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Peppe Carta, a giugno 2021 
quali sono in generale le con-
dizioni di Melilli, il comune di 
cui sei sindaco? 

Melilli è un'altra città, più vivi-
bile, più fruibile, più ordinata, 
abbiamo ripristinato più di 
3400 mq di strade, abbiamo 
reso efficienti i parchi giochi, 
introducendo innovazioni tec-
nologiche, stiamo efficientan-
do l'intero impianto di solleva-
mento acque delle sorgenti, 
inoltre stiamo bonificando le 
discariche e abbiamo raggiun-
to l’80% di raccolta differen-
ziata. Oggi Melilli non è se-
conda a nessuno. 

Amministrare un  comune co-
me Melilli con due frazioni co-
me Villasmundo e Città Giardi-
no, non è certamente una pas-
seggiata di salute. Cosa vuoi 
dire a due giorni dall’estate ai 
residenti di Villasmundo e Cit-
tà Giardino 

Stiamo investendo tantissimo 
per risolvere i problemi idrici 
e quelli relativi alla viabilità. 
Villasmundo e Città Giardino 
avranno un nuovo aspetto, 
tanto è stato investito per i 
giovani e gli anziani. 

Siamo, se Dio vuole, ad un 
passo dal post pandemia. Co-
sa ti rende orgoglioso ai tempi 
del Covid? 

Melilli e frazioni, grazie alle 
strategie di prevenzione mes-
se in campo dal nostro comu-
ne e alla collaborazione delle 
associazioni, delle parrocchie 
e delle forze dell'ordine ha af-
frontato le difficoltà di tante fa-
miglie fragili, evitando sempre 
la zona rossa, siamo quasi 
“COVID-FREE”. 

Melilli ha avuto sempre la fama 
di essere un comune ricco, un 
comune da scegliere per la re-
sidenza. E’ sempre così? Con-
viene vivere a Melilli? 

Sicuramente stiamo meglio di 
altri comuni, abbiamo risolto 
tanti contenziosi lasciati dalle 
precedenti amministrazioni, 
abbiamo, inoltre, dimostrato di 
essere capaci nella gestione 
dei conti. Melilli è infatti un co-
mune nuovo e moderno. 

Hai vissuto in questa tua espe-
rienza da primo cittadino vi-

cende personali molto pesan-
ti. Oggi quale commento ti 
senti di dare? 

Mi hanno fatto crescere e mi 
hanno formato. 

Parliamo di politica, anche 
per distrarci un po’ dalla sof-
focante pandemia. Il piddino 
Sbona è diventato improvvisa-
mente un tuo sostenitore o 

cosa è successo in real-
tà? 

Ci siamo ritrovati dopo 
tanti anni di inutili in-
comprensioni, abbiamo 
pensato al bene di Melil-
li, Salvo è un grande ami-
co. 

I rumors in vista delle 
Regionali ti danno come 
possibile candidato di 
Forza Italia nonostante 
la presenza di politici im-
portanti come Edy Ban-
diera, Pippo Gennuso, la 
stessa Ternullo.. 

Non ci sono le condizioni 
perché io possa essere 
della partita, non sarò 
candidato. 

Con Pippo Gianni la fate 
questa spiaggia Priolo/
Melilli tipo Rimini made 
in Sicilia? 

Priolo ha già ereditato la 
spiaggia dalle vecchie 
amministrazioni. Noi ab-
biamo già presentato i 
progetti al demanio ma-
rittimo e agli altri enti 
competenti per renderlo 
fruibile ai cittadini di Me-
lilli e della provincia. 

Un tuo pensiero sull’au-
torità portuale e le grida 
sul commissario? 

Penso che un siciliano 
avrebbe gestito meglio, 
sicuramente per il natu-
rale attaccamento alla 
sua terra. 

Quali sono i tuoi sogni da realiz-
zare? Diciamo in primis per Me-
lilli e poi anche a livello perso-
nale? 

Spero in una maggiore serenità 
personale e che Melilli possa 
essere valutata per le sue gran-
dezze culturali e per le bellezze 
del suo territorio. 

Parla il sindaco Giuseppe Carta 
Oggi Melilli è un’altra città 

e non siamo secondi a nessuno 
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Proprio in questi giorni ricorre il trentesimo anniversa-
rio del referendum per l’introduzione della preferenza 
unica, che diede il via alla stagione delle riforme elet-
torali ed istituzionali, ottenute grazie a successive 
consultazioni popolari. 
Ricordo molto bene come a Siracusa fummo davvero 
in pochi all’inizio a raccogliere la sfida lanciata con te-
nacia e caparbietà Mario Segni. 
Raccogliere le firme risultava allora molto più arduo 
che adesso: era infatti indispensabile la presenza al 
banchetto di un notaio o di un cancelliere di tribunale, 
che non era gratuita, mentre solo  successivamente 
diventò sufficiente quella di un semplice consigliere 
comunale e provinciale. Ci volevano quindi fondi e 
molti volenterosi contribuirono come poterono; da par-
te mia ricordo di aver versato i gettoni di presenza che 
avevo percepito come consigliere comunale. 
Eppure, nella nostra realtà provinciale, come Corel 
(Comitato per il referendum elettorale) raggiungemmo 
risultati davvero insperati, tanto da risultare i primi in 
Sicilia per numero di sottoscrizioni in rapporto alla po-
polazione. Furono raccolte moltissime firme a Pachi-
no, ad Augusta, a Lentini, oltre che nel capoluogo. 
Anche i risultati del successivo referendum furono 
esaltanti: nonostante una calda domenica estiva, che 
invitava davvero ad accogliere l’invito lanciato da Bet-
tino Craxi di andare non ai seggi elettorali ma al mare, 
in provincia di Siracusa i votanti furono ben 193.201, 
con una percentuale del 58,9%. I sì risultarono 
178.355 (il 95,92 per cento) mentre i no si fermarono 
a 7593 (4,08%). E il risultato non era niente affatto 
scontato: un anno prima, per la prima volta, non era 
stato raggiunto il quorum indispensabile del 50% degli 
elettori, nonostante si votasse su temi ambientalisti 
come la caccia e l’uso dei pesticidi. In provincia di Si-
racusa non si arrivò neppure al 40% degli elettori. 
A distanza di trent’anni quante illusioni furono suscita-

te da un referendum che era partito in sordina. I partiti 
lo avevano sottovalutato, mentre solo Craxi si era re-
so conto del potenziale dirompente. La Dc assunse 
invece un atteggiamento prudente, anche perché Ma-
rio Segni era pur sempre un democristiano, figlio di un 
presidente della repubblica dello scudo crociato. Pure 
a Siracusa la Democrazia Cristiana non se ne curò 
più di tanto, nella convinzione, rivelatasi errata, che si 
trattasse di un fuoco di paglia, di un’iniziativa velleita-
ria. E l’impegno mio e di altri dirigenti dc non venne, 
ad onor del vero, in alcun modo ostacolato, almeno in 
quell’occasione. Diverso fu l’atteggiamento nei refe-
rendum successivi, come quello che aprì le porte all’e-
lezione diretta dei sindaci, quando si scatenò una vera 
e propria caccia ai refendari. 
L’obiettivo peraltro non era certamente quello di de-
molire il sistema ma di riformarlo, di renderlo più vicino 
all’elettorato, di arrivare a far nascere una “Repubblica 
dei cittadini”. Il Muro di Berlino era caduto due anni 
prima e Il referendum riguardava sì soltanto l’introdu-
zione della preferenza unica ma questa era conside-
rata un simbolo, visto che le  preferenze multiple pote-
vano, in alcune zone, inquinare o controllare il voto. Si 
arrivava addirittura in alcuni seggi, con l’accordo di 
tutti, lasciando inalterati i voti di lista, ad accrescere le 
preferenze per i candidati amici o lo si faceva di na-
scosto, aggiungendo un numero con la punta di una 
matita nascosta nell’unghia, per cui un 2 diventava 22 
o 32. 
Quello di trent’anni fa piuttosto, anche a Siracusa, fu 
l’estremo tentativo di rinnovare il mondo della politica 
in maniera partecipata, coinvolgendo gli elettori. Il se-
gnale non venne però compreso fino in fondo, non ci 
fu una autoriforma, una  risposta pronta ed efficace e 
un anno dopo si scatenò la valanga giudiziaria di Mani 
Pulite. 
       Salvo Sorbello 

30° del Referendum sulla preferenza unica 

Il “sì” dei siracusani superò il 95 per cento 

Un anno dopo ci fu la valanga di “Mani Pulite” 
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In questo inizio estate del 2021 

che per me coincide con il pe-

riodo più desiderato dell’anno, 

un periodo di tranquillità e pi-

grizia lecita, vorrei condividere 

con voi una poesia… dedicata 

alla mia amata “l’Estate “e un 

racconto sulla stagionalità del 

clima in Sicilia… 

 

Magia dell’estate 

 

Ritorna l’estate 

giorni infuocati dai caldi colori 

ricorda la mente antichi sapori, 

spiagge assolate, 

corpi frementi… 

 

Racconto Mitologico: il clima 

della Sicilia 

 

Un altro getto di inchiostro per 

una storia che lentamente si 

dispiega a dipingere la Sicilia. 

Una terra di suggestioni, colo-

ri, sapori dove il sole trasuma-

na le cose. L’isola in cui la bel-

lezza si sedimenta in una mi-

scellanea di culture e tradizio-

ni. Concedetemi ancora del 

tempo per quel desiderio che 

continua a pungere incessante. 

Raccontare, scoprire, capire e 

conoscersi. Divulgare tradizio-

ni, storie e leggende per poter-

ci riappropriare della nostra 

identità. 

 

Il ratto di Proserpina (secondo il racconto di nonna 

Giovanna…) 

 

Tutto ebbe inizio un bel dì di primavera in una idil-

lica Sicilia; isola in festa, creazione di una sinfonia 

dai colori tenui. Si racconta che il Dio Plutone, su-

perbo e imperioso, emerse nei pressi di Ragusa, 

sui Monti Iblei. Non fu la scenografia dei fiori, né 

il verde rigoglioso e neanche il tepore dei raggi so-

lari a destarlo di meraviglia.  

Fu l’immagine sinuosa e femminile di Proserpina, 

figlia di Cerere, attorniata dalle Ninfe; fu la vista di 

quella ragazza intenta a raccogliere i fiori sulle ri-

ve del fiume Irminio che destarono un guizzo in 

quegli occhi di fuoco e le mani protese ad artigliar-

la. Vana fu la fuga della giovane perché il rapimen-

to fu veloce. Proserpina fu rapita dal dio degli in-

feri e portata nel suo regno; il dio in due falcate le 

fu addosso, l’abbracciò voracemente e portò via 

quel dolce peso.  

Il ratto di Proserpina fu così rapido che nessuno 

seppe dare spiegazioni alla sconsolata Cerere. La 

madre la cercò, perlustrò in lungo e in largo il fiu-

me Irminio e arrivò fino al monte Lauro. Doman-

dava, piangeva e invocava il nome della figlia. Si 

rivolse anche a Giove per avere notizie, ma co-

me poteva il re di tutti gli dei tradire Plutone, 

suo amato fratello? Passarono giorni e notti nel 

dolore e nella tristezza. La dea dell’abbondanza 

e della fertilità dei campi, afflitta e adirata, si 

scagliò contro gli uomini portando carestie, pe-

stilenze e siccità. Un’isola martoriata e distrut-

ta. Non più frutti, non più verde lussureggiante 

e sfumature di colore in Sicilia. 

 

Il clima della Sicilia 

 

La devastazione cresceva in maniera proporzio-

nale alla sofferenza degli uomini per quella ter-

ra vessata. La moltitudine di uomini e di donne 

si rivolse a Giove. Lo supplicò, lo pregò e gli 

chiese di far cessare quel martirio. Fu solo allora 

che Giove si interessò alla figlia di Cerere. Giove 

inviò Mercurio da Plutone per imporgli di resti-

tuire Proserpina alla madre. A Plutone non re-

stò che obbedire. Però, prima di farla partire, 

fece mangiare alla sua amata dei chicchi di me-

lograno.  

Quei chicchi legarono Proserpina a Plutone, ma 

Giove, ormai irremovibile decise di far trascor-

rere a Proserpina otto mesi, da gennaio ad ago-

sto, sulla terra assieme alla madre, quattro, in-

vece, i mesi da settembre a dicembre, negli infe-

ri con Plutone, stabilendo così l’alternanza di 

due sole stagioni climatiche in Sicilia. 

 

La versione tutta Siciliana del racconto sul mi-

to… 

 

La versione del racconto mitologico con due sta-

gioni è da riferirsi unicamente alla Sicilia. Nelle 

altre versioni, invece, i mesi concessi da Giove 

alla giovane sono così ripartiti: sei mesi ogni an-

no insieme alla madre (estate e primavera), e i 

sei mesi restanti insieme a Plutone (autunno e 

inverno). Quello che ho cercato di cogliere nei 

racconti dei miti è il messaggio che ci invita a 

stare nel presente, a realizzare la nostra vocazio-

ne in “armonia” con quello che nei miti viene 

chiamato Cosmo, cioè la Natura.  

Le scoperte della psicologia ci spingono verso 

questa direzione: liberarci da tutti i condiziona-

menti sia relazionali che culturali per ritrovare il 

nostro posto nell’Universo, abbandonandoci alla 

“Vita”. 

     Salvatore Battaglia 

Presidente dell’Accademia delle Prefi 

Quando arriva l’estate 
sarebbe cosa saggia 

abbandonarsi “alla vita” 
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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. 

Il periodo normanno e federiciano 
Dopo la definitiva eliminazione del pericolo di 
una riconquista bizantina, non seguì per i musul-
mani di Sicilia un marcia verso l'unità statale, ma, 
al contrario, la loro definitiva polverizzazione po-
litica, verso una serie di potentati locali uno dei 
quali aveva sede in Siracusa e il cui signore, Ibn-at
-Tumnah, chiamò in proprio aiuto i normanni. 
Sbarcato in Sicilia il conte Ruggero con un mani-
polo di guerrieri ed iniziata ben presto la conqui-
sta dell'isola, una delle principali sacche di resi-
stenza araba fu costituita proprio da Siracusa. 
Della città si era insignorito Benavert che per mol-
ti anni poté validamente resistere ai normanni, 
quando già quasi tutta la Sicilia era loro preda. 
La città fu espugnata nel 1086 dal lato del mare e 
fu dal conte Ruggero assegnata in feudo al figlio 
Giordano. Siracusa tornerà al demanio reale solo 
dopo Tancredi. 
Gli influssi della generale espansione economica 
seguita alla dominazione normanna si fecero ben 
presto sentire nella città con tutta una serie di 
opere di restauro, di nuovi importanti lavori, e, 
soprattutto, con una ripresa di contatto con i due 
"borghi" attigui di S. Lucia extra moenia e di S. 
Giovanni alle catacombe (allora S. Marziano). 
L'antica cattedrale di Siracusa venne ricostruita 
non sappiamo in quale forma, dato che il terre-
moto del 1693, distruggendo le fabbriche nor-
manno-bizantine, non ci consente che una rico-
struzione ideale, operata dall'architetto Di Grazia 
e pubblicata dal Di Stefano. Secondo il Pirro nel 
1115 venne restaurata la chiesa di S. Lucia extra 
moenia (sicuramente di periodo normanno il por-
tale). Il tempio di Apollo (la cella) viene ritrasfor-
mato in chiesa. Si costruirono ex novo le chiesette 
di S. Tommaso (ca. 1199) in Ortigia, nel primo 
tronco dell'attuale via Mirabella che allora doveva 
avere un diverso orientamento. 
Al di sopra dell'antica "piscina romana", già in 
età bizantina trasformata n chiesa, trasversalmen-
te, si costruì la chiesetta di S. Nicolò dei Cordari. 
Questa chiesa, secondo la testimonianza del Fazel-
lo, sarebbe stata probabilmente la prima fra le 
chiese normanne costruite nei "dintorni" di Sira-
cusa; secondo o storico saccense, infatti, nel 1093 
vi si sarebbero svolti i funerali di Giordano, figlio 

di Ruggero: ed allora è logico pensare che o i 
funerali ivi si svolsero lì perché non v'erano an-
cora altre chiese, o che quella chiesa avesse già 
una cera tradizione e che quindi fosse stata pre-
ferita alle altre. 
Ma l'impresa edilizia più notevole di periodo 
normanno fu senz'altro la costruzione della 
nuova facciata alla cattedrale, ricavata in perio-
do bizantino entro le strutture del tempio di 
Minerva. 
Lo schema urbanistico d'Ortigia, nelle sue linee 
generali ed essenziali, era rimasto inalterato dal 
periodo greco - antico (e tale rimarrà fino ai 
due grandi avori di alterazione: l'apertura della 
piazza Archimede e del corso Matteotti). Tutto 

il reticolo viario conduceva nel luogo più emi-
nente dell'isola, nel più antico luogo di culto, 
dove era allora la cattedrale. I nuovi dominato-
ri, insieme alla sua restituzione al culto, non po-
tevano non lasciare la loro orma sulla costruzio-
ne, ed urbanisticamente la facciata rimase il fat-
to più importante del secolo, in quanto acco-
gliente intorno a sé tutta l'edilizia circostante, 
sovrastandola. Non sappiamo quali fossero i 
termini e il linguaggio di questa facciata, poiché 
il terremoto del 1693 la distrusse. 

Elio Tocco 

Continua a pag. 5 

Siracusa fu espugnata dai Normanni 
e il  conte Ruggero  

l’assegnò in feudo al figlio Giordano  

http://www.casaoggi.it/eh/eh183.php
http://www.casaoggi.it/eh/eh149.php
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Sempre in Ortigia venne restaurata 

l'antica chiesa di S. Pietro, e proba-

bilmente se ne ridecorò l'ambiente 

interno. Tutti questi lavori, quindi (S. 

Tommaso, restauro di S. Pietro, fac-

ciata della cattedrale, restauro della 

chiesa nel tempio di Apollo), si riferi-

scono ad Ortigia, cioè alla "città". 

Ma la ripresa edilizia, come abbiamo 

visto, fu strutturata anche secondo 

un'altra direzione, e cioè verso S. Ni-

colò dei Cordari, S. Lucia e S. Marzia-

no. 

Queste ricostruzioni, o nuove fonda-

zioni, in tre siti fra di loro distanti e 

non collegati urbanisticamente, pro-

vano che intorno alla città erano dei 

sobborghi, da leggersi come resti del 

naufragio urbanistico greco; altri-

menti sarebbe stato un non senso la 

ricostruzione di chiese struttural-

mente importanti in zone disabitate 

e non fruibili nella vita ordinaria del-

la città. 

Il nodo da sciogliere è sempre il soli-

to: cioè questi insediamenti erano 

"considerati" come facenti parte del-

la città, anche se distanti, anche se 

non collegati direttamente, ovvero 

erano delle comunità a parte? È chia-

ro che riferendoci qui al senso psico-

logico della città una risposta non si 

può fornire, anche se si potrebbe ar-

gomentare che l'importanza del luo-

go, S. Marziano, e l'imponenza della 

chiesa, S. Lucia, consiglierebbero l'i-

potesi del legame psicologico. 

In Ortigia era rimasta una fiorente 

comunità ebraica che ebbe, come 

altrove, un proprio quartiere che 

topograficamente coincide con 

l'odierna "giudecca", che rimane 

ancora oggi uno dei quartieri più 

tipici dell'isola.  

Della sinagoga non è rimasta alcu-

na traccia (si dovrebbe dire allo 

stato attuale delle conoscenze, alle 

quali non ha dato lume nessuna 

serie di lavori di ricerca), mentre il 

tessuto viario è rimasto quasi im-

mutato. 

Nel dicembre del 1l68 un grave 

terremoto danneggiò l'abitato 

d'Ortigia, ed è questo il primo di 

una lunga serie di terremoti 

(documentati, ché quelli di epoca 

anteriore, sebbene è certo che vi 

siano stati, non lo sono) culminan-

ti nel sisma del 1693 che avrà un 

ruolo di primo piano nel destino 

urbanistico della città. 

Dopo l'eclisse della Sicilia norman-

na e i torbidi che ne seguirono, la 

Sicilia fu dominata da Federico II. 

Nel quadro della generale opera di 

incastellamento della Sicilia, sup-

porto indispensabile alla stabiliz-

zazione politica di Federico, a Sira-

cusa (1232-1239 ca.), venne realiz-

zato lo splendido castello Maniace, 

costruito sulla zona di estrema 

propensione verso il mare dell'iso-

la e concludendola da quel lato con 

la classica compostezza della sua 

mole squadrata. 

Sempre in periodo federiciano ven-

ne costruito, sul lato di sinistra del-

la cattedrale (nel sito dove verrà 

realizzato il palazzo arcivescovile 

che ne ingloba qualche struttura), 

un palazzo, di cui avanzano alcuni 

ambienti coperti dalle caratteristi-

che volte costolonate, ricorrenti in 

tutte le costruzioni del periodo. 

Urbanisticamente il secolo XIII in-

teressò Ortigia non solo per la 

splendida inserzione del castello 

Maniace che vi giocava un impor-

tante ruolo prima della sua oblite-

razione urbanistica (dovuta alla 

frapposizione di una ingombrante 

e orrida caserma nella spianata del 

castello che oggi conclude da quel 

lato Ortigia in sostituzione dell'ar-

chitettura federiciana), ma anche 

per la costruzione, nel vivo della 

sua urbanistica, del palazzo Bello-

mo, a due passi dalla paleocristiana 

chiesa di S. Martino. 

Di altri edifici non si ha notizia, ma 

è pur certo che il periodo federicia-

no avesse lasciato altre realizzazio-

ni. Purtroppo l'assenza di ogni si-

stematico lavoro di restauro, son-

daggio, disegno, rilievo del tessuto 

edilizio di Ortigia rende nulla ogni 

altra osservazione anche se siamo 

certi che, in ogni modo occultati, 

possano esistere altri brani di ar-

chitettura duecentesca. 

Elio Tocco 

da pagina 4 

In Ortigia c’era una comunità ebraica  
con un proprio quartiere, la "Giudecca",  
che anche oggi è fra i più tipici dell'isola  

http://www.casaoggi.it/eh/eh149.php
http://www.casaoggi.it/eh/eh149.php
http://www.casaoggi.it/eh/eh149.php
http://www.casaoggi.it/eh/eh149.php
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Lo scultore Pasquale Sgandurra è stato un grande siracusano, ma questa città è restia a mantenere memoria dei suoi figli illustri. Nel 2012 ci fu l’indignazione della pubblica opi-
nione siracusana per le due statue di Sgandurra messe in un cantone dopo essere state il portale d’ingresso dell’ospedale psichiatrico. Luce e Tenebre, realizzate nel 1933, dopo la 

demolizione del portale erano state abbandonate all’ex Onp. Ma l’indignazione era volta piuttosto ai vandali che avevano mozzato di netto le mani di Tenebre. Come succede 
spesso a Siracusa: indignazione, grida, proposte, movimenti vari e poi...nulla. E’ successo ancora. Sono passati nove anni da quella diffusa indignazione e le due statue sono ancora 

più abbandonate di prima e Tenebre è rimasta con le mani mozzate. A risollevare la questione è Emanuele Romeo. “Sono passati nove anni e non hanno fatto niente. In questa 
città è morta la speranza”. Riusciremo a fare qualcosa oggi? Daremo il rispetto dovuto a Sgandurra, zio di Elio Vittorini, già onorato in mezzo mondo, ma non a Siracusa. Per ri-

costruire la storia leggiamo insieme alcuni passi del libro di Anselmo Madeddu “La peste del sonno”.  

La Mastrarua, scrisse Vincenzo 
Consolo, è "...la più luminosa, 
la più barocca, la più favolosa 
delle vie di Siracusa". 
Dimessa e aristocratica, sempli-
ce ed insieme misteriosa come 
la gente che un tempo la popo-
lava, la Mastrarua rappresenta-
va l'essenza stessa di Ortigia, 
una sorta di microscopico uni-
verso dentro l'isola. Era anima-
ta dal suo variopinto popolo di 
baroni e pescatori, di professio-
nisti ed artigiani. Era decorata 
dal suo miscuglio di case mode-
ste e di palazzi aristocratici, di 
chiese barocche e di cortili spa-

gnoli. Era ravvivata dal suo chiassoso mercato e dal carat-
teristico slang dei suoi venditori ambulanti. Era profumata 
dal suo mare schiumoso ed inconfondibile per quell' ine-
briante odore di alghe e per quella polvere d'acqua marina, 
che si sprigionava dallo schiantarsi delle onde contro la 
sottostante scogliera, avvolgendo tutto, gabbiani impauriti e 
medievali palazzi, in un'atmosfera fiabesca. Era insomma la 
Mastrarua, la più siracusana delle vie di Siracusa. Antica-
mente le strade di molte città del Sud erano più note per il 
nome delle famiglie che vi abitavano che per quello impo-
stovi dalle autorità. Nel secolo scorso se c'era una famiglia 
che avrebbe potuto dare il suo nome alla, per altro già po-
polare, Mastrarua, questa era quella degli Sgandurra: non 
molti per la verità nella Siracusa dell'Ottocento, ma raccolti 
quasi completamente in quella strada "luminosa". 
Negli archivi parrocchiali di San Pietro al Carmine intorno 
al 1880 risultavano annotati ben tré nuclei familiari in me-
no di venti metri di Mastrarua, gli Sgandurra Scalfaro, gli 
Sgandurra Sastri e gli Sgandurra Orefice, mentre altri vi 
erano annotati nelle immediate vicinanze. 
Il capostipite di questa famiglia, Santi Scandurra discen-
dente da un leggendario guerriero dell'epopea del Cid, era 
originario della Spagna ed era giunto a Siracusa nel 
1669 ...per colpa di un "esilio". Suo nonno, infatti aveva ca-
peggiato una rivolta di nobili contro il Re a Madrid. 
Messe radici a Siracusa, i suoi eredi finirono per 
"colonizzare" nei secoli la Mastrarua. 
In questa antica e fascinosa strada sorge una piccola casa 
di candido intonaco sul cui portale una lapide ricorda ai 
frettolosi passanti che fra quelle mura nacque nel 1908 lo 
scrittore Elio Vittorini, Sgandurra per parte di madre; ma 
questa stessa casa, ventisei anni prima, aveva visto i natali 
dello scultore Pasquale Sgandurra: rispettivamente nipote e 
zio di una stessa famiglia, la cui storia moderna si è dimo-
strata non meno "prodigiosa" delle sue stesse leggendarie 
origini. 
È da questa casa che ha inizio adesso il nostro racconto. 
 
La scuola d'arte di Siracusa 
elogiata da Camillo Boito 
Pasquale Sgandurra nacque a Siracusa il 18 aprile 1882 al 
numero 140 della Mastrarua, oggi Via Vittorio Veneto ed 
allora Via Gelone 154. Sua madre si chiamava Angela Ore-
fice, suo padre, Salvatore. Era il quarto di cinque figli: An-
tonino (1873) insigne botanico ed avvocato affermatosi a 
Genova, Giuseppina (1876) rimasta nubile, Lucia (1879) 
sposata Vittorini, lo stesso Pasquale (1882) ed infine Maria 
(1886) sposata Imperlini a Benevento. 
Il capofamiglia, Don Salvatore, era un barbiere assai popo-
lare allora in città, ed all'occorrenza anche un coraggioso 
cerusico. Alto, biondo e con gli occhi azzurri come un anti-
co normanno, ispirò uno dei personaggi immortali della 
narrativa vittoriniana: il "Gran Lombardo". Un giorno 
dell'anno 1906 lo scrittore Edmondo De Amicis, in soggior-
no a Siracusa, passando per la Mastrarua entrò nel suo ne-
gozio, lo conobbe, ne rimase affascinato e scrisse di "non 
aver mai incontrato nella sua vita un barbiere così colto". 
Don Salvatore ebbe un ruolo importante nella formazione 
dei suoi figli. 
Compiuti i primi studi presso il vicino Ginnasio "Gargallo", 
Pasquale Sgandurra all'età di quindici anni si iscrisse alla 
Scuola d'Arte di Siracusa, che frequentò dal 1897 al 1900. 
La Scuola d'Arte aretusea, rara scuola modello nella Sicilia 
di quel tempo, suscitò le attenzioni persino di Camillo Boito, 
che le dedicò nel 1902 un lusinghiero articolo sul periodico 
"Arte decorativa e industriale". "Oggetto d'interesse della 
rivista — scrive a tal proposito Giovanna Finocchiaro Chi-
mirri — erano state generalmente scuole dell'ordine supe-

riore; l'attenzione focalizzata per la prima volta sulla pic-
cola scuola è motivata dal gusto fresco e dalla qualità di-
mostrati nei lavori espressi dagli studenti siracusani". 
Fondata già nel 1883 e diretta dal 1891 da illustri docenti 
della scuola di Torino, centro propulsivo, allora, del movi-
mento modernista, la Scuola d'Arte di Siracusa in meno di 
un decennio aveva conquistato posizioni di primo piano 
nel panorama culturale nazionale, balzando così agli ono-
ri della cronaca. Dalle notizie su insegnanti e allievi della 
Scuola si apprende che lo Sgandurra fu uno degli allievi 
migliori. Del resto l'ambiente artistico siracusano dell'e-
poca si mostrava molto prolifico e stimolante. Basti ricor-
dare il pittore Trombadori, oppure, per restare nell'ambito 
dell'arte plastica, lo scultore siracusano Gregorio Zappala 
autore della magnifica Fontana delle Sirene di Piazza Na-
vona in Roma, ovvero l'altro grande scultore siracusano 
Luciano Campisi celebre negli Stati Uniti per i suoi capo-
lavori in memoria di Dante e Verdi eretti a Boston. 
Una volta diplomatesi ed ottenuta l'abilitazione all'inse-
gnamento, Pasquale Sgandurra cominciò a lavorare pres-
so la stessa Scuola che lo vide prima studente. Dal 1900 fu 
professore di plastica presso la Scuola d'Arte di Siracusa e 
saltuariamente insegnante supplente di disegno presso la 
Scuola Tecnica "Archimede". Cominciò allora a specializ-
zarsi nell'arte sacra e a ritagliare nella creta immagini di 
argomento religioso. 
"Per rappresentare Dio — scrisse un giorno lo Sgandurra 
— fonte perenne di bontà, di bellezza, l'artista dovrà ne-
cessariamente servirsi del bello formale". In quegli anni 
Pasquale Sgandurra aveva a disposizione un'aula della 
Scuola d'Arte che utilizzava come laboratorio e come ce-
nacolo d'arte e di cultura, ritrovo di alcuni giovani artisti 
siracusani, fra i quali i pittori Adorno e Majorca e l'inci-
sore Alfonso Ricca, figlio del direttore della Scuola d'Arte, 
un rinomato scultore napoletano trapiantatesi a Siracusa. 
A questa affiatata comitiva si aggregò nel 1903 un giovane 
poeta, Sebastiano Vittorini, futuro cognato dello Sgandur-
ra. Fra i due nacque una profonda amicizia e il Vittorini 

cominciò a frequentare la casa degli Sgandurra alla Mastra-
rua, dove conobbe Lucia, poi divenuta sua moglie. Pasquale 
Sgandurra e Sebastiano Vittorini erano accomunati dalle stes-
se aspirazioni, dagli stessi interessi culturali. 
Uomo schivo e di poche parole, di carattere volitivo, anticon-
formista, dotato di un'eleganza vagamente dannunziana e 
dongiovannesca, libero nel vestire come nel comportamento 
secondo certi modelli d'oltralpe, Pasquale Sgandurra, da vero 
esteta della vita, esercitava un autentico fascino sul giovane 
amico Sebastiano, il 'quale poi in alcuni suoi scritti avrebbe 
ricordato quei tempi ed in particolare la loro comune fre-
quentazione della "Leone di Caprera", una società sportiva di 
Siracusa dove si faceva scherma, lotta greco-romana ed eser-
cizi agli anelli e alle sbarre. 
Dagli scritti di Sebastiano Vittorini sappiamo che in quegli 
anni Pasquale Sgandurra soleva recarsi spesso sulla collinet-
ta di Teracati per ritrarre la campagna siracusana dal vero, 
"en plein air", come un epigono dell'impressionismo, altre 
volte invece era solito recarsi con gli amici alla Marina per 
catturare i colori di quei magici tramonti siracusani che ispi-
rarono poeti e pittori e che fecero esclamare al Carducci la 
celebre frase "...bello come un tramonto di Siracusa" 
"La passeggiata alla Marina — scrive Jole Vittorini — era 
quanto di meglio offrisse Siracusa all'inizio del secolo. Era il 
nostro salotto elegante, dove si ascoltava una dolce orchestri-
na viennese o la banda cittadina; dove i giovani innamorati si 
scambiavano sguardi intensi di desiderio e fiori di bianco e 
profumatissimo gelsomino. E mentre i più avventurosi sogna-
vano d'imbarcarsi sugli yachts allineati lungo la marina, i più 
pigri preferivano il pettegolezzo di provincia, allungati sulle 
poltroncine dei caffèDall'Accademia di Firenze 
ai capolavori canadesi di Montreal 
Nel 1904, intanto, la commissione di una tela per il Salone di 
Palazzo Vermexio (oggi purtroppo andata perduta), diede 
l'occasione allo Sgandurra di accumulare i primi soldi neces-
sari per trasferirsi a Firenze e poter studiare all'Accademia 
delle Belle Arti. Vi si recò col pittore Adorno ed altri due ami-
ci siracusani e frequentò l'accademia fiorentina dal 1904 al 
1908, sostenendo economicamente i suoi studi grazie ai lavori 
affidatigli in Toscana. Ritornato a Siracusa, nel 1908 riprese 
ad insegnare presso la Scuola d'Arte e nel 1914, in collabora-
zione con Duilio Cambellotti realizzò il Bozzetto delle scene 
per il primo ciclo delle Rappresentazioni Classiche al teatro 
greco. Ma nello stesso 1914, all'età di trentadue anni, lasciò 
per sempre Siracusa, trapiantandosi stabilmente a Firenze, 
dove mise su un fiorentissimo laboratorio d'arte al numero 
177 dì Via Faentina, nella periferia nord della città ai piedi 
della collina di Fiesole. 
Dopo la parentesi della prima guerra mondiale, insieme 
all'attività di scultore Pasquale Sgandurra sviluppò pure 
quella di docente presso il Liceo Artistico di Firenze e poi 
presso la prestigiosa Accademia delle Belle Arti. Divenne an-
che componente della commissione edilizia della città, assu-
mendo un ruolo di primo piano nella vita culturale ed artisti-
ca di Firenze. 
La notorietà delle sue opere cominciò a valicare i confini na-
zionali. Ben presto ricevette molte commissioni da diverse cit-
tà d'Europa e d'oltre Oceano, ed in particolare dal Canada 
dove il suo nome divenne assai popolare. 

Continua a pagina 8 

Nell’oblio lo scultore Pasquale Sgandurra 
così una sua statua vandalizzata nel 2012 
resta oggi nascosta e con le mani mozzate  
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Nella testata di riferi-

mento il sindaco del 

cga ha fatto una le-

zione di comporta-

mento etico. Una lun-

ga lezione. Come se i 

brogli elettorali ac-

certati dalla commis-

sione prefettizia e dal 

Tar di Catania non ci 

fossero mai stati! 

Certo, c’è stata anche 

la sentenza del Cga 

che in buona sostan-

za ha preso atto dei 

brogli, ma ha detto 

che non erano troppi. 

Altro che lezione di 

etica e di comporta-

menti virtuosi.  

Ma per chi ha la me-

moria corta c’è anche 

dell’altro. Ricordia-

mo la denuncia pub-

blica del presidente 

della Consulta civica 

di Siracusa.    

Scrisse infatti Damia-

no De Simone il 21 giugno del 2018: “Mi chiedo, 

e vorrei che tutti i cittadini si interrogassero sulla 

moralità politica ed amministrativa manifestata 

dal candidato sindaco Italia, titolare di un foltis-

simo elenco di contributi onerosi erogati negli 

ultimi mesi alle associazioni interessate. Quanto 

incide questo in campagna elettorale?”  

Sin qui De Simone. Come giornalisti naturalmen-

te anche allora approfondimmo la notizia infor-

mandoci nel dettaglio visto che al tempo era 

l’argomento del giorno e il ballottaggio per 

eleggere il nuovo sindaco era una cosa seria e 

quindi doveva avvenire nella massima trasparen-

za. Il primo dato che emerse fu questo: Non si 

Altro che lezioni di politica etica 
Oltre ai brogli ci furono i contributi 
a 10 giorni dal voto alle Comunali 

potevano erogare soldi pubblici, e quindi anche 

vostri e nostri, a dieci giorni dal voto. Come si fa-

ceva a non pensare male di una operazione così 

spregiudicata? C’erano determine di fine maggio 

2018 e anche dei primi di giugno e si votava il 10 

giugno (vedi le foto qui sopra), si leggeva anche 

di un contributo che richiamava alla polemica con 

la Bignardi, sponsor di fatto della candidatura di 

Italia. Poi un’associazione, un cantante o una 

band con un cachet che oscilla fra i 300 e i 500 eu-

ro, non può avere un contributo di cinquemila eu-

ro, dieci volte di più di quanto stabilito dal mer-

cato per quell’artista, gruppo etc. È fare cliente-

la, è sperperare i soldi pubblici, vostri e nostri, ed 

è possibile ipotizzare anche il voto di scambio, se 

pago dieci volte di più etc etc. Cinquemila euro a 

questo e cinquemila all’altro amico di italgaroz-

zo è chiaro che fanno rumore visto che a Siracusa 

c’è gente che fa la fame. Ci sono poi tre associa-

zioni che hanno percepito un totale di centomila 

euro. Sì, avete letto bene centomila euro. Le ero-

gazioni tutti insieme superano i 200mila euro, in-

somma una grande vergogna ed ovviamente 

spettava ai magistrati dire di eventuali reati.  
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Saltuariamente, tuttavia, lo Sgandurra fece brevi ritorni a Sira-
cusa. Nel 1925 la morte del padre Salvatore fu l'occasione di 
un lungo soggiorno siciliano. L'espressione sofferta del viso 
del vecchio padre lo turbò non poco e gli ispirò il volto del 
bellissimo Crocifisso che realizzò da lì a poco per la Cattedra-
le di Montreal, considerato da molti come uno dei suoi mag-
giori capolavori. Una copia di minori dimensioni di questo 
Crocifisso esiste oggi nella Chiesa del Pantheon di Siracusa. 
Durante questo suo primo soggiorno aretuseo realizzò diverse 
opere per soddisfare la committenza locale. Notevoli i busti 
dei genitori e del cognato Sebastiano Vittorini, nonché quello 
del popolare personaggio di "Sarò m'abbrucia", oggi custoditi 
presso collezioni private di Siracusa. Un suo monumento a 
Garibaldi presso la piazza centrale di Avola fu poi distrutto 
dalle autorità fasciste. Ritornato a Firenze, realizzò nel frat-
tempo le statue dei "Quattro Evangelisti" sempre per la Catte-
drale di Montreal. Erano gli anni in cui Io Sgandurra scolpì il 
celebre gruppo della "Pietà" per la "foscoliana" Chiesa di San-
ta Croce in Firenze, una cui copia fu richiesta anche per la 
Cattedrale di Cassino. Pregevoli pure l' "Estasi di Santa Tere-
sa", la "Vergine col Bambino", il "Sacro Cuore" e, soprattutto, 
il maestoso "Cristo Re" per la Chiesa omonima di Torino, che 
fu esposto alla Fiera internazionale di Barcellona in Spagna 
nel 1929. L'anno successivo Pasquale Sgandurra, ormai affer-
mato, ospitò a Firenze suo nipote Elio, allora ventiduenne e 
desideroso di inserirsi nella vita culturale fiorentina, fulcro in 
quel tempo di tutta la vita artistica e letteraria del paese. Il 
giovane Vittorini fu introdotto dallo zio negli ambienti cultu-
rali di "Solaria", divenne grande amico di Montale e si portò 
dietro il cognato Salvatore Quasimodo. Ecco come la moglie 
di Vittorini, Rosa Quasimodo, ricorda l'arrivo a Firenze col 
marito e col figlio Giusto ed il loro soggiorno nello studio di 
Via Faentina: ..A Firenze ci restammo. Era il 1930. Dormim-
mo per un po' nello studio dello zio di Elìo, Pasquale Sgan-
durra, scultore. Era pieno di statue. Dalle vetrate, la notte, en-
trava il chiarore della luna, e le statue così bianche ci faceva-
no paura. Di giorno il piccolo Giusto offriva caramelle per 
ingraziarsi le statue, e le lasciava sui loro basamenti". 
Nel febbraio del 1934 Pasquale Sgandurra tornò nuovamente 
a Siracusa per realizzare l'opera "Luce e Tenebre", due statue 
di donna raffiguranti l'una la luce della ragione e l'altra la paz-
zia. Le sculture gli erano state richieste dall'amministrazione 
provinciale per adornare l'ingresso dell'Ospedale Psichiatrico 
di Siracusa. Di quell'epoca è la scultura dell'Atleta", una delle 
poche opere non riguardanti soggetti sacri. 
Nel 1936 una nuova commissione gli diede l'occasione di tor-
nare ancora una volta a Siracusa, per realizzare il monumento 
del Vescovo Carabelli oggi collocato nella Cappella del Cro-
cifisso della Cattedrale aretusea e definito dai critici come il 
suo autentico capolavoro. La circostanza fu buona per fermar-
si a lungo in Sicilia, vista la vastissima richiesta della commit-
tenza locale. Frutto di quest'ultimo lungo soggiorno furono 
molte opere per le cappelle di diverse famiglie siracusane 
presso il cimitero monumentale della città, tra le quali di parti-
colare rilievo quelle delle famiglie Gargallo, Agnello, Agati, 
Giaracà e Vittorini. Da quell'anno lo Sgandurra non sarebbe 
più tornato in Sicilia. Il 27 maggio del 1950, ormai sessantot-

tenne, sposò la sua compagna di sempre Teda Ventura, 
una bella signora fiorentina, conosciuta già negli anni 
Trenta. Pasquale Sgandurra morì a Firenze il 26 febbraio 
del 1956. Fino all'inizio degli anni Settanta, presso l'Istitu-
to d'Arte di Siracusa era allestita una mostra permanente 
delle sue opere e davanti all'Ospedale Psichiatrico si pote-
vano ammirare ancora le due statue della "Luce" e delle 
"Tenebre". Ma oggi, purtroppo, l'artista siracusano non ha 
evitato l'ingiusto destino di oblio che la città ha riservato a 
tanti suoi figli meritevoli di maggiori attenzioni. E così, il 
"Crocifisso" del Pantheon ed il "Carabelli" della Cattedra-
le sono rimasti gli unici muti ma tenaci testimoni del 
"passaggio" di questo valoroso scultore dalla sua amata 
ma "smemorata" città. Il giudizio del nipote Elio Vittorini 
nel 1929: ".. le perdite dell' ingratitudine" 
Il migliore studio sull'opera dello Sgandurra è senz'altro il 
saggio del Professor Giuseppe Agnello, "La scultura reli-
giosa di Pasquale Sgandurra", pubblicato nel 1934 sull' 
"IIIustrazione Vaticana", e al quale si rimanda per ulteriori 
approfondimenti. È assai interessante, tuttavia, rileggere 
un illuminato e profetico articolo dell'allora giovanissimo 
Elio Vittorini, che nel 1929 da Siracusa scrisse una breve 
recensione su "L'Italia Letteraria". Il notevole interesse 
suscitato dal brano vittoriniano deriva dal fatto che già al-
lora l'autore rimproverava ai propri concittadini l'indiffe-
renza e la grave mancanza di riconoscenza verso un artista 
che aveva da poco donato alla sua città il "Crocifisso" co-
pia del bronzo di Montreal, ed al contempo la consapevo-

lezza di dover subire lo stesso destino d'oblio nel momento in 
cui egli stesso si sarebbe dovuto allontanare dalla sua Siracusa 
per affermarsi come scrittore al Nord. "Penso — scriveva Vit-
torini — che un cauto omaggio, da qui, allo Sgandurra è dovu-
to. Nella sua partenza di avanti guerra da questa testa di ponte 
a una piazza fiorentina, partenza allora favolosa e ricca di pro-
messe, c'è l'esordio, il principio di tutte le partenze che faremo 
noi stessi, poco a poco, verso l'alta Italia. E la pronta dimenti-
canza in cui è stato soppresso il suo nome quaggiù, dopo le 
prime glorie cittadine, ci può anche dare il carattere della fata-
lità di questa provincia dove anche noi scompariremo, nel ri-
cordo dei nostri amici, dei nostri circoli, delle nostre affettuose 
brigate...". In queste straordinarie parole c'è tutta la voglia di 
affermazione di un giovane e promettente scrittore siciliano 
ancora ventunenne e nello stesso tempo la coscienza quasi 
profetica di essere destinato a grandi cose e nel contempo alla 
dimenticanza tra i suoi stessi concittadini. Elio Vittorini, quin-
di, si sofferma sulla rapida carriera dello zio: "... i primi sforzi, 
l'arrivo a Firenze, l'Accademia, la guerra, il primo premio, fino 
ad arrivare sul piano di uno stadio più visibile ..". 
E finalmente si occupa delle opere più recenti dello scultore: 
"... Ma la sincerità narrativa dello Sgandurra data invero da 
recente. E ben si può prendere a foco il panorama delle sue 
opere puntando lo sguardo su quel crocefisso ch'egli ha donato 
or è poco alla città natale, e dal quale si può giurare si sia pro-
dotto l'inatteso sviluppo dei quattro evangelisti, della Santa 
Teresa, della Pietà, della Vergine, e finalmente, adesso, del 
Cristo Re. Con quest'ultimo passiamo d'un tratto, è bene dirlo, 
a un'intesa artistica più reale. Si sente che lo Sgandurra va li-
berandosi della mortificante cultura di avanti e dopo guerra. 
Nei suoi princìpi oggi si legge con libertà. Egli che è stato pur 
sempre calmo anche nel gravare la mano sull'abbigliamento un 
po' secentesco, un po' di maniera, dei suoi santi, diventa ades-
so quasi sorridente, padrone assoluto di una affettuosa materia. 
La sua arte si fa nobile, trattata famigliarmente si fa umana, e, 
premio ambito, atteso lunghi anni, il suo Cristo si muove per 
primo, ad accettare la devozione dell'artefice". Quindi il giova-
ne Vittorini accenna ad un suo recente soggiorno fiorentino 
presso il laboratorio dello zio per ammirare la maestosa statua 
del Cristo Re: "Ora che siamo passati da Firenze avremmo vo-
luto vederlo. Invece la nostra visita allo studio, quello studio 
fresco e profondo dove la grande chiarezza del lucernario fa 
vivere le statue come in un acquario, si è dovuta limitare a una 
esperta ricognizione fotografica tra le cento prese di scorcio, di 
fronte, di tergo e di particolari che lo Sgandurra aveva accura-
tamente rilevate prima di mandare la statua all'attuale Fiera di 
Barcellona. E al ritorno di laggiù nemmeno sarà così facile 
ritrovarla come speravamo nel rimandare il nostro desiderio a 
una prossima visita più fortunata. Di laggiù il lavoro dello 
Sgandurra è atteso a Torino, nella nuova chiesa dedicata a Cri-
sto Rè...". E infine conclude amaramente: "...e semmai quel 
buon siracusano che rimpianga l'irreparabile vuoto di qualche 
piedistallo cittadino potrà, con un devoto pellegrinaggio, ripa-
rare alle perdite dell'ingratitudine". L'anno successivo Elio 
Vittorini ventiduenne avrebbe lasciato per sempre Siracusa e 
avrebbe cominciato da Firenze la sua straordinaria carriera let-
teraria, così come "profeticamente" aveva annunciato in que-
sto eccezionale articolo. 

Da "LA PESTE DEL SONNO" 
di Anselmo Madeddu 
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Il "Crocifisso" ed il "Carabelli"  
gli unici muti e tenaci testimoni  

di Sgandurra nell’amata Siracusa 


