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Enzo Vinciullo: Tutti zitti e muti 
sul ricorso per il nuovo ospedale 
che potrebbe anche fermare l’iter 

Enzo Vinciullo, ritorna la CamCommercio 
di Siracusa, non siamo più sudditi di Cata-
nia.. 
Il risultato raggiunto sulla Camera di Com-
mercio di Siracusa grazie alla caparbietà 
dell’On. Stefania Prestigiacomo, alla firma 
apposta dal Segretario Regionale della Lega, 
On. Nino Minardo, è da ascrivere all’On. 
Giancarlo Giorgetti, Ministro per lo Sviluppo 
Economico che, a differenza dei suoi prede-
cessori, ha dato parere positivo perché la no-
stra Camera di Commercio riacquistasse la 
libertà che aveva perduto e riavesse la sua 
autonomia, indispensabile per una corretta 
gestione del territorio, rigettando la sudditan-
za nei confronti della Camera di Commercio 
di Catania. Negli anni, gli atti parlamentari lo 
possono dimostrare, mi sono battuto ,a dire il 
vero inascoltato, contro l’ipotesi di accorpa-
mento delle 3 Camere di Commercio. Oggi il 
mio partito, cioè la Lega Sicilia, ha reso pos-
sibile e attuabile una politica a difesa del ter-
ritorio, da me sempre inseguita e ricercata. 
Il ricorso sul nuovo ospedale è un dato al-
larmante visto che dovevamo procedere di 
gran carriera col metodo del ponte di Ge-
nova 
Per il nuovo ospedale sono oggettivamente 
preoccupato. Questo ricorso che è stato pre-
sentato, nel silenzio assordante dei mass me-
dia, potrebbe rallentare la realizzazione del 
progetto esecutivo e, di conseguenza, l’inizio 
dei lavori. Evidentemente, avere come Mini-
stro dello Sviluppo Economico l’On. Gian-
carlo Giorgetti, che appartiene, come è noto, 
alla Lega, mi consola e mi riassicura sull’arri-
vo del finanziamento che, ad oggi non esiste, 
ma eventuali ritardi ed una eventuale caduta 
del Governo Draghi potrebbero compromette-
re il raggiungimento di questo obiettivo che 
per me è di fondamentale importanza per la 
nostra città, perché darà lavoro, occupazione 
e, soprattutto, molti posti letto in più e quindi 
sicurezza a tutti coloro i quali devono ricorre-
re ai nostri bravi sanitari. 
Il sindaco che dice di essere il nuovo lotta 
per non avere il Consiglio comunale 
La città è allo sbando, è sotto gli occhi di tut-
ti, la situazione che stiamo vivendo è dram-
matica, questo sindaco, che ci è stato imposto 
da parte del CGA, che continua a non pronun-
ciarsi sul diritto del Consiglio Comunale di 
tornare in carica, non è il nuovo come va di-
cendo in giro, è il vecchio, il più vecchio im-
maginabile, perché vorrei ricordare che, dopo 
l’on Bufardeci, è oggettivamente l’uomo poli-
tico che da più tempo siede ai vertici di palaz-
zo Vermexio. Con la sua continuità, nemme-
no il grande sindaco Caracciolo riuscì ad es-
sere sindaco per un tempo più lungo in ma-
niera continuativa. 
Ma il Consiglio comunale di Siracusa che 
stava per essere reintegrato è stato nuova-
mente stoppato, proprio dal cga.. 
Il Consiglio Comunale deve ritornare in vita, 
lo dico dal primo giorno in cui, illegittima-
mente, il Consiglio Comunale fu sciolto e lo 
ripeto anche a quegli infami che modificaro-
no la legge, inserendo il mio nome. La Legge 
regionale non prevede lo scioglimento del 

Consiglio Comunale! Un assessore di Forza 
Italia, che conosceva l’argomento, perché 
lungamente trattato con me nella scorsa Le-
gislatura, inspiegabilmente non ha vigilato 
come doveva ed ha consentito ai suoi uffici 
di sciogliere illegittimamente il Consiglio 
Comunale di Siracusa. Oggi gli Uffici Legi-
slativi e Legali della Regione ripetutamente 
sostengono quello che io ho sempre det-
to,ma inspiegabilmente il CGA non si pro-
nuncia e i tempi appaiono non rispettosi di 
precedenti esperienze, per cui il sindaco è 
stato riportato in vita in meno di due giorni, 
nonostante la Prefettura avesse accertato la 
irregolarità dei verbali, mentre lo stesso 
tempo non viene utilizzato per i Consiglieri 
Comunali che da quasi due anni attendono 
legittimamente di essere reintegrati al loro 
posto. 

Senza Consiglio comunale c’è l’uomo 
solo al comando 
L’assenza del Consiglio Comunale ha tra-
sformato il sindaco in un podestà che è 
convinto che, distribuendo medagliette e 
caramelle, può passare alla storia come un 
ottimo sindaco. Colpisce inoltre l’assenza 
del commissario nominato sempre dall’as-
sessore di Forza Italia che, in questi anni, 
non ha mai pensato di incontrare e parlare 
con i Consiglieri Comunali, che sono 
espressione della volontà dei cittadini e che 
sono espressione della Democrazia, violata 
dalla decisione dall’Assessorato regionale 
delle Autonomie Locali. 
La balla dei 28 milioni pronto cassa? 
I 28 milioni? Sui 28 milioni non esistono i 
progetti, la solita bufala, ma ormai ci siamo 
abituati, è anche il linguaggio di questo 
Governo regionale per cui nessun progetto 

esecutivo, nessun progetto poco poco con-
creto, ma solo idee progettuali, cioè fumo 
senza arrosto. Ora, però, vorremmo sapere 
come verranno assegnati gli incarichi, se ci 
sarà un bando, perché una cosa è certa, an-
cora deve arrivare il famoso 5% che sarà 
utilizzato per fare i progetti, ma mi auguro 
che, a differenza di quanto successo per l’e-
dilizia scolastica, questa volta i progettisti 
siano scelti con un bando pubblico che il 
Comune dovrà rendere noto a tutti, dando la 
possibilità a tutti i professionisti di parteci-
pare al bando, in modo tale che l’intuitu per-
sonae finora utilizzato possa essere sostitui-
to da scelte legittime a cui tutti possano par-
tecipare. 

Continua a pag. 7 
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Ha avuto luogo stamani nella sala “Ferruzza-Romano” nella 
sede dell’Area Marina Protetta Plemmirio un incontro con la 
stampa per illustrare l’attività del 2021 realizzata dal Consor-
zio che gestisce l’oasi marina siracusana. 
La Presidente Patrizia Maiorca ha introdotto tutte le novità 
nella Amp, molte delle quali realizzate con la partnership del-
le altre istituzioni locali, in primo luogo il Comune, il Libero 
Consorzio comunale e la locale Capitaneria di Porto.  
Per la Presidente,  è stata l’occasione di raccontare il grande 
lavoro realizzato sin qui in difesa del mare del Plemmirio, ma 
anche qualche sogno nel cassetto, tra cui quello di estendere il 
Sci marino fino a Ognina o di rientrare nuovamente nella 
"rosa” delle aree marine prescelte dalla Blue Marine Founda-
tion a difesa degli oceani. <<Nello sport e io sono una sporti-
va – ha detto la Maiorca – sono importanti le vittorie ma an-
che le sconfitte da cui si trae maggiore forza per fare sempre 
meglio>>.  “Una gemma lucente” ha invece definito così l’oa-
si marina siracusana, il nuovo comandante della Capitaneria 
di Porto di Siracusa, Sergio Lo Presti, presente alla conferen-
za stampa che ha poi affidato al Tenente di vascello, Anna 
Bonanno, il compito di illustrare analiticamente le attività 
svolte a protezione del territorio e dell’Area marina con i 
mezzi a disposizione, attraverso la videosorveglianza.  
Dalla Capitaneria, hanno evidenziato tra l’altro l’introduzione 
di novità come l’utilizzo di sonde multiparametriche, i nuovi 
sforzi messi in campo per migliorare sul fronte dell’efficienta-
mento energetico o nella sensibilizzazione dei più giovani at-
traverso progetti di educazione ambientale.   
Iniziative sinergiche anche tra il Comune e l’Amp Plemmirio,  
sul fronte della raccolta rifiuti negli accessi al mare, come ha 
evidenziato l’assessore comunale alla igiene Urbana Andrea 
Buccheri. <<Sono state istallate – ha detto l’assessore Buc-
cheri – cinque nuove isole ecologiche comunali (sbocchi 
24/25/26 e 29 e 31 ndr) e quindici postazioni gettacarte che 
vengono quotidianamente svuotate, oltre a tabelloni illustrati-
vi posizionati nel territorio di pertinenza>>. Soddisfazione per 
la sinergia tra gli Enti ha espresso Gaetano Di Natale presente 
per il Libero Consorzio comunale, che si è complimentato con 
i presenti per le numerose attività messe in opera per valoriz-
zare la risorsa mare. E’ toccato poi al nuovo Coordinatore 
consortile e direttore F.F. dell’AMP Plemmirio Sabrina Zap-
palà, illustrare più nel dettaglio le attività realizzate dall’Ente 
consortile negli ultimi mesi.  In evidenza, le misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
Covid 19”. Da “Blu Plemmirio”, percorsi di turismo sosteni-
bile per la corretta fruizione del mare pensati nell’ottica di 
creare una “rete” sinergica e di buone prassi, condivise con gli 
operatori  locali,  al fine di rilanciare l'attività turistica post 
covid-19, al programma di interventi per l’efficientamento 
energetico, alla mobilità sostenibile, alla mitigazione e adatta-
mento ai cambiamenti climatici, che per esempio comporterà 
la adozione, in uso al Consorzio, di sole vetture elettriche. Al-

tra novità, i corsi antinquinamento. Dodici Aree Marine 
che insieme all’ISPRA (Istituto superiore per la protezione 
e la ricerca ambientale) sono impegnate in un progetto che, 
a grandi linee,  prevede la possibilità di porre le basi per 
una strategia di primo intervento in mare in base alle emer-
genze naturalistiche per l’inquinamento accidentale da 
idrocarburi. L’obiettivo generale del progetto, ha spiegato 
la Zappalà,  è di individuare nell’ area marina un centro di 
coordinamento di supporto alla Protezione Civile e delle 
rispettive Capitanerie di Porto, proprio per le emergenze di 
inquinamenti a mare. <<Gli operatori coinvolti – ha detto 
la Zappalà - saranno messi in grado di fronteggiare lo 

spiaggiamento di prodotti petroliferi sulle coste della Area ma-
rina in autonomia, oppure in supporto alla Capitaneria di Porto 
in casi più gravi ed impegnativi>>. La fine del corso, vedrà la 
redazione di un piano di emergenza condiviso per il trattamento 
dei rifiuti speciali e sversamento in mare,  con un format per la 
comunicazione di "chi fa cosa"  e la realizzazione di una mappa 
riportante la perimetrazione territoriale delle aree a più rischio. 
Rinnovata poi, con un protocollo di intesa, la collaborazione 
con Sea Shepherd Onlus per l'attuazione di attività di preven-
zione, tutela e sensibilizzazione ambientale dell'area Marina 
Protetta Plemmirio.  Un rapporto di collaborazione per l’imple-
mentazione delle attività volte alla conoscenza e tutela dell'am-
biente marino e che, soprattutto, ha comportato negli anni il 
rafforzamento delle azioni di  pattugliamento contro i bracco-
nieri del mare. A questo proposito, erano presenti  anche  l’ex 
comandante della Polizia Ambientale Romualdo trionfante il 
quale nell’occasione stamani ha idealmente fatto un passaggio 
di consegne nel presidio della Area marina protetta, al collega 
Angelo Rubino, che gli succede nel delicato incarico. In evi-
denza anche il rinnovo della Convenzione Aspim con cui 
l’Amp Plemmirio continua a rientrare nelle aree Speciali Pro-
tette di Importanza Mediterranea. Spazio anche alla nuova Cor-
sia 10, dedicata ai nuotatori e già operativa al Plemmirio. Mag-
giore enfasi anche alle attività di educazione ambientale, com-
prese le sessioni online, e un  progetto in itinere  per un campus 
estivo.  Particolare attenzione in Amp come sempre sin dalla 
sua istituzione, per la fruizione del mare protetto alle persone 
con disabilità, che ha portato alla realizzazione quest’anno di 
otto sbocchi attrezzati. Nel dettaglio: sbocco 2 che comprende 
la passerella e pedana per disabili e il montaggio di uno scivolo 
autorizzato e idoneo all’utilizzo e poi ancora passerelle e peda-
ne negli sbocchi 11 ,  12,  21, 22, 25  e 26 con una passerella in 
legno  collegata allo scivolo in cemento esistente e infine lo 
sbocco 35 sul lato dell’ hotel Minareto.  Era presente anche 
Francesco Perez della associazione Valorable, che ha collabo-
rato con l’Area marina Protetta Plemmirio in tutte le fasi del 
progetto destinato al miglioramento della accessibilità al mare. 
Sul fronte delle attività di monitoraggio il responsabile scienti-
fico dell'AMP  Gianfranco Mazza ha parlato dei nuovi idrofoni 
che verranno utilizzati per studiare il passaggio dei cetacei in 
area marina e ancora ha citato lo studio sulle specie aliene e 
infine  la messa in opera dei “datalogger”. <<Registrano – ha 
spiegato - un valore di temperatura ogni ora per studiare i cam-
biamenti climatici in atto>>.   Si tratta di otto termometri posi-
zionati a settembre dell’anno scorso a una profondità dai 5 ai 
40 metri nei fondali dell’Area marina protetta Plemmirio. La 
biologa Linda Pasolli infine ha illustrato gli studi realizzati nei 
fondali del Plemmirio attraverso la tecnica del visual census . 
<<Sostanzialmente – ha scherzato – il nostro compito è contare 
i pesci. Tuttavia ciò che ci conforta è che gli esemplari presenti 
in area marina  stiano aumentando di numero e di taglia e che 
la zona di protezione B stia quasi eguagliando la zona A quanto 
a ripopolamento della fauna ittica>>. 

Patrizia Maiorca illustra 
tutte le iniziative 2021 

dell’Area Marina Protetta 
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Il primo innamoramento 
di un ragazzo siciliano 
in un istituto salesiano 

 

Rubrica: Ricordi di Sicilia 

IL PRIMO INNAMORAMENTO DI UN 

RAGAZZO SICILIANO IN UN ISTITU-

TO SALESIANO PREVELENTAMENTE 

MASCHILISTA… 

L’amuri tutti dicinu ch’è amaru, ma 

tutti vuonnu vidiri s’è veru… 

Ragazzini vestiti da uomini eravamo. 

Alle medie dai Salesiani, dove io ero 

– per alcuni – lì come per sbaglio. 

Unico, forse, figlio della classe ope-

raia in quel luogo. 

La Scuola dei Salesiani di Ragusa era 

privata. Gli altri compagni e compa-

gne erano o figli e figlie di militari, o 

di professionisti, o di impiegati pub-

blici, o di commercianti. Ero, per le 

regole di classe di quegli anni, fuori 

posto. Anche la mia preparazione, 

dopo le elementari e nei primi mesi 

della prima media era inferiore a 

quella di molti compagni, ma ben 

presto pareggiò la loro: forse a feb-

braio non avevo più nessun handicap 

verso alcun compagno.  

Le ragazze mi sembravano grandi, 

molto grandi, e io mi sentivo piccolo, 

molto piccolo, ma non di statura. Lo-

ro guardavano quelli di seconda e 

terza media da undicenni si interes-

savano ai quattordicenni che, a loro 

volta erano spesso figli di papà be-

nestanti che li portavano a scuola in 

auto. Ma erano già dei piccoli rivolu-

zionari. Taluni avevano già il motori-

no, io no mi accompagnava mio pa-

dre con la 750 FIAT Giannini… 

Ricordo ancora uno studente (ho in 

mente il suo cognome che qui non 

riporto, ma forse, se leggerà, si po-

trà anche riconoscere), militante già 

con il fratello più grande della FGCI, 

cioè della Federazione Giovanile Co-

munista Italiana, che, quando piove-

va, scendeva davanti alla nobile 

scalinata, da una grossa Mercedes 

grigia, pulitissima con suo padre al 

volante. La militanza politica era 

prevalentemente a sinistra, ma i 

figli dei notai e dei bancari di de-

stra. Io che mi sentivo socialista, 

per via di mio papà e delle prime 

letture politiche, mi sentivo ester-

no, estraneo a un mondo che era 

profondamente borghese, eppure 

parlava di proletariato, di lotta di 

classe e di rivoluzione. C’era qual-

cosa che non mi quadrava. 

I maschietti erano obbligati dal dress 

code dell’istituto e del tempo a giac-

ca e cravatta, codice che il ’68 avreb-

be smantellato. Le ragazze indossa-

vano il grembiule nero, che le rende-

va carine come dei corvi giovinetti. E 

le professoresse idem, anche loro 

con il grembiule nero. I professori, 

invece, indossavano giacca e cravat-

ta come noi ragazzini. 

Non avevo capi di gran pregio, ma 

ero pulito e dignitoso. Non avevo 

ancora imparato a far bene il nodo 

della cravatta e, ricordo, una matti-

na, una mia compagna milanese la 

Morena, mi sistemò con cura il nodo 

e mi diede un buffetto cameratesco. 

Non so se avesse simpatia per me, 

ma lo fece con naturalezza estrema. 

E io neanche mi vergognai. Lo dissi a 

mia madre e lei sorrise. Ma poi im-

parai a fare bene i nodi della cravat-

ta, finché la cravatta fu un obbligo, 

perché poi venne il tempo dei ma-

glioni, dell’eskimo verde oliva, dei 

jeans e delle scarpe da ginnastica. 

I ‘istituto era cambiato. La rivoluzio-

ne era alle porte, ma il racconto di 

quei tempi è cantata meglio dal mio 

amico Giancarlo, che ne ha fatto una 

saga, una serie di fatti narrati che 

meriterebbe la pubblicazione di un 

volume. Il mio amico Gino ha pub-

blicato un volume, Le case di via 

Corso Italia, dove racconta quegli 

anni dalla prospettiva di dove abita-

vano famiglie di operai come la sua. 

Non so se altri compagni del tempo 

abbiano scritto qualcosa. Sarebbe 

bello. 

Ho cercato sul web quella Morena e 

mi pare di averla trovata, mi pare 

che faccia attività nel mondo della 

comunicazione, nella sua Milano ma 

mezzo secolo fa mi aggiustava il no-

do della cravatta. 

Tanto tempo è passato e siamo an-

cora qua per qualche tempo a rac-

contarcela, più in età, 64 anni …con 

la memoria buona, dopo vicende 

tutte diverse, studi, lavori, amori, 

figli fatti e figli evitati, forse anche 

figli inconsapevoli di essere stati ge-

nerati da quelli della sezione F. Un 

saluto e un abbraccio a chi di loro, 

della vecchia F, mi possa e mi voglia 

leggere. 

    Salvatore Battaglia 

Presidente dell’Accademia delle Pre-

fi 
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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. 

Per quanto possa sembrare singolare o ingiustificatamente 
poetico, data la situazione, il titolo della mostra, "I Cigni 
d'Aretusa", non è casuale. Tralasciando, per un attimo, il 
significato dell'epiteto attribuito a ben più celebrati 
"colleghi" dei musicisti da noi trattati, è sintomatico che al 
cigno si pensi come ad un bell'animale che risolva tutta la 
sua esistenza in un unico estremo canto prima della sua 
morte, canto che noi, ancora una volta "vittime" della tradi-
zione romantica, investiamo di significati pieni di struggen-
te sentimentalismo. Per i nostri "cigni aretusei" un lungo e 
impegnativo canto, durato per tutta la loro esistenza, si è 
risolto in "requiem aeterna" senza alcun illuminante risvol-
to foscoliano, considerando il successivo disinteresse, pri-
ma di tutto degli storici della musica, che la sorte gli ha ri-
servato. 
Molti opporranno, quale opportuna notazione a sostegno 
critico di tale indifferenza, il fatto che l'Italia è stata terra, 
nell'Ottocento, di una miriade di compositori "minori", qua-
si tutti in cimento con il teatro lirico, al punto da rendere 
storicamente interessante una ricognizione che indaghi sul-
le correnti e sui grandi personaggi, piut¬tosto che sottiliz-
zare disperdendosi nei mille rivoli di una produzione musi-
cale sterminata. 
Ciò non toglie validità a ricerche che si pongano, metodo-
logicamente, dei limiti, ad esempio, geografici, piuttosto 
che qualitativi, in modo da collegarsi con una rete di analo-
ghi interventi a settori che possano, in prospettiva, fornire 
una visione ampia ed approfondita di uno dei momenti più 
importanti della cultura, dell'arte e del costume del nostro 
passato Ottocento, (prossimo ma non per questo sempre 
prodigo di notizie e facilmente leggibile). 
Questa specifica strategia di ricerca è già da anni consuetu-
dine per la Cattedra di Storia della Musica dell'Università 
di Catania, e per merito di chi questa cattedra, con perizia e 
intraprendenza scientifica, guida: Salvatore Enrico Failla. 
Questo particolare modo di intendere e di condurre le ricer-
che musicali, non rinuncia alla indagine ulteriore di ciò che 
fino ad oggi, in tale campo, è stato studiato, ma lo rifonda 
su nuove impalcature di dati ottenuti registrando le testimo-
nianze fino ad oggi consi¬derate di secondaria importanza. 
L'area specifica di tale intervento è, per motivi evidenti, la 
Sicilia orientale, potendo già disporre, nonostante la giovi-
nezza dell'azione investigativa in atto, di una lussureggiante 
compagine documentaria. 
Questo cammino, nonostante la generosità dei giacimenti 
musicali scoperti e studiati, non è affatto agevole. Pur trat-
tandosi di un'epoca non remota, l'Ottocento ha tramandato, 
in special modo a livello di documentazioni locali, tanto 
dettagliate testimonianze di periodi ed ambienti quanto la-
cunosi e poco chiari messaggi di altri. 

Non meravigli il fatto che all'interno di questo catalogo, 
prodotto di una ricerca dettagliata, siano omessi, per igno-
ranza del compilatore, dati fondamentali quali l'anno di 
nascita e di morte di Luigi Maria Moscuzza e di Giovanni 
Battista Arezzo della ^ puiuvuiun, u^puiuiiunuiit., ui 
ici^iiw uisvatiuiic. egualmente muica- 
tiva una non rara discordanza di notizie fornite da docu-
menti creduti dotati di fondatezza. In conseguenza di que-
st'ultima eventualità, in alcuni casi si è imposta l'approssi-
mazione, per quanto il più possibile vicina al dato reale, o 
la indicazione di tutti i dati disponibili intorno al medesi-
mo elemento, persistendo questa situazione di carenza do-
cumentaria. 
Concludendo la breve considerazione preliminare, senza 
omettere che tale mostra e catalogo rappresentano uno dei 
risultati finali di quella strategia di ricerca che abbiamo 
appena finito di descrivere in maniera succinta, entriamo 
più in dettaglio nel tema che ci riguarda. Gli esemplari 
scelti per "I Cigni d'Aretusa" offrono un quadro sufficien-
temente completo della attività dei musicisti siracusani 

nella loro ed in altre città, nel corso del secolo 
XIX. Tali reperti provengono tutti da due raccolte 
locali. La prima, quella che ha fornito la quasi 
totalità dei pezzi, è la Biblioteca Comunale di 
Siracusa, deposito di memorie siracusane di inso-
spettabile ricchezza. La seconda, quella custodita 
dagli eredi diretti di Vincenzo Moscuzza, ricca di 
importanti carteggi d'epoca, insostituibile punto 
di riferimento per un insieme di dati storici utiliz-
zati nella presente ricerca. 
È stato posto alla mostra, quindi, non solo un li-
mite tematico e cronologico, ma anche un limite 
rispetto alle fonti materiali di reperimento degli 
esemplari esposti. Scelta filologica ben precisa, 
finalizzata alla valorizzazione di tali raccolte, evi-
denziandone, nel contempo, le potenzialità e i 
limiti, strutturali e storici. 
Questo non esclude che, a Siracusa, esistano te-
stimonianze musicali custodite presso altri enti 
pubblici o privati. Certamente ne esistono presso 
la Biblioteca Alagoniana, che dovrebbe custodire 
testimonianze relative alle attività musicali delle 
chiese della Diocesi. Altri documenti musicali 
presso il locale Archivio di Stato, interessante, tra 
l'altro, per una ricerca più ampia sullo specifico 
nella ex Intendenza di Noto. Di sospetta generosi-
tà documentaria, sempre nello stesso campo, la 
biblioteca privata della Famiglia Gargallo, l'Ar-
chivio Arcivescovile, l'Archivio Notarile, quello 
Comunale ed altre minori biblioteche ed archivi 
di proprietà privata od ecclesiastica. 

Avvertiamo il lettore, ma visitando la mostra e consultan-
do il catalogo se ne renderà conto da solo, che per docu-
mento musicale non si intende solo la "musica" comune-
mente detta (partiture, parti, spartiti, trattati di teoria musi-
cale, etc.), ma anche tutto quanto di eterogeneo attenga al 
settore ed ai suoi protagonisti. Quindi: lettere di vario ar-
gomento redatte dai musicisti o ad essi indirizzate, docu-
menti giuridici vari, contratti per spettacoli e concerti, atti 
della censura prefettizia agli spettacoli, atti di vendita di 
strumenti musicali, etc., manifesti e locandine di rappre-
sentazioni d'o-pere o esecuzioni di concerti, libretti d'ope-
ra e di sacre rappresentazioni, inviti a serate musicali pri-
vate, testimonianze iconografiche varie (busti, ritratti, 
stampe, fotografie, etc.), relativi ai musicisti ed al loro am-
biente, e così via dicendo. 

Marco Goracci 

Continua a pagina 5 
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Spesso la quantità e diversità del 
materiale sul quale si fonda una ri-
cerca musicolo¬gica sui documenti 
originali, è tale da rappresentare 
un ostacolo preliminare per chi la 
conduce. 
Non sempre, infatti, nel corso del 
tempo, chi ha raccolto ed unito 
questi documen¬ti lo ha fatto con 
un criterio corrispondente all'at-
tuale richiesta scientifica. I fondi 
musicali propriamente detti, per 
quanto non sempre si presentino in 
condizioni otti¬mali, raccolgono 
quasi sempre solo "musica", co-
stringendo il ricercatore a inve-
sti¬gazioni dettagliatissime all'in-
terno di cataloghi eterogenei che 
spesso, sotto "mentite spoglie" bi-
bliografiche, nascondono materiale 
di altissimo interesse. 
Altro interessante elemento da rile-
vare è quello della ricerca musico-
logica come "pretesto", beninteso 
senza che questo termine rappre-
senti alcun limite, per indaga¬re su 
argomenti storici paralleli a quello 
imposto. 
Come in altre epoche, l'Ottocento 
non è sfuggito al fenomeno della 
cultura agente nell'ambito di cena-
coli artistici poliformi che aggrega-
vano, al loro interno un insie¬me di 
tendenze, gusti, professionalità 
creative. Nello specifico musicale 
questa realtà diventava, a volte ri-
levantissima. Il melodramma, pale-
stra di impareggiabile versati¬lità 
operativa, imponeva la collabora-
zione di molti. Dal compositore 
delle musiche al librettista, dallo 
scenografo e costumista al realizza-
tore, dagli interpreti impegnati nel 
canto e nell'orchestra fino alle più 
semplici maestranze che produce-
vano dall'ef¬fetto speciale al mani-
festo. 
Tutta una affascinante diramazione 
di artefici e loro competenze. Il più 
delle volte i risultati globali sorti-
vano a tanta raffinatezza da non 
poter essere sbrigativamente defi-
niti "di mestiere", ma degni di cita-
zione per l'armonia e l'efficacia del 
prodotto finale. 
Uno studio condotto con questa 
determinazione filologica conduce 
spesso, a "pia¬cevoli sorprese". 
Abbiamo, ad esempio, scoperto un 
non documentato aspetto della 
produzione poetica e letteraria del 
poeta melillese Giuseppe Aurelio 
Costanzo, auto¬re di due libretti 
d'opera per Vincenzo Moscuzza, - 
La Maliarda di Pavia e Damone e 
Pizia -, catalizzando un nuovo inte-
resse, fino ad oggi basato solo su 
due drammi di maniera dello stesso 
Autore, per i rapporti tra il Melille-
se ed il teatro. 
Oppure, è sempre l'ambito libretti-
stico a darci argomenti, scopriamo 
un Serafino Privitera, più noto au-
tore di una ponderosa storia di Si-
racusa, autore di testi d'ope¬ra, 
come ci testimoniano le opere del 

cugino Giuseppe. 
A questo punto ci sembra oppor-
tuno fornire alcune indicazioni 
sulle scelte tecniche che hanno 
condotto alla definizione delle 
schede qui utilizzate per classifi-
care e catalogare il materiale 
esposto in mostra. Queste pre-
sentano due categorie diverse di 
dati. La prima è direttamente at-
tinente agli elementi storici rica-
vati dal reperto. La seconda ne 
indica i dati relativi alla sua natu-
ra (dimensioni, condizioni, ele-
menti grafici etc.). All'interno di 
questa seconda categoria è con-
tenuto anche il dato riferi¬to alla 
collocazione nella biblioteca o 
collezione d'appartenenza. A 
questo proposito vanno chiariti 
alcuni fatti riscontrabili all'inter-
no della presente catalogazione. 
Se gli esemplari trattati proven-
gono da collezione privata, viene 
indicata solo la sigla 
con¬venzionale ad essa attribui-
ta (ad es. Collezione Gigi Mo-
scuzza = CGM), senza alcu¬na 
numerazione, trattandosi di re-
perti non organizzati da alcun in-
tervento archivistico. Nel caso di 
esemplari provenienti dalla Bi-
blioteca Comunale di Siracusa, 
esclusi alcuni libretti che non 
fanno parte del fondo musicale 
ma hanno altra collocazione, vie-
ne indicato nell'ordine: la sigla 
convenzionale attribuita alla bi-
blioteca, BCSR, la sigla attribuita 
al fondo specifico, (ad es. Fondo 

Giuseppe Privitera = FGP), e il nu-
mero della busta corrispondente. 
Non è apposto alcun indice nume-
rico relativo all'ordine interno alla 
busta perché trattasi di materiale 
ancora da razionalizzare a fondo 
dal punto di vista archivistico. 
Trovandosi custoditi all'interno 
della medesima busta, alcuni 
esemplari presenteranno la mede-
sima segnatura. La scheda presen-
ta una serie di numeri corrispon-
denti ad altrettante voci indicate 
all'inizio di ogni sezione. Quando 
esse sono rilevabili da al¬tre fonti 
sono riportate fra parentesi qua-
dra, quando mancano del tutto, 
viene omes¬sa la voce corrispon-
dente rispettando l'ordine numeri-
co all'interno della scheda. Nel ri-
portare i dati storici indicati sul 
pezzo si è rispettata, il più possibi-
le, la grafia pro¬pria. Questo il 
motivo di una frequenza di maiu-
scole, tipiche della grafia ottocen-
te¬sca, o il verificarsi di sospetti 
errori di stampa per i quali non è 
possibile determinare la versione 
esatta. Si troverà, quindi: Niccolò 
de' Lapi e Niccolò dei Lapi, Damo-
ne e Pizia e Damone e Pitia, e così 
via. In alto a sinistra di ogni sche-
da, un codice rias¬suntivo le ca-
ratteristiche salienti del pezzo che 
propone, in successione: la sigla 
della biblioteca o collezione d'ap-
partenenza, la sigla della natura 
del pezzo, il nome abbre¬viato ed 
il cognome del musicista al quale 
viene riferito, ed il numero di ca-

talogo. Di diversa impostazione le 
schede appartenenti alla sesta sezio-
ne, tutte compilate da Fausta Finaz-
zer, esclusa quella relativa all'auto-
grafo verdiano, che ha eseguito 
an¬che i restauri delle tele e del bu-
sto di Privitera. Si è in questo caso 
privilegiato più un impianto descrit-
tivo che un dettaglio dei dati. L'au-
tografo verdiano, che rientre¬rebbe 
nelle regole di schedatura utilizzate 
nelle altre sezioni, è stato ugual-
mente trat¬tato, perché se ne è vo-
luto offrire l'intero testo, ed indica-
re alcuni particolari storici non 
strettamente attinenti al dato reale 
del pezzo. 
Queste schede di classificazione, pur 
rifacendosi a regole e categorie in-
dicate da ordinamenti nazionali ed 
internazionali, non sfuggono a quel 
processo di invecchia¬mento preco-
ce che rende rapidamente obsoleti 
tali strumenti. 
Il programma di ricerca intrapreso 
dalla Cattedra di Storia della Musica 
dell'Uni¬versità di Catania, promuo-
vendo questa serie di interventi di 
schedatura dei fondi musicali, ha 
contemporaneamente posto in ana-
lisi, di non sempre facile conduzio-
ne, tutta una serie di possibilità ve-
rificabili relative alle diverse condi-
zioni (storiche, strut¬turali, mate-
riali), sia dei fondi musicali nella lo-
ro globalità, sia dei documenti in es-
si custoditi. Preliminarmente, co-
munque, al di là di ogni analisi par-
ticolareggiata, si è imposta la neces-
sità, nel regolare la struttura base 
delle schede, di creare uno 
stru¬mento che potesse sopperire 
ad una triplice richiesta, sia scienti-
fica che pratica. 
Prima di tutto la possibilità di iden-
tificare e razionalizzare la reperibili-
tà di un do¬cumento all'interno del 
patrimonio librario od archivistico 
dell'ente proprietario, e nello stesso 
tempo, porre le basi per una possi-
bile adattabilità ai diversi metodi di 
catalogazione scelti da questo, an-
che in prospettiva di una successiva 
metodologia di meccanizzazione. 
Poi la volontà precisa di fornire un 
insieme, il più possibile com¬pleto 
ed esauriente, di informazioni da o 
inerenti ai materiali schedati.  
Successivamente, e questo è l'ulti-
mo punto, evitare il più possibile la 
manipolazione del reperto, quando 
di questo non è ancora sperabile 
consultare il suo microfilm, a meno 
che non si presenti la necessità di un 
approfondimento filologico che ne 
imponga una analisi diretta. 
A questo punto è facile derivare una 
serie di vantaggi pratici conseguenti 
a tale modo di operare. Il più impor-
tante quello relativo ad una even-
tuale e disgraziata perdita del mate-
riale considerato, per furto, per de-
generazione o per altri eventi. In tal 
caso, con una carta di identità preci-
sa, la possibilità di identificare in 
maniera inequivoca un pezzo rubato 
o, se distrutto, poter continuare ad 
attingere notizie da esso. 

Marco Goracci   

Da pagina 4 

Per i musicisti  siracusani dell’800 
anche nella biblioteca comunale 

il certosino lavoro di catalogazione 



 

Domenica 8 agosto 2021 

6 

L’assessore regionale Falcone ha festeggiato alla 

grande per l’inaugurazione di due lotti per la Si-

racusa-Gela 

L’inaugurazione dei lotti 6 e 7 dell’autostrada Si-

racusa – Gela arriva con due anni di ritardo, quin-

di non c’è nulla da festeggiare, semmai vergo-

gnarsi perché pochi km vengono realizzati con 

tanto ritardo, se pensiamo che a Genova, nella 

metà del tempo perso, hanno costruito il nuovo 

ponte. 

L’opera vorrei ricordare che è stata finanziata su 

mio emendamento, cosa che nessuno ha potuto 

smentire, semmai qualche asinone ha ironizzato 

sugli emendamenti, ma, evidentemente, non sa 

che l’attività dei deputati può esplicarsi solo ed 

esclusivamente attraverso gli emendamenti. 

Lo stesso finanziamento è stato da me difeso in 

Aula essendo stato il relatore delle finanziarie 

che hanno riportato in attivo il Bilancio della Re-

gione. I lavori sono stati appaltati ed iniziati nella 

scorsa Legislatura. 

Ma la Siracusa-Gela in realtà a che punto è? Sono 

arrivati i soldi per andare avanti? 

Il lotto 8 verrà consegnato l’anno prossimo, con 

oltre tre anni di ritardo ed è stato sempre finan-

ziato, appaltato e iniziati i lavori così come per i 

lotti 6 e 7. Mi chiedo, questo governo, che dura 

da quasi 4 anni, per i lotti 9, 10 e 11 cosa ha fatto? 

Ha trovato le risorse? Le ha chieste? Le ha impe-

gnate? Mi pare che non ha fatto proprio nulla, 

quindi li inviterei a parlare del futuro anziché 

cercare di accreditarsi il lavoro di altri, svolto ne-

gli anni precedenti . Nel momento in cui riusci-

ranno a finanziare almeno un lotto, oltre ai tre 

finanziati nella scora Legislatura, potremmo dir-

gli bravi, ma fino ad allora è chiaro che questo 

aggettivo sarebbe per loro superfluo e non dovu-

to. 

Ha sentito? C’è la proposta di non chiamarla più 

autostrada Siracusa-Gela, ma autostrada del Sud 

Est? 

L’autostrada del SUD EST? Questa è una porcata 

insopportabile! Questo tentativo di cancellare la 

provincia di Siracusa dalla storia della Sicilia fa 

incazzare, per cui la Siracusa Gela diventa l’auto-

strada del Sud Est e nessuno dice nulla, nessuno 

contesta questa barbara decisione. Lei si immagi-

ni il turista che viene da Udine e anziché parlare 

della Siracusa Gela, quindi sapere che la città di 

Siracusa è collegata con un’autostrada, invece 

deve leggere l’autostrada del Sud Est, in cui volu-

tamente si è voluto cancellare il nome della no-

stra provincia. Lei mi dirà che è una quisquiglia, 

no, non è una quisquiglia, è un fatto sostanziale 

coperto da un fatto formale che non accettiamo, 

che non condividiamo e che contestiamo, nella 

speranza che anche altri capiscano cosa c’è dietro 

questa volontà di cancellare il nome glorioso del-

la città di Siracusa. 

Siracusa ultima in Italia come qualità della vita 

col sindaco del cga che vuole far dimenticare 

questa vergogna partecipando alla selezione 

per capitale della cultura. Forse, visti i fatti, sa-

rebbe più corretto parlare di capitale della 

spazzatura? 

La munnizza, non penso che la città brilli per 

pulizia, cataste di rifiuti solidi urbani li possia-

mo trovare ad ogni angolo della città, compre-

sa Ortigia che dovrebbe essere il fiore all’oc-

chiello di questa inutile Giunta. Veda, sono così 

inutili, politicamente parlando, che nel mese di 

agosto continuano ad arrivare le bollette di pa-

gamento della tassa rifiuti con scadenza mag-

gio e sono così inutili e dannosi a sé stessi e 

agli altri che si sono dimenticati il modello di 

pagamento unico, cosicché i cittadini sono co-

stretti ad una sovra tassa di 12 euro per pagare 

6 bollettini, quando invece ne potrebbero pa-

gare uno solo. 

Invece le piste ciclabili.. 

Le piste ciclabili che dovevano essere il fiore 

all’occhiello di questa amministrazione, in par-

te sono cancellate dall’azione del tempo, in 

parte impraticabili perché impreziosite da bu-

che e crateri e in parte perché abbellite dalle 

foreste lussureggianti che sono cresciute den-

tro le piste ciclabili perché non utilizzate. In 

compenso abbiamo creato problemi ai cittadi-

ni, ai commercianti e agli artigiani che non po-

tranno utilizzare spazi importanti di strade cit-

tadine. 

Ortigia chiusa all’improvviso, senza organizza-

zione, senza informazione, senza vigili urbani 

da anni disabituati 

a stare sulle stra-

dem forse e senza 

forse con l’intento 

di favorire gli ami-

ci del cerchietto e 

di fare cassa con 

multe a pioggia.. 

Su Ortigia non vo-

glio dire nulla, è 

come sparare sulla 

Croce Rossa, basta 

vedere il traffico 

che tutto il giorno 

e tutte le ore 

drammaticamente 

caratterizza la vita 

degli sfortunati 

residenti di Orti-

gia. Una cosa è 

certa, questi am-

ministratori sono 

dannosi per sé e 

per gli altri, nel 

predisporre gli atti 

per il caos Ortigia, 

ad esempio, non 

hanno previsto 

tutto quello che drammaticamente vivono ogni 

giorno gli abitanti di viale Montedoro che, do-

vendo tornare a casa e non essendoci strade al-

ternative, sono costretti ad incolonnarsi anche 

loro come gli abitanti di Ortigia. 

Belvedere e Cassibile? 

Le frazioni dimenticate a se stesse, trascurate in 

maniera inqualificabile, come se non fossero ter-

ritorio della nostra città ed utilizzate solo come 

bancomat dove attingere, a mani basse, senza 

dare alcuna risposta. Stesso discorso si potrebbe 

dire per le zone a mare. 

Le periferie ancora dimenticate sono e restano 

solo un  cavallo di battaglia in campagna eletto-

rale? 

Per spiegare l’assenza di interventi sui quartieri 

fragili, da via Algeri a via Italia, da via Immordi-

ni a via Giarre, solo per fare un esempio, si dice 

che non ci sono risorse perché vengono investite 

su Ortigia. Io chiederei ai cittadini di Ortigia di 

confermare questa ipotesi, basta pensare allo 

stato di degrado del San Domenico, dell’Ospeda-

le delle 5 Piaghe, del Liceo Classico Gargallo, del 

lungomare di Levante, del lungomare di Ponen-

te, della marina e questo a voler essere generosi. 

Tirate le somme? 

E’ chiaro che questa situazione non può conti-

nuare, questa amministrazione deve andare a 

casa e io mi auguro che il giorno in cui verrà in-

tegrato il Consiglio Comunale, la prima cosa che 

faranno sarà quella di presentare una mozione 

di sfiducia per allontanare dalla città questa 

sciagura che si abbattuta su Siracusa, peggio 

delle cavallette che colpirono l’Egitto. 
 

Continua da pagina 1 
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Beati voi che andate in vacanza in ago-

sto. Noi nel profondissimo sud non 

possiamo andare. Non per miseria, ma-

gari non ce la passiamo bene, ma una 

villeggiatura potremmo pure permet-

tercela. Invece non possiamo partire 

perché abbiamo pro capite in agosto 

tre matrimoni e un funerale. I matri-

moni si abbattono di solito nei sabato 

d’agosto e non si possono disertare. Ai 

funerali se sei partito la scampi, salvo 

lutti stretti. Un matrimonio invece… 

Devi comprare un bel regalo per non 

sfigurare, perché poi si sa cosa hai re-

galato, c’è chi ancora espone i regali. 

Devi farti un vestito nuovo perché se 

usi quello già messo nel matrimonio 

precedente fai la figura del pezzente o 

fai uno sfregio agli sposi, li consideri di 

seconda scelta. E se ne accorgono, pa-

ragonano, il paese è piccolo e la gente 

mormora. Né puoi mancare allo sposa-

lizio, lui è venuto al matrimonio di tua 

cugina, lei venne al funerale di tua ma-

dre, siete mezzi parenti. Insomma ci 

devi andare, così niente vacanze. Tre 

matrimoni d’agosto per una famiglia 

costano quanto una vacanza. A sud co-

sta più il racket nuziale che il pizzo alla malavita, 

la polizza all’assicurazione o le tasse. 

I matrimoni sono la più fiorente industria del 

sud; sono per le famiglie l’equivalente della fi-

nanziaria per i governi. A trarre profitto sono so-

prattutto i ristoranti, i venditori di bomboniere e 

minchiate varie, i negozianti di vestiti e i fiorai. 

Gli sposi e le loro famiglie assai meno perché, sì, 

incassano un fottìo di regali e soldi in busta ma 

le spese per un matrimonio sono pazzesche, sono 

la principale uscita nella vita di un meridionale. 

Chi dice sposa dice spesa, matrimonio-

patrimonio. 

Il tutto per far soffrire la gente. Un giorno intero 

di caldo e malesangue, messe lunghissime inflit-

te anche ai non praticanti; tempi, modi e luoghi 

che si ripetono scontati, siesta saltata, attese in-

finite e sfinite per aspettare gli sposi dal giro-

foto più filmino, pranzi che finiscono a cena, 

nausea da inerzia, bambini dormienti, nonni di-

gerenti, zie vomitanti. Gli invitati sono violente-

mente colpiti dal giorno nuziale: i diabetici, 

gl’infartuati, gli intolleranti, i delicati di stoma-

co, chi ha vene varicose, gli astemi e i bevitori. 

Nozze deriva dal verbo nuocere: egli nozze, cioè 

fece del male a sé e a suoi… 

I matrimoni a sud si guastano già durante la fe-

sta. In proporzione, la festa di nozze dura più dei 

matrimoni. Perché c’è un curioso incrocio di anti-

co e moderno negli sposalizi sudisti: la festa re-

sta antica e prolissa, il menage nuziale invece è 

moderno e breve. Stai lì ore e ore a celebrare un 

matrimonio che poi dura uno o due legislature. 

Si soffre invano. Una perversione. E poi prima, 

sposarsi era un investimento sui figli, ora nean-

che a sud nasce nessuno. A che pro spendere 

tanti soldi per una cosa che dura poco e figlia 

meno? 

Durante la lungodegenza di un pranzo nuzia-

le, tra giri di ballo e di spigole al sale, crebbe 

come una liberazione euforica il pensiero di 

un cognato: meglio i funerali dei matrimoni, 

proruppe. Tutti risalirono dal torpore come 

scossi e lo guardarono come un mostro o un 

messia. Sì, meglio, spiegò, sentendosi investi-

to dall’onere della prova. I funerali durano 

un’ora, non costano niente a chi ci va, e costa-

no meno anche ai famigliari del defunto, che 

poi ci guadagnano sempre qualcosa dal morto 

e dal suo testamento; non ci sono regali da 

fare, non devi farti l’abito buono, vai a spasso 

dietro il feretro per una mezz’ora e scegli tu 

con chi passeggiare, non devi sopportare fo-

tografi, consuoceri e bomboniere, e soprat-

tutto sai che sono definitivi, non c’è il rischio 

di ripeterli. Qui invece i matrimoni s’incrinano 

già dopo la festa, sono revocabili e perfino 

replicabili, sai di partecipare a un rito abbre-

viato, con finale noir o comunque a schifio; e 

c’è il rischio che gli sposi siano poi recidivi, 

perché la gente si fa così del male che si rispo-

sa. Il bello dei funerali è che sono per single, 

non ci sono le menate di coppia. Niente brin-

disi e balli, pose da cinema e obbligate eufo-

rie. Vuoi mettere come è comodo e dietetico 

un funerale, non si mangia e si fa jogging, si 

tace o appena di mormora, non ci sono testi-

moni con le loro firme, paggetti e damine, né 

lanci di riso e confetti. Niente viaggi di nozze, 

tutto finisce lì. E poi se sei partito per le va-

canze non ti possono precettare per il funerale, 

non possono dirti, ti avevo avvisato. Perché il 

bello dei funerali rispetto ai matrimoni è che so-

no a sorpresa. Il giorno prima magari il moritu-

ro sta bene o non dava segni di andarsene così 

in fretta… E tu non devi ipotecare agosto, per-

ché non arriva la cartolina precetto in forma di 

partecipazione. Magari anche i matrimoni fosse-

ro a sorpresa, da un giorno all’altro, improvvi-

sati come i funerali. Chi c’è c’è. E così ti risparmi 

i cugini venuti da lontano, assai controvoglia, il 

sollazzo con i cumpari e cumparielli, la solita 

composta di frutta equivoca offerta alla sposa 

in segno allusivo della prima notte (dopo un mi-

gliaio di collaudi) con la banana affiancata da 

due pesche e la gente che ride come se fosse la 

prima volta che vedono l’oscena penzata…E 

quel caldo bestiale che incafonisce la gente a 

vederla paonazza, umida, con la cravatta allar-

gata o il sudore sotto le ascelle. Ma che schifo la 

gente dopo sei ore di matrimonio. Sì, ci sarà pu-

re l’aria condizionata, ma o non funziona bene o 

si sta troppo sotto canicola tra auto, chiesa, at-

tese fuori, aperitivi all’aperto, solagnate…Si 

soffre più a un matrimonio che a un funerale. 

Lacrime di sudore, magari, ma pur sempre si 

getta il veleno, come dicono da noi. E poi verso 

chi ha scelto di sposarsi e di invitarti tu nutri un 

sentimento sottile di odio perché ti costringe a 

star lì e pagare; il morto no, non l’ha voluto lui, 

non ti chiede soldi. Chi muore è innocente, chi si 

sposa è colpevole. Così concluse tra gli applausi 

il cognato e finì con un brindisi nuziale al mor-

to. La sposa, ignara e demente, rideva giuliva. 

da Ritorno a sud (Mondadori, 2014) 

Prima il matrimonio era un investimento sui figli,  

ora neanche a Sud nasce nessuno. Perchè spendere  

così tanto per una cosa che dura poco e figlia meno? 
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     Certi eventi  lasciano dentro delle tracce indelebili. Orme 
di qualcosa che ci è passata sopra  e dentro e che non si dis-
solvono. La stessa esistenza è di per sé un cammino variega-
to di solchi colorati a varie tinte, alcuni dei quali sono pro-
fondi, delle vere e proprie ferite che sembrano non cicatriz-
zarsi. Da una delusione d’amore, un posto di lavoro perso, 
un lutto, sino agli esiti di un aborto o i postumi del Covid, 
gli esseri umani sono segnati specie da piccoli da ciò che 
chiamiamo traumi. Una sorta di  nuclei radioattivi che conti-
nuano nel tempo a propagare particelle psichiche che ripri-
stinano in maniera incessante nella memoria un accadimen-
to avvenuto anche molto tempo fa  assieme  alle sue reazio-
ni.     Procediamo nella vita con questi segnali nell’animo e 
le rughe sul volto è come se  rappresentassero ciò che abbia-
mo vissuto senza superarlo definitivamente. Alcune espe-
rienze – dicevamo -  sono più salienti di altre, ci restano im-
presse e talvolta, come un vulcano attivo, riesplodono a li-
vello emotivo scombinandoci di nuovo come una colata di 
lava e lapilli che ci sconquassa dentro. Dobbiamo fare i con-
ti con alcune cose del passato che non intendono dissolversi 
e pur in forma traslata ci tormentano  con una cadenza im-
prevedibile . Il ripristino di certe condizioni psico-fisiche è 
un’emissione di stress con i suoi correlati specifici che a 
volte possiamo non far derivare da  quel  fatto trascorso e 
mai sopitosi , ma lo attribuiamo ad un’attualità che pure non 
giustifica un malessere tanto pervasivo . 
   La parola d’ordine è riappacificarsi con se stessi. Passa 

innanzitutto dal sapersi dare del tu compiendo introspezio-
ni con correlazioni causa-effetto che di solito riusciamo a 
fare solo nel presente. Un mal di pancia ci interroga su ciò 
che abbiamo mangiato la sera prima, un raffreddore sulla 
corrente d’aria subita di recente. Ma un’improvvisa folata 
d’ansia  o un calo dell’umore possono avere cause remote, 
che si ripristinano per uno spunto in apparenza insignifi-
cante ma che ci riporta a quel nucleo  ancora vivo  dentro 
di noi. Succede dopo una guerra, un evento sismico grave, 
dove il post trauma sembra non esaurirsi mai nei suoi effet-
ti. Ce ne siamo accorti con i guariti dal Covid o con chi ha 
curato questi malati. Scene, sensazioni, lo scoramento im-
potente dell’umanità di fronte al virus hanno segnato molta 

gente che non sa archiviare  un incubo che continua ad 
emanare paura e senso di solitudine. 
   Un’aggravante di questi processi è il non parlare di que-
sti iceberg affioranti, ovvero di farlo malamente, cercando 
solo  nell’oggi una non esaustiva ragione del proprio star 
male. Vogliamo avere tutto sotto controllo ed accettare 
l’idea che qualcosa che è stata continui ad esistere  ci fa 
sentire vulnerabili e fallati. Questi eventi indelebili tendo-
no a ripetersi indipendentemente dalla nostra volontà. Al-
cune volte certuni vi si crogiolano dentro, come se aves-
sero accettato supinamente la sofferenza dell’animo come 
prezzo esistenziale. Ma è solo apparenza perché si dolgo-
no, imprecano, si dannano e vivono male. Accettare vuol 
dire non drammatizzare, capire le correlazioni senza fare 
di un traumatismo il leit motiv della propria vita. Il tempo 
può sbiadire i toni più accesi, ma serve un atteggiamento 
che non drammatizzi la crisi periodica. Non rimuovere 
parlandone ma neppure farlo di continuo. Ciò che è espo-
sto alla luce si eradica sotto i raggi della coscienza. 
    Il principio di base è che ciò che non si può superare e 
mettersi alle spalle va depotenziato. L’accomodamento è 
la capacità di convivere  con una spina irritativa senza 
farla diventare una spada, tramutando il dolore in fastidio 
e l’angoscia in un malessere  che non squalifichi la vita e 
che soprattutto sia soggetto attraverso il nostro convinci-
mento  a polverizzarsi poco a poco nei suoi effetti. 

Roberto Cafiso 

Il piacere di darsi del tu 
serve anche a superare 
eventi molto traumatici 


