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Stella Di Lorenzo, chiediamo ad  
un’artista come lei di fare il punto 
su Siracusa. Come vede la nostra 
città a luglio 2021? Cosa immagina 
possa succedere? Cosa prevede 
da artista e da cittadina? 
Da parecchio continuo a non vedere 
la nostra città. Degrado e sporcizia 
ovunque, odori spesso nauseanti che 
ti arrivano da tutte le parti. E per re-
spirare pulito e “ciauru di mari” ci si 
affaccia a Facci Dispirata o al Lungo-
mare rischiando seriamente di preci-
pitare giu' per le condizioni di sfacelo 
della ringhiera. Siracusa città d’arte e 
di cultura. Cosa succederà? Niente, 
una inamovibilità assoluta, è 
il nostro destino. La stessa inamovibi-
lità amministrativa che sta aprendo in 
largo ritardo i Solarium. La stessa 
amministrazione che chiude gli ac-
cessi a mare di via Arsenale lascian-
do libero tutto quello che e' a paga-
mento. Gli accessi vengono chiusi 
per problemi geomorfologici, ma 
quando si paga gli stessi problemi 
non esistono piu'. 
La Capannina, Mater Dulcissima 
alla Chiesetta dei Cavalieri di Mal-
ta, artisti e critici come Demetrio 
Paparoni, Tranchino, Morando. E 
oggi? 
Morando. Un personaggio. Ma come 
artista non mi e' mai piaciuto. Non mi 
piace chi attinge a piene mani dal 
mondo classico, vedo solo una gran-
de mancanza di creatività, magari 
unita ad abilità artigianale. Tranchino 
per me è il vero artista, grande mae-
stro del suo mondo surreale e onirico. 
Tranchino è creativo.  Demetrio Pa-
paroni ormai diventato cittadino del 
mondo e curatore di importantissimi 
eventi artistici, è come se non fosse 
più siracusano. Non ha nessun inte-
resse né per la nostra città, né per gli 
artisti siracusani, che magari non co-
nosce o che giudica mediocri. 
Gli artisti siracusani che non han-
no la scuderia col capo bene intro-
dotto, sono destinati alla non visibi-
lità? 
C'è' in questo momento una grande 
crisi nel mondo dell'arte. Ovunque, in 
qualsiasi città italiana, se non si fa par-
te di una scuderia non si va da nessu-

na parte. I galleristi e i critici hanno 
pretese economiche esagerate. E 
poi, se un artista non vende come 
farà a sostenere le spese di even-
tuali mostre o di eventuali costose 
gallerie? E' un cane che si morde la 

coda. E la speranza e la passione, 
magari finiscono anche per mancanza 
di tele e colori. 
Veniamo alla politica. Negli ultimi 
due lustri cosa ha fatto a Siracusa 

la politica e cioè chi ammini-
stra per la cultura 
A Siracusa, nel tempo, qualche 
evento interessante, c’è stato. 
La mostra Egizia a Montevergi-
ne, anche se a pagamento. Ma 
le ultime amministrazioni cosa 
hanno fatto per gli artisti siracu-
sani? Assolutamente niente. Gli 
artisti siracusani viviamo di spe-
ranza, e chi ha qualche soldino 
da spendere, ha magari trovato 
altre strade all'estero. 
Ci sono molti immobili del Co-
mune che potrebbero acco-
gliere i cosiddetti artisti sciol-
ti, quelli che nel bene e nel 
male sono gli autori del loro 
destino 
Certo che ci sono molti immobili 
del Comune magari da restaura-
re e da adibire a contenitori cul-
turali. Sono estremamente pes-
simista in questo senso. Forse 
gli immobili giusti diventeranno 
gli ennesimi alberghi. Avverra', 
pian piano, di essere circondati 
da immobili storici diventati ho-
tel. La speculazione non si arre-
sta! 
Lei dipinge, è un’astrattista, 
ama il suo lavoro e non lo fa 
certo per soldi. Ci vorrebbe 
un reddito di cultura per gli 
artisti? 
Reddito di cultura per gli artisti? 
Troppo utopistica la cosa. All'im-
provviso in Italia diventerebbero 
tutti artisti o presunti tali. Ci vuo-
le invece un interessamento di-
verso e concreto verso gli artisti 
e il mondo dell'arte. Gli artisti 
abbiamo bisogno di vendere e 
non di accumulare quadri a ca-
sa. Ci vogliono spazi espositivi 
usufruibili, ci vogliono curatori e 
critici che diano la propria com-
petenza a sostegno degli artisti, 
evidentemente gli stessi sareb-
bero pagati dall'amministrazione 

comunale. 
 

Stella Di Lorenzo: A Siracusa 
c’è degrado e sporcizia, 

ma chi amministra se ne frega 

Continua a pagina 2 
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Stella Di Lorenzo, i critici sono solo degli artisti 

mancati e molte volte prezzolati? 

Ma che i critici possano essere artisti mancati o 

acclarati non riveste alcuna importanza. E' inve-

ce disgustoso il fatto che molti dei più famosi e 

magari competenti, siano diventati avidi e prez-

zolati. E' anche disgustoso che per poter pubbli-

care in un giornale d'arte a grande tiratura, ci si 

debba svenare. Bisogna dare il sangue per esse-

re dentro un libro d'arte o un catalogo. I critici 

sono solo il primo anello di una catena spesso 

marcia. 

Qual è la sua proposta artistica per l’estate 

2021? Magari una grande mostra all’aperto a 

piazzale Aretusa, al castello Maniace, al Foro Ita-

lico, insomma nei luoghi del cuore di Siracusa? 

Le mostre si fanno negli spazi circoscritti e pro-

tetti dove gli artisti possano lasciare con tran-

quillità i loro lavori anche di notte. Sono belli gli 

eventi che uniscono arte e musica. Castello Ma-

niace? Ingresso di notte chiuso e protetto con 

vigilanti. E un evento artistico deve durare non 

meno di 15 giorni. Sotto l’egida dell’ammini-

strazione comunale. 

Sinceramente. Ammettiamo che si votasse in 

maniera anticipata per rinnovare sindaco e 

consiglio comunale, quale sarebbe il suo voto 

per chi è nella stanza dei bottoni ormai da più 

di 8 anni?   

In quanto al voto, voglio essere generosa... Un 

bel tre che e' il numero perfetto ....!!! C'é anche 

fra gli amministratori chi ha dato.... Qualcu-

no...... 

Gli artisti siracusani potrebbero “lavorare”  in-

sieme alla Fondazione Inda. Sarebbe un bel ve-

dere, un’attrattiva in più per gli spettacoli clas-

sici al Teatro Greco 

Certo che gli artisti siracusani potrebbero lavo-

rare insieme, lo potrebbero fare sempre e 

quindi anche alla Fondazione Inda. L'interes-

sante e' non cadere in vecchi stereotipi o di-

scriminazioni clientelari. Il mondo dell'arte e' 

un mondo difficile, in cui si scontrano correnti 

e tendenze. E' un mondo in cui vince spesso un 

antico modo di fare arte. Un realismo stantio e 

anacronistico diventa vincente,  un realismo 

scopiazzato da idee ottocentesche. Mi sono 

trovata a parlare con qualche artista siracusa-

no, e alla mia domanda se gli piacesse Alberto 

Burri,  mi e' stato risposto : " Chi è?" Il dialogo 

comune in questi casi diventa impossibile. 

Da pagina 1 

Se dovessi dare un voto 
all’attuale amministrazione? 

Sarei generosa, un bel 3 
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La storia di Maria Occhipinti,  

anarchica, femminista,  

pacifista e scrittrice siciliana  

Storia di Maria Occhipinti una donna sici-
liana contro la guerra detta “La Passiona-
ria” … 
Maria Occhipinti, anarchica, femminista, pa-
cifista e scrittrice siciliana nata a Ragusa nel 
1921. 
Volevo essere la musa 
di un musicista 
e la modella di Michelangelo. 
Volevo essere la bandiera 
della rivoluzione mondiale. 
La Storia dei Fatti dicembre 1944… 
«Le cartoline precetto che ordinavano ai gio-
vani dai venti ai trent‟anni di presentarsi ai 
distretti cominciarono ad arrivare in Sicilia 
tra la fine di novembre e i primi di dicembre 
del 1944. Quando i carabinieri presero a ra-
strellare i renitenti casa per casa, ci furono 
tumulti, scontri a fuoco, incendi dei municipi, 
occupazioni di interi paesi». Già dalla prima-
vera, più volte, le forze dell‟ordine avevano 
aggredito assembramenti pacifici di donne e 
bambini che chiedevano pane e lavoro o con-
tadini che occupavano terre incolte confidan-
do nella sponda politica dei decreti Gullo, 
mai rispettati nell‟isola, e nella guida di tanti 
sindacalisti, destinati ad annodare un rosario 
di sangue che ancora oggi esige giustizia. Il 
19 ottobre 1944, ad esempio, a mezzogiorno, 
fu perpetrata a Palermo la strage di via Ma-
queda: la fanteria sabauda aprì il fuoco su una 
folla inerme che dimostrava per il pane, ucci-
dendo 24 persone e ferendone altre 158, la 
maggior parte minorenni! «Maria Occhipinti 
in quell‟epoca ha ventitré anni, è incinta di 
cinque mesi e vive con il marito, i genitori, le 
sorelle nel quartiere dei „mastricarretti‟, la 
zona più popolare di Ragusa». Ha trascorso 
un‟infanzia e un‟adolescenza senza amore e 
senza cultura, senza carezze e senza musica o 
poesia, ma è curiosa, e con passione confusa 
legge, si guarda intorno: la guerra le fa orro-
re, e pena quei profughi, uomini ridotti come 
„cani randagi‟. Con grande scandalo del mari-
to, del padre e di tutti gli uomini del vicinato 
si iscrive alla Camera del Lavoro, organizza 

le donne del quartiere mescolandosi alle 
prime manifestazioni contro il carovita e il 
mancato pagamento dei sussidi alle fami-
glie dei richiamati alle armi. La mattina 
del 4 gennaio 1945, l‟ennesimo rastrella-
mento. „All‟incrocio dello stradone, mi 
trovai dinanzi al camion, seguita dalle al-
tre donne. Ci avvicinammo agli sbirri che 
erano armati, cercando di persuaderli: La-
sciate i nostri figli, per carità, lasciateli. 
Qualcuna tentava di disarmarli o s‟ingi-
nocchiava per commuoverli. Dei giovani 
piangevano, altri avevano nello sguardo 
lampi d‟odio. Ma i poliziotti erano impas-
sibili, il camion riprendeva la sua marcia 
lenta e inesorabile. Allora urlai: Lasciateli! 
E mi stesi supina davanti alle ruote del ca-
mion […] Lo stradone in pochi minuti fu 
pieno di gente eccitata e pronta a tutto. 

[…] Ma l’ira dei soldati fu tremenda, spara-
rono sulla folla inerme.‟ Maria viene condan-
nata al confino ad Ustica, dove le nasce la 
bambina, e poi trasferita con la piccola al 
carcere delle Benedettine a Palermo, infine 
liberata per l‟amnistia di Togliatti.  
A partire dagli anni Sessanta la Occhipinti 
viaggerà in Marocco, a Parigi, a Londra, in 
Canada, sempre attenta e sempre a servizio, 
come quando si troverà a lavorare in un 
ospedale psichiatrico alle Haway. 
Tornata in Italia con la figlia, collaborerà a 
diversi quotidiani e riviste, proseguendo il 
suo impegno politico libertario.  
 
La Maria Occhipinti scrittrice… 
Per Maria Occhipinti scrivere era un modo 
quasi terapeutico di tirare fuori il suo essere: 
le sue scelte, il carcere, la separazione dal 

marito e la sua città che prepotente tornava 
nella sua mente. La sua scrittura privata e la 
dimensione letteraria di Maria quasi si fon-
dono insieme. Una donna autodidatta, che 
non aveva pratica della scrittura ma che tro-
vò una lingua sua per raccontarsi: fatta di 
parole semplici. Scrisse la sua autobiografia 
"Una donna di Ragusa" nel 1957 (Landi edi-
tore), ma l'opera cominciò a suscitare inte-
resse in seguito alla pubblicazione con la 
Feltrinelli, nel 1976, e nel dicembre dello 
stesso anno vinse il Premio Brancati. 
"La ribelle Occhipinti contestava Sciascia 
che ritraeva il popolo siciliano nei suoi lati 
più estremi, descrivendo situazioni di pover-
tà molto forti e sottraendo all'uomo la sua 
dignità. Lei odiava gli stereotipi letterari, 
voleva che il povero fosse raccontato con la 
dignità del povero". Continuamente spinta 
da questa sua curiosità per il mondo, da que-
sto suo senso di evasione, negli anni Settanta 
le femministe collocarono la figura di Maria 
sul piano delle lotte popolari nel segno della 
non violenza. Il post-movimento studentesco 
di quegli anni vide in lei un esempio di don-
na del popolo da imitare e seguire. Nel 1979 
in piena crisi dei partiti, i socialisti la voglio-
no come candidata al parlamento europeo 
ma lei disse: "Preferisco mangiare pani e 
cipudda, ma non voglio andare con nessun 
partito perché perderei la libertà ".  
 
Il carrubo e altri racconti 
Nel 1973 torna a Roma e con la figlia si sta-
bilisce definitivamente nella capitale, dove 
continua la sua attività rivoluzionaria con 
degli articoli a carattere sociale e politico. 
Compone anche delle novelle, brevi spaccati 
di vite quotidiane che si snodano nella pro-
fondità della terra siciliana, nella società 
contadina, fatta di maligni pettegolezzi, di 
credenze popolari, di matrimoni mercanteg-
giati, di arretratezza ed ostracismo, che en-
treranno a far parte della raccolta “Il carrubo 
ed altri racconti”, pubblicata postuma dalla 
Sellerio. 
 
Una donna libera 
Il suo fervore letterario, mai arrestatosi, in-
traprende anche la scrittura di una seconda 
autobiografia, pubblicata solo nel 2004 dalla 
Sellerio, dal titolo “Una donna libera” dove 
l‟autrice racconta la sua vita da peregrina per 
il mondo. Coraggiosa e fragile allo stesso 
tempo, Maria Occhipinti reclama pace ed 
indipendenza non solo con la sua azione po-
litica, ma anche attraverso i suoi pensieri 
poetici, circa un centinaio, composti in quasi 
quarant‟anni e ancora inediti. Sono fram-
menti di vita dell‟autrice, dalla giovinezza al 
soggiorno newyorkese, in cui la Occhipinti 
permette di considerare la personale visione 
sincretica del mondo, della vita e della natu-
ra. Maria Occhipinti, dall‟animo forse trop-
po schietto e sincero, dai giudizi spesso ta-
glienti verso qualsiasi forma d‟ingiustizia, 
muore a Roma il 20 agosto del 1996. 
Maria ha segnato con la sua vita un punto di 
non ritorno, producendo scompiglio con le 
sue idee intrise di anarchismo, socialismo 
libertario e carità evangelica, ma da pioniera 
ha indicato la via della ricerca di una auten-
tica libertà alle altre donne. Una libertà che 
non ha mai smesso di perseguire. 
Noi Tuoi Concittadini Ti ricorderemo sem-
pre nei nostri cuori e nelle nostre menti co-
me una delle figure più belle ed originali 
del nostro territorio… Arrivederci Maria! 

      

      Battaglia Salvatore 

Presidente dell’Accademia delle Prefi 
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Diventa una esigenza avere uno spazio che consenta a chi ci 
legge di poter replicare o di poter dire la propria opinione su 
quello che è già stato pubblicato dal nostro giornale. Natural-
mente chiediamo repliche stringate, o comunque compatibili 
con la necessità di dare visibilità a tutti. 

La prima “violenza” distruttiva in Ortigia 

fu un "buco" quadrato 

al quale si diede nome di piazza Archimede  
Ortigia dal primo Ottocento agli anni Quaranta 

La grande decadenza urbana di Siracusa, ormai 

stabilizzatasi su valori minimi di popolazione e 

di estensione, si protrasse per tutta l'ultima par-

te del sec. XVIII e buona parte dell'Ottocento; 

mentre, però, il periodo barocco aveva lasciato 

tutto un vasto patrimonio edilizio partorito da 

un gusto preciso e caratterizzante il volto 

dell'intera città, il secolo XIX fu marcato da un 

carattere eminentemente distruttivo. 

Il secolare volto di Ortigia, caratterizzato dalle 

sue stratificazioni culturali quasi tutte rivestite 

da forme barocche, i grandi palazzi ricadenti sul-

le strette viuzze medievali sia pure attraverso 

varie rielaborazioni, aveva mantenuto intatto il 

proprio equilibrio urbanistico dove ogni elemen-

to continuava a giocare lo stesso ruolo. 

La violazione di questo complesso equilibrio am-

bientale cominciò proprio nell'Ottocento, con 

l'inserzione nel tessuto viario ed edilizio della 

città di elementi "estranei", e prosegue senza 

soluzioni di continuità fino ad oggi. 

Ripetiamo che per violazione urbanistica inten-

diamo un intervento di vasta portata, e non me-

ditato, alterante l'equilibrio dei diversi fattori 

costituenti una zona urbana e quindi, per un ine-

vitabile processo a catena, dell'intera isola. 

I lavori che maggiormente interessarono, di-

struttivamente, l'edilizia d'Ortigia e il suo lega-

me con l'ambiente furono costituiti, prima anco-

ra dell'unità italiana, dall'apertura della piazza 

Archimede. 

Fino a quel momento l'unica piazza d'Ortigia era 

quella di forma irregolare e urbanisticamente 

magnifica che stava dinnanzi alla Cattedrale. 

A poca distanza dall'antica piazza, nel cuore 

stesso d'Ortigia, in un quartiere che doveva ave-

re connotati prevalentemente catalani (anche se 

già il palazzo Corvaja era stato rivestito da for-

me barocche; le sue strutture quattrocentesche 

vennero fuori durante la demolizione), nell'a-

rea già occupata dalla chiesa dei Teatini, rifles-

so di cultura borrominiana, venne ricavato un 

"buco" quadrato al quale si diede nome di 

piazza Archimede. Il "buco" fu poi, in periodo 

fascista, circondato da costruzioni la cui brut-

tezza è solo pari all'insensatezza 

dell'intervento ottocentesco. 

Unici palazzi lasciati ancora in-

tatti in tanto squallore furono il 

palazzo Lanza, dalle belle bifore 

catalane, il palazzo Corvaja 

(demolito solo nel 1941) e in cer-

to modo il palazzo Banca d'Ita-

lia, il cui cortile conserva ancora 

oggi quel piccolo poemetto cata-

lano che è l'interno quattrocen-

tesco. 

Accanto a questo intervento, 

eminentemente distruttivo, fu 

invece realizzato un innesto non 

del tutto infelice con la costru-

zione, nella piazza della Catte-

drale, del nuovo Museo archeo-

logico, ricavato nell'area già oc-

cupata dal convento dei Fatebe-

nefratelli, nel 1866. Questo inne-

sto, si diceva, non fu infelice, 

perché nonostante la distruzione 

del convento del quale non co-

nosciamo esattamente le forme, 

la nuova costruzione si inserì or-

ganicamente nella dimensione 

urbana della piazza senza alte-

rarne l'equilibrio, semplicemen-

te sostituendo un elemento 

all'altro. Ancora oggi, infatti, 

questo ambiente è di gran lunga 

il meglio conservato e il più im-

portante, dal punto di vista ur-

banistico- monumentale, dell'in-

tera Ortigia. 

Elio Tocco 

Continua a pagina 6 
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Ormai non ci sono dubbi, la nostra 

amata Siracusa è l’ultima città d’Ita-

lia e questi signori sulla destra con-

tinuano a fare i quarzi loro e non  si 

dimettono nemmeno davanti all’evi-

denza.  

Da otto anni ci sono Garozzo e Italia 

a Siracusa e da otto anni siamo sem-

pre agli ultimi posti in qualsiasi clas-

sifica sulla qualità della vita. Oggi 

c’è quella del Sole 24 Ore e Siracusa 

come classifica finale risulta al 105° 

posto su 107 province. Garozzo e 

Italia peraltro diventati sindaci in  

maniera discutibile, Garozzo con le 

firme false e Italia con i brogli elet-

torali per cui la sua elezione era sta-

ta annullata dal Tar, ma poi ci ha 

pensato il cga a rimetterlo in sella. 

I fatti sono chiari. Dal 2013 ci sono 

questi due politici, rosso il primo, 

rosso sbiadito il secondo, e Siracusa 

praticamente 

non esiste più, 

massacro e 

degrado quo-

tidiano ci han-

no portato al 

posto numero 

105 su 107 

province ita-

liane. Oltre al-

le responsabi-

lità di Garozzo 

e Italia ci sono 

quelle di una 

informazione 

alleata e mani-

polatrice se 

non in qualche 

caso candida-

ta alle ammi-

nistrative in-

sieme ai due 

del centro sinistra. Oggi ad esempio 

tutta la stampa siracusana dovrebbe 

pubblicare la classifica del Sole 24 

Ore, ma per farlo molti dovrebbero 

ammettere che in questi anni hanno 

fatto la loro parte, approfittando 

anche della distrazione siracusani. 

Pensate che i nostri concittadini non 

leggono nemmeno uno straccio di 

quotidiano al punto di portare la no-

stra città ad essere al 100° posto per 

la lettura dei giornali. Facciamo de-

gli esempi.  

Se il sindaco del cga non dà servizi 

ma giochicchia con concessioni co-

me la costruzione di un bar illegale, 

illegittimo, finto moderno trash da-

vanti al castello Maniace, il risultato 

è che su ambiente e servizi, Siracu-

sa poi è al 103° posto. Nella merda 

insomma. Servizi da noi non ce ne 

sono e lo sappiamo tutti, anche 

quelli del Palazzo. C’è il disastro 

dei trasporti, il disastro della rac-

colta dei rifiuti etc etc Ovviamente 

in una città allo stremo e al degra-

do non si produce ricchezza, così 

per la ricchezza siamo al posto n. 

94. E la giustizia, la sicurezza? Un 

po’ meglio ma sempre peggio col 

91° posto. Per affari e lavoro? Qui 

siamo ancora di più nella merda e 

cioè al posto numero 104 su 107. 

Depositi bancari? A prescindere 

che nessuno più si  fida delle ban-

che, sono i soldi a non esserci pro-

prio e quindi depositi bancari al 

posto n. 105. E la Cultura? L’ani-

ma, la rigenerazione? Checchè va-

neggi il delegato al ramo Siracusa 

è al 99° posto su 107. Un disastro! 

L’ecosistema urbano, quello dei 

duemila convegni e degli ambien-

talisti della domenica? Beh, amici 

ambientalisti per finta, Siracusa è 

al 102° posti e i numeri parlano 

chiarissimo, sono indiscutibili e 

voi siete imbroglioni. Ancora altri 

numeri: Siracusa è al 103° posto 

per la formazione, al 97° per gio-

vani che non lavorano e non studia-

no, le palestre sono praticamente 

azzerate e quindi al 102° posto. L’of-

ferta culturale? Al 95° posto. Per le 

estorsioni invece siamo ben distinti 

e quindi al posto numero 97. Per il 

reddito di cittadinanza al 102° posto 

e naturalmente per la partecipazio-

ne elettorale siamo al 100° posto. 

L’unica posizione accettabile insom-

ma è quella delle pensioni di anzia-

nità dove Siracusa è al 36° posto. 

Potremmo continuare con altre clas-

sifiche agli ultimi posti, ma siamo 

già abbastanza nauseati. Sul piano 

dell’informazione abbiamo la co-

scienza a posto, lo abbiamo sempre 

detto che questi signori stanno mas-

sacrando Siracusa come abbiamo 

sempre detto che sono incompeten-

ti, arroganti, nullisti. La classifica 

finale al 105° posto su 107 quindi è 

la pura verità ed è anche un grande 

sputtanamento. Basterebbe un bri-

ciolo di dignità per mettersi da par-

te, ma non lo hanno fatto coi brogli 

e non lo faranno nemmeno oggi. E’ 

importante però che i siracusani 

sappiano ed è importante che i lec-

caculisti, della stampa e in generale, 

siano individuati e disprezzati. Pen-

sare ai loro piccoli utili e fare affon-

dare ancora di più Siracusa non è un 

peccato veniale. Non c’è verso, dob-

biamo cacciare questi barbari.  

Siracusa ultima città d’Italia 
Bisogna cacciare subito 

Sindaco e assessori del Cga 
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Nel 1862 si provvide alla risistema-

zione della fonte Aretusa, che ven-

ne rinchiusa nell'attuale bacino, di-

struggendo l'originale sua colloca-

zione che probabilmente era più 

suggestiva. 

Nello stesso anno, 1862, la popola-

zione di Siracusa ascendeva a 

19.930 abitanti. Nel periodo post-

unitario, un poco in tutte le città 

siciliane si procedette "a rullo com-

pressore" nella demolizione delle 

antiche opere fortificate, delle mu-

ra, dei bastioni spagnoli. 

L’indiscriminata distruzione provo-

cò, a Palermo e a Siracusa, la scom-

parsa di una originale cinta muraria 

della quale con tutta agevolezza 

larghi brani potevano essere man-

tenuti. Scrive Tommaso Gargallo di 

Castel Lentini: Questa stessa men-

talità aveva segnato il destino delle 

fortificazioni. Eppure non sarebbe 

stato impossibile aggirarle; tutt'al 

più demolire, se era proprio neces-

sario, qualche cortina ad est, e pra-

ticare un secondo ponte dove oggi 

se ne è aperto uno, lasciando quello 

centrale, e la porta maestosa, come 

passaggio pedonale ... la piazza di 

Siracusa aveva un fronte a terra 

che era uno dei capolavori militari 

dei vecchi tempi. Innestate sui muri 

medievali, di cui sopravvive ... la 

fiera grazia di porta Marina, i nuo-

vi bastioni rappresentano il baroc-

co in ogni sua fase; da quando 

sbocciò nel tardo rinascimento ... a 

quando si affievolì nei leziosismi e 

nelle raffinatezze settecentesche. 

Nel 1901 Siracusa, dai 19.930 abi-

tanti del 1862, raggiunse i 31.807 

abitanti. 

Si ricominciò, in qualche modo, a 

studiarne il grande passato urbani-

stico e il patrimonio monumentale; 

in una parola si cominciò a prende-

re "coscienza" della città. Nel 1909 

si scaverà sulla spianata del Duo-

mo; nel 1912 si scaverà intorno ai 

resti del tempio di Apollo, le cui 

tracce e strutture superstiti venne-

ro fuori durante la demolizione del 

forte spagnolo. 

Nel 1931 Siracusa conta 41.480 abi-

tanti. L'insediamento urbano ormai 

non interessa più la solita Ortigia 

ma vi sono abitazioni che ripopola-

no parzialmente la bassa Acradina 

(la zona dell'attuale corso Umberto 

fino alla piazza S. Lucia). 

Finalmente, nel 1936 si ebbe l'in-

tervento urbanisticamente più di-

struttivo, il più avulso da ogni con-

tenuto culturale, che ricucì insieme 

gli errori urbanistici più macrosco-

pici dell'Ottocento: il rettifilo 

(l'attuale via Umberto, ricavata 

dalla distruzione del sistema di ca-

nali di drenaggio del porto piccolo) 

e la piazza Archimede. Il parto di 

tanto travaglio e cordone ombeli-

cale fra l'opera di distruzione dei 

forti spagnoli e della Chiesa dei 

Teatini, fu l'obbrobriosa via del 

Littorio, degna figlia di tanto pa-

dre. 

Si tagliò nel vivo del tessuto edili-

zio d'Ortigia, alterandone definiti-

vamente, e in modo dinamico, il 

volto secolare, in una violenta, an-

che se non inusitata, aggressione 

alla storia ed al passato. Non inusi-

tata, si diceva ché anche Palermo 

fu interessata dall'apertura di una 

via (la via Roma, 1824-1924) che 

travolgendo ogni cosa sul proprio 

cammino, segnò una diritta riga di 

squallore nel vivo di 

un unicum urbanistico il cui valore 

andò totalmente smarrito. 

A Siracusa, sui margini della larga 

via rettilinea si appollaiarono pre-

sto larve architettoniche pregne di 

un provincialismo becero e profon-

damente incolto. 

A proposito dell'apertura della via 

del Littorio si parlava di distruzio-

ne dotata di dinamismo; occorre 

rilevare, infatti, che l'apertura del 

"buco" quadrato di piazza Archi-

mede fu sì un intervento distrutti-

vo, ma non se ne tirò altri appres-

so in quanto isolato nella propria 

stessa area. L'apertura, invece, di 

una larga via come quella del Lit-

torio (oggi via Matteotti) fu non 

solo una distruzione lineare di va-

sta portata ma, consentendo il 

massiccio afflusso di traffico fin 

nel cuore d'Ortigia, creò le pre-

messe per la totale distruzione 

dell'ambiente medievale dell'iso-

la, compromettendone l'equilibrio 

ambientale, svisando l'antica ra-

zionalità dell'insediamento urba-

no originario, rendendo mefitiche 

di gas di scarico le viuzze, impos-

sibili da percorrere i vicoli; in una 

parola definitivamente alterando 

quello che originariamente era 

stato concepito come "spazio abi-

tato". 

Il ronco era uno spazio sociale nel 

quale si immergevano gli spazi 

privati delle abitazioni; così la 

stretta viuzza è relativa a un 

"tipo" di insediamento dove la ca-

sa e la strada vivono insieme della 

stessa visione urbanistica. 

Il traffico autoveicolare, scaraven-

tato dentro Ortigia dall'arteria 

della via Matteotti, ha in realtà 

procurato molte più distruzioni di 

quanto generalmente si possa 

pensare, eliminando quel primo e 

fondamentale aspetto d'Ortigia 

che era la sua caratteristica e insie-

me il suo stile di vita. Si ripeterà: il 

veicolo principale di questo inqui-

namento è stato proprio il corso 

Matteotti; inquinamento dinamico 

in quanto non si è limitato a schiac-

ciare una presenza urbana lungo il 

proprio tracciato, ma in quanto ha 

procurato molte altre distruzioni 

nella sua proiezione urbanistica. 

Per quello che riguarda le demoli-

zioni di preesistenti architetture, la 

dimessità del tono culturale di Si-

racusa non ci ha lasciato la possibi-

lità di leggerne degli elenchi e 

quindi di potercene fare un'idea 

precisa. La ripresa demografica di 

Siracusa, e insieme la nuova attivi-

tà costruttiva che ne proietterà l'e-

dilizia nel cuore delle zone dei 

quartieri greci di terraferma, è 

ascrivibile agli ultimi venticinque 

anni, quando i nuovi insediamenti 

industriali portarono a una intensa 

urbanizzazione. Già nel 1951 Sira-

cusa contava 71.016 abitanti. Il ri-

sultato ultimo della grande espan-

sione edilizia di Siracusa ha sortito 

un risultato che immediatamente ci 

interessa, e cioè che mentre nelle 

epoche fin qui esaminate le distru-

zioni hanno avuto per teatro la sola 

Ortigia, adesso la ventata di demo-

lizioni ha investito l'intera area 

della già gloriosa "Pentapoli". 

Elio Tocco 

Da pagina 4 

L'apertura di una larga via come quella del Littorio 

fu non solo una distruzione lineare di vasta portata,  

ma colpì per sempre l'ambiente medievale dell'isola 

http://www.casaoggi.it/eh/eh183.php
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Qualità della vita a Siracusa. 

Consueta classi-

fica de Il Sole 

24ore. 

Capisco che ci 

dobbiamo molto 

vergognare della 

nostra posizione 

(105 su 107) ma 

che ci sia silenzio 

anche da chi ha il 

dovere di ripor-

tare le notizie ha 

un sapore ama-

ro. 

Ci provo io. 

Figura 1 : la posi-

zione attuale, 

cioè 105. 

Da tenere presente che, in realtà, sa-

remmo abbondantemente ultimi se 

non prendessimo tanti punti che in 

realtà nulla hanno a che fare con il 

territorio; siamo infatti secondi per 

volume di esportazioni. Ovviamente 

si calcola il petrolio della zona indu-

striale, prodotto esportato che in 

realtà non ha ricadute positive sul no-

stro territorio. Mi sembra di sentire 

qualcuno che dice che la colpa è delle 

amministrazioni precedenti. 

Non è così. Nella prima sporca Repub-

blica eravamo nella invidiabile posi-

zione 81. 

Ma allora è colpa delle amministrazio-

ni di centrodestra ! No. Non è neppu-

re così. La sindacatura Bufardeci la-

sciò la città in posizione 82. Qualche 

posizione fu persa dalla sindacatura 

Visentin, che scivolò in posizione 90. 

E allora è colpa di Garozzo ! No. 

Garozzo ha retto la posizione e qual-

cosa, pur se poco, anzi ha migliorato. 

Ho capito: è colpa del Consiglio Co-

munale ! 

No.  Nel 2018 posizione 82 e nel 2019 

ancora posizione 90. 

Sino a che è rimasto in carica il Consi-

glio Comunale la qualità della vita a 

Siracusa è stata difesa. Nel 2020, in-

vece, con sindaco e giunta titolari di 

pieni poteri siamo riusciti a perdere 

15 posizioni in un solo anno e arrivare 

al fondo. E si. Per quanto possa sem-

brare incredibile sono proprio i nostri 

attuali eroi i responsabili del crollo 

della qualità della vita in città. 

I numeri sono numeri e le chiacchiere 

sono chiacchiere. 

Se i siracusani meritino o meno tutto 

questo lo lascio ad analisti e attivisti 

politici. 

Ezechia Paolo Reale 

Ezechia Paolo Reale: I numeri parlano chiaro 

Sono i nostri attuali eroi  i responsabili  

del crollo della qualità della vita in città 
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Rep: E’ tutto pronto per il debutto della 56° Stagione 2021 della Fondazione INDA che segna la 

ripartenza delle rappresentazioni classiche al Teatro Greco col debutto il 3 e il 4 luglio 

di Coefore Eumenidi di Eschilo e di Baccanti di Euripide, e con una nuova mostra multimediale a 

Siracusa.  Il primo appuntamento è giovedì 1 luglio, alle ore 11 a Palazzo Greco per 

l’inaugurazione della mostra multimediale Orestea atto secondo. La ripresa delle 

rappresentazioni classiche dopo la Grande Guerra e l’epidemia di Spagnola, che 

resterà aperta al pubblico fino al 30 settembre 2022, per poi girare in altre città italiane e stra-

niere. In occasione del centenario della messa in scena delle Coefore di Eschilo, avvenuta con la 

direzione artistica di Ettore Romagnoli, le scene e i costumi di Duilio Cambellotti, le musiche e i 

cori di Giuseppe Mulè, la Fondazione Inda attraverso questa mostra, realizzata a partire dalla 

raccolta di fotografie inedite di Angelo Maltese e grazie a documenti d’archivio e alle nuove 

tecnologie audiovisive, ritorna sull’impresa storica di quel gruppo di mecenati illuminati che, riuniti intorno ai fratelli Gargallo di 

Castel Lentini, investirono in proprio per realizzare la rinascita del Teatro Greco. L’allestimento della mostra, curato da Carmelo 

Iocolano con la supervisione di Davide Livermore, include uno Spazio del Tempo che consentirà allo spettatore di immergersi 

nell’atmosfera del Teatro Greco di cent’anni fa, grazie a un video realizzato da Alain Parroni che attraverso la realtà aumentate 

mette in movimento le immagini di Angelo Maltese. La mostra, a cura di Marina Valensise, consigliere delegato della Fondazione 

Inda, e con la supervisione di Davide Livermore, sarà aperta tutti i giorni dalle 17 alle 21. Il catalogo è pubblicato da Elec-

ta. Sabato 3 luglio, alle ore 20, debutta al Teatro Greco lo spettacolo Coefore Eumenidi di Eschilo, per la regia 

di Davide Livermore. Il celebre regista direttore del Teatro Nazionale di Genova, che ha coprodotto lo spettacolo mette in scena 

un “sistema di potere distrutto dove il fantasma di Agamennone impregna un impianto scenico di manifesta devastazione” e spiega 

come “la narrazione della vicenda sarà il più possibile vicina ai nostri tempi perché come artisti abbiamo la responsabilità di dare 

vita alle parole della tragedia, materia viva e pulsante che racconta le umane fragilità, a volte terribili”. La traduzione dal greco del 

testo di Eschilo è di Walter Lapini. Le scene sono di Davide Livermore e Lorenzo Russo Rainaldi, i costumi di Gianluca Falaschi, le 

musiche di Andrea Chenna, il disegno delle luci di Antonio Castro, il video design di D-Wok; Sax Nicosia, oltre a essere la voce e 

l’immagine di Agamennone, è anche il regista assistente. Nel cast, Laura Marinoni (Clitennestra), Giuseppe 

Sartori (Oreste), Anna Della Rosa (Elettra) Stefano Santospago (Egisto), Giancarlo Judica Cordiglia (Apollo), 

Olivia Manescalchi (Atena), Maria Grazia Solano (Cilissa e la Pizia), Gaia Aprea, Alice Giroldini, Valentina 

Virando, Chiara Osella, Graziana Palazzo e Silvia Piccollo (Le Coefore), Maria Laila Fernandez, Marcello 

Gravina e Turi Moricca (Erinni/Eumenidi), i musici Diego Mingolla e Stefania Visalli, Spyros Chamilos 

(Pilade), Irasema Carpinteri (una donna), Gabriele Crisafulli, Manfredi Gimigliano, Lorenzo Iacuzio, Roberto 

Marra e Francesca Piccolo (guardie), Federica Cinque (statua di Atena). Coefore Eumenidi resterà in scena 

fino al 31 luglio. Domenica 4 luglio, alle ore 20, va in scena la prima di Baccanti di Euripide con la 

regia di Carlus Padrissa, il regista catalano fondatore della compagnia La Fura dels Baus. L’allesti-

mento non mancherà di riservare grandi sorprese con “leve, gru, funi e carrucole che andranno a compor-

re un Deus ex machina estetico, mettendo in risalto i corpi che, insieme agli elementi naturali, aiuteranno 

a percepire un’immagine antica ma moderna”. La traduzione dal greco del testo di Euripide è di Guido Paduano. La regia, le scene 

e le luci sono di Carlus Padrissa, le coreografie di Mireia Romero Miralles, i costumi di Tamara Joksimovic; Emiliano Bronzino è il 

regista assistente, Maria Josè Revert assistente alla regia mentre Simonetta Cartia ha la direzione dei cori. Toni Garbini e Michele 

Salimbeni hanno collaborato alla drammaturgia. Nel cast, Lucia Lavia (Dioniso), Ivan Graziano (Penteo), Antonello Fassari (Tiresia), 

Linda Gennari (Agave), Stefano Santospago (Cadmo), Antonio Bandiera (secondo messaggero), Simonetta Cartia, Elena Polic Greco 

(corifee), Rosy Bonfiglio, Ilaria Genatiempo, Lorenzo Grilli, Cecilia Guzzardi, Doriana La Fauci, Viola Marietti, Katia Mirabella, Giulia 

Valentini (coro di Baccanti), Spyros Chamilos e Francesca Piccolo (primo messaggero). Nello spettacolo sono coinvolti gli allievi dei 

tre anni di corso dell’Accademia d’arte del dramma antico. Baccanti resterà in scena fino al 20 agosto. Lo spettacolo, grazie all’ac-

cordo di media partnership con Rai cultura, sarà ripreso e tramesso integralmente da Rai 5. Il programma della stagione compren-

de anche quest’anno le Conversazioni all’Orecchio di Dionigi, a cura di Margherita Rubino. Nella Galleria Regionale di Palazzo Bello-

mo sarà esposta, di fronte all’Annunciazione di Antonello da Messina l’opera di Hermann Nitsch, 79.malakion, adottata grazie 

alla Fondazione Morra di Napoli per  la campagna di comunicazione della stagione. La 56°  Stagione 2021 della Fondazione INDA ha 

ricevuto il sostegno da Camera di Commercio del Sud Est, Erg, Unicredit, Fondazione Sicilia e Fondazione Nobis. 

Pronti via per la 56° Stagione 
degli spettacoli classici 

al Teatro Greco di Siracusa 


