uno del Tesoro, uno del turismo e uno della Regione ave-
vano evidenziato la gestione precedente un po' troppo su-
perficiale. Ricordo che fu indetta una assisi straordinaria 
del consiglio comunale per discutere sulla situazione eco-
nomica dell' INDA e sulle possibilità di realizzare o meno 
il ciclo di spettacoli del 1974; Ifigenia in Aulide di Euripi-
de e Troiane di Euripide. Il merito di avere superato la cri-
ticità di quel momento fu, a mio modesto parere, dovuta a 
quattro persone: dal Sindaco di allora Concetto Rizza, a 
Concetto Lo Bello che aveva preso a cuore le sorti dell' 
INDA, il nome di Giusto Monaco lo propose lui, Mario 
Giusti, direttore dello stabile di Catania e lo stesso Prof. 
Monaco che all'Istituto sin dal primo giorno affidò tutte le 
sue forze e la sua grande personalità culturale. Al Com-
missario Monaco, collaborato dal suo giovane allievo Fi-

lippo Amoroso, si deve la ri-
presa della pubblicazione della 
rivista Dioniso, in un unico 
volume 1971/1974, che risulte-
rà per il suo valore scientifico - 
culturale riconosciuto negli 
ambienti che contano, l'ancora 
di salvezza per fare uscire l'IN-
DA dalla lunga schiera di Enti 
pubblici considerati “ rami sec-
chi “ per lo Stato. L'avvio della 
scuola di teatro classico (1984) 
a lui intitolata, con i primi aspi-
ranti attori / attrici: Francesco 
Alderuccio, Mario Arcidiaco-
no, Giovanni Argante, Raffael-
la Cammisa, Valeria Di Chiara, 
Carlo Di Maio, Salvatore La 
Vecchia, Maristella Marino, 
Paola Pace, Isabella Perricone, 
Anna Ricci, Antonella Schirò, 
Margherita Smedile, Laura 
Valvo. La giornata delle scuole 
al teatro greco di Siracusa con 
la rappresentazione di testi an-
tichi da parte degli studenti ed 
il concorso nazionale tra le 
scuole di secondo grado per 
una esercitazione scritta su uno 
dei due drammi in programma 
a Siracusa. Nel mese di dicem-
bre del 1990, da un'idea del 
sottoscritto nasce il Festival 
Internazionale del Teatro Clas-
sico dei giovani a Palazzolo 
Acreide che debutta nel mese 
di maggio del 1991. Nel 1992 
il Prof. Monaco promuove una 
scambio culturale tra l'Istituto 
del Dramma Antico e il teatro 
Nazionale di Grecia che pre-
senta a Siracusa l'Ecuba di Eu-
ripide e il Filottete di Sofocle 

in greco antico, mentre l'INDA trasferirà nel teatro di Epi-
dauro i due spettacoli del XXXII ciclo: l' Edipo Re di Sofo-
cle e l' Alcesti di Euripide. 
Dopo tante polemiche e vicissitudini per il riconoscimento 
della sede legale a Roma o a Siracusa, l'Istituto del dramma 
antico, il 5 ottobre del 1993, alla presenza del sottosegretario 
Maccanico, viene normalizzato con la nomina a Presidente 
del Prof. Giusto Monaco e dei componenti del consiglio di-
rettivo composto da Maria Arisco, Concetto Gilè, Antonino 
Greco, Giacinto Lentini, Roberto Rossetti, Renzo Tian, di-
rettore generale Giorgio Punzo, revisori dei conti Dr. Dante 
Piazza e Dr. Antonino De Simone. Cinque mesi dopo il Prof. 
Giusto Monaco moriva a Palermo la sera del 14 febbraio 
1994. Per me ricordarlo e scrivere di Lui è alquanto emozio-
nante. Toccò a Manuel Giliberti, su suggerimento dello stes-
so Prof. Monaco, assumere l'incarico di Presidente f.f., fino 
alla nomina del filologo genovese Prof. Umberto Albini. 
Guardando in avanti e pensare che l'Istituto Nazionale del 
Dramma Antico festeggia il prossimo 16 aprile i cento anni 
delle sue attività è una gran bella cosa. Ad aprire la stagione 
sarà lo spettacolo curato da Manuel Giliberti che firma anche 
la regia di “ Verso Argo “ con testi tratti da Omero, Eschilo, 
Euripide e Gorgia coordinati in ordine alla drammaturgia da 
Eva Cantarella. Ognuno di noi ha contribuito a sostenere e 
mandare avanti con sacrifici e con amore quell' idea nata nel-
la mente di un figlio illustre di questa terra isolana e di tanti 
altri uomini lungimiranti e responsabili che hanno amato la 
nostra cara e bella Siracusa. 
II programma di spettacoli per il centenario ci propone la 
trilogia di Eschilo: Agamennone, Coefore , Eumenidi, tra-
dotta da Monica Centanni ed una commedia Le Vespe di 
Aristofane nella traduzione di Alessandro Grilli. Il cast di 
attori impegnati in questo ciclo sono di massima garanzia 
per una eccellente riuscita dell'evento storico-culturale : 
Francesco Scianna (Oreste), Elisabetta Pozzi (Clitennestra), 
Paola Gassman (Profetessa), Ugo Pagliai (Apollo), Massimo 
Venturiello (Agamennone), Andrea Renzi (Egisto), Mariano 
Rigillo (Araldo in Coefore-Eumenidi), Giovanna di Rauso 
( Cassandra ), Mauro Avogadro (Sentinella), Antonello Fas-
sari (Vivacleone), Mita Medici (Elena-Clitennestra), Lucia 
Sardo (Ecuba), Massimo Cimaglia (Menelao), e la partecipa-
zione straordinaria di Piera Degli Esposti ( nel ruolo di Athe-
na ). Luca De Fusco curerà la regia di Agamennone, Daniele 
Salvo la regia di Coefore – Eumenidi, Mauro Avogadro la 
regia delle Vespe di Aristofane. Le scene sono di Arnaldo 
Pomodoro per la prima volta al teatro greco di Siracusa. Le 
musiche di Agamennone e Verso Argo sono di Antonio Di 
Pofi, mentre le musiche di Coefore ed Eumenidi di Marco 
Podda. Il debutto ufficiale è fissato per il 9 maggio alle ore 
18.30 con Agamennone e a seguire fino al 22 giugno in al-
ternanza con le Coefore-Eumenidi e le Vespe. 
La mia collaborazione con l'Istituto si è conclusa nel 1999 ed 
è per questo motivo che le mie riflessioni su una esperienza 
lavorativa indimenticabile non vanno oltre quella data. Per il 
Commissario della Fondazione INDA Alessandro Giacchetti 
e tutto lo staff dirigenziale ed operativo di Palazzo Greco di 
Corso G.Matteotti, 29 questa edizione di spettacoli comporta 
un notevole sacrifico organizzativo nel rispetto di una tradi-
zione resa immortale dalle tematiche universali che trovano 
nel magnifico teatro greco di Siracusa la eco e le testimo-
nianze di un tempo lontano di venti secoli fa, ma così vicino 
alla nostra quotidianità. Forza INDA. In bocca a lupo con 
tanta fortuna e tanta mer.. . teatralmente parlando. 

Concetto Gilè 

Concetto Gilè all‟Inda per 40 anni 
ha raccontato la storia dell‟istituto 
che ha vissuto minuto per minuto 
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Fin dai più antichi tempi di Siracusa l'estremo sperone roccioso 
concludente sul mare Ortigia fu sede di fortificazioni, sfruttanti l'ec-
cellenza strategica dell'emergenza rocciosa, separata dal resto 
dell'isola da una profonda depressione naturale.  Fu in questa 
sede che il generale bizantino Giorgio Maniace costruì alcune 
opere fortificate, delle quali nulla ci è dato di sapere, se non fosse 
per la tradizione che operò il trasferimento del suo nome al più 
recente castello federiciano. Fu questo il più antico, sebbene non 
il più arcaico, fra i castelli svevi di Sicilia e fra tutti, dopo quello di 
Augusta, certamente il più bello ed equilibrato nello studiatissimo 
rapporto compositivo che ne sposò perfettamente l'esigenza mili-
tare con la funzionalità della pianta e degli ambienti, in tutto degni 
di ospitare la dignità imperiale di Federico. Preceduto da una serie 
di opere avanzate, delle quali non ci è giunta traccia, si erge su di 
un impianto perfettamente quadrato (mm 41 x 41) scaturente da 
un quadrato di base, sostituito dall'impluvium, che ne diviene il 
costituente semplice, l'atomo concettuale. Il piano terreno era co-
stituito da un unico ambiente, che se non raggiunge la studiatezza 
di quello augustano, doveva essere di grande suggestione.  
L'ambiente era scandito da regolari campate, concluse dalle ca-
ratteristiche volte a crociera, poggianti su di una foresta di sedici 
colonne centrali, più quattro semicolonne ai rispettivi lati e le quat-
tro colonne d'angolo.  
L'effetto derivante da questo ambiente, si è già detto, doveva es-
sere straordinariamente suggestivo, nella fusione sia dell'elemen-
to borgognone (le volte, le campate) sia del riferimento emergente 
da quello zampilli o di colonne che ci sembra una soluzione anco-
ra legata al gusto islamico. Ricavati entro lo spessore murario del-
le pareti nord e sud erano due grandi camini, dei quali nulla ci ri-
mane, tranne che l'incasso di uno solo, ancora perfettamente leg-
gibile.  Ai quattro angoli della costruzione quattro torri cilindriche 
ne risolvono gli spigoli, in un perfetto inserto dall'accuratissima 
opera muraria. A proposito della finitezza dell' opera muraria non 
si può non ripetere quanto l'Agnello ha provato, vale a dire che le 
stesse maestranze già impegnate nell'erezione della basilica del 
Murgo furono trasferite alle fabbriche del castello siracusano; 
maestranze sapienti, quindi, educate nei migliori cantieri d'Europa, 
veri maestri artigiani di tutta la nuova architettura dugentesca del 
vecchio continente.  Alla sala terrena doveva in origine soprastare 
un'altra elevazione, della quale però non ci è pervenuta traccia, 
sia per le distruzioni alle quali il castello andò incontro, sia per il 
livellamento dei muri di cinta, che avrebbero dovuto mostrarci i 
segni dell'inserzione delle semicolonne, dei camini e delle volte 
del secondo piano.  Tuttavia forti considerazioni analogiche pos-
sono sufficientemente confortarci circa l'ipotesi dell'esistenza di 
una seconda elevazione che è da considerarsi come una caratte-
ristica sempre ripetuta in tutti gli altri castelli svevi (Ursino, del 
Monte, Prato ecc.).  Nel corpo delle torri erano ricavate delle sca-
lette a chiocciola, conducenti tanto alla seconda elevazione quan-
to al camminamento di ronda.  All'esterno, la parte più importante 
[del castello] è costituita dalla fiancata nord-ovest, su cui si apre il 
superbo portale, appesantito dallo stemma aragonese sovrappo-
sto nel 1614 per iniziativa del castellano Giovanni de Rocca Mal-
donato (S. Bottari).   Ai due lati di questo portale, su due grandi 
mensole di pietra erano i due famosi arieti di bronzo, d'età elleni-
stica, probabilmente allora, come osserva l'Agnello, restituiti dal 
ricchissimo sottosuolo di Siracusa. L'inserzione di questi due ele-
menti denota un sempre presente gusto "classico" e ci pare un 
elemento in più per comprovare l'esistenza di un gusto locale di 
tradizione araba.   
La nostra breve argomentazione è che in Italia (Prato ed Andria) 
questo omaggio al gusto classico è realizzato con l'inserzione or-
ganica nella costruzione dei doviziosi portali sormontati dal carat-
teristico timpano classico, e creanti, insieme al sapiente movimen-
to delle masse delle torri, una zona di movimento ascrivente i ca-
stelli in discussione a una sensibilità del tutto diversa da quella 
"siciliana" presente nei castelli di Augusta, Siracusa e Catania, 
dove i portali non aggettano minimamente dalla linea dei muri, 
lasciandone inalterata la cristallina e lineare presenza.   
Data la presenza anche in Sicilia di quella vena di classicità 
(portali) che però si risolve (castel Maniace) fuori dalla costruzione 
è chiaro che in Sicilia bisogna fare riferimento a una diversa sensi-
bilità, che è quanto dire a una diversa scuola, che presiedette alla 
intavolazione volumetrica delle costruzioni; e tanto precisa era 
quella sensibilità che non poteva assorbire organicamente l'inser-
to classico, estraniandolo.  
Ora questa diversa cultura, date le uguali matrici dell'arte sveva, 
non poté essere che di origine araba.  I due splendidi arieti bron-
zei secondo la tradizione furono portati da Costantinopoli in Sira-
cusa, dall'ammiraglio Giorgio Maniace e posti ad ornamento della 
fortezza da lui costruita in quella città. (R. La Duca). E' necessario 
rilevare che il passo sopra riportato, relativo a uno studio del La 
Duca sul castello a mare di Palermo, ci pare, quanto meno, pro-
porre una tesi improbabile. 
In primo luogo Maniace venne, poco dopo il 1030, in Sicilia con 
una spedizione militare, segnante l'ultimo atto degli sforzi bizantini 
di riconquista della Sicilia. 
La spedizione, di grandi proporzioni e di ancor più grandi ambizio-
ni, in effetti conquistò grande parte della Sicilia orientale e Siracu-
sa, le cui fortezze furono ristorate (è quindi in questo contesto che 
va inquadrato il "primo" castello Maniace), si pensò potesse costi-
tuire una valida testa di ponte per una ulteriore penetrazione bi-
zantina. Al seguito di Maniace erano duecento mercenari norman-
ni, alcuni dei quali, più tardi con il conte Ruggero, inizieranno per 
proprio conto la conquista dell'isola. 
 L'impresa di Maniace fu però effimera e la corte di Costantinopoli, 
sempre guardinga e gelosa dei propri generali vittoriosi, lo richia-
mò in patria, considerando anche l'impossibilità di dominare il ma-
re in concorrenza con arabi, pisani e genovesi, si da garantirsi la 

riconquista dell'isola. 
 La nostra osservazione è dunque evidente, dati i fatti di cui so-
pra. Maniace guidava una spedizione militare il cui esito era in-
certo; è improbabile che, insieme ai soldati, si sia tirato dietro da 
Costantinopoli due arieti di bronzo, che potessero servire da 
ornamento a una fortezza che ancora non aveva costruito. E se 
costruita, com’è probabile, la fortezza avesse proprio voluto or-
narla con qualcosa, Siracusa era ancora ricca di reperti classici 
fra i quali c'era da scegliere e, per ultimo, ci pare assurdo che 
nel pieno di un'avventura militare i cui esiti mai sembrarono defi-
nitivi e duraturi, nemmeno nel suo periodo migliore, si potesse 
pensare a "ornare" una fortezza quanto, semmai, a difenderla; 
ed ancora: Maniace fu richiamato a Costantinopoli, non fuggì in 
seguito a un disastro militare, avrebbe quindi avuto tutto il tempo 
per tirarsi dietro i due arieti. 
Ci pare quindi che la prima parte di questa tradizione sia del tut-
to eliminabile, mentre sarà utile, sempre seguendo il La Duca, 
ricostruire le vicende dei magnifici pezzi" dal 1448 fino ai nostri 
giorni. Gli arieti furono nel 1448 regalati da Alfonso il Magnani-
mo ad Antonio Ventimiglia... e vennero da questi trasportati in 
Castelbuono e posti ad ornamento della tomba paterna. Dopo la 

confisca dei beni dei Ventimiglia, i due arieti passarono di proprie-
tà alla corona e furono dapprima collocati nel palazzo Steri e suc-
cessivamente nel Castello a mare.  
Qui rimasero fino al 1556, anno in cui i viceré trasferirono la loro 
residenza nel palazzo reale, dove trasportarono anche queste due 
opere d'arte.  
Nel 1735 i due arieti vennero portati nella reggia di Napoli, ma fu-
rono ben presto restituiti a Palermo in seguito alle lamentele dei 
cittadini... durante i moti del 1820 il Palazzo reale venne saccheg-
giato e gli arieti buttati dalle finestre. Uno di essi andò perduto, 
mentre l'altro poté essere restaurato ed oggi trovasi custodito nel 
Museo Nazionale di Palermo. 
Una delle parti di maggior rilievo del castello, oltre al magnifico e 
intatto portale, rimane la grande finestra del lato sud-ovest che per 
quanto bruttata e sconciata mostra ancora l'eleganza delle sue 
linee e la purezza della propria impostazione.  

Elio Tocco 

Continua a pagina 7 

Al Maniace su due grandi mensole di pietra  
erano i due famosi arieti di bronzo,  

restituiti dal ricchissimo sottosuolo di Siracusa 
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La situazione del castello Maniace  
 

Le strutture dello splendido castello rimasero qua-

si del tutto integre fino al terremoto del 1693. Era-

no già state eliminate le strutture murarie delle 

opere avanzate di difesa, che non rispondevano 

più alle attuali necessità militari del tempo, ma 

l'imponente quadrato della fortezza riuscì a con-

servarsi quasi integro. Il tremendo terremoto non 

si accanì con furia particolare contro il castello, 

che per la natura delle sue fabbriche, di grande 

spessore e di modesto alzato, poté complessiva-

mente resistere. Ma un danno irreparabile venne 

provocato dallo scoppio delle polveri, ivi deposi-

tate, avvenuto il 5 novembre 1704. In quella occa-

sione crollarono le splendide volte a crociera del 

castello che rimase del tutto scoperchiato; crollò 

similmente il torrione di nord-ovest e i muraglioni 

di cinta rimasero, in qualche parte, dissestati. I 

danni vennero riparati alla meno peggio e, dopo 

l’unità italiana, il castello con tutta l’area circo-

stante passò allora in proprietà al demanio milita-

re dello stato. Venne decisa la costruzione di una 

grande caserma che, con tutte le opere aggiunti-

ve, chiuse la fabbrica federiciana costituendo uno 

spesso diaframma fra lo sperone roccioso d’Orti-

gia ed il resto dell’isola. Si capisce che nel quadro 

della generale rovina dell’arte sveva ( si pensi ai 

castelli di Augusta e Milazzo) quella del castel Ma-

niace non fu poi la peggiore delle destinazioni. Fi-

nalmente nel 1988 la sovrintendenza ai Beni Cultu-

rali competente, dietro finanziamento dell’asses-

sorato regionale ai Beni Culturali, ha iniziato un 

restauro completo dello splendido castello. 
Elio Tocco 

 

Scriveva a gennaio 2020 Ezechia Paolo Reale: Il fatto 
più grave della costruzione del bar astronave dentro il 
castello Maniace non è la realizzazione di una struttu-
ra difforme da quella consentita e, forse, neppure il 
fatto stesso che sia stata concessa un’autorizzazione 
a realizzarla sulla quale oggi il TAR, che ha rigettato il 
ricorso della ditta privata contro l’ordine di demolizio-
ne, chiede alla Procura della Repubblica di svolgere le 
opportune indagini, quanto la veemente ed appassio-
nata difesa d’ufficio dell’operato della ditta privata che 
il Sindaco Italia imbastì immediatamente dopo le pro-
teste plateali dell’opposizione. E’ giusto ricordare, per 
chi tentasse oggi di dimenticare, che all’epoca Italia 
era presidente della Commissione che diede il via libe-
ra al bar ed anche candidato alla carica di sindaco per 
le elezioni che si sarebbero svolte dopo soli tre giorni e 
di cui nulla, astutamente, disse nel suo programma 
elettorale. Tutti ricordiamo, inoltre, le sue parole all’Ur-
ban Center, le sue rassicurazioni sul fatto che tutto 
fosse in perfetta regola e che non bisognava credere 

ai soliti cattivi ed invidiosi che intendevano bloccare il radioso sviluppo della città che il bar astronave avrebbe garantito, restituendo la 
piazza alla città. In tanti abbiamo sempre valutato quelle parole come non veritiere. Oggi la sentenza del TAR certifica che erano menzo-
gne. So che è inutile chiedere le dimissioni di chi è rimasto incollato alla poltrona per fatti ben più gravi: dalla scoperta delle firme false 
che gli hanno consentito di fare il vicesindaco per 5 anni, all’organizzazione di mostre con opere farlocche; dalla bocciatura del suo bilan-
cio da parte del Consiglio Comunale che ha preferito andare a casa piuttosto che avallare il suo operato all’accertamento delle irregolari-
tà nella competizione elettorale che lo ha visto prevalere e che è un fatto certo, a prescindere da quella che sarà la decisione del CGA. 
Ricordo, però, anche cosa scrisse nel 2013 Luciano Violante: ” Esiste un nesso inscindibile tra verità e democrazia perchè la menzogna 
inganna il cittadino sullo stato delle cose e, quindi, gli impedisce di esercitare efficacemente i suoi diritti politici. La verità sta alla demo-
crazia come la menzogna alla sua assenza ….. un paese pregiudica la propria rispettabilità non solo quando i politici mentono, ma anche 
quando i cittadini tollerano quelle menzogne”. Ecco, io non voglio essere tra quelli che si girano ancora una volta dall’altra parte, a capo 
chino, occhi bassi e mano tesa a raccogliere briciole del potere. Il sindaco ha mentito ai cittadini su un fatto importante ed è giusto che 
questo abbia le conseguenze che in qualunque posto normale non sarebbe neanche necessario chiedere: le dimissioni immediate. 

                                Avv. Ezechia Paolo Reale 
 

Dopo sono successe tante cose. Il Cga  ha ignorato i brogli elettorali, oggi confermati dalla Procura, e ha fatto Italia sindaco, la 
Soprintendenza e il Comune hanno lavorato insieme per sanare il bar astronave come ha comunicato l’assessore Imbrò urbe et 

orbi in video conferenza. Siracusa sprofonda, è senza democrazia rappresentativa e senza regole di nessun genere.   

Elio Tocco suggeriva il museo civico 
Per Italia, Granata e Soprintendenza 

va bene il bar astronave vista Maniace 
Sarà ricordata come vittoria dei barbari continua da pag. 7 


