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La tua scheda in breve? 

Mi chiamo Salvo Benanti, ho tanti 

anni, faccio il giornalista quasi da 

sempre anche se in altre vite ho 

fatto cose diverse. Ho la passione 

della mia città, insieme alla quale 

ho vissuto poche annate buone e 

tante annate decadenti, tristi, in-

concludenti. 

La tua famiglia? 

Una famiglia di lavoratori. Mio 

padre faceva il ferroviere, ma an-

che il tipografo. Per diletto suo-

nava la tromba nella banda citta-

dina. Era una gran brava persona. 

Mia madre era bellissima. Veniva 

dalla famiglia Fuggetta, dall’eroe 

cittadino con la strada alla Borga-

ta e il ricordo in Ortigia. 

Figlio unico? 

No. Una sorella e un fratello più 

grandi. 

Come hai deciso di diventare gior-

nalista? 

Per me il giornalista non era solo 

fare la cronaca. Il giornalista era 

uno che raccontava storie. Belle e 

brutte, ma le raccontava così co-

me erano successe. 

Da quanti anni racconti storie? 

Da 48 anni. 

Insomma, in 48 anni hai visto e 

raccontato di tutto. Hai intervi-

stato anche gente famosa? 

Certo è capitato. 

Raccontaci di questi famosi 

Sarebbe molto lungo. 

Magari fai solo i nomi? 

Ho intervistato Leonardo Sciascia, 

Bettino Craxi, Giulio Andreotti, 

Valerio Zanone, Vittorio Gassman, 

Maurice Béjart, Emilio Greco. Ma 

potrei farti altre decine di nomi. 

I giornalisti siracusani con cui hai 

lavorato? 

Anche qui una valanga. Ricordo 

che mi portò a La Sicilia Pino Fi-

lippelli, grande maestro e grande 

uomo. Ho fatto iniziative insieme 

a Dino Cartia, Armando Greco. 

Ricordo le parole del professor 

Lino Romano: “nella mia vita ho 

fatto tante battaglie e le ho perse 

quasi tutte”. Il mio “racconta sto-

rie” preferito Toi Bianca. La sag-

gezza colta di Turi Maiorca e poi 

tanti altri, impossibile citarli tutti. 

Ma erano altri tempi e c’erano altri 

giornalisti. 

I politici che ricordi con piacere? 

Dico subito Santi Nicita, Fausto 

Spagna, Nino Consiglio, Turi  Co-

rallo, Ettore Di Giovanni, Concetto 

Lo Bello, Gino Foti, ma anche que-

sto sarebbe un elenco lungo. Con 

tutti mi legano fatti successi, arti-

coli scritti, storie raccontate. Alcu-

ni li ho inseriti nel libro “I politici 

della domenica” che al tempo ebbe 

un buon successo, grazie anche alla 

prefazione raffinata dell’avvocato 

Corrado Piccione. 

I politici di oggi? 

Per favore.. 

Quindi Filippelli ti porta a La Sicilia 

Che è stata casa mia per oltre 20 

anni. 

Ti andava bene restare a Siracusa? 

Nessuna tentazione? 

No, le tentazioni ci sono state. Ad 

un certo punto ho dovuto anche 

scegliere se trasferirmi a Roma o 

restare nella mia amata Siracusa. A 

Roma magari avrei fatto tutta 

un’altra vita, con un giornalismo 

diverso. Non ci sono comunque 

controprove. 

Facendo il giornalista a Siracusa 

invece? 

Mi sono sbizzarrito. Ho fatto di 

tutto e di più. 

Ad esempio? 

Ho diretto diverse televisioni, con-

dotto programmi radiofonici e te-

levisivi. Ricordo che per un certo 

periodo facevo una trasmissione 

che durava tutta la notte in una 

emittente a Belvedere. 

E poi? 

Poi ho fatto il giornalista d’arte. 

Ho vissuto un paio d’anni dentro le 

gallerie d’arte. Ho conosciuto due 

incredibili soggetti come Miche-

langelo Castello e Demetrio Papa-

roni, due siracusani d’eccellenza 

che sono riusciti a portare Siracusa 

al centro della nuova arte interna-

zionale. 

Continua a pag.8 
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“Vanagloria” e “supponenza” da parte dell‟attuale Ammini-
strazione comunale in sede di conferenza stampa, lo scorso 9 
marzo, quando il primo cittadino ha snocciolato cifre e dati 
sul cimitero comunale, partendo dal mutuo di 400mila euro 
che ha permesso l‟ammodernamento dell‟impianto idrico e 
fognario. Una buona notizia, si potrebbe dire. Eppure secon-
do il movimento, poco o nulla ci sarebbe da sorridere.  
“L’intervento sul cimitero – spiega Civico 4 - è stato annun-
ciato dall’Amministrazione comunale nelle seguenti date 
rinvenibili con una ricerca su internet: 15/11/2018 
(presentazione del bilancio 2019), 21/08/2019 (a valle della 
seduta sul rinnovo delle concessioni cimiteriali), 31/10/2019 
(conferenza stampa sul bilancio 2019), 09/02/2020 (altro 
annuncio del primo cittadino), 09/03/2022 (annuncio dell’i-
nizio dei lavori).” 
E poi c‟è il lato “nero” di questa vicenda, e cioè “l’ulteriore 
indebitamento per i cittadini nonostante abbiamo già per la 
gran parte versato in un quinquennio 6 milioni di euro a va-
rio titolo attraverso il Cimitero, cosa – questa davvero – che 
non accadeva da mezzo secolo di politica”.  
Secondo gli studi di Civico 4, i sei milioni di euro sono frut-
to dei conti ai bilanci del periodo 2019-2023 redatti come 
segue: 
“Leggendo il P.e.g. 2021, a pagina 142, il capitolo 5521, 
denominato “proventi da concessioni di beni cimiteriali”, 
rintracciamo, come somme in entrata, 420 mila euro accer-
tati nel 2020, 1 milione di euro previsti nel 2021, di cui 700 
mila già in cassa, e 1 milione di euro per ciascuna annuali-
tà, nel 2022 e nel 2023. Dal bilancio 2020, invece, rintrac-
ciamo reversali (soldi già in cassa) per il 2019 sullo stesso 
capitolo pari a 1.646.524,81 euro. Alle entrate di questo ca-
pitolo, vanno sommate le entrate di un secondo capitolo, che 
riguarda i “servizi cimiteriali”, ovvero il capitolo 8200, do-
ve abbiamo reversali nel 2019 per 132.839,00 euro, cui van-
no aggiunte le seguenti somme tratte dal Peg 2021: 210 mila 
euro nel 2020, 181 mila euro nel 2021 (di cui 150 mila in 
cassa), 181 mila euro previsti nel 2022 e nel 2023. Infine, 
vanno aggiunte le entrate relative ai “diritti di segreteria su 
atti cimiteriali”, relative al capitolo 5415, dove troviamo nel 
2019 reversali per 25.487,85 euro, cui vanno aggiunte le 

seguenti somme tratte dal Peg 2021: 30 mila euro nel 
2020, 30 mila euro nel 2021 (di cui 15 mila in cassa), 30 
mila euro previsti nel 2022 e nel 2023. L’Amministrazione 
comunale che attualmente governa la città di Siracusa, nel 
quinquennio 2019-2023, ha disposto e disporrà complessi-
vamente dalle tasche dei siracusani per nuove concessioni 

cimiteriali, rinnovo delle concessioni esistenti, servizi cimi-
teriali e diritti di segreteria di poco più di 6 milioni di eu-
ro”. 
 
Altra “operazione verità” da parte dell‟Amministrazione 
comunale nei confronti dei cittadini, secondo il movimento, 
dovrebbe riguardare le ragioni per cui nulla si è mosso da un 
anno e mezzo a questa parte, fino alla conferenza stampa del 
9 marzo, ovvero il fatto che, “trattandosi di una zona SIN, 
sono stati fatti dei sondaggi che hanno rilevato un alto gra-
do di inquinamento del terreno, per cui è stata richiesta e 
inoltrata al Ministero dell’Ambiente una dettagliata relazio-
ne, mentre nel frattempo crescevano i prezzi dei materiali. 
Di tutto questo, nessun comunicato né conferenza da parte 
della classe dirigente del Vermexio. Siete proprio sicuri, 
signori Soloni, che la ditta incaricata non rinuncerà all’ap-
palto a fronte dell’aumento esorbitante dei prezzi?” 
E infine, la regina della domande: “Che fine ha fatto il pro-
getto del nuovo cimitero?” 
“In concreto – dice il leader Michele Mangiafico – l’Ammi-
nistrazione non ha fatto neanche un passo avanti verso la 
realizzazione del nuovo Cimitero, per il quale la modalità 
del “progetto di finanza” avrebbe alleggerito il Comune sia 
in fase di realizzazione sia in fase di mantenimento. Come 
mai? Perché, anche in questo caso, nessuna informazione e 
nessuna trasparenza verso la cittadinanza? Eppure, è noto 
anche alle pietre che il nuovo Cimitero risolverebbe tutti i 
problemi attuali, dalla sporcizia alla mancata manutenzio-
ne, dall’assenza di posti liberi all’incuria in cui versa la 
zona monumentale. Invece, negli ultimi tre anni è stato cam-
biato molte volte il responsabile unico del procedimento e, 
di fatto, non si è mossa una carta a partire dal completa-
mento delle procedure di esproprio dei terreni. Da quasi 
quattro anni, nel Documento Unico di Programmazione al-
legato al Bilancio dell’Amministrazione comunale viene 
ripetuta sempre la stessa frase: “E’ in fase di sottoscrizione 
il contratto per la realizzazione del nuovo cimitero di Sira-
cusa”. Ma ci prendete in giro?”, conclude. 

CIVICO 4 
 

Civico 4: Sul cimitero come sempre 
vengono annunciati lavori, in verità 

il Comune vuole solo fare cassa 
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IL NOSTRO PRIMO ANNIVERSARIO 
DI MATRIMONIO PRESSO LA SCALA 
DEI TURCHI DI REALMONTE… 
Scala dei Turchi 
Roccia chiara ondulata - come le ciocche 
di una nonna. Su di te il vento, il mare e la 
vita - hanno infierito fino a darti la sem-
bianza: imperfetta nella forma e stanca - 
tutta bianca - come il latte di una madre. 
Mutata ora dall’erosione - della passione 
antica non sai più niente - mentre, seduta 
sulla seggiola in legno chiaro - stuzzichi un 
pensiero antico - mezza divertita dal bruli-
care della gente. (F. Lucantoni) 
Tutte le meraviglie e nefandezze dei tre 
giorni trascorsi ad Agrigento. Tra le prime, 
il b&b I Mori di Porto Empedocle, hotel a 
quattro stelle sotto le mentite spoglie di un 
banale appartamento: camera ariosa, bagno 
moderno impreziosito dalle antiche piastrel-
le dipinte a mano, balconcino in ferro battu-
to con vista sul corso, fiori dappertutto sem-
bravamo in un fioraio di prima mattina. Ma 
la sorpresa fu l‟oste, Onofrio. Con discreta 
e garbata premura, ogni mattina ci regalava 
un cannolo fritto e una brioche alla crema 
di pistacchio che strabordava tanto era pie-
na; poi ci indirizzava alle spiagge più ap-
partate, ai ristoranti più autentici, ai monu-
menti più spettacolari. Onofrio non era solo 
attento e gentile, quasi galante, era anche 
innamorato della sua terra, e ce la racconta-
va, senza parlarsi addosso, rielaborandola 
su ciò che volevamo vedere, non sbaglian-
do un colpo. Era martedì ed era il nostro 
primo anniversario di matrimonio: Onofrio 
intuì la voglia di una fuga speciale e ci spe-
dì alla Scala dei Turchi; era comunque in 
programma, ma senza le sue dritte avrem-
mo sbagliato orario e tragitto, annodandoci 
in code e resse. Invece così, in dieci minuti, 
dalla provinciale sovrastante atterrammo 
sull‟anticamera sabbiosa di questa forma-
zione aliena, raggiungibile solo via mare. 
La Scala dei Turchi è finta, è evidente, 
l‟hanno costruita quelli dell‟Aquafan a im-
magine e somiglianza delle loro circensi 
attrazioni da riviera; in cartapesta, come i 
carri di Viareggio. Per calpestarla, dobbia-
mo guadare centocinquanta iarde di Medi-
terraneo paludoso, zavorrati dall‟invidia per 
i temerari illegali che scelgono il sentierino 
asciutto su terraferma, ufficialmente inter-
detto per pericolo di frana.  
Sì, perché la cartapesta in realtà è calcare, 
friabilissimo, consolidato in marna bianca 
che sale per cinquanta metri, staziona in 
cielo, poi precipita e s‟immerge nell‟acqua, 
scheggia di pietra maestosa e fragile. Al 
termine della traversata nel fango, un ponti-
cello ci scarica sulla Scala e perdiamo la 
vista: il luccicore della parete riflette il sole 
che non si riesce a tenere gli occhi aperti.  
A tentoni, strizzando le palpebre, raggiun-
giamo il primo livello, a circa dieci metri 
verticali dal mare; è il livello del passaggio: 
terrestri storditi e mezzi ciechi vagano sul 
candore di questo meteorite scagliforme, 
precipitato da una galassia dispettosa nella 
Sicilia sud-occidentale.  
Per evitare collisioni, ci issiamo al secondo 
livello, il livello della sosta, quattro metri 
sopra. E lì restiamo, a ubriacarci dell‟azzur-
ro e del bianco, resistendo alle tentazioni 
del terzo livello, quello dell‟avventura, die-
ci metri più su, la cui conquista lasciamo ai 
branchi d‟improbabili arrampicatori in in-
fradito, a caccia della madre di tutte le foto 
da appendere su instagràm. 
Ma sempre per non essere troppi critici ci 
siamo goduti veramente la giornata in 
un‟atmosfera indimenticabile…, il biancore 
accecante e il mare cristallino mi riportaro-
no con la memoria di vecchio viaggiatore a 
Pamukkale, (che in turco significa "castello 
di cotone", è un sito naturale della Turchia 
sud-occidentale, nella provincia di Denizli) 
che in un mitico viaggio in compagnia 
dell‟amico Antonio La Montagna visitai… 
correva l‟anno 1992. 
Ah dimenticavo che il nostro Oste Onofrio 
oltre ad averci dato delle dritte sia sulla 
Scala dei Turchi ci diede un‟altra indicazio-
ne: «Andate a Lido Rossello, quello che si 
vede dalla Scala dei Turchi, alla fine della 
baia; parcheggiate, entrate nella spiaggia 
attrezzata, poi seguite la costa a sinistra; a 
un certo punto c‟è un cartello di divieto di 

accesso per frane, non vi preoccupate, si 
può andare; percorrete un cinquanta metri 
tra scogli e mare e vi ritrovate nella baia 
delle falesie dove non c‟è nessuno, perché 
tutti si fermano al cartello di divieto d‟ac-
cesso». Chissà come mai, Onofrio…  
Certo che eravamo stati fortunati ad avere 
conosciuto Onofrio (il Virgilio locale…), 
per assaporare al meglio i tre giorni dedi-
cati a questo lembo della Sicilia che con 
dovizia di particolari il giorno prima della 
partenza per l‟escursione ci erudì sulla 
storia e la leggenda che aleggiava sulla 
Scala dei Turchi…  
Onofrio seduto nella sua sedia azzurra 
preferita così inizio… Il nome “Scala dei 
Turchi” nasce probabilmente nel Cinque-
cento. Questo è infatti il secolo in cui si 
intensificano, in tutto il Mediterraneo, le 
incursioni da parte dei pirati saraceni. 
Questi provenivano dalla penisola arabica 
ma venivano erroneamente chiamati 

“turchi”.  
In questi anni di paura e violenza i siciliani 
iniziano così a chiamare con il termine 
“turco” tutto ciò che è nero, scuro, e con-
trastante con la norma.  
Nella cucina siciliana esistono ad esempio 
il “salame turco “, un dolce scuro perché 
preparato con il cacao e la “testa di turco “, 
una sorta di vendetta culinaria.  
La particolare forma a gradoni della Scala 
dei Turchi la rende simile ad una scala sca-
vata dall‟uomo nella roccia. In realtà è 
frutto esclusivamente dell‟azione degli 
agenti atmosferici che tendono ad erodere 
con più facilità i livelli marnosi più teneri, 
lasciando più sporgenti i livelli calcarei più 
tenaci e resistenti. 
La Scala è costituita da marna, una roccia 
con un caratteristico colore bianco puro. Si 
erge maestosa tra due spiagge di sabbia 
fine e una volta raggiunta in quel punto si 

intravedono i fondali del mare che sono 
limpidissimi tanto che è possibile vedere 
attraverso le acque il movimento della flo-
ra e della fauna. 
La roccia e tutto il paesaggio della Scala 
dei Turchi assumono invece tanti volti di-
versi a seconda del momento della giorna-
ta: in pieno giorno, nelle ore più calde, la 
roccia diventa candida ed il blu del mare 
risplende sotto i raggi del sole. Durante il 
tramonto invece la lastra assume un colore 
rosso tenue mentre di notte a dominare 
sono i raggi di luna che si sposano col can-
dore della marna bianca. 

Salvatore Battaglia 

La roccia della Scala dei Turchi  
assume tanti volti diversi, 

a seconda dei momenti del giorno 

Continua a pag.4 
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Diventa una esigenza avere uno spazio che consenta a chi ci 
legge di poter replicare o di poter dire la propria opinione su 
quello che è già stato pubblicato dal nostro giornale. Natural-
mente chiediamo repliche stringate, o comunque compatibili 
con la necessità di dare visibilità a tutti. 

La triste leggenda di Rosalia e Peppe 
I due si innamorarono, ma, ostacolati, 
furono costretti al suicidio per amore 

Secondo la ricostruzione storica, la fondazione di Realmonte 
sarebbe avvenuta dopo la battaglia di Lepanto del 7 ottobre 
1571 ovvero dopo la sconfitta degli Arabi ad opera dei Cri-
stiani e quindi dopo la riduzione delle loro incursioni. Per 
questo motivo, nei secoli precedenti, la Scala sarebbe stata 
solamente un punto d‟appoggio per le bande di pirati. Ma 
non solo. Secondo i documenti dell‟epoca, furono proprio le 
navi del Governo siciliano a dare l‟assalto ai Saraceni.” Esi-
steva una disposizione vicereale per la quale chi catturava un 
turco ne diventava automaticamente proprietario” afferma il 
dott. Giovanni Gibilaro, storico e ricercatore “da cui il famo-
so detto siciliano: „cu piglia un turcu è so‟ (chi riesce a cattu-
rare un turco se lo prende come schiavo) detto in occasioni in 
cui regna la confusione e l‟anarchia per cui ognuno cerca di 
arrangiarsi come può”. 
Onofrio alla fine della sua erudita descrizione storica ci deli-
ziò con la leggenda di U Zitu e a Zita 
Sempre seduto sulla sua amata e comoda sedia blu Onofrio ci 
disse che fra le parecchie leggende sulla Scala dei Turchi la 
più famosa legata al sito era quella di „U Zitu e a Zita‟. 
 
E così iniziò: La storia racconta di due giovani, Rosalia, fi-
glia di un ricco signore di Realmonte, e Peppe. I due ragazzi 
si incontrarono un giorno quando Rosalia tornava dalla pas-
seggiata quotidiana, in compagnia della sua governante, e 
Peppe trasportava un sacco pieno di fave. Già in quella prima 
occasione, i due si innamorarono perdutamente l‟uno dell‟al-
tra. Ma il loro amore fu subito ostacolato dal padre di Rosa-
lia, che non voleva per la figlia un povero operaio come ma-
rito. Per questo, Rosalia e Peppe furono costretti ad incon-
trarsi furtivamente ed ogni volta per breve tempo. Sconsolata 
per non poter vivere pienamente il proprio amore, Rosalia 
iniziò a non toccare più cibo e a deperire. A quel punto il pa-
dre consultò un medico, il quale disse che la ragazza era ma-
lata di „malinconia‟ e le „prescrisse‟ delle lunghe passeggiate 
all‟aria aperta. Quelle passeggiate divennero presto occasio-
ne d‟incontro fra Peppe e Rosalia.  Questo però non sfuggì 
all‟occhio attento della governante, che raccontò tutto al pa-
dre della fanciulla. 
Questi decise allora di rinchiudere Rosalia in un monastero 
sperduto in provincia di Palermo. Di fronte a questa terribile 
notizia, i due giovani giurarono di rimanere “uniti per la vita 
e per la morte” e, a notte fonda, si recarono sulla Punta di 
Monte Rossello e da lì si gettarono nel vuoto. 
E proprio lì dove Rosalia e Peppe misero fine, insieme, alle 
loro vite, spuntarono, uno vicino all‟altro, due scogli, uniti da 
un‟esile lingua di roccia “Scogghiu do zzito e a zzita”. E, se-
condo la leggenda, nelle notti di luna piena quando il mare è 
in bonaccia, proprio nell‟anniversario della tragedia dei due 
giovani, vicino agli scogli si sente Rosalia cantare una melo-
dia triste in ricordo del suo amore sfortunato per Peppe. 
Poco dopo il racconto di Onofrio mi addormentai e sprofon-
dai in un sogno incongruo, di cui ricordo solo il tentativo di 
imbarcare in aereo la Scala dei Turchi, per conficcarla nel 
parcheggio del cortile, di fronte alla mia veranda di Minerva, 
a Marina di Ragusa. 

          Salvatore Battaglia 
          Presidente Accademia delle Prefi 

Continua da pagina 3 
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Rep: «Faccio, innanzitutto, i miei complimenti 

a Pesaro e al sindaco Ricci per il risultato rag-

giunto. Confesso dì aver sperato di trovarmi al 

suo posto ma quel pizzico di inevitabile delu-

sione non può farci perdere di vista l’ottimo 

lavoro fatto per la preparazione della candida-

tura e la grande partecipazione che ha portato 

alla redazione dei progetti proposti…». Lo dice 

il sindaco del cga, commentando l’esito della 

candidatura di Siracusa a Capitale italiana della 

cultura 2024. L’assessore alla Cultura, Fabio 

Granata, presente oggi a Roma assieme al sin-

daco del cga per la proclamazione della vinci-

trice, si dice «dispiaciuto ma non sorpreso poi-

ché conosco i criteri “geo-politici” che vengo-

no applicati fin dalla prima edizione. Resta il 

progetto, bellissimo, realizzato grazie alla pas-

sione della parte migliore della città, delle isti-

tuzioni e dell’associazionismo, e lo porteremo 

avanti con “passione e furore”, come siamo 

abituati a fare in ogni occasione e ad ogni an-

golo affrontato in politica e nella vita. Evviva 

la nostra “Città d’Acqua e di Luce”!». 

 

E’ incredibile l’arroganza e l’insipienza di que-

sti due forestieri (Granata è di Caltanissetta e 

il sindaco del cga di Milano dove è vissuto per 

tanti anni e, visto i fatti, era meglio se ci resta-

va). Hanno fatto un clamoroso bluff, come dire 

piatto con due sei in un tavolo di agguerriti 

contendenti. Si sono affidati ad altri forestieri 

che hanno anche loro parlato a nome di Siracu-

sa costando ai cittadini siracusani decine di mi-

gliaia di euro. Hanno costituito un comitato 

esclusivo di loro amici o comunque di persone 

che si sono schierate per una qualche opportu-

nità.  Un comitato esclusivo e non inclusivo. Eli-

minando fin da subito le migliori energie cultu-

rali di Siracusa, colpevoli di non aver esercitato 

nei loro confronti “il bacio della pantofola”. 

Alla fine i due hanno fatto una figuraccia 

(secondo alcune indiscrezioni Siracusa sarebbe 

stata fra il quinto e l’ottavo posto su 10 parte-

cipanti) e non poteva essere diversamente. Il 

giochetto della capitale lo ha inventato Grana-

ta convincendo come sempre e subito il sindaco 

a cui vuole tanto bene. Il ragionamento sarà 

stato grosso modo questo: Siamo nella merda 

per gli ultimi posti di Siracusa in Italia come 

qualità della vita e diverse altre classifiche, in-

somma perché non riusciamo a concludere un 

quarzo? Storniamo l’attenzione sulla capitale 

della cultura e possiamo anche vincere visto 

che gli altri concorrenti non hanno la nostra 

storia. Detto e fatto. Hanno messo in moto le 

testate di fiducia lautamente retribuite e a te-

sta bassa avanti tutta. Ma ci sono le variabili. 

La prima, la più importante, è che sono scarsi. 

Arroganti e scarsi. Lo sanno e si sono affidati 

a professionisti del settore che hanno avuto 

esosi compensi e hanno lavorato, ma senza un 

briciolo di anima. Siracusa non può essere di-

fesa da chi lo fa per lavoro e questi tizi, tutti 

insieme, non la amano ma sfruttano l’occasio-

ne lavorativa. La giuria influenzata da criteri 

geopolitici? Diremmo meglio influenzata dalla 

faccia tosta dei due dopo che la città per colpa 

della loro insipienza arriva sempre ultima in 

tutte le classifiche italiane. Anche una giuria 

non influenzata da criteri geopolitici  avrebbe 

dovuto per dati oggettivi scartare la vittoria di 

Siracusa. Insomma, si poteva evitare alla no-

stra grandiosa Siracusa lo scorno di perdere 

con Pesaro. Ma i due forestieri se ne fregano delle 

figuracce, delle cadute di immagine. A loro inte-

ressa di avere una poltrona. Tanto è vero che il 

milanese vuole ricandidarsi dopo aver massacra-

to la nostra meravigliosa città e il nisseno vuole 

restare il suo consigliori per altri cinque anni. Ora 

che succede? Nulla di nuovo. I due faranno finta 

che non è successo niente, tenteranno di fare zoc-

colo duro di un comitato di amici del padrone e 

nel frattempo magari continueranno il massacro 

di quel che ancora resta di Siracusa. Sempre che i 

siracusani improvvisamente escano dal loro tor-

pore e decidano di cacciare questi barbari dalla 

città. E l’opposizione? Scarsa e in molti casi og-

gettivamente compromessa.   

Ai forestieri non importano le figuracce  
e le rumorose cadute d’immagine 

A loro interessa solo avere una poltrona 
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Il classico maleducato oggi ha tra-

sformato il suo stile irrispettoso dei 

diritti altrui ad esprimersi ed avere 

cittadinanza. Col movente di non es-

sere discriminato giacché essere 

“umano irripetibile”, col diritto di 

poter dire la sua il maleducato imper-

versa a partire dai social ma arriva 

anche in tv senza colpo ferire consi-

derato che con l’alibi della democra-

zia la tolleranza verso ciò che è inop-

portuno sino alle soglie del villano 

oggi fa spettacolo e perciò tendenza. 

Il maleducato ha alcune caratteristi-

che peculiari. Ritiene di potersi con-

frontare con chiunque su qualsiasi 

argomento. Dal Nobel per la medici-

na, sino al famoso architetto di mo-

numenti mondiali, allo chef pluri stel-

lato e via dicendo. Lui ha da dire su 

tutto e pretende che la sua tesi abbia 

pari dignità con quella degli addetti 

ai lavori. Lo sostiene in maniera arro-

gante, se è possibile screditando l’al-

tro, disconoscendone l’esperienza 

che considera un orpello di suppo-

nenza. Usa un linguaggio al limite 

dell’offensivo, un tono di voce ecces-

sivo e soprattutto ripete i pochi con-

cetti in maniera ridondante e pervasi-

va. 

Strutturalmente il maleducato è vitti-

ma di una personalità spesso non di-

mensionata dai processi educativi 

nell’infanzia. Le sue credenze traboc-

cano, non conoscono contraddittorio 

e lui non si pone mai il dubbio di pen-

sare e dire cose sbagliate o comun-

que soggette ad una revisione alla 

luce dei fatti che il maleducato inter-

preta sempre a modo suo. Condanna-

to ad un circolo vizioso per mancanza 

di nuove tesi da annettere il male-

ducato è testardo, persuaso, tra-

cotante. Non accetta critiche che 

considera sbagliate e gratuite per 

definizione.  

In un processo sociale a bassa so-

glia di qualità di pensiero l’imper-

tinente veleggia con i panni del 

resiliente. In realtà è molto fragile 

psicologicamente perché ogni sco-

stamento dal suo tema viene per-

cepito come una minaccia e 

perciò aggredisce con le mo-

dalità che gli sono congeniali. 

In una discussione riesce ad 

irritare l’interlocutore che 

preferisce tagliarla lì. Lo 

screanzato percepisce la fine 

della disputa come una vitto-

ria sull’altro che, sconfitto, 

abbandona il campo per man-

canza di argomenti. 

Spesso il maleducato ha una 

conoscenza scadente, non ne-

cessariamente scolastica ma 

soprattutto priva di interessi 

letterari e aggiornamenti cul-

turali che vadano al di là di 

Vikipedia, dove chiunque può rite-

nere di aver capito e sapere di tut-

to. Il maleducato di fatto non sa, 

lo presume soltanto e l’arricchi-

mento attraverso nuove fonti, 

specie se provenienti da altre per-

sone, lo vive come uno smacco 

inaccettabile. Ed è perciò che la 

sfrontatezza diventa la sua coraz-

za per evitare di destabilizzare la 

propria piattaforma adattiva. 

Se la maleducazione in quest’era 

si è fatta strada è anche perché il 

pensiero si è impoverito, genu-

flesso alla logica binaria e l’etica, 

che è una costruzione di credenze 

a sfondo sociali a tutela dei princi-

pi umani, si è impoverita schiac-

ciata dall’edonismo fondamento 

in fondo della volgarità. La male-

ducazione vi si nutre speditamen-

te, non esita e non mostra dubbi e 

viene scambiata dal villano per ca-

pacità di stare positivamente al 

mondo. L’esperienza non conta 

nulla per lui, i titoli di studio nep-

pure, il maleducato è comunque a 

tu per tu con chi si voglia, pronto 

a sminuire chiunque senza nutrire 

mai alcun dubbio. Non è certo un 

bel divenire per una società che 

disconosce la storia degli esseri 

umani, il rispetto dovuto a chi ha 

fatto e ha dato. Si è condannati a 

ripetere gli stessi errori perché il 

mondo comincia dal maleducato. 

Tutto il “prima” per lui è azzerato. 

Roberto Cafiso 

Il maleducato è testardo e tracotante 
Non accetta critiche che considera  
sbagliate e gratuite per definizione  
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La nomina di Ferdinando di Ca-
stiglia a re di Sicilia non entu-
siasmò i Siracusani, che avreb-
bero preferito la regina Bianca 
in veste di vicaria e non solo 
governatrice della Camera Re-
ginale. 
Il nuovo re, non solo richiamò in 
patria la regina, ma soppresse 
la Camera ed inviò a Siracusa il 
vicerè Giovanni. 
La gloriosa Camera Reginale 
venne ripristinata con Alfonso 
V, successore di Giovanni, il 
quale nel 1420 la diede in dote 
alla moglie Maria di Castiglia. 
Alfonso decretò, fra l'altro, che 
le più alte cariche della città 
fossero conferite a cittadini si-
racusani e che i vescovi della 
diocesi venissero nominati di-
rettamente dal re e non più dal 
Capitolo. 
Nel 1437 Antonio Bellomo, go-
vernatore della Camera Regina-
le ottenne dalla regina l'appro-
vazione di un piano edilizio che 
introduceva il moderno concet-
to di "esproprio per pubblica 
utilità": chiunque avesse voluto 
costruire, alzare un palazzo o 
semplicemente estenderlo, am-
pliarlo o renderlo più elegante 
con l'acclusione di una "Casa 
vel domuncula, vel magazenio, 
vel apotheca, vel taberna, vel 
casaleno vacuo", avrebbe potu-
to ottenerne l'espropriazione. 
Tale provvedimento diede lar-
ghissimo impulso all'edilizia cit-
tadina. Prese il via fra i nobili 
della città una vera e propria 
gara, con l'introduzione di novi-
tà architettoniche che, spesso, 
si rivelavano riproduzioni inte-
grali di palazzi o di particolari 
visti in Spagna. 
Nel 1442, con la conquista del 
regno di Napoli da parte della 
Spagna, nasceva ufficialmente 
il Regno delle due Sicilie, di cui 
Alfonso fu il primo re. 
L'applicazione di esose tasse 
fece rumoreggiare il popolo 
contro la Camera Reginale; 
il malcontento divenne presto 
vera e propria rivolta e, nel 
1448, da Messina fu spedito a 
Siracusa il capitano generale 
Giovanni Ventimiglia. 
Preso alloggio al Castello Ma-
niace, il Ventimiglia invitò ad 
un banchetto quei nobili che. 
secondo informazioni, erano i 
veri responsabili dell'insurrezio-
ne; invece della tavola imbandi-
ta, fece trovare loro il patibolo. 
Il tumulto cessò di colpo ed il 
Ventimiglia, per la "geniale ope-
razione", oltre al plauso della 
corte, ricevette in dono i due 
arieti di bronzo che da quattro 
secol i ornavano il portale del 
castello che lo aveva ospitato 
(vedi castello Maniace). 
Alfonso punì i Siracusani ab-
bandonandoli a se stessi duran-
te la pestilenza che scoppiò lo 
stesso anno. La citta non riu-
sciva a venire a capo di una si-
luazione disastrosa; sepolta 
stto una coltre di spazzatura e 

di ogni tipo di sporcizia, paga-
va giornalmente il suo tributo 
di morti. II re fece ripulire la 
città, controllare scrupolosa-
mente acqua e cibo e rifornire 
i granai, solo quando una dele-
gazione della città gli presentò 
ufficialmente le scuse della 
cittadinanza per la "ingiusta 
rivolta". Ci vollero comunque 
sette anni per avere ragione 
della peste. 
Nel 1458 Spagna e Sicilia pas-
sarono a Giovanni, fratello di 
Alfonso; Napoli andò a Ferdi-
nando, figlio di Giovanni. Fu 
questo un periodo molto triste 
per tutta la Sicilia, abbandona-
ta nelle mani di Vicerè avidi e 
di baroni che innescavano di-
sordini e guerre fratricide. 
La Spagna invece attraversava 
uno dei periodi più floridi della 
sua storia ( Cristoforo Colom-
bo con l'aiuto della regina Isa-
bella di Castiglia approdava al 
nuovo continente. 
Una breve parentesi per ricor-
dare che nel 1503 in Italia, du-
rante le lotte tra francesi e 
Spagnoli, il prigioniero france-
se La Motte, nei pressi della 
città di Barletta, accusò di co-
dardia i soldati italiani che 
combattevano sotto la bandie-

ra spagnola. 
Ne seguì uno scontro in campo 
chiuso fra tredici soldati italia-
ni e tredici soldati francesi, 
che passò alla storia col nome 
di Disfida di Barletta. Fra i tre-
dici italiani che, capeggiati da 
Ettore Fieramosca, vinsero lo 
scontro, combattè il siracusa-
no Francesco Salomone. 
I Turchi corseggiavano già da 
tempo le coste del Mediterra-
neo e con la conquista di Co-
stantinopoli divennero più au-
daci. Anche Siracusa si appre-
stò a respingerli rafforzando le 
opere di fortificazione sulle co-
ste. Il governatore Margarith, 
che era stalo preposto alla di-
fesa militare della città, per 
poter sostenere le spese di for-
tificazione, ritenne necessario 
abbattere chiese e conventi 
per venire in possesso di mate-
riale da costruzione, oltre che 
degli arredi e delle doti. 
II vescovo Dalmazio, per avere 
criticalo l'operato il governato-
re, ricevette da questi basto-
nale e carcere. Riacquistata la 
libertà, il vescovo si rifugiò a 
Noto da dove fece pervenire la 
scomunica al Margarith ed una 
protesta ufficiale al re di Spa-
gna. 

II Cordova, delegato dal re alla di-
fesa dell'intera Sicilia, arrestò 
l'incauto governatore e lo spedì in 
Spagna. 
Con la morte di Ferdinando. avve-
nuta nel 1516, si estinse la dina-
stia Castigliana: la figlia Giovan-
na, infatti, a causa della pazzia fu 
solo regina nominale. 
 
Nel 1431 agli Ebrei tu concesso di 
abitare in Ortigia, nella zona che 
da allora prese il nome di Giudec-
ca. Sorsero alcune strutture ca-
ratteristiche della loro cultura: La 
sinagoga, il bagno di purificazio-
ne delle puerpere, la casa dei 
"limosinieri", oltre ad un grande 
ospedale e ad un mercato nella 
piazzetta antistante alla sinagoga 
(sul perimetro della sinagoga oggi 
sorge la chiesa di S. Filippo Apo-
stolo). 
I continui incidenti che vedevano 
coinvolti sempre più spesso gli 
Ebrei, portarono le autorità a 
prendere alcune misure di sicu-
rezza: dal tramonto all'alba veni-
vano chiusi i cancelli di accesso 
al ghetto e nessuno poteva acce-
dervi ne tantomeno uscirne. Il 
perdurare degli incidenti che si 
verificarono anche di giorno, por-
tò Ferdinando ad emanare nel 
1492 l'editto di espulsione degli 
Ebrei da tutto il regno ( per que-
sto motivo verrà chiamato il Cat-
tolico). 
L'espulsione degli Ebrei dalla Si-
cilia, che certamente avrebbe 
provocato gravi contraccolpi eco-
nomici, essendo gli estromessi 
abilissimi artigiani e ottimi com-
mercianti, fu mitigala da una de-
roga: furono autorizzati a restare 
nelle loro case tulli i convertiti al 
cristianesimo. 
A Siracusa, le numerose conver-
sioni registrale furono opera del 
vescovo Dalmazio da San Dionisio 
e i convertiti acquisirono gli stes-
si diritti degli altri cittadini. 
L" integrazione delle due comuni-
tà fu, a questo punto, totale e an-
cora oggi nomi ebrei sono nel tes-
suto demografico della città; si 
tratta soprattutto di cognomi ac-
quisiti per onorare le città che li 
avevano ospitati per primi: Ragu-
sa, Palermo, Siracusa, Catania, 
Romano, Puglisi, Greco, Russo. 
LE COMUNITA' ALBANESI 
In Oriente l'impero romano si sbri-
ciolava, la stessa Costantinopoli 
era caduta in mano ai Turchi 
(1453). Migliaia di profughi abban-
donarono la Grecia e l'Albania ri-
versandosi in Puglia e in Calabria: 
Molte colonie si stabilirono in Si-
cilia, sopratutto nella località che 
oggi porta il nome di Piana dei 
Greci o Piana degli Albanesi; altre 
comunità si portarono a Contessa 
Entellina, Mezzoijuso, Palazzo 
Adriano, anch'esse in prossimità 
di Palermo; a Sant'Angelo Muxaro 
(Agrigento). Biancavilla e San Mi-
chele di Ganzaria ( Catania). 
 
Testo tratto da Siracusa 27 secoli 
di storia di Carlo Morrone Editore 
Maura Morrone 

Invitò i capi dell'insurrezione 
e invece della tavola imbandita 

fece trovare loro il patibolo 
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Salvo Benanti, da giornalista d’arte qual è stata 
la migliore performance?  
Ho fatto l’ufficio stampa di Mater Dulcissima 
all’ex chiesa dei Cavalieri di Malta con artisti co-
me Mimmo Paladino, Gilbert e George, Gerhard 
Richter, Mario Merz, Giuseppe Penone, Sol 
Lewitt, Giulio Paolini, Jannis Kounellis, Anish Ka-
poor, Arnulf Rainer, Michelangelo Pistoletto, 
Emilio Vedova, Gilberto Zorio.  Pensa che oggi il 
sindaco del cga vuole affittare questo luogo ma-
gico a qualche euro al mese. 
Magari non sa di Mater Dulcissima? 
Fosse la sola cosa che non sa. Lasciamo stare. 
Hai parlato di un grande come Bèjart 
Certo. Fece a Siracusa grandi spettacoli di danza, 
con 100 primi ballerini. Sette spettacoli costaro-
no alla Giunta Spagna 35 milioni, meno di 18mila 
euro. Di Bejart a Siracusa parlò mezzo mondo. 
Come andava Siracusa negli anni Ottanta/
Novanta? 
Era un’altra vita ed era anche un’altra città. 
E la politica? 
La politica era meno improvvisata. C’era un cur-
sus honorum che tutti ritenevano giusto. Per ri-
coprire un qualsiasi ruolo si doveva studiare, ap-
profondire, avere competenze. Prima si frequen-
tava il partito, se eri bravo venivi proposto per 
una candidatura nel quartiere dove facevi la ga-
vetta.  Se emergevi al quartiere potevi anche 
aspirare a candidarti consigliere comunale e se lo 
diventavi per i primi cinque anni dovevi fare solo 
esperienza e conoscenza. Dopo, sempre se le tue 
doti erano evidenti, potevi iniziare la carriera po-
litica. Oggi invece.. 
Oggi invece? 
Oggi invece dei perfetti sprovveduti, arroganti, 
ignoranti dei fatti amministrativi e spesso anche 
ignoranti della storia di Siracusa, fanno i presi-
denti, gli assessori. Un disastro. 
Come sempre niente mezze misure? 
Guarda che non è così. Come giornalista racconto 
tutto quello che succede che è poi la procedura 
eticamente corretta. C’è invece chi racconta la 
versione dei potenti di cui è servitore e vuole 
farti sembrare un bastian contrario che parla 
contro solo per diletto o per abitudine 
E non è così? 
Ma per niente. Chi dà questa versione è in cattiva 
fede e quasi sempre schierato con il peggiore. 
Perché allora sei sempre contrario? 
Per colpa di chi vota a Siracusa visto che sceglie 
da anni sindaci inadeguati. Come si fa a non es-
sere contrari a Garozzo o peggio al sindaco del 
cga?  Insomma a sindaci con firme false e brogli 
elettorali? 
Torniamo alle tue interviste coi personaggi fa-
mosi. Sciascia? 
L’ho intervistato il giorno dell’inaugurazione del 
museo Paolo Orsi. Mentre c’era la cerimonia lui 
era fuori in un vialetto che fumava. Mi sono av-
vicinato e gli ho chiesto, un po’ intimorito dalla 
sua espressione accigliata, se potevo fargli qual-
che domanda, Certo, ha risposto, basta che non è 
sulla mafia. 
Craxi? 
Venne a Siracusa da presidente del Consiglio. 
Sinceramente non mi ricordo qual era la notizia 
importante in quel momento. Comunque mi ri-
volsi a lui chiamandolo compagno Bettino e gli 
chiesi una battuta sul fatto importante. “Fai tu – 
mi disse -, resta sul generico, non farmi fare 
brutta figura”. 
Emilio Greco? 

Un grande. Abbiamo trascorso una giornata 
insieme a Villa Politi dove era alloggiato. “A 
Siracusa c’è una magia indefinibile, qualcosa 
che si sente dalle sue pietre, dalla sua storia, 
dagli antichi poeti”, parole di Emilio Greco. 
Invece oggi intervisti? 
Chi ha comunque qualcosa da dire, chi ha qual-
cosa di interessante da raccontare… 
Niente grandi nomi? 
Direi che è difficile che ci siano in giro grandi 
nomi 
Non ci sono più i politici di una volta? 
Questo è sotto gli occhi di tutti. Fra le mille 
quarzate di politici per caso, ho letto anche di 
un ministro che vuole togliere dalle materie di 
studio la storia dell’arte perché quando andava 
lui a scuola era una schiappa. Siamo messi ma-
le. 
Gli artisti? 
Ho intervistato Gassman, ho trascorso una 
nottata discutendo con Mike Buongiorno al 
bar Manhattan di viale Teracati, scoprendo una 
persona totalmente diversa dal mister allegria 
della tv. Ho intervistato Dalla e Morandi nel 
ristorante a due passi dal teatro greco, ho in-
tervistato Venditti  prima del suo concerto al 
Verga. Ho intervistato.. 
Ok capito. I politici di oggi e gli artisti di oggi 
non ti fanno sospirare, non ti entusiasmano in-
somma? 
Non è così, è un fatto diverso. Sono un curioso, 
adoro le emozioni e continuo ad intervistare 
chi desta interesse 
Anche quelli che non ti piacciono? 
Soprattutto. Certo, spesso non capiscono la 
professionalità e cercano addirittura di evitare 
interviste, mi riferisco ai politici principianti 
che si danno arie non avendo davvero dove 
poggiarle. O che ti apprezzano solo se parli be-
ne di loro che è quasi impossibile visto quanto 
sono scarsi. 
Come funziona, tu li inviti per un’intervista 
E anche gli scarsi accettano perché una intervi-
sta ha sempre il suo fascino. Poi ci sono quelli 

in malafede, quelli che non riescono a capire 
che il giornalista lavora e se loro ricoprono un 
ruolo istituzionale li intervista comunque. 
Quelli in malafede nascondono defilandosi la 
loro pochezza e in alcuni casi, pochissimi per 
fortuna, anche la loro scarsa educazione non 
rispondendo neppure. 
In questi rari casi che succede? 
Nulla, che vuoi che succeda, l’educazione non è 
obbligatoria. 
Coi furbi come va? 
Non mi piace già la categoria. Basta loro far 
capire che io sono nato di notte, ma non ieri 
notte. 
E come lo fai capire? 
Dritto per dritto, i giri di parole nei rapporti 
sono quasi sempre inquinanti. 
Vediamo allora dritto per dritto alcuni giudizi. 
Garozzo? 
Amministratore scarso, furbo nei corridoi. 
Il sindaco del cga? 
Peggio di Garozzo. Giancarlo non si nasconde, 
è quello che appare. Italia invece ha le bugie 
compulsive, almeno una trentina al giorno, 
inaffidabile elevato ad enne. 
Scala? 
Non la conosco. E’ partita malissimo: Ha detto 
bugie sulla sua elezione che è stata un grande 
inciucio con Pd e transfughi di destra, non è 
super partes, è rimasta col sindaco insieme ad 
altri due consiglieri. Non aveva capito ancora 
che era la seconda carica del Vermexio, per 
fortuna si è fatta fuori da sola visto l’atteggia-
mento che teneva nei confronti dell’informa-
zione dritta. 
Ti continui a divertire facendo il giornalista? 
Ti dico la verità, molto meno di prima. Mi oc-
cupo della città e vedo incompetenti e arro-
ganti assumere decisioni assurde per conto dei 
siracusani. E spesso si tratta di assessori che 
non hanno nemmeno l’avallo del consenso po-
polare. E’ dura, ma non mollo. La nottata do-
vrà pur passare. 

Antonio Saracino 
 

Continua da pagina 1 

Un giorno intero a Villa Politi 
per intervistare Emilio Greco, 
grande uomo e grande artista 


