
 

SETTIMANALE  
DI POLITICA  
E COSTUME 

Autorizzazione del tribunale 
di Siracusa n.2/2003  

Spedizione in  
abbonamento postale 

Pubblicità inferiore al 70 % 
 
 

FONDATO NEL 1988 
N° 9/2022 

Domenica 6 marzo 2022 
 diretto da Salvo Benanti 

Strade scassate 962 C.so Umberto 1692 
La competenza è del vice sindaco Pierpaolo Coppa La competenza è del vice sindaco Pierpaolo Coppa 

Istituto Giaracà 1494 
La competenza è del vice sindaco Pierpaolo Coppa 

Anno 34 Email: ifattisr@gmail.com  

Marco Fatuzzo, siamo a marzo del 

2022. Sul piano generale come vedi 

Siracusa? Lo stato di salute? Il grup-

po dirigente? 

C‟è una duplice percezione. Da un 

lato, la nostra città continua a susci-

tare un notevole interesse - per il 

suo immenso patrimonio paesaggi-

stico, ambientale, storico, archeolo-

gico - da parte dei media nazionali 

(ed anche esteri), che ne divulgano 

una immagine grandemente attrat-

tiva come testimoniato dai ricorren-

ti servizi andati in onda di recente 

sulle reti RAI e Mediaset. Da un al-

tro lato non si può negare il perma-

nere di croniche carenze sul piano 

dei servizi, della manutenzione delle 

infrastrutture urbane, e, più in ge-

nerale, sul versante della qualità 

della vita: a questo riguardo an-

drebbe tenuto conto più della per-

cezione dei cittadini residenti (che 

costituiscono la reale cartina di tor-

nasole) che non della presa d‟atto 

delle posizioni occupate nelle perio-

diche classifiche nazionali (che van-

no sempre prese con le pinze). 

Attualmente Siracusa non ha da due 

anni e mezzo il Consiglio comunale 

ed è tutto nelle mani di un uomo so-

lo che peraltro è indagato sulla ge-

stione dei rifiuti. La cosa più corret-

ta sarebbe quella di ridare la scelta 

ai cittadini un anno prima della sca-

denza del mandato. 

La mancanza del Consiglio comuna-

le, per quanto anomala e dolorosa, 

è ormai una vicenda definitivamen-

te chiusa, dopo i pronunciamenti dei 

tribunali amministrativi. Bisogna 

prenderne atto, e farsene una ragio-

ne. Non avrebbe senso, e sarebbe 

improponibile, pensare adesso a di-

missioni del sindaco. La parola ai 

cittadini tornerà alla scadenza 

naturale del mandato. Altra cosa 

sarebbe, piuttosto, pensare a da-

re vita a tavoli di confronto per-

manenti con i cittadini sulle scel-

te dell‟Amministrazione riguardo 

ad alcune tematiche fondamenta-

li (Assemblee dei cittadini): si in-

centiverebbe il rapporto con i cit-

tadini e la loro partecipazione al-

la vita pubblica, e sarebbe un 

bell‟esercizio di co-governance.  

Teatro comunale con un‟aggiudi-

cazione della gara ferma da due 

anni, il contenzioso con la Siam, il 

contenzioso con la Curia per la 

Casa del Pellegrino, insomma 

piove sul bagnato, praticamente 

non funziona nulla 

Non esiste attività amministra-

tiva che non debba fare i conti 

con i “contenziosi”, che peraltro 

vedono sempre due soggetti 

contrapposti, e non diamo per 

scontato che le responsabilità 

debbano in tutte le circostanze 

stare in capo al Comune, che po-

trebbe trovarsi dalla parte della 

ragione. 

Pandemia. Siracusa è la sola cit-

tà siciliana che non ha raggiun-

to il target di vaccinazioni previ-

ste per stare più tranquilli. Do-

vremmo essere allertati e non 

menefreghisti come invece sta 

succedendo in queste ultime set-

timane 

E‟ oggettivamente vero. Che ci 

siano ancora tante persone non 

vaccinate risulta dal numero quo-

tidiano dei positivi (che negli ulti-

mi tempi oscilla tra 500 e 1000), 

ponendo Siracusa fra il primo ed il 

secondo posto in Sicilia per tasso 

di contagiati. I vaccinati con tre 

dosi siamo in tanti, e proteggiamo 

anche loro oltre che noi stessi! 

Emergenza Zona industriale. Ri-

schiamo di chiudere perdendo 9mi-

la posti di lavoro, un fatturato di 

7,2 miliardi di euro, 323 milioni di 

stipendi 

Il problema esiste ed è di una certa 

complessità. Per usufruire dei fon-

di del Pnrr da parte delle nostre 

industrie del Petrolchimico, sap-

piamo bene quale sia la difficoltà 

ostativa: non è possibile accedervi 

se queste industrie utilizzano e la-

vorano combustibili fossili. C‟è da 

pensare quindi ad un nuovo mo-

dello di sviluppo, attivando un 

percorso di graduale riconversione 

energetica, che richiede tempi non 

brevi, anche per il carattere multi-

nazionale di queste industrie, che 

si trovano a fare i conti con scelte 

dettate dal mercato mondiale e da 

equilibri geo-politici. E‟ indispen-

sabile mettere in campo, nella fase 

di transizione, una forte azione di 

concertazione tra le forze politi-

che, sindacali e imprenditoriali del 

territorio, per individuare la stra-

tegia da seguire (anche attingendo 

a fondi europei distinti dal Pnnr ed 

a finanziamenti ordinari), in modo 

da tutelare e mantenere il più pos-

sibile i livelli occupazionali. 

Continua a pag.2 

Fatuzzo: No dimissioni del sindaco 
Sì a tavoli di confronto permanenti  
con i cittadini sui temi importanti  
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Marco Fatuzzo, sembrano oggettivamente mediocri l’ini-
ziativa e l’atteggiamento della Curia siracusana nei mo-
menti di estrema difficoltà che attraversa la nostra comu-
nità 
Mi sembra un giudizio ingeneroso e poco oggettivo. Il nuo-
vo Arcivescovo si è insediato da poco tempo e in piena pan-
demia (con tutti i limiti ed i condizionamenti che ne sono 
derivati). Penso sia doveroso concedergli la possibilità di 
mettere in atto gli obiettivi delineati nel suo primo Piano 
pastorale (diffuso soltanto nel novembre scorso). Il cammi-
no del Sinodo, che è in corso anche nella nostra Diocesi, è 
un valido banco di prova.  
Il mercato di Ortigia, qualche anno addietro in prima pa-
gina sul New York Times, è ad un passo dalla chiusura, 
ogni giorno che passa è sempre più vuoto.  
Le cause sono complesse. Uno dei fattori è certamente la 
diffusione dei centri commerciali e delle catene della grande 
distribuzione che di fatto hanno messo in crisi non solo i 
piccoli negozi di vicinato ma anche i mercati rionali, anche 
quelli storici come quello di Ortigia. 
Il Comune sembra diventato una setta, in pochissimi san-
no quello che succede, c’è poco personale, poca disponibi-
lità verso cittadini, imprenditori, professionisti. Funzionari 
che non sono più quelli di una volta. Se tu fossi il sindaco 
che faresti?  
Io mantengo, a distanza di 25 anni, un ottimo ricordo del 
personale del Comune, a tutti i livelli, che evidenziava im-
pegno e professionalità davvero apprezzabili. Molti di loro 
sono ancora in servizio, altri sono andati in quiescenza nel 

corso degli anni; altri ancora, purtroppo, sono venuti a 
mancare (lasciando un vuoto doloroso). Non sono in grado 
di dire cosa si possa fare per colmare le lacune nella pianta 
organica. In primo luogo, se vi fosse la possibilità, con le 

leggi vigenti, di procedere a nuove assunzioni 
mediante concorso, questa strada andrebbe per-
corsa; e in secondo luogo andrebbero offerte 
opportunità di formazione/aggiornamento pro-
fessionale per il personale esistente. 
Ci sono poche eccellenze: padre Rosario Lo 
Bello, Ezechia Paolo Reale, il sindaco di Avo-
la Luca Cannata. Va peggio coi parlamentari, 
spicca Stefania Prestigiacomo, poi c’è il dilu-
vio 
Concordo nel riconoscere ottime qualità alle 
persone che nomini. Posso assicurarti, tuttavia, 
che nella nostra città ne esistono anche tante 
altre per le quali nutro personalmente grande 
stima, e che andrebbero incoraggiate ad impe-
gnarsi personalmente nell’ambito della vita 
pubblica.  
Sei un uomo di fede. Per rincuorare i siracu-
sani cosa puoi dire di buono per il nostro fu-
turo?  
Trarrei un pensiero da Pierre Teilhard de 

Chardin, che, in un momento di grande ango-
scia come quello attuale per il conflitto in 
Ucraina, può donare all’umanità un messaggio 
di fiducia, di speranza, di dinamismo vitale, 
d’invito a una coscienza più elevata delle pos-
sibilità di progresso che le si offrono ma anche 
delle crescenti responsabilità che ne conseguo-
no: «Credo – scriveva Teilhard de Chardin – 

che l'Universo sia un'Evoluzione e che l'Evoluzione vada 
verso lo Spirito». E aggiungeva: «Il meglio finisce sempre 
per accadere, e l’avvenire è migliore di qualunque passato». 
 

Continua da pagina 1 

Scriveva Pierre Teilhard de Chardin: 

Il meglio finisce sempre per accadere 

e l’avvenire è migliore di qualunque passato 
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LA BARONESSA DI CARINI - LA STO-

RIA – LA CRUDELTA‟ – IL MISTERO – 

LA LEGGENDA… 

«Chianci Palermu, chianci Siracusa 

a Carini c‟è lu luttu in ogni casa. At-

torno a lu Casteddu di Carini, ci pas-

sa e spassa nu beddu cavaleri. Lu 

Vernagallu di sangu gintili ca di la 

giuvintù l‟onuri teni. “Amuri chi mi 

teni a tu‟ cumanni, unni mi porti, 

duci amuri, unni? Vidu viniri „na ca-

vallaria.Chistu è me patri chi veni pi 

mmia, tuttu vistutu alla cavallariz-

za. Chistu è me patri chi mi veni a 

„mmazza. Signuri patri, chi vinisti a 

fari?” “Signora figghia, vi vegnu a 

„mmazzari”. 

Non ricordo bene chi mi raccontò 

della sua visita a questo famoso ca-

stello e della mano impressa nel mu-

ro… Fatto sta che la cosa mi incurio-

sì… e mi spinse a fare una ricerca 

che mi ha fatto conoscere questa 

storia simile a quella di Paolo e 

Francesca… ma con un mistero in 

più. 

La tragica fine di Laura Lanza di Tra-

bia, meglio nota come la Baronessa 

di Carini, ha affascinato nei secoli e 

continua ad affascinare milioni di 

persone.  Su questa vicenda hanno 

scritto, qualche volta a vanvera, 

tanti storici, studiosi e non solo.  

Non c‟era infatti nessun cantastorie 

che si rispettasse che non aveva nel 

suo repertorio tale tragica vicenda.  

Avevo solo il ricordo di uno sceneg-

giato visto in televisione nel 1975 

ispirato alla vicenda. Purtroppo, co-

me capita spesso, la verità è un‟al-

tra. Prima di tutto, dobbiamo dire 

che i fatti narrati non sono frutto di 

fantasia. La vicenda e i personaggi 

sono veri anche se la storia è stata 

un po‟ “abbellita”, anzi per la verità 

è stata stravolta. 

Ma per essere più sicuri di non ap-

partenere alla lunga schiera di chi 

scrive e parla per sentito dire… su 

proposta di mio padre andai dal 

Maestro Floridia inteso (U Prufissu-

ri) presso la sua dimora nel quartie-

re degli Archi a Ragusa Ibla, per 

avere più materiale sulla vicenda 

della Baronessa di Carini… e con 

grande piacere il Maestro mi parlò 

molto della storia e di tutto ciò che 

aleggiava intorno ad essa e mi fece 

un regalo graditissimo, mi diede in 

consegna un libricino di Salvatore 

Salomone Marino che parlava della 

vera storia della Baronessa di Carini. 

Quindi scoprii che il primo a parlare 

di tale vicenda fu lo studioso ot-

tocentesco, l‟antropologo Giusep-

pe Salamone Marino, che nel 

1870, pubblicò un poemetto” L’a-

maro caso della signora di Cari-

ni”, raccogliendo le tante storie e 

leggende orali (circa 400) sull‟ar-

gomento. In tale poemetto si rac-

contava che la giovanissima baro-

nessa di Carini, Laura Lanza di 

Trabia, era stata sorpresa, dal pa-

dre, don Cesare Lanza barone di 

Trabia e pretore di Palermo, e dal 

marito Vincenzo La Grua Tala-

manca barone di Carini, in compa-

gnia del suo amante, Ludovico 

Vernagallo, e venne uccisa 

(insieme all’amante) per salvare 

la “rispettabilità della famiglia.” 

Ma che cosa accade realmente il 4 

dicembre 1563? 

Che la storia, narrata da Giuseppe 

Salamone Marino, faceva acqua 

da tutte le parti, lo ha messo in 

evidenza lo studioso Alberto Var-

varo. La “giovanissima Barones-

sa”, al momento del fattaccio ave-

va 34 anni e da ben 16 anni 

“intratteneva” una relazione sta-

bile e “ufficiale” con il cugino del 

marito, Ludovico Vernagallo, da 

cui aveva avuto ben 8 figli. Che i 

figli fossero dell‟amante sarebbe 

confermato dal fatto che il mari-

to, Vincenzo La Grua sembra, fos-

se sterile e, dopo il fattaccio, di-

sconobbe i figli avuti, sulla carta, 

dalla moglie.  

Il “vedovo inconsolabile” convolò 

a nuove nozze il 4 maggio 1565. 

con Ninfa Ruiz rinnovando alcune 

stanze del castello e cancellando le 

tracce che potevano ricordargli la 

prima moglie. Sulla porta della 

stanza della “vecchia “moglie fece 

incidere la seguente frase «Et nova 

sint omnia»( E tutto sia nuovo). 

L‟unica cosa che non riuscì a can-

cellare fu l‟impronta insanguinata 

che la baronessa, appoggiandosi al 

muro, lasciò con la mano. Secondo 

la leggenda, ogni anno, il 4 dicem-

bre, tale impronta diventa ben vi-

sibile. 

Perché allora fu uccisa la barones-

sa e il suo amante? Secondo lo sto-

rico Calogero Pinnavaia. non di 

delitto d‟onore si trattò ma di un 

assassinio per ragioni economiche 

sfociato nel sangue. Dovendo don 

Cesare Lanza del denaro al povero 

Vernagallo, don Cesare non trovò 

di meglio, per “estinguere” il de-

bito, di ammazzare il suo credito-

re. E la figlia? L‟eliminazione 

dell‟adultera serviva a occultare la 

vera ragione del delitto. Come si 

vede si trattò di tutt‟altro che di 

una questione “d‟onore offeso”. 

Salvatore Battaglia 

Continua a pag. 4 

La povera baronessa di Carini 
uccisa per motivi economici 
e non per “offesa all‟onore” 
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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. 

Ma chi uccise realmente la Baronessa? 
 
Il marito della baronessa, don Vincenzo La Grua, aveva 
interesse a eliminare il rivale perché, secondo la Lex Iulia, 
avrebbe avuto diritto a metà del patrimonio dell’amante. 
Quanto al padre, Cesare Lanza, uccidendo la figlia, per 
motivi d’onore, avrebbe potuto riavere indietro la dote. 
Perciò la “versione ufficiale” era perfetta per gli scopi del 
padre “disonorato” e del marito “cornuto” 
La potenza delle famiglie coinvolte (ricordiamo che Don 
Cesare Lanza era il prefetto di Palermo, cioè una specie 
di sindaco dell’epoca) mise subito a tacere i diaristi del 
tempo, che si limitarono a riportare solo la data e la noti-
zia della morte, e i giudici che “indagarono”, si fa per 
dire, sulla vicenda.  La “verità ufficiale” si trova custodita 
nell’archivio della Chiesa madre di Carini in una lettera- 
confessione, scritta dallo stesso padre della vittima al re di 
Spagna Filippo II. 

Don Cesare Lanza 
 
Nonostante le perplessità del Viceré dell’epoca, Don Juan 
de la Cerda, Don Cesare Lanza di Trabia fu assolto in vir-
tù della legge vigente e l’anno successivo …insignito del 
titolo di conte di Mussomeli. Una brutta storia da cui, mo-
ralmente, non si salva nessuno. Né i protagonisti, né la 
giustizia insabbiatrice. 
Dove fu seppellita la povera Baronessa di Carini? 
Secondo la tradizione locale la baronessa sarebbe stata 
tumulata nella cripta dei La Grua sotto l’altare maggiore 
della Chiesa madre di Carini. Però tale ipotesi non con-
vince. Secondo alcuni la Baronessa sarebbe stata seppelli-
ta a Palermo nella Chiesa di Santa Cita,  nella cripta della 
famiglia Lanza. Infatti, in tale cripta sono sepolti il padre, 
Don Cesare Lanza, con la seconda moglie, Castellana 
Centees e il fratellastro Ottavio. Sotto il sepolcro del pa-
dre è posizionato un artistico sarcofago anonimo con lo 
stemma di famiglia e la statua giacente di una giovane 
donna che si ritiene possa essere quello della figlia Laura. 
Se ciò fosse confermato, apparirebbe strano che un padre 
uccide la figlia e poi la fa seppellire accanto alla sua tom-
ba. 
Come di consuetudine amo terminare i miei racconti con 
un detto o una frase in vernacolo siciliano per dare il vero 
senso delle parole ai miei corregionali sulla storia appena 
narrata… e così concludo con una strofa dedicata alla 
drammatica morte di Lara Lanza (la Baronessa di Carini) 
tratta da un canto popolare di autore anonimo del secolo 
XVI così rimpiangeva… 
«Vurria 'na canzunedda rispittusa, chiancissi la culonna a 
la me casa; la megghiu stidda chi rideva in celu, anima 
senza cappottu e senza velu; la megghiu stidda di li Serafi-
ni...povira Barunissa di Carini!» 

          Salvatore Battaglia 
        Presidente Accademia delle Prefi 

Continua da pagina 3 

La “versione ufficiale” era perfetta 
per l’ignaro padre “disonorato”  

e il povero marito fatto “cornuto” 
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E così, uno comincia pieno di buoni 

propositi e poi la cosa ti scappa di 

mano e diventa un‟epidemia, un 

bubbone, una piaga biblica… 

… e conferma che ogni tentativo per 

rendere feisbuc, non dico una cosa 

seria, ma una cosa che accidental-

mente può diventare per qualche 

istante seria è destinato a fallire per-

ché noi usiamo i social per un solo 

motivo: farci guardare, farci dire be-

ne-bravo, al massimo per dare dello 

stronzo o della buttana a qualcuno/a 

che ci sta sui cabasisi o per dire fan-

culo ai politici. 

…però questi discorsi politically cor-

rect che faccio sono noiosi vero? Di 

questo passo diventerò anche a fa-

vore dei froci nelle scuole a fare le-

zioni di sesso acrobatico come vor-

rebbe l‟aria che tira.. 

Ma che volete, io sta cosa di 

#sfidaaccettata prima non l’ho capi-

ta e poi m‟ha fatto incozzare, e alla 

fine l‟ho presa con filosofia. 

Cioè, ho cominciato a vedere miei 

coetanei che cominciavano a postare 

a tempesta foto di gioventù. La cosa 

si è andata evolvendo. In effetti all‟i-

nizio si trattava prevalentemente di 

vecchi scatti in bianco e nero (quindi 

a occhio fino agli anni ‟60) di bimbi 

più o meno belli. 

Io non capivo quale fosse il meccani-

smo che pareva essere singolare: tu 

metti un like sotto una foto di un 

bimbo e con questo accetti di mette-

re a tua volta una foto tua da picco-

lo. E così imperversavano post con 

#sfidaaccettata e foto annessa. Devo 

dire che nel mio foro interno mi 

chiedevo che minchia di sfida fosse 

quella di indurre gli abitanti di fei-

sbuc a fare quello che già fanno ag-

gratis senza alcuna sfida, cioè mette-

re le proprie foto (eccezion fatta per 

quelli che mettono cani e gatti o mu-

linciane alla parmigiana e tunnina 

a‟bobbia – che io stimo particolar-

mente, la tunnina intendo…). 

Poi, siccome col mio tempo ci arrivo 

a capirle le cose, ho notato una evo-

luzione dell‟iconografia (questa pa-

rola l‟ho imparata oggi e me la spa-

ro) ed ho cominciato a intuire che la 

sfida era una scusa meravigliosa per 

quelli (e quelle) come me. 

Insomma io sono nel fiore degli an-

ni, e, come dire, sono fascinosamen-

te brizzolato e ho una leggera adipo-

sità nell‟addome che dà il senso 

dell‟uomo maturo e affidabile. Un 

osservatore arido potrebbe dire che 

ho i capelli abbastanza bianchi e 

piuttosto radi nel cozzo e una 

panza che fa schifo. 

Certo, mettere le mie foto di 40 

anni fa (quando ero magro e bel-

lo come tutti quelli che hanno 19 

anni) sarebbe fighissimo ma, giu-

stamente, le pernacchie si spre-

cherebbero. Ma ovviamente ci 

sono tanti ragazzi e ragazze degli 

anni ‟70 e „80 che non vedevano 

l‟ora di darsi una bella rinfresca-

ta all‟immagine, di proporsi 

com‟erano senza rughe, smaglia-

ture, chili in eccesso, con forme 

floride, sode e accattivanti, mu-

scoli guizzanti, tartarughe a tin-

chitè, capelli fluenti corvini o 

biondini, insomma icone arrapan-

ti. 

Ed s‟è scatenato così il sabba della 

#sfidaaccettata con decine di quel-

le foto con l‟alone rossastro e i co-

lori accesi come erano la prime im-

magini a colori delle nostre kodak. 

A me è parso prevalente l‟effetto 

boomerang in molti casi. Cioè che 

se oggi (e parlo solo per me) sei 

uno scorfano, arrappato e imbolsi-

to e metti le tue foto ammiccanti 

una alla settimana su feisbuc, 

quando poi cominci a mettere foto 

che sembri Richard Gere in 

“American gigolò”, la reazione 1 è 

“minchia come si è ridotto Toi”, la 

reazione 2 è “ma nun s‟affrunta a 

mettere le foto antiche che poi la 

gente fa i paragoni?”, la reazione 3 è 

“ma vuole fare credere a qualcuno 

che è ancora così, pare che non lo co-

nosciamo…”. 

Naturalmente l‟effetto boomerang 

vale anche per le signore e non indu-

gio oltre. 

Ecco diciamo che solo alla fine di 

questo percorso che mi aveva indotto 

a cupe 

meditazioni sul tempo che passa e 

tentato di mettere on line una foto in 

cui palesemente vestivo la 44 di pan-

taloni in un modello trendy ed attua-

le a zampa d‟elefante, ho saputo che 

significava questa #sfidaaccettata 

che era stata pensata come una sorta 

di campagna di sensibilizzazione sui 

tumori da parte di chi il tumore l‟ha 

avuto e come un incentivo alla pre-

venzione. 

Ora, essendo che non ci facciamo 

mancare niente, ho avuto anche il tu-

more (e speriamo non mi torni) e 

quindi sul momento vedere una cau-

sa giusta sputtanata in orgia di narci-

sismo di gruppo e di demenza senile 

anticipata m‟ha fatto incazzare. E co-

sì, in sintonia non tanto con il narcisi-

smo ma certamente con la demenza 

senile anticipata (poi nemmeno di 

tanto), ho postato sotto 

#sfidaaccettata la mia maschera di 

gesso dei tempi della radioterapia, 

della serie “io-si-che-ho-capito-il-

senso-della-sfida”. 

Insomma ho fatto il maestrino con la 

penna blu, quello che ha sofferto e 

che biasima i cazzeggiatori. 

Io.  Cioè, voi forse ogni tanto mi leg-

gete e quindi sapete che sono l‟ulti-

mo al mondo a voler fare la morale a 

qualcuno. Siamo tutti umani, troppo 

umani, deboli nelle nostre debolezze, 

incerti nelle nostre certezze. 

E quindi, rischio boomerang a parte, 

ciascuno metta la foto della comunio-

ne o della prima zita o di quando al 

Manhattan con Peppone ballava 

“Anima mia torna a casa tua ti aspet-

terò dovessi odiare queste mura”. E 

si prenda i like pubblici e i “talia co-

mu s‟arridduciutu” privati. Io, nel 

mio piccolo, ero molto bello fra il 

1970 e il 1980. Sappiatelo 

Hasta los selfies siempre 

Joe Sledge Strummer  (04/07/2019)  

Io, nel mio piccolo,  
ero molto bello 

fra il 1970 e il 1980  
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La torre di avvistamento di Bosco Minniti 

(l'odierno quartiere di Akradina), dista dal mare 

circa 2 chilometri ed è inglobata tra due com-

plessi abitativi tra i civici 69-71 di via Alessandro 

Specchi. 

Dalle caratteristiche stilistiche e decorative ri-

scontrabili nell'architettura trecentesca siracusa-

na come Palazzo Montalto e Palazzo Chiaramen-

te, è una delle più antiche costruzioni militari 

della provincia del periodo post greco-romano, 

databile al 1300. 

Nonostante i secoli trascorsi e i tanti terremoti 

succedutesi in questa zona sud-est della Sicilia si 

presenta in condizioni statiche accettabili, ma 

purtroppo abbandonata al suo destino dall'incu-

ria. 

La struttura fu realizzata in muratura eteroge-

nea, a pianta rettangolare (metri 5,8 X 6,7) con 

un‟altezza totale di metri 6. 

La facciata principale presenta un portale ad ar-

co acuto (ogivale) con archivolto cordonato da 

volute terminali. 

Un rosone con cinque fori disposti a croce si tro-

va sopra il portale. In origine doveva esserci una 

edicola che ne indicava l'origine e i committenti. 

All'interno una volta a botte con una apertura 

laterale per la quale, mediante scala in legno si 

accedeva al solaio. 

E' tra le costruzioni militari più antiche della 

provincia Siracusana. 

Le proprietà stilistiche e decorative, sicuramente 

databili al 1300, si possono   riscontrare   chiara-

mente   dall'ampio   portali:   ogivale   apparte-

nente all'architettura trecentesca siracusana e 

dalle analogie decorative con i famosi palazzi di 

città come Palazzo Montalto e Palazzo Chiara-

monte. 

Di sicuro interesse storico sarebbe stata l'iscri-

zione marmorea, attualmente inesistente, e in 

origine contenuta nell'edicola sopra il portale, 

che avrebbe riportato inequivocabilmente la da-

ta di edificazione e i nomi dei nobili committen-

ti, riuscendo anche ad individuare dei collega-

menti storici con personaggi del periodo. 

L'area in cui venne edificata e nota come Bosco 

Minniti, da cui il nome della torre, che dista dal 

mare appena due chilometri. 

Anche quest'area, originariamente incontamina-

ta ed esposta alla soave brezza marina, ha dovu-

to lasciare il passo ad una urbanizzazione incal-

zante e senza regole, che ha" graziato" una pic-

cola preesistenza storica, quasi a testimoniare 

che i costruttori siracusani hanno una cultura 

storica e ambientale, rispettata invece solo 

dall'evidenza delle Leggi che l'hanno protetta 

ma abbandonata all'incuria. 

La Torre di Bosco Minniti allo stato odierno e in 

buone condizioni statiche e strutturali. rimaste 

inalterate anche dopo i terremoti, che negli oltre 

settecento anni, la costruzione ha tollerato in 

modo straordinario. 

TORRETTA DI BOSCO MINNITI 

La torre denominata di Bosco Minniti è del XIV 

secolo, datazione ricavabile dalla struttura ar-

chitettonica stessa e dagli elementi decorativi 

come il piccolo rosone circolare con  motivo 

cruciforme formato da quattro fori; esso è po-

sto al di sopra dell‟unica porta di accesso carat-

terizzata da portale ad arco acuto evidenziato 

da cornice cordonata con volute terminali. Man-

cano al momento documenti d‟archivio che pos-

sano supportare questo inserimento cronologi-

co e, purtroppo, è andata perduta l‟iscrizione  

incisa probabilmente su una lastra marmorea 

collocata nell‟edicoletta al di sopra del portale 

di cui rimane l‟impronta. La torre ha pianta ret-

tangolare (m 5,8 per m 6,7) e un „altezza di m 6. 

Il coronamento è ancora quello originale e pre-

senta agli angoli delle merlature. La copertura è 

terrazzata. Il prospetto principale è orientato a 

Sud. Si segnalano addossati ai muri Est ed Ovest 

murature tardive relative al riutilizzo della torre 

in epoca più recente. L‟edificio è realizzato nella 

parte basamentale da grossi blocchi in pietra 

calcarea, forse di reimpiego e, nell‟elevato, da 

opus incertum. Tracce di intonaci  sono ancora 

visibili lungo le  murature. L‟interno è caratte-

rizzato da un unico ambiente con copertura a 

botte a m 5 dal pavimento; esso è illuminato da 

una monofora e da feritorie. Nell‟angolo S-O si 

apre nella volta un apertura rettangolare che 

aveva un doppio utilizzo: serviva per collocare 

la scala lignea che serviva a raggiungere la ter-

razza e come buttatoio per far cadere dall‟alto 

pietre sui malintenzionati. Dalla semplicità 

strutturale  dell‟edificio si evince che esso do-

veva assolvere più ad una funzione di avvista-

mento che di difesa. Ubicata a circa km 2 dalla 

costa rientrava, quindi, nella categoria delle 

torrispecula;  i guardini di stanza nella torre se-

gnalavano il pericolo suonando le buccine. I 

guardiani avevano il compito di comunicare 

con le altre torri con segnali di fumo nelle ore 

diurne e di fuoco nelle ore notturne.  Si usava 

anche  issare un bastone culminante con un 

mazzo di fieno che, se veniva calato indicava 

l‟arrivo di navi corsare. 

La torre si presenta in buono stato di staticità 

ma  necessita di un intervento di restauro e 

conservazione e, soprattutto di rivalutazione e 

fruizione. La Torre di Bosco Minniti è una delle 

più antiche essendo la maggior parte di esse 

datate al periodo spagnolo; essa, inoltre, pur 

nella sua semplicità planivolumetrica, rivela 

una ricerca artistica non indifferente nella de-

corazione del prospetto principale che la pone 

a confronto con i ragguardevoli esempi di ar-

chitettura aragonese-catalana riscontrabili in 

tanti palazzi di Ortigia.  Uno studio mirato 

all‟aspetto architettonico e alla ricerca d‟archi-

vio potrebbe riportare in luce una pagina della 

storia di Siracusa che, ci piace sottolineare, su-

pera spesso le mura ortigiane per attestarsi su 

La torre di Bosco Minniti 
é un gioiello del 1300 

abbandonato all’incuria 
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Uno degli spettri delle relazioni 

amorose e delle unioni in genere è 

l‟infedeltà. Avvocati, terapeuti di 

coppia, parenti ed amici si affollano 

sul letto del malato  per scongiurare 

la fine del rapporto  che talvolta è 

tuttavia  inevitabile. E quando i cocci 

si riescono a  ricomporre, tranne ap-

prezzabili aperture mentali dei 

due, il rapporto ne soffrirà co-

munque , spesso restando az-

zoppato, sospettoso e privo di 

gioia. 

    I ricercatori si stanno da 

tempo concentrando sulla pos-

sibilità di prevedere l‟infedel-

tà. E la sessuologa Roberta 

Rossi sulla base di lavori pub-

blicati su “ Journal of sex re-

search” riferisce del recente  

utilizzo di algoritmi sui mag-

giori predittori dell‟infedeltà 

nei due studi considerati, uno 

su 891 adulti e l‟altro su 202 

coppie. Il primo studio esami-

nava l‟infedeltà sia in “carne ed os-

sa”  che on line, il secondo solo l‟in-

fedeltà de visu.  

    Sono stati esaminati i fattori cul-

turali, personologici, demografici e 

socio-economici ed è venuto fuori 

che lo stereotipo del maschio caccia-

tore se mai è veramente esistito è in 

estinzione. Sembrerebbe invece che 

è all‟interno della relazione che si 

annidano i virus tradimentali. L‟ana-

lisi delle modalità di attaccamento 

dei due protagonisti da bambini dal-

la quale deriva la relazione attuale, 

un tempo al centro delle analisi in 

psicoterapia, non pare abbia un peso  

decisivo. Più rilevante sembra invece 

la vita sessuale della coppia. I pro-

pensi al tradimento sono più insod-

disfatti sessualmente. Spesso le 

soglie di desiderio sono disallinea-

te nei due partner e la nascita di 

un figlio con una polarizzazione 

affettiva da parte della donna può 

creare scompensi emotivi prima 

nell‟uomo e  a seguire nella stessa 

compagna. 

    Anche l’idea della sessualità è 

rilevante. Chi ha una visione più 

libertaria del sesso ha tendenze ed 

aspetti che non sempre trovano 

risposte soddisfacenti nell‟altro. 

La complicità a questo livello è un 

castello in costruzione molto com-

plesso. E‟ ovvio altresì che le per-

sone più inibite a tanti livelli sen-

tono meno il bisogno di divagare 

sul tema,  di tradire, di assaggiare 

esperienze diverse. All‟opposto 

dei seeker sensation che per loro 

struttura nervosa sono orientati  a 

cercare esperienze insolite ed ec-

citanti pur di sentirsi vivi. 

    Non sarebbe l’infelicità di cop-

pia un fattore predittivo del tradi-

mento. Sono stati rilevate scappa-

telle tra chi si definiva insoddi-

sfatto e parimenti  tra chi si dice-

va contento del menage. Ciò se da 

un lato confonde le credenze di 

sempre, dall‟altro apre nuove  let-

ture sui comportamenti che si 

vorrebbero  prevedere. Altri studi 

hanno mostrato di recente nei 

modelli animali che l‟ossitocina e 

la vasopressina regolano i circuiti 

nervosi che controllano anche i 

comportamenti di coppia. Studi 

su roditori hanno fatto com-

prendere come il blocco dell‟os-

sitocina determina nella femmi-

na una minore preferenza verso 

il partner abituale. Il blocco di 

vasopressina ha lo stesso effetto 

nel maschio. Entrambi i due pep-

tidi si inseriscono nel circuito ce-

rebrale della ricompensa. 

    In base a successivi studi sui 

recettori della vasopressina nel 

circuito della ricompensa di ro-

ditori ( arvicole) di montagna o 

di prateria è possibile far diven-

tare poligame le arvicole natu-

ralmente monogame e viceversa. E‟ 

chiaro che i fattori culturali influen-

zano gli esseri umani e ne determi-

nano le scelte, ma le spinte endoge-

ne al di là dell‟evoluzione della no-

stra specie potrebbero ad oggi es-

sere decisive quando vi è un parti-

colare funzionamento ( o disfun-

zionamento ) del sistema della ri-

compensa cerebrale, anello fonda-

mentale del benessere del genere 

umano.  Resta l‟arbitrio individua-

le, quello che tra gli esseri umani 

impoverisce l‟idea di destino pre-

determinato  o di pulsione più forte 

della volontà e dell‟etica. Nulla che 

sia dentro di noi è più forte di noi 

in sostanza. 

Roberto Cafiso 

Guarda che se mi fai le corna 
oggi ci sono gli algoritmi 

e ti becco in flagranza di sesso 
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Salvo Adorno, ma il 

Pd di fatto è in giunta 

con il sindaco del cga 

con diversi assessori. 

O no? 

No è fuori. La direzio-

ne comunale del Pd 

nell‟estate 2021 ha de-

liberato di uscire dalla 

giunta. Gli assessori 

che sono rimasti lo so-

no a titolo personale e 

non hanno rinnovato 

la tessera del Partito.  

Da tanto tempo il 

Consiglio comunale 

non c‟è più e chi am-

ministra ha anche fer-

mato ricorsi avversi di 

consiglieri comunali 

coi soldi dei siracusa-

ni. Per fare chiarezza? 

Credo che il venire 

meno del Consiglio 

comunale sia il vulnus più grave 

della città, manca il luogo per ec-

cellenza istituzionale di dibattito e 

confronto. La caduta del consiglio 

è responsabilità dei consiglieri, ma 

credo che l‟amministrazione 

avrebbe dovuto fare di tutto per 

favorire il reintegro. Il non averlo 

fatto è un grave errore politico che 

paga tutta la città. 

Nonostante si lavori di corridoio, 

nessuna dimentica che quest‟anno 

ci sono le Regionali. Il Pd si è pre-

parato, è spaccato, punta al depu-

tato? 

Il PD si sta preparando alla sca-

denza, l‟elezione del deputato è 

pienamente nelle sue potenzialità.  

Faremo una lista in grado di inter-

pretare le istanze più innovative e 

trasparenti che vengono dalla so-

cietà siracusana, con attenzione 

all‟equilibrio di genere e territoria-

le.  

L‟allarme sulla zona industriale è 

pesante e quel che è peggio molti 

sembrano averlo preso sottogam-

ba, a partire dal governo della Re-

gione. Vogliamo chiudere la zona 

industriale per distrazione? 

Bisogna lavorare al rilancio dell‟a-

rea industriale puntando su due 

obiettivi fondamentali: la bonifica 

dei suoli e delle acque del porto di 

Augusta e la transizione energeti-

ca delle industrie del petrolchimi-

co. Risanare l‟ambiente e mante-

nere le condizioni occupazionali è 

fondamentale.  Sono più volte in-

tervenuto su questi temi. Il recen-

te odg. firmato alla Camera sulla 

transizione dell‟industria petrol-

chimica va in questa direzione. 

Ugualmente importante è l‟attiva-

zione delle Zes che può aiutare lo 

sviluppo della media impresa, au-

spicabilmente in chiave di un‟eco-

nomia circolare.  

Pandemia. Continuano incom-

prensioni e assenze.  Il Comune e 

il sindaco del cga continuano a ti-

rarsi fuori mentre in altri comuni 

siracusani i sindaci fanno tutto e 

più di tutto, a partire dei tamponi 

gratuiti per i cittadini. 

Il PD sta lavorando a un docu-

mento sulla sanità che uscirà a 

breve. Con la pandemia è centrale 

il rafforzamento della sanità terri-

toriale, ma bisogna fare i conti 

con le carenze di personale sanita-

rio e para sanitario. È necessario 

uno sforzo per garantire un uso 

razionale dei fondi del PNRR su 

questo settore recentemente deli-

berati dal governo nazionale e re-

gionale. Un ruolo centrale nell‟in-

dirizzo delle risorse dovrà svolge-

re non un singolo sindaco, ma la 

conferenza dei sindaci.  

Con un uomo solo al comando le 

notizie sono a zero, se si fa ecce-

zione per quelle manipolate a pa-

gamento. Prendiamo il teatro co-

munale che da tanto, troppo tem-

po sarebbe stato affidato ad una 

società, unica partecipante, che 

sembrerebbe avere problemi fisca-

li. Ma davvero si può perdere tutto 

questo tempo e lasciare il teatro 

chiuso con le stagioni che saltano a 

ripetizione? 

La questione del teatro comunale è 

stata sollevata dagli interventi del 

PD e attendiamo risposta. Il teatro 

è una grande risorsa per la città al 

momento colpevolmente sottouti-

lizzata. Spero che con la partecipa-

zione alla città di cultura 2024 an-

che il ruolo del teatro venga valo-

rizzato in modo stabile.  

C‟è poi il contenzioso sulla gestio-

ne della Cittadella, anche qui tempi 

lunghi e fatti noti solo in parte. 

Anche in questo caso l‟intricato 

contenzioso rischia di bloccare il 

centro nevralgico della vita sporti-

va cittadina. Il PD cittadino si è 

espresso più volte in modo molto 

critico sulla vicenda. Oggi il nodo 

da sciogliere è quello della gestio-

ne, ma non mi sembra che l‟ammi-

nistrazione sia attrezzata per af-

frontarlo.  

Siracusa ha fra 600 e 700 strade 

importanti. Come si fa sceglierne 

11 eliminando le ex frazioni e tutto 

il litorale? Non amministra così 

nemmeno Topolino 

Lasciami dire sulle buche che se già 

l‟amministrazione riuscisse vera-

mente a eliminare quelle delle 11 

strade sarebbe un gran successo. 

Vedremo. Bisognerebbe avere una 

visione strategica sul-

la manutenzione ordi-

naria della città che 

purtroppo manca.  

L‟anno prossimo ci 

sono le Comunali, il 

progetto del Pd qual 

è?  

Costruire una coali-

zione di centro sini-

stra ampia alternativa 

a questa amministra-

zione. Su questo sono 

impegnate la segrete-

ria cittadina e quella 

provinciale.  

Noi vediamo Siracusa 

come una città in co-

ma, massacrata fisica-

mente e culturalmen-

te da Garozzo prima e 

dal sindaco del cga 

dopo. Lo storico Sal-

vo Adorno, e non il 

politico, come giudica Siracusa a 

febbraio 2022  

Il mio giudizio sulla sindacatura 

Garozzo non è negativo, vedo 

una discontinuità con il presente.  

Ritengo, ma questo lo abbiamo 

già detto che la posizione sullo 

scioglimento del consiglio sia 

stato un punto di svolta. Siracusa 

è una città che deve trovare una 

classe dirigente complessiva ca-

pace di porre al centro l‟interesse 

della città superando le legittime 

divisioni interne. In passato lo ha 

fatto due volte: fra otto e nove-

cento con l‟espansione fuori da 

Ortigia e negli anni cinquanta 

sessanta in occasione del proces-

so di industrializzazione. Sono 

stati i periodi di maggiore ric-

chezza e sviluppo. Oggi un passo 

in questa direzione è stato fatto 

nel caso della Camera di com-

mercio, dell‟idroscalo e dell‟o-

spedale. Bisogna mettere Siracu-

sa nella condizione di costruire 

un nuovo modello di sviluppo, di 

superare la storica subalternità 

nei confronti dell‟area etnea e di 

costruire un rapporto di coope-

razione con l‟area Iblea. Questo è 

secondo me il compito che tocca 

alla politica oggi.  

Adorno: Il Sindaco  non ha fatto nulla 
per il reintegro dei consiglieri comunali 
Un errore politico che paga tutta la città 


