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Enzo Vinciullo: Strana Soprintendenza,
prima tutela il panorama del Maniace
poi sul bar astronave finge di non vedere
centro destra a Siracusa volete
farli? O si andrà in ordine sparso agevolando i sinistri massacratori seriali?

Enzo Vinciullo, praticamente
ultimi fra le province italiane
anche nella classifica di Italia
Oggi. Come spieghi questo continuo disastro?

Da tempo chiedo una riunione,
ma la mia richiesta rimane inascoltata, forse si ricorderanno
che esiste un Centro Destra
qualche settimana prima delle
elezioni nazionali , ma allora sarà troppo tardi.

Semplice, perché abbiamo una
classe politica inadeguata, incapace di comprendere anche
le più elementari dinamiche
economiche ed amministrative.
Come spieghi la supina rassegnazione della nostra comunità
a questo massacro quotidiano?

La Lega si parla con Forza Italia e Fratelli d’Italia?
Purtroppo nessuno parla con
nessuno. Un cupio dissolvi sembra dominare il Centro Destra.

Non riesco a trovare una ragione oggettiva per spiegare questa rassegnazione diffusa in
tutte le classi sociali e in tutti i
settori della società civile.

Coppa e Granata sarebbero i
sindaci di fatto, il sindaco del
cga serve solo come bella facciata e quando ci sono premi,
targhe, ballerine e cotillons.
Quanto c’è di vero in questa affermazione?

Il Comune di Siracusa con il
sindaco del cga sta in pratica
affidando a stranieri tutti i nostri beni culturali. E anche i nostri immobili. Anche oggi infatti
c’è una nota di Granata che in
pratica dà l’ex convento del Ritiro al museo Archimede e Leonardo. Che succede nei fatti?

Non so quanto ci sia di vero,
ma se così fosse, dobbiamo
prendere atto che i distruttori
seriali della città di Siracusa
sono tre e non soltanto il Sindaco imposto dal CGA e dagli errori commessi all’ARS.

Nei fatti succede che, non
avendo mai operato per ridare
alla città questi immobili, non
possono avere la conoscenza di
quanti sacrifici sono stati fatti
per il loro recupero.
E’ stato sanato da Comune e
Soprintendenza, il bar astronave costruito sul Maniace che ha
una base di cemento armato
che da sola sarebbe bastata a
demolire questa catapecchia
Su questa vicenda sono adirato
perché ricordo che quando
l’Amministrazione Comunale ottenne la possibilità di utilizzare
una parte dei locali preesistenti
per destinarli ad edificio scolastico, la Soprintendenza pose
un veto assoluto in quanto gli
immobili dovevano essere abbattuti perché impedivano di
vedere il panorama. Evidente-

mente, il bar-astronave, invece, consente di vedere il paesaggio, in quanto trasparente. Sulla base in cemento armato, e non i blocchi, anche
in questo caso si è preferito
non vedere, come le tre famose scimmiette.
Hai fatto diverse battaglie
sul cimitero, oggi c’è Civico 4
che chiede che fine ha fatto
il nuovo cimitero?
Il nuovo cimitero è avvolto,
come tante altre opere, nella
nebbia impalpabile, nessuno
ne parla, nessuno conosce il

percorso amministrativo, si
preferisce non affrontare il problema, nella speranza che i cittadini dimentichino, così come
non si parla più dei molti milioni recuperati dal vecchio cimitero, puntando sulla paura dei
cittadini di fronte al rischio di
sfratto dei loro defunti. Il cimitero di Siracusa è ridotto ad
una maceria che mette a rischio la vita dei suoi visitatori.
Basterebbe impiegare una parte della somma incassata per
metterlo in sicurezza, ma con
questi quattrini si fa altro.
Ma questi stati generali del

Ad Avola le indiscrezioni parlano di Rossana Cannata nuovo
sindaco e Luca Cannata deputato nazionale?
Faccio loro gli auguri di ogni
successo possibile.
Ed Enzo Vinciullo in questo quadro che fa, quali sono le tue
aspirazioni?
Io difendo la mia provincia e il
mio territorio a prescindere dai
ruoli istituzionali che posso ricoprire. Del resto, in questi ultimi 4 anni, ho dimostrato di essere sempre pronto a lottare
per la mia città e per la mia
provincia, senza cedere mai e
senza accettare compromessi
con alcuno.

Strade scassate 857 Istituto Giaracà 1387 C.so Umberto 1587
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Il candidato sindaco grillino Marco Ortisi
fu boicottato da Ficara col copia incolla
per l’inedificabilità fino a 3 Km dalla costa
Scriveva nel 2018 Marco Ortisi, candidato sindaco per i Cinque Stelle: “Dovete sapere che
durante la mia candidatura a sindaco nel 2013
con il m5s, Paolo Ficara fu uno dei pochissimi
del meetup che, pur con le sue limitate capacità del tempo, cercò di aiutarmi (e non gli
venne nemmeno troppo difficile considerato
ciò che faceva gran parte del resto degli attivisti ….cioè nulla… quando non impegnata a
pugnalarmi alle spalle) e penso lo fece in modo sincero. Motivo per il quale metto le mani
avanti ed anticipo che allo stato attuale è mia
intenzione ricambiargli il favore in questa
tornata. Cercò d‟aiutarmi dicevo, non sempre fattivamente comunque. Come quella
volta che il competente Ficara si impegnò a
raccogliere e mettere su documento di testo
le (pochissime e scarse) proposte per il programma elettorale proveniente dagli altri attivisti. Solo che quando mi arrivò copia stampata del programma, mi accorsi di assurdità kafkiane, trovandomi costretto a fare depennare
parecchie minchiate da mondo dei balocchi ed
in particolare una:” vincolo di inedificabilità per
Siracusa fino a 3km dalla costa”: Quando gli
chiesi:” Paolo ma questa è una minchiata. Lo
capisci che così facendo un povero cristo che si
compra un terreno oggi edificabile nei pressi di
belvedere o a scala greca o in qualunque altra
parte della città, non potrà costruire?” Quella

minchiata, mi confessò, l‟aveva scritta lui perché si ricordava di averla lette in un programma a 5 stelle di un‟altra città. Gli risposi:
“Paolo potrebbe pure essere scritta nello Zanichelli…ma sempre minchiata resta. Verificala”. Morale della favola: ritornò da me qualche giorno dopo affermando di essere stato
incapace di trovare un riscontro. Insomma si
rese conto che era una fregnaccia. Chiesi che
venissero corretti e ristampati tutti i volantini

del nostro programma per le amministrative,
ma oramai molti erano stati distribuiti al gazebo e banchetti in piazza tra il pubblico. La
gente chiamata a votare il nuovo sindaco, leggendoli, deve aver pensato che fosse stata
tutta farina del mio sacco e si sarà magari fatta delle grosse risate: come perdere una campagna elettorale in partenza, perdendo al contempo la faccia.
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Dopo gli esperimenti nel 1954,
la televisione diventa nel 1963
protagonista della nostra vita

LA TELEVISIONE ENTRA
DA PROTAGONISTA NELLA
NOSTRA VITA, CORREVA
L’ANNO 1963…
“Na sti tiempi si rici che ci voli na
parecchiu ca sa mettiri accantu a u
televisuri pirchi i picciriddi nu annu
a taliari chistu o chinu. Ai ma tiempi, nun ci n’era bisuognu di sta maraviggia. Ma matri era l’apparecchiu. Fine ri sta storia. “
“Oggi si dice che ti serve uno speciale apparecchietto da applicare alla
TV in modo che i bambini non possano guardare questo o quello. Ai
miei tempi, non avevamo bisogno di
un simile marchingegno. Mia madre
era l'apparecchietto. Fine della storia.”
In una città della Sicilia orientale come nel resto d‟Italia, dagli anni ‟50
in poi, la diffusione della TV crebbe
a ritmi stupefacenti, come precedentemente accaduto sul mercato
americano. In quegli anni la televisione in Italia era un bene di lusso
che pochi potevano permettersi,
tanto che i bar o le case dei propri
vicini diventarono luoghi prediletti
per visioni di gruppo, soprattutto in
occasione delle trasmissioni dei primi e subito popolarissimi telequiz
italiani. Ne furono pionieri Mario
Riva con “Il Musichiere”, e Mike
Bongiorno con” Lascia o raddoppia?”
Parlare degli anni ‟60 di cinema o di
televisione è sempre un po‟ impegnativo. È diffusa l‟idea che questi
anni siano stati meravigliosi sotto
tutti i punti di vista e che il discorso
valga anche per la televisione. Si ricorda sempre il modo in cui veniva-

no condotti i programmi, caratterizzati da sobrietà, novità ed eleganza … Quant‟era bello vedere
Eduardo De Filippo in prima serata!
Noi, nati negli anni ‟50, facciamo
parte della generazione dei “baby
boomer”: abbiamo vissuto la nostra giovinezza nel decennio successivo e, ancora oggi, viviamo un
sentimento un po' nostalgico e
anacronistico quando si tenta di
rievocare quel periodo.
Il televisore fa la sua apparizione

nel nostro paese nel 1954; qualche anno più tardi cresceranno gli
abbonamenti alla televisione, anche se non ancora in modo capillare. Il televisore è stato pensato
come oggetto destinato all‟uso
domestico da sistemare in casa. Si
andava a vedere la televisione al
bar per necessità, perché non tutti potevano permettersela. La diffusione si completerà poi negli
anni ‟70, quando si avrà un televisore per famiglia.

il Televisore entra in casa Battaglia…
Da qualche mese mio padre parlava
di acquistare un televisore, io vedevo
la Tivù solo al Bar dallo zio, mi accompagnava mia madre e insieme
guardavamo il telegiornale e il Carosello. Che emozione sapere che papà
stava meditando di acquistare un televisore!
"Quando papà?"
Papà rispondeva:” Vedremo come
andrà la guantiera (vassoio) per le
festività di Natale!”. Vorrei soffermarmi sull‟importanza della
“guantiera”. Mio padre faceva il Barbiere e in occasione delle festività
del Natale usava mettere una guantiera sul tavolino della barberia con
dei calendarietti profumati di donnine in posizioni osé. I clienti davano
un contributo pecuniario per fare
“un regalo” al proprio barbiere ed
alcuni più facoltosi prendevano due
calendarietti e davano una lauda
“mancia” … ed io pregavo Gesù
Bambino, che rimanessero abbastanza soldi per comprare il televisore (in
quel periodo avevo solo sei anni…).
La grazia fu concessa! Ai primi di
gennaio del '63 entrò nella nostra casa “Lui”, l'atteso, il padrone:
grosso, ingombrante, ebbe immediatamente il posto principale e quando
veniva spento si copriva con una copertina ricamata.
Vennero tutte le famiglie ad onorarlo, circa quaranta persone che vivevano nel cortile “Curtignu”, di Via
Ioppolo a Ibla.
Per la prima assoluta, mio padre mise il televisore davanti alla porta di
casa nostra e tutti i vicini con le proprie sedie assistettero nel cortile alla
visione di un film strappalacrime
“Marcellino Pane e Vino”, un film
spagnolo del 1955 in cui il protagonista era Pablito Calvo, all'epoca aveva
solo sei anni… (la mia età); pensate
il trasporto emotivo nel vedere un
mio coetaneo protagonista della trama di un film.
Sembrava una scena del film di Tornatore… tutti seduti fuori, piccoli e
grandi, in una fredda serata con cappotti e piccoli scaldamani, con la carbonella accesa a vedere il film senza
pagare nessun biglietto.
Salvatore Battaglia

Continua a pag. 5
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Opinioni
e repliche
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. Naturalmente chiediamo repliche stringate, o comunque compatibili
con la necessità di dare visibilità a tutti.

cittadinisulwebcittadinisulwebcitt

Quando “Sciassi” divenne un sinonimo
di fracchizza (fiacchezza), l’indolenza
che in tante zone sicule si chiama lagnusia
Nel passato i siciliani, al fine di rendere più facilmente accessibili deter-minati concetti astratti inerenti al comportamento umano, si servivano di modi di dire dialettali intessuti di immagini concrete a cui tradizionamente attribuivano significati simbolici. Il carciofo, ad esempio, era simbolo della vanità e della boria (Sintirisi cacocciula), la palla
quello della fandonia {Nun mi ciintaripalli!). Per indicare
l'indolenza ricorrevano alla voce sciassi.
Vediamo perché l'espressione Aviri 'u sciassi letteralmente
ha il significa-to di "possedere un abito maschile da cerimonia" e in senso figurato quello di "Avere noia".
Sciassi è un francesismo e deriva da HABIT DE CHASSE
(Abito da caccia). Anticamente era denominata sciassi la
giacca a coda di rondine che, durante una battuta di caccia,
indossavano gli accompagnatori del signore. Nel passaggio
dal francese al nostro dialetto, dell'espressione originaria
habit de chasse è rimasta solo la voce chasse che nel siciliano ha mantenuo il suono mentre nella grafia è diventata
sciassi.
Per i nostri padri sciassi era la forma scherzosa e quasi ironica di frac, un indumento che una volta solo i ricchi potevano permettersi il lusso di vestire. Poiché lo sciassi indicava la posizione sociale di chi lo portava, negli anni Cinquanta a Siracusa, durante il carnevale, veniva indossato
per sfottò da Carmelo Gallitto che impersonava la maschera siracusana: 'u dutturi.
Col tempo però la voce sciassi ha subito un peggioramento
semantico passando dal significato originario di "lussuoso
capo di abbigliamento" a quello metaforico di "indolenza",
"voglia di non far niente". Il cambiamento semantico del
termine fu causato dal comportamento abulico dei benestanti che quell'abito indossavano.
I ricchi, vivendo di solito di rendita, difficilmente si vedevano lavorare. Nelle ore in cui le classi subalterne erano
impegnate nei lavori dei campi o nelle botteghe artigiane,
essi oziavano nei circoli a loro riservati o si incon-travano
per le vie principali, pomposamente vestiti come se andassero ad una cerimonia e accompagnandosi ad un bastone da
passeggio fatto con canna di bambù da cui il detto popolare
Aviri 'u sciassi e 'a canna amiricana.
Sciassi e canna amiricana diventarono così il segno distintivo di chi, rifuggendo da qualsiasi attività lavorativa, vivacchiava nell'indolenza.
Se i ricchi potevano permetterselo, purtroppo c'era anche
qualcuno che, non avendo risorse adeguate, cercava di imitarli ostentando un'eleganza affettata e un benessere di facciata. Quando si recava al teatro, così come i ricchi, aggiungeva allo sciassi e alla canna amiricana il cilindro, un cappello alto di feltro, in dialetto detto tumminu (dal latino
TUMULUS = tumulo, dal nome del recipiente di legno a
forma cilindrica che serviva come unità di misura per gra-

naglie). Tale comportamento nasceva dalla presunzione di
avere capito il senso della vita e di non condividere l'utilità del lavoro. Il detto caro al poltrone era Si 'u travagghiu
facissi beni lu urdinassi 'u dutturi. E continuava a non fare
nulla, a spassarisilla.
Da spassiari, andare su e giù per il corso, deriva la voce
spassu che in Sicilia indica ancora il tempo in cui, per necessità o per scelta, si è senza lavoro.
Sciassi divenne sinonimo di fracchizza (fiacchezza), di
quella indolenza che in tante zone della Sicilia continua a
chiamarsi lagnusia.
All'indolente che, sollecitato ad impegnarsi anche nella
più piccola delle incombenze, rispondeva sempre Mi siddia, si rimproverava di aviri 'u sciassi. Di chi invece fingeva di lavorare, mentre era indifferente a tutto e a tutti, si
diceva che Ammuttava 'u fumu cà sdanga (dal gotico

STANGA= barra di ferro).
A torto l'indolenza esistenziale si attribuì, come connaturata, al carattere del siracusano, lo si accusò di mancare di
iniziative e di subire l'intraprendenza soprattutto dei catanesi, affidandogli l'epiteto di sciruccatu (dall'arabo
SHULUQ = scirocco, vento caldo di mezzogiorno che, provenendo dal Sahara, specie nel mese di settembre si abbatte
sulle nostre coste e, secondo alcuni, influenzerebbe negativamente il carattere dei siracusani rendendoli pigri).
Don Ferdinando dell'amministratore del mio condominio,
che lo accusava di non svolgere a dovere le incombenze del
suo portierato, soleva dire: Chissu havi 'u sciassi cchiù
ìongn di chiddu min! (Quello è più fiacco di me!).
Carmelo Tuccitto
"palori a tinchitè"
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Il momento più triste della serata
era quando si concludeva il “Carosello”
perché dovevamo andare a letto
Da pagina 3
Chi invidioso, chi elettrizzato, portava torte
fatte in casa, salami, pagnottelle imbottite di
mortadella, patate dolci, biscotti, vino… Insomma “il Re” ebbe una festa grandiosa e in
mezzo, i miei genitori sembravano volare per
l'orgoglio.
Quando il film finì, ci fu un inaspettato e clamoroso applauso da parte di tutti e da qualcuno un singhiozzare di lacrime furtive per la
morte del protagonista “Il povero Marcellino”.
L‟evento si concluse con grande compiacimento
sia della mia famiglia che di tutto il vicinato.
In seguito, si prese l‟abitudine di vedere il televisore il lunedì con chi abitava più vicino a casa
nostra, ognuno portava la propria sedia per assistere al film in programma (il numero dei partecipanti era divenuto molto ristretto a causa
della capienza della cucina dove era ubicato il
protagonista principale: il televisore marca
“Telefunken”.
Nel pomeriggio era il turno dei bambini; sotto
ogni sedia c'era il
nome di ognuno e
per un'ora non si
sentiva fiatare nessuno; era l'ora di
“Rin Tin Tin”, di
“Campione”, della
“Gallina venuta
dallo spazio” ...
Non importava se
la nebbia impediva
di vedere la fine
del viale o se la
pioggia sferzava il
cortile perché ero
nel bozzolo protetto della mia casa,
con l'odore di cose
buone preparate
dalla mia mamma.
Una fetta di torta e
un bicchiere di latte o di cioccolata
(se ce n'era ancora); le imposte ben
serrate, la porta
sprangata, la luce
bluastra del nuovo
idolo e mai mi sono sentito tanto al
sicuro come allora.
Gli anni ‟60 vedono la diffusione di
altri elettrodomestici (frigorifero, cucina e lavabiancheria).
Le tappe che caratterizzarono questo diffuso
benessere furono: nel 1956 si tennero le Olimpiadi invernali di Cortina, nel 1958 i Campionati
mondiali di Svezia (anche se l‟Italia non giocò),
nel 1960 le Olimpiadi a Roma e nel 1961 nacque
il secondo canale. I programmi che spopolarono furono: “Lascia o raddoppia?” “Il Musichiere” e “Campanile sera”, quiz ideato per avvicinare le provincie alla televisione e che vedeva
contrapporsi due cittadine, una del Nord Italia
e una del Sud.
L‟affermazione economica della televisione avviene con il celebre programma “Carosello”,
nato nel 1957 e che lascia un‟importante impronta durante tutta la durata degli anni ‟60.
Carosello
Secondo il regista e critico cinematografico

francese Jean-Luc Godard, il” Carosello” è stata la migliore espressione del cinema italiano.
L‟industria cinematografica milanese viveva su
questo programma, anche se all‟epoca veniva
considerata una trasmissione sciocca e di poco
conto. È l‟emblema della modernizzazione, è
l‟Italia che passa dalla società tradizionale a
quella moderna in cui si comprano gli elettrodomestici, primo fra i quali appunto il televisore.
“Carosello” sulla Lavazza: Tiberio Murgia (che
passa per siciliano anche se sardo) ha una moglie nordica che vuole un arredamento moderno, mentre lui è per quello classico. A metterli
d‟accordo c‟è naturalmente il caffè.
Ma per noi piccoli, il Carosello era la parte più
attesa della serata perché venivano trasmessi
degli episodi e mini-racconti che pubblicizzavano nuovi ed accattivanti prodotti commerciali in forma di spettacolo rivolti a tutti picco-

li e grandi. Il momento più triste della serata
era quando si concludeva il “Carosello” perché
per noi piccoli bisognava andare a letto.
La televisione, in quel periodo, ebbe pure un
grande merito; la diffusione della lingua italiana grazie al programma televisivo condotto dal
maestro Manzi “Non è mai troppo tardi”. Oltre
a questo programma, fatto per contrastare l‟analfabetismo ancora molto diffuso in Italia, venivano trasmessi principalmente programmi
letterari. Tra gli anni ‟70 e gli anni „80 avviene
il passaggio del testimone ad una televisione
più commerciale. Ricordiamo con un senso nostalgico quella televisione degli anni ‟60 che
permise la condivisione di tradizioni e conoscenze in tutto il Paese.
Salvatore Battaglia
Presidente dell‟Accademia delle Prefi
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Giuseppe Lanza, duca di Camastra,
fu il fautore della ricostruzione
di Catania e del Val di Noto (1693)
Lanza di Sicilia

In Sicilia tutto inizia con Bonifacio
conte d'Agliano[7] figlio di Corrado I d'Agliano e fratello di Manfredi. Il nobiluomo ebbe quattro
figli da Costanza Maletta: Bianca
che andò in moglie all'imperatore
Federico II; Galvano che fu giustiziato con Corradino di Svevia nel
1268; Galeotto. Da Galeotto nacquero Corrado che fu Cancelliere
del Regno di Sicilia nel 1297 e capostipite dei baroni di Ficarra e dei
baroni di Trabia,tra la Domenica
dei Longi Trabia ed castello di
Messina ad Longi assieme Blasco
Lancia o Lanza dei Longi, e Federico, Viceré del Regno di Sicilia nel
1258, durante il regno di Manfredi
di Sicilia, figlio di Bianca Lancia.
Nel 1256 Manfredi Lanza fu regio
castellano e straticoto di Messina
[8] da identificarsi forse con lo
stesso che fu capitano giustiziere
di Malta e Gozo.[9]
Il primo a possedere il feudo di
Trabia è Blasco (Catania 1466 - Palermo 1535), dei baroni di Longi,
celebre giurista, giudice della Gran
Corte del Regno nel 1507 (carica
conferita da re Ferdinando II di
Aragona “il cattolico” e successivamente dall'imperatore Carlo V),
deputato del Regno nel 1508, vicario generale in Sicilia nel 1514 e altre cariche ancora. Grazie al matrimonio con la figlia di Leonardo di
Bartolomeo, protonotaro e presidente del Regno di Sicilia, ottiene
il territorio di Trabia. Con privilegio del 14 novembre 1509 reso
esecutivo dall'11 giugno 1510, questo territorio diviene feudo nobile.
Il figlio di Blasco, Cesare Lanza è il
primo barone di Trabia, oltre che
di Castanea, feudo ereditato dalla
madre: nel 1564 è anche primo
conte di Mussomeli.
Trabia passa presto a Principato e
Ottavio Lanza ne è il primo principe nel 1601. Giuseppe Lanza, duca
di Camastra, è noto per essere stato il fautore della ricostruzione di
Catania e del Val di Noto dopo il
terremoto del 1693. Passano gli
anni e i componenti della famiglia,
quando Ignazio principe di Trabia,
diventa consigliere aulico di stato
dell'imperatore Carlo VI del Sacro
Romano Impero, accostando la carica a quella di capitano giustiziere
di Palermo nel 1717 e di pretore
nel 1737.
Giuseppe Lanza di Trabia (17501855), archeologo e collezionista
siciliano, gentiluomo di camera e
cavaliere dell'Ordine di San Gennaro, ministro degli affari ecclesiastici, fece un ottimo e redditizio
matrimonio unendosi con Stefania
Branciforte dei principi di Leonfor-

te e principessa di Butera: in questo modo vennero riuniti tutti i
titoli e beni dei due casati.
Fra gli altri esponenti storici dei
Lanza, Francesco Girolamo Lanza
di Scalea che combatté nelle file
dei Mille di Giuseppe Garibaldi:
Francesco divenne poi senatore
del Regno. Curiosità della famiglia è che sullo stesso fronte, ma
opposto ai Mille, era presente il
Tenente Generale dell'esercito
borbonico, Ferdinando Lanza, che
nel 1860 non riesce ad arginare,
per un errore di valutazione, l'arrivo della spedizione garibaldina
a Palermo, con le conseguenze
storiche ben conosciute sull'avvio alla conclusione del regno
borbonico.

I Lanza nella politica e nella
cultura

Lo scrittore Giovanni Lanza di
Trabia, o Lanza del Vasto
• Pietro Lanza, principe di Scordia, illustre letterato e ministro
del governo provvisorio di Sicilia
nel 1848;

• Giovanni Lanza e Ventimiglia,
letterato e drammatico morto nel
1868
• Ercole Lanza di Trabia (18131885), Senatore del Regno;
• Francesco Lanza Spinelli di Scalea (1834-1919), Deputato all'ARS;
• Ottavio Lanza Branciforte (18631938), Senatore del Regno;
• Pietro Lanza di Scalea (18631938), ministro e Senatore del Regno.
• Giuseppe Lanza di Scalea (18701929), fratello del presedente, sindaco di Palermo e senatore del
Regno;
• Giuseppe Lanza Branciforte
(1889-1927), Medaglia d'argento
al Valor Militare (1916), Deputato
al Parlamento e Sottosegretario di
Stato alla Guerra (1920);
• Stefano Lanza Filingeri (18951973), Senatore della Repubblica
per il Partito monarchico.
• Giuseppe Giovanni Luigi Enrico
Lanza di Trabia (1901-1981), noto
come Lanza del Vasto, poeta,
scrittore, filosofo, con un occhio
particolare per la religione e il misticismo, fondatore di comunità

rurali (le Comunità dell'Arca) che
seguivano dettami non violenti secondo gli schemi di Gandhi, di cui
Lanza del Vasto fu seguace.
• Blasco Lanza D’Ajeta (19071969), diplomatico italiano
• Raimondo Lanza di Trabia (19151954), presidente del Palermo Calcio con più anni di permanenza in
serie A, ben 6 dal 1948 al 1954.
• Gioacchino Lanza Tomasi (1934),
musicologo.
• Giuseppe Lanza di Scalea, imprenditore
• Luigi Lanza Branciforte di Trabia,
(1812/1892),Colonnello del Regno
d'Italia
• Cipriano Lanza Branciforte di
Trabia, Commerciante del Regio
Governo d'Italia in Argentina negli
anni 1874-1889 e 1914-1938
Adolfo Lanza Usatorre (jurista penalista) Lavora e habita a buenos
aires chi sposa Dora Margarita
Ines Tanco Gras Padilla di stato di
Jujuy Argentina, di questa unione
nace Balbina Dora Lanza Tanco de
Cano chi ora 3 bambini Gabriela
Cano Tanco, Exequiel Cano Lanza e
Florencia Cano Lanza.
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Alle 10,25 del 16 dicembre 1970,
crolla il porticato settecentesco
della chiesa di S. Lucia alla Borgata
Le vicende architettoniche della chiesa di
S. Lucia in Siracusa furono estremamente
complesse e dopo la sua fondazione (con
probabilità, come sostiene l'Agnello, avvenuta in periodo bizantino) passano per
quattro distinti periodi di rielaborazione
per culminare infine nella scadenza fatale
del dicembre 1970, data del tragico crollo
di una parte dell'opera settecentesca determinante la morte di due persone.
Diamo qui di seguito una breve sinossi
cronologica delle fasi architettoniche della
chiesa, per passare poi a una breve illustrazione delle sue principali vicende.
VI secolo
In questo periodo la chiesa, giusta una lettera di san Gregorio Magno, si presume
già fondata.
1115
In questo anno, secondo il Pirro, sono da
ascriversi i lavori di rifacimento normanni.
1296-1337
Entro queste due date avvennero importanti lavori di ristrutturazione. (Rosone;
soffitto della navata centrale ecc.)
1600-1630
Probabilmente eseguiti su disegno di Giovanni Vermexio in questo periodo sono
databili lavori di ammodernamento della
chiesa.
Dopo il 1693
Vennero eseguiti grandi lavori di consolidamento e di ristrutturazione imposti dai danni provocati dal
terremoto del 1693 e culminanti nella impostazione e parziale realizzazione, da parte di P. Picherali, di un ordine architettonico (fermatosi alla sua prima elevazione) avente la funzione di avvolgere le antiche fabbriche entro un arioso porticato.
1945-1950
Lavori di restauro liberanti le absidi bizantine.
16 dicembre 1970
Crollo dell’opera settecentesca; chiusura al culto della chiesa.
1974
Inizio dei lavori di ricostruzione del porticato crollato.
2006
Dopo una rovente polemica, inutilmente sostenuta da intellettuali italiani, il Seppellimento di S. Lucia del Caravaggio,
dopo 36 anni, ritorna ad essere esposto nella chiesa di S. Lucia extra moenia.
Il problema delle origini
Da una lettera di San Gregorio abbiamo con certezza la notizia che già nel VI secolo esisteva, nel luogo dell’odierna
chiesa, una notevole comunità, raccolta intorno a un convento, al quale era evidentemente annessa una chiesa; quali le
sue forme, pianta e consistenza non ci è dato di sapere.
Dopo questa notizia il calendario relativo alla nostra chiesa
si ferma e ricomincia a scorrere solo dopo la ripresa del culto operata dai normanni; anche in questo caso non molto ci è
dato di sapere sulla reale entità di questi lavori, né sappiamo
se si trattò di una ristrutturazione o di una vera e propria ricostruzione.
La pianta conforterebbe però quest’ultima ipotesi in quanto
presenta la tipica ricorrenza dello schema basilicale coronato
da absidi di diverse proporzioni, tanto ricorrente durante il
periodo normanno. Tipicamente normanna è anche l'impostazione della torre campanaria, in aggetto sulla linea della
facciata ed alla quale, con tutta probabilità, ne doveva seguire un’altra, nel lato sud, forse mai realizzata.
L'Agnello afferma che le tre absidi della chiesa possono con
sicurezza essere ascritte al periodo bizantino, dimostrando la
stranezza della loro nuda struttura muraria in confronto alla
ricchezza, talvolta straordinaria, degli apparati murari absidali delle chiese normanne.
Lo stesso schema di pianta, a tre navi, sempre secondo l’Agnello, potrebbe ascriversi al periodo bizantino, data la ricorrenza in quel tempo di questo impianto (tempio
di Athena). Si potrebbe certo osservare che gli argomenti
proposti a favore della tesi bizantina non sono poi così probanti e definitivi.
Per quello che riguarda la testimonianza fornita dalla lettera
di Gregorio Magno nulla vieta di pensare che in quel posto,
o nelle immediate vicinanze, vi sia stato il convento di cui
parla con l’annessa chiesa, ma nulla ci impone di ritenere
che si tratti della stessa chiesa, o di parti di essa, che sopravvivono nell’odierna costruzione.

Per quello che riguarda l’argomento dell’Agnello si può
dire che se le absidi sono bizantine, la struttura generale
della costruzione doveva ricalcare con grande approssimazione quella presente, è quindi da ritenere che anche
altre parti dell’edificio possano essere di periodo bizantino (vale a dire che se si accoglie la tesi delle absidi bizantine si deve ritenere bizantina molta parte della stessa
chiesa, riducendo quindi gli apporti posteriori alla decorazione che però, in atto, manca); per quello che riguarda
infine l’osservazione vera e propria della struttura e decorazione delle absidi ( troppo nude, secondo l’Agnello, per
essere normanne), si potrebbe notare che la povertà del
materiale presente in loco avrebbe potuto ben suggerire di
realizzare un abside non decorata.
In fondo in pieno secolo XIV, quando a Palermo le finestre di palazzo Chiaramonte erano tutto un merletto di
pietra dove il contrappunto coloristico faceva da contorno
alla squisita fattura della bifore, in Siracusa non si realizzò mai nulla del genere, sia per la mancanza del materiale
adatto, sia per l’assenza di importanti cantieri di lavoro.
Le absidi, di recente liberate da alcune costruzioni posteriori, mostrano oggi la nudità del loro apparato murario,
sebbene l’inconsulto innalzamento del piano stradale ne
abbia dimezzato lo slancio.
D’altro canto l’enorme ammassamento di terra di riporto
in una zona interessata dalla presenza delle escavazioni
sotterranee relative alle catacombe di S. Lucia ha provocato il lesionamento di molte volte ipogeiche e se di ignoti architetti costruttori della chiesa si preoccupavano di
sostenere le volte delle catacombe con la messa in opera
di robusti pilastri, all’accumulo delle grandi quantità di
terra di cui si è detto, non è seguita alcuna opera di consolidamento delle sottostanti volte ipogeiche.
I lavori aragonesi e i rifacimenti barocchi
Il prospetto, insieme con le absidi, è la parte più sicuramente medievale della chiesa; le fiancate, infatti, realizzate con muratura a pezzame e all'interno ricoperte da stucchi, non sono assolutamente leggibili con sufficiente
chiarezza.
Nel prospetto il portale, nonostante i cattivi rifacimenti, si
può con sicurezza ascrivere al periodo normanno, mentre
il grande rosone soprastante risale al rifacimento aragonese.
Questo rosone dovette con certezza prendere il posto di
uno più antico o essere allogato in situ qualche secolo
dopo la sua progettazione. È infatti chiaro che la massa
muraria compresa fra la sommità del portale e la copertura doveva presentare un'apertura che non poteva essere
altro che un rosone.
lI rosone, che misura un diametro di circa tre metri, è
eseguito in pietra calcarea, ad eccezione delle colonnine
di raccordo che sono di marmo. Il loro esame ci dà conferma che si tratta di materiale riutilizzato... la decorazione è di sapore romanico... un tale frammentarismo at-

testa che nel riadattamento trecentesco, il materiale del vecchio
rosone fu messo a profitto con
semplici criteri di pratico sfruttamento ( Agnello).
Ad ogni modo è solo nel rosone
che può ravvedersi il residuo dei
lavori trecenteschi connotati, come si è visto, da criteri di moderno riadattamento. È probabile che
a questo periodo di lavori appartenga anche il soffitto a capriate.
Rifacimenti radicali che andarono
ben oltre i modesti apporti del secolo quattordicesimo furono avviati nella chiesa dopo il terremoto del 1693 ed ebbero il doppio
intento di restaurare le vecchie
fabbriche non distrutte e di adeguarne la struttura al gusto dell'epoca.
Si misero in opera, nell'interno, un
manto di atoni stucchi che ne cancellarono ogni antica traccia muraria.
All'esterno si progettò la realizzazione di un ordine architettonico
strutturato su un doppio colonnato, che avrebbe dovuto avvolgere
da ogni lato la chiesa, nulla più
lasciandone emergere.
Questo plastico involucro, probabilmente opera di Pompeo Picherali, non fu mai completato e si limitò ad avvolgere la chiesa con un solo ordine di porticato nella fiancata sud e nel
prospetto.
Il crollo dell'opera settecentesca
Alle ore 10,25 di mercoledì 16 dicembre 1970, il porticato
settecentesco della chiesa è improvvisamente crollato, travolgendo cinque persone ed uccidendone due: due madri
di famiglia delle quali una (Paolina Breanti di 32 anni,
madre di tre figli) stava per caso passandovi sotto, mentre
l'altra (Paola Triglia Capodicasa di 63 anni, madre di due
figlie) proprio sotto il porticato stava parcheggiando la
propria auto. Tre operai che stavano lavorando sull'impalcatura eretta intorno al porticato venivano invece estratti
ancora vivi dalle macerie.( da un quotidiano locale)
I lavori che erano stati avviati da poco tempo, e che interessavano proprio la parte di architettura che crollò, avevano lo scopo di rinforzare l'opera settecentesca che, evidentemente, aveva dato chiari segni di pericolosità. La direzione dei lavori era stata affidata a un restauratore reduce dalla Persia dove fino ad allora aveva lavorato.
Al momento del crollo la chiesa era affollata. La gente vi
era accorsa per la tradizionale funzione in onore di S. Lucia, il cui simulacro si trovava all'interno della chiesa portatovi in processione dalla cattedrale. La sera prima, sempre in occasione della processione e dell'arrivo del ferculo
nella chiesa, la piazza era affollatissima e il crollo si sarebbe risolto in un' ecatombe. Il giorno 11 gennaio 1970 la
procura della Repubblica di Siracusa emise mandato di cattura nei confronti del restauratore, Aldo De Pede, ferito lui
stesso nel crollo.
Fin qui la cronaca. E le considerazioni e i commenti sono
fra le sue righe.
Nessun edificio crolla di un sol colpo, ma dà sempre chiari
ed inequivoci segni premonitori. E la fatiscenza dell'intero
edificio chiesastico ne era, nella fattispecie, un chiaro segno. Ma si volle restare ciechi di fronte all'evidenza delle
cose, imponendo la solita tradizionale festa, dimenticando
le più elementari norme di sicurezza.
Da anni, insieme ad altri studiosi, andavamo preconizzando
la rovina della Zisa, che è, appunto, crollata. Da anni non si
fa che ripetere: “attenzione, le vecchie pietre possono caderci a dosso” ( è questo il titolo di un articolo di G. Quatriglio e di M. G. Paolini nel 1970); ma, sempre, l’unico
provvedimento viene dopo il crollo e consiste nel transennamento della macerie e nel puntellamento di ciò che rimane del monumento.
Nella stessa Siracusa l’antico e nobile palazzo Montalto, si
trova da anni in condizioni di estremo pericolo; ma se dovesse crollare anche allora si direbbe “ improvvisamente”.
Oggi tutto l’involucro architettonico è stato ricostruito, ed a
quell’ormai lontano 16 dicembre di 18 anni fa nessuno più
pensa.
Elio Tocco
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TURISMO: Dopo anni di formazione
la nostra città ha dissipato risorse umane
di eccellente padronanza operativa
“Rispetto
allo
scorso
anno,
il fatturato del comparto turistico cittadino è sostanzialmente (un
po') risalito, soprattutto per merito
della presenza di italiani e, in particolare, grazie ai nostri corregionali. Nonostante la scarsità di stranieri
proseguita sino al mese agosto di
quest‟anno, settembre e ottobre
hanno riservato alla nostra città un
inaspettato numero di ospiti provenienti in buona parte dall‟Europa,
con sparuti soggiorni di statunitensi”. È tempo di bilanci per Giuseppe
Rosano, presidente di Noi albergatori Siracusa e vicepresidente nazionale di Assohotel, che commenta: “Un
piccolo aumento, non certo numeri
esaltanti. L‟invidiabile Pil turistico
apportato all‟economia siracusana
nel 2019, che sfiorò il 14%, oggi
sembra una chimera da riagguantare
ma la situazione è almeno migliorata
rispetto a un anno fa”.
Ma è l‟immediato futuro a preoccupare: “Da qualche giorno - continua
Rosano - la stagione turistica siracusana si sta avviando al letargo con il
periodo invernale che continuerà a
riservare alla nostra città flussi turistici di scarsa entità. E in attesa di
festeggiare la ripresa, quella definitiva, ci ritroviamo (quasi) rassegnati
all‟annuncio della quarta ondata di
Coronavirus: sarà l‟ultima? Chi potrà
mai dirlo. Un dato è sicuro. L‟impietosa pandemia barricherà ancora
una volta all‟interno delle proprie
città quei già pochi intenzionati a
godersi una breve vacanza nel periodo di bassa stagione. In molti Paesi
europei, con particolare riferimento
a quelli che sono i nostri mercati di
riferimento, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, l‟incidenza dei
contagi sta assumendo numeri
preoccupanti.
Con codeste prospettive, diviene
quasi normale porsi l‟interrogativo:
cosa ci riserverà il prossimo anno?
Quando e come ripartirà la stagione
turistica?”
Interrogativi che Noi albergatori,
parimenti, pone ai vari suoi partner,
“tour operator e grossisti di viaggi
italiani e internazionali, con i quali ancora Rosano - siamo in stretto
contatto, ma continuano a ripetere
che anche per il 2022 non potranno
garantire allotment di camere per
gruppi e neppure prenotazioni per
turisti individuali, sicché - al mo-

mento - non ci resta che affidarci
al vecchio detto siciliano: “comu
veni… veni e poi si cunta”.
Il presidente di Noi albergatori
Siracusa si chiede: “Con queste
previsioni possiamo rassegnarci?
Certo che no. Nelle aziende turistiche, nonostante messe in ginocchio dalla pandemia, serpeggia finanche ottimismo. D‟altronde cos'altro possiamo mettere in
campo? Abbiamo da pagare l‟Imu
e altre innumerevoli tasse, che a
nessuno è venuto in mente di ridurre. Dobbiamo pensare ai nostri collaboratori ai quali ci corre

l‟obbligo di mantenere il posto di
lavoro. Altrimenti i pochi professionisti del settore seguiranno la
strada di tanti loro colleghi. Molti
e tanti validi specialisti delle varie
discipline dell‟hotellerie e della ristorazione, all‟inizio di quest‟anno,
sono partiti per altri lidi, nei luoghi
dove è stato loro garantito la continuità di lavoro, che noi non abbiamo potuto tutelare. Dopo anni
di intensiva formazione la nostra
città ha dissipato risorse umane di
eccellente padronanza operativa.
Adesso bisogna impegnarsi a individuare volenterosi giovani diplomati per orientarli a intraprendere

la carriera nei vari settori turistici”.
Rosano conclude: “Ci
aspetta
un duro lavoro da avviare, più facile
da realizzare se saremo accompagnati dalla fine (ma stavolta dovrà
essere definitiva) della pandemia.
Un obiettivo che potrà concretizzarsi con l‟intensificarsi della campagna vaccinale che ci farà uscire
dall‟attuale stanchevole andazzo.
Allora, e solo allora, potremo rimuovere le catene che ci hanno imprigionato e dire che è giunto
(finalmente) il momento di muoverci in libertà, di riprendere a viaggiare, di fare vacanza”.

