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Pippo Ansaldi, ambientalista da 
sempre. Notoriamente esperto della 
problematica della zona industriale 
che ha seguito in diversi ruoli di re-
sponsabilità oltre che come osserva-
tore qualificato. Oggi, con le sanzio-
ni alla Russia, si rischia sul serio la 
chiusura di Lukoil e quindi del cuore 
pulsante della zona industriale? 
Certo che si rischia sul serio. De-
vo dire che non c'è ancora una con-
sapevolezza diffusa della criticità 
della situazione. Gli attori principali 
di questa vicenda, sindacati, forze 
politiche, istituzioni, confindustria 
dovrebbero interagire maggiormente 
con tutto il tessuto sociale per difen-
dere questa risorsa, ancorchè discu-
tibile per alcuni aspetti, ma che in-
dubbiamente va salvaguardata, mi-
gliorata e resa sempre più compati-
bile con la tutela della salute e 
dell’ambiente. Sappiamo che si tratta 
della struttura portante della nostra 
economia e dei nostri redditi e con 
l’attività industriale fortemente inde-
bolita non si può ipotizzare alcun fu-
turo.  
Ricordiamo che il polo petrolchimico 
assicura da decenni la maggioranza 
assoluta del Prodotto Interno Lordo 
della nostra provincia ed alza di mol-
to il PIL dell'intera regione. Occorre-
rebbe che ci fosse una piena condi-
visione di questo dato e un coinvol-
gimento generale del territorio. Biso-
gna avere il coraggio di lasciare alle 
spalle la retorica consumata degli 
allarmismi ingiustificati e spingersi 
senza pregiudizi ideologici a vedere 
quello che resta dell’industria so-
pravvissuta al fenomeno della dein-
dustrializzazione con lo sguardo ri-
volto alle nuove sollecitazioni della 
transizione energetica.  
 La Cgil chiede il ritorno della mano 
pubblica per tutelare i 10 mila occu-
pati dell’area industriale. E’ fattibile, 
ci sono i tempi visto che ancora il 
governo non ha accettato di dare il 
requisito di area complessa alla zo-
na industriale siracusana? 
Nessuno chiede il ritorno della mano 
pubblica in modo strutturale, come 
negli anni cinquanta e sessanta. Il 

governo sta valutando la naziona-
lizzazione temporanea. Lo Stato, 
infatti,  può  gestire,  in forma tran-
sitoria, pezzi di economia in crisi 
per impedire che sia condiziona-
ta in modo grave dal momento sto-
rico e dalle sanzioni (come l’embar-
go del petrolio russo) . La raffineria 
Isab è la più grande raffineria italia-
na con circa il 22% della capacità di 

raffinazione totale del nostro Paese. 
Le leggi esistono e lo Stato può con-
trollare e governa-
re un'azienda nell'interesse del pae-
se e per pubblica utilità, e nel caso 
specifico non può prescindere da 
una improrogabile e attenta valuta-
zione delle conseguenze che ne de-
riverebbero in termini economici e 
sociali. 

La politica ad oggi ha fatto solo co-
municati e annunci fune-
bri chiedendo interventi generici e 
non facendo mai proposte concrete, 
operative pur essendo a rischio il 
lavoro di migliaia di persone. 
Ci vuole una mobilitazione come ne-
gli anni ‘90? Bisogna scendere insie-
me sulle strade? 
Ciò si lega a quanto detto prima. A 
mio parere gli opinion leader e tutti i 
soggetti responsabili non hanno fat-
to tutto quello che potevano per in-
nalzare il livello di consapevolezza. 
E’ incomprensibile la scarsa reattivi-
tà delle istituzioni locali, di quella re-
gionale  ma anche del governo na-
zionale, nonostante il grido s’allarme 
lanciato più volte dal sindacato per 
trovare soluzioni possibili.  Nei de-
cenni passati per molto meno si sa-
rebbe scesi in piazza più volte. 
La politica e le istituzioni, inoltre, 
non mostrano la giusta attenzione 
alle richieste delle azien-
de industriali sul tema della transi-
zione energetica.  Le stesse azien-
de da tempo sostengono che la tran-
sizione richiede, nel breve termine, 
risorse che allo stato non sono so-
stenibili, per cui si rende necessario 
un intervento finanziario, anche in 
termini di agevolazioni. Mentre per 
passare ad una fase completamente 
decarbonizzata occorre più tempo di 
quanto viene concesso.  Avviare con 
decisione questa fase assicurerebbe 
maggiore compatibilità alla residua 
attività produttiva, che non può es-
sere trascurata nello scacchiere del-
le economie prevedibili della ripresa, 
nel rispetto del territorio e della salu-
te.  
E’ probabile che anche i fondi del 
PNRR dovrebbero essere più acces-
sibili in questo contesto guardando 
soprattutto alle prospettive e alla fu-
ture generazioni. 
Un ruolo in questo potrebbero averlo 
i mezzi di comunicazione strumento 
importante del dibattito; insomma 
occorrerebbe alzare il livello dell’at-
tenzione in funzione del momento 
storico, molto critico, che tutto il 
Paese sta attraversando. 

Pippo Ansaldi: L‟Isab può essere 
temporaneamente nazionalizzata 
Senza industrie non c‟è un futuro 
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La Commissione sugli spettacoli nei siti antichi, è un organo 
che si occupa di Valorizzazione, non di Tutela, questa è la pri-
ma cosa che deve essere chiara. 
Che fosse un organo interassessoriale, si era già capito. 
Ora si apprende che è un organo collegiale a competenza tecni-
co-discrezionale della Regione. Attenzione alle parole... 
E quindi, in un organo regionale tecnico discrezionale, cioè do-
ve contano solo le competenze tecnico dirigenziali, il sindaco vi 
entra (prima anomalia) e per giunta vi esprime un voto delibe-
rativo (seconda abnormita'), mentre il dirigente tecnico diretta-
mente competente sul parco, cioè il Direttore, ha invece solo 
voto consultivo! (terza abnormita'), ma poi, anche se il suo voto 
fosse deliberativo come quello di tutti gli altri, comunque sareb-
be facilmente messo in minoranza. Priva di rilevanza è quindi, 
la previsione che, in separata sede lo stesso dirigente tecnico ha 
la prerogativa di autorizzare o meno il concerto già precedente-
me autorizzato dalla Commissione...! E quale dirigente potreb-
be mai negare, a quel punto, l'autorizzazione tecnico-tutoria..?! 
Ma la generale e ancor più grave anomalia, infine è quella che, 
come appena visto, antepone cronologicamente e funzionalmen-
te, la fase della decisione sulla Valorizzazione, alla fase della 
decisione sulla Tutela - capovolgendo totalmente la ratio del 
Codice dei Beni Culturali - in tal modo svuotando la Tutela di 
ogni senso e ragione d'essere. 
Questo è esattamente il modello Tusa, personaggio sempre glo-
rificato, a parte il suo valore di archeologo, in realtà rivelatosi 
pessimo come amministratore e legislatore. 
Lo stesso modello Tusa, appena descritto, lo troviamo puntual-
mente nella governance dei Parchi Archeologici, con gli stessi 
meccanismi, come ripeto da alcuni anni. 
E forse adesso, si comprenderà meglio, cosa rischiamo nel Par-
co della Neapolis, se quel modello entrerà a regime, col CTS 
politicizzato e, in mezzo, un Soprintendente ormai travicello, 
privato dei suoi poteri monocratici. 
Ps. Infine, lo stesso schema, proprio uguale, lo troviamo nella 
vicenda del chiosco monstre del Maniace, allorquando l'Agen-
zia del Demanio, pressata dal sindaco, fece in gran velocità la 
gara per la concessione di Valorizzazione di Piazza d'Armi, 
senza aver prima ottenuto le prescrizioni dell'organo di Tutela, 
cioè la Soprintendenza, la quale infatti si trovò di fronte al fatto 
compiuto e finì per approvare a scatola chiusa, e poi, presa la 
discesa, non poté che approvare e approvare ancora, fino alla 
sanatoria. 

Salvo Salerno 

La Commissione/ Cavallo di Troia 
autorizza qualsiasi cosa 

Teatro greco del tutto politicizzato 
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I marinai raccontano che durante la luna piena  

i raggi di luce entrano nella grotta della Pillirina  

dove appare una donna che attende il suo amato  

  
Il ritorno degli zii dalla Germania in 

Sicilia anni „70 e l‟amore sfortunato 

di una giovane siracusana “Pillirina” 

U CUNTU 

‟U sennu - stamu piddennu ‟u sennu 

- ti ni stai accuggennu- unni stamu 

jennu a finiri 

‟ccu stu munnu ca sta ‟mpazzennu - 

luceunu ‟i stiddi dda - la‟ luntanu su-

pra ‟u mari 

li cosi cari parunu cchiù beddi - nan 

sacciu cchi fu a ieri visti ‟a motti - 

addummisciuta ‟nda ‟na gnuni - nan 

si uosi arrusbigghiari. 

 Il senno - stiamo perdendo il senno - 

te ne stai accorgendo 

dove stiamo andando a finire - con 

questo mondo che sta impazzendo - 

lucevano le stelle - lontano sopra il 

mare - le cose care sembrano più bel-

le - non so che fu ieri - ieri ho visto la 

morte - addormentata in un angolo 

non si volle svegliare. Franco Battia-

to 

La simpatia di zia Maria e della sua 

famiglia faceva scattare un clima di 

attesa che prendeva tutti i parenti 

ragusani. Anche quando si stava av-

vicinando il tempo delle ferie estive 

si creava un clima di aspettativa per 

l’arrivo della bella stagione. Purtrop-

po, l’epoca del consumismo molte 

volte rischia di far passare in secon-

do piano il ricordo dei bei tempi 

semplici e genuini di una volta…  

Ogni anno zia Maria con tutta la fa-

miglia ritornava a Ragusa, al suo 

paese natale. Tanti anni fa, lei e il 

giovane marito di origine Siracusana 

Vincenzo, avevano dovuto abbando-

nare la propria terra e prendere il 

treno che li avrebbe portati dopo un 

lungo viaggio verso uno stato stra-

niero dove avevano trovato gente 

sconosciuta che parlava una lingua di 

cui non conoscevano una parola… (il 

tedesco…).  

Era stato molto difficile abituarsi a 

vivere lontano dalla famiglia, dalla 

loro terra, dalle persone della pro-

pria città e regione (la Sicilia…) che 

conoscevano e che amavano. Un po’ 

alla volta, però, la zia era riuscita ad 

inserirsi nel nuovo ambiente. 

Ma pur vivendo in un paese così di-

verso dal suo, zia Maria e suo marito 

non avevano abbandonato le loro 

tradizioni e, soprattutto, non aveva-

no mai mancato all’appuntamento 

annuale con i parenti rimasti in Si-

cilia sia nella città di Siracusa che 

di Ragusa.   

Quando mancavano un paio di me-

si all’arrivo di zia Maria, in casa dei 

parenti il clima di attesa si faceva 

di giorno in giorno sempre più 

percepibile. 

Le telefonate fra l’Italia e la Ger-

mania si moltiplicavano. 

– Sì, sì, va tutto bene – diceva zia 

Maria con voce rassicurante – Non 

vi preoccupate, arriviamo per il 

giorno fissato. Il piccolo Costanti-

no non ha più la febbre! 

– Sono proprio contenta! – rispon-

deva una voce dall’Italia (era mia 

madre la Pina… con il telefono di 

colore nero installato nel corridoio 

vicino alla porta d’ingresso…) – Vi 

aspettiamo tutti, mi raccomando. 

E raccomanda a tuo marito di cor-

rere piano! Chi va piano, va sano e 

va lontano. 

I familiari della zia Maria fissava-

no, nel frattempo, il calendario per 

le ferie, secondo le regole tradizio-

nali dell’ospitalità: un giorno a 

pranzo di qua, poi a cena di là, il 

giorno dopo una gita in una locali-

tà, il giorno seguente in un’altra e 

così via. 

Zia Maria sapeva di poter contare 

su una grande famiglia che atten-

deva ogni anno il suo ritorno con 

entusiasmo sempre crescente e cir-

condandola di tanto affetto e sim-

patia che coinvolgevano via via le 

due città di appartenenza sia dello 

Zio Vincenzo (Siracusa) che della 

zia Maria (Ragusa). 

Ecco perché il ritorno alle due città 

natie diventava per zia Maria e per 

lo zio Vincenzo un appuntamento 

obbligatorio. Come si poteva rinun-

ciare all’amore che ricevevano da 

tante persone? Anche per i suoi pa-

renti siciliani quell’appuntamento 

voleva dire ritornare indietro di 

tanti anni, ricordare tante persone 

che non c’erano più. Fare, insom-

ma, un pieno di ricordi e d’amore 

che durava tutto un anno. 

E i regali che portava zia Maria? 

Perché lei si ricordava di tutti: 

dall’ultimo nato alla persona più 

anziana. I regali erano graditi, s’in-

tende, ma solo perché dentro i pac-

chi colorati, oltre al regalo, c’era 

l’amore di zia Maria e di zio Vincen-

zo. 

Il giorno in cui zia Maria arrivava a 

Ragusa, i più giovani fra i suoi pa-

renti le facevano da scorta con le 

auto e le moto fino a casa, mentre i 

più piccoli giravano per il quartiere 

dando l’annuncio: 

– È in arrivo zia Maria a Tedesca…! 

È in arrivo zio Vincenzo…! Erano gli 

anni ’70. 

Ma la sera quando tutti era stanchi 

e quasi assopiti per la lunga giorna-

ta piena di inviti, banchetti e ricordi 

rievocati… la zia Maria, come di 

consuetudine, mi dedicava un po' 

del suo tempo e deliziava quei mo-

menti con racconti e storie che ri-

guardavano la vita che conduceva 

in Germania e altre storie della no-

stra amata terra di Sicilia… (la zia 

Maria era un’ottima maestra e ave-

va una eccellente capa-

cità oratoria… non co-

mune a tutto il resto 

della nostra famiglia). 

Lei mi diceva che Il ter-

ritorio siciliano era pie-

no di antiche leggende e 

storie affascinanti. E 

proprio ora il sottoscrit-

to vi racconta una storia 

che mia zia il 5 agosto 

del 1967 per il mio deci-

mo compleanno mi re-

galò, una leggenda le-

gata proprio al nostro 

territorio.  

La leggenda della Pilliri-

na 

Era la leggenda della 

Pillirina (cioè la Pelle-

grina) connessa a una 

grotta che si trovava 

sulla Punta del Gigante, 

estremità della Penisola 

della Maddalena, rag-

giungibile attraverso i 

sentieri da via Capo Passero. Questo 

angolo di Sicilia si caratterizzava per 

l’acqua cristallina e la natura incon-

taminata. La zia mi diceva che secon-

do la leggenda tramandatela da una 

sua zia suora (dell’ordine del Sacro 

Cuore di Gesù) del monastero di Cal-

tanissetta…, Tanto tempo fa… una 

giovane donna si era innamorata di 

un marinaio, ma il loro amore era 

contrastato dai genitori di lei, che 

avrebbero voluto un uomo più facol-

toso. Nelle notti di plenilunio, i due 

si incontravano di nascosto, proprio 

nella grotta della Pillirina, e si ama-

vano su un tappeto di alghe, tra-

sportate all’intero dalla corrente del 

mare. A un certo punto, a causa del 

mare molto agitato, il marinaio non 

fu più in grado di presentarsi agli 

appuntamenti. La giovane donna at-

tendeva invano il suo amato fino alla 

bonaccia dei giorni successivi, ma 

egli non fece più ritorno. Ferita 

nell’amore decise di gettarsi in mare, 

togliendosi la vita. Da allora, i mari-

nai raccontano che durante le notti 

di luna piena, quando i raggi di luce 

entrano nella grotta della Pillirina 

attraverso un foro sulla parete, ap-

pare una donna che attende il suo 

amato. La leggenda di Pillirina rac-

contatami dalla zia, destò un filo di 

tristezza, che suscitò nella zia una 

sonora risata esclamando che era so-

lo una leggenda e che tale doveva 

rimanere nella mia mente. 

Salvatore Battaglia 

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. 

Una riflessione e uno sguardo attuale sulla leggenda… 
La Pillirina è un racconto che vuol andare oltre le convenzio-
ni sociali. L’amore non è convenzionale, ma va oltre ogni cri-
terio. Si tratta di un sentimento che non può essere represso 
da una mentalità che vede la donna priva di decidere per sé 
stessa. Pillirina riuscì ad aggirare il patriarcato e il classi-
smo, in questo caso da parte della famiglia. La donna infatti 
vuole decidere ciò che è giusto per lei e per i propri figli. 
Pillirina nella scelta estrema ha dimostrato tutto l’amore che 
provava ed è stata una donna coraggiosa. Ha seguito l’impul-
so dentro di sé. Decise di suicidarsi rifiutando una vita impo-
sta dalla famiglia, sarebbe stata la morte dell’anima per tutta 
la vita. La leggenda della Pillirina costituisce un esempio per 
tutte le giovani donne a seguire i propri sogni, legati non ne-
cessariamente alle relazioni sentimentali. Coltivare i propri 
sogni anche se si hanno molti ostacoli davanti. 
Un giorno lessi su un giornale locale che vi era stato un ritro-
vamento nella Grotta della Pillirina. 
Il fatto mi incuriosì tanto che mi documentai per saperne di 
più… io quella leggenda non la avevo mai dimenticata… era 
stata riposta in un piccolo cassetto nella mia memoria… fra i 
ricordi più cari della mia giovinezza. Leggendo il giornale 
appurai che un escursionista aveva rinvenuto un cranio, alcu-
ni frammenti ossei e due conchiglie nella grotta che si trova 
nella periferia di Siracusa, nella penisola della Maddalena e 
vicino a Capo Murro di Porco. Si pensò che fossero di epoca 
preistorica e che, dunque, fossero adagiati in una antica se-
poltura. L’uomo che li ha ritrovati era entrato nella grotta 
della Pillirina per curiosità. Un amico archeologo ha avanza-
to la sua ipotesi, soprattutto sulla base della presenza delle 
conchiglie. Furono allertati i carabinieri, che erano interve-
nuti sul posto. I militari della stazione di Ortigia, proprio di 
fronte la Pillirina, a loro volta hanno avvertito i carabinieri 
della Sezione tutela patrimonio culturale e un antropologo 
della Soprintendenza ai beni culturali di Siracusa. 
Gli esperti, durante un successivo sopralluogo nella grotta, 
hanno prelevato quei resti che in seguito furono sottoposti a 
più approfondite indagini. La grotta della Pillirina è molto 
ampia e ben nota ad archeologi ed escursionisti. Si trova in 
uno dei luoghi più suggestivi dell’area di Siracusa e tutti sa-
pevano dell’antica leggenda. In seguito, gli esperti dichiara-
rono che di certo i resti trovati non risalivano al periodo della 
preistoria ma avevano una datazione molto più recente e che 
bisognava aspettare ancora un po'… per la datazione certa. 
La notizia del ritrovo dei resti in quella grotta destò una cer-
tezza fra i più romantici e sentimentali del territorio, fra cui 
mi annoverai pure io…  quei resti erano sicuramente di Pilli-
rina e la leggenda era diventata Storia… (ai posteri l’ardua 
sentenza…). 

         Salvatore Battaglia 
        Presidente Accademia delle Prefi 

 

Continua da pagina 3 

Il ritrovo di resti umani nella grotta 
diede una certezza ai più romantici:  

 erano di Pillirina, la leggenda era Storia 
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L'avere sentito per caso, tra la nostra gente, il modo 
di dire che mi accingo ad esaminare in questo capi-
tolo è la dimostrazione che il dialetto è ancora vivo. 
Domenica scorsa, mentre di mattina mi trovo a Piaz-
za Santa Lucia, la mia attenzione è attirata da due 
individui che, seduti su una delle panchine di ferro, 
stanno discutendo animosamente di non so che co-
sa. Nel passargli davanti sento chiaramente questo 
scambio di battute: 
-E chi si 'ró gincu? 
E l'altro, gesticolando, replica prontamente: 
-No, ró cincu cci si'tu! 
Ai miei lettori più giovani dico subito che quel cincu 
sta per millinovigientugincu e che entrambi gli inter-
locutori non si accusano reciprocamente di essere 
nati nel 1905, come potrebbe sembrare, in quanto il 
modo di dire E chi si 'ró cincu? col tempo ha assun-
to, soprattutto a Siracusa, il significato di E chi si 
'lesu di testa?, E chi si 'pazzu? Per spiegarcene il 
motivo ricorriamo ancora una volta alla Storia. 
In seguito alla guerra italo-turca (1911), la pace di 
Losanna del 1912 sancì l'annessione italiana della 
Tripolitania e della Cirenaica, ma durante il Primo 
conflitto mondiale le tribù libiche dell'interno, ap-
poggiate dal capo dei senussi Omar el Muktar, si 
ribellarono, riducendo il controllo degli italiani alla 
fascia costiera della Tripolitania e di alcune città 
della Cirenaica, tra cui Bengasi. 
Per l'operazione di recupero di quei territori 
(Tripolitania 1922-23 e Cirenaica 1925-31), denomi-
nata Riconquista, furono inviate soprattutto truppe 
di leva della classe 1905 al comando del colonnello 
Rodolfo Graziani. Numerosa fu la partecipazione dei 
soldati siracusani. 
Nonostante i raid aerei italiani con bombe esplosive 
e incendiarie, nonostante il largo uso di gas asfis-
sianti, nonostante l'impiego, a nostro favore, di mi-
gliaia e migliaia di ascari eritrei particolarmente 
ostili alle popolazioni locali, la Riconquista per i no-
stri combattenti fu difficile e per tanti anche fatale. 
Racconta ancora qualche anziano che a Siracusa, di 
chi non fu annoverabile, né tra i prigionieri, né tra i 
caduti, in quegli anni si sentì più volte il nome ac-
compagnato dalla formula Disperso in Libia. Il detto 
Essiri spirdutu in Libia si cominciò ad usare a pro-
posito di qualche amico che non si incontrava da 
tempo. 
Per i nostri militari alla strenua resistenza delle po-
polazioni libiche si aggiunsero le sfavorevoli condi-
zioni climatiche e ambientali. Le forti escursioni ter-
miche, il vento caldo e secco (Ghibli), le marce este-
nuanti nel deserto, ora sabbioso, ora ghiaioso, la 
mancata conoscenza dei luoghi e l'acqua non sem-
pre disponibile, influirono in maniera irreversibile 
sulla salute dei soldati. 
Molti dei superstiti tornarono a casa in non perfette 
condizioni mentali. 
Furono appunto le evidenti turbe psichiche dei re-
duci a far nascere la locuzione dialettale ró cincu 
che in città si usava, in segno di compatimento e 
senza indicarne il nome, nei confronti di chi aveva 
combattuto in Libia. 
A partire dal secondo dopoguerra però, a Siracusa 
il significato dell'espressione Essiri ró cincu mutò. 
In senso scherzoso si cominciò a rivolgere E chi 
si'ró cincu? a chi, senza essere stato in Libia, mani-
festava una certa bizzarria nelle idee o nel compor-
tamento. 
Una signora, di cui ovviamente non faccio il nome, 
mi racconta che suo padre, che all'anagrafe risulta-
va del 1905, per non farsi deridere pubblicamente, 
addirittura era solito affermare ad amici e colleghi di 
essere nato nel 1906. 
Tra i vari modi per indicare in dialetto chi soffre di 
malattie mentali ne cito alcuni ancora in uso: Ni-
sciutu ri menti o Nun cc 'è ed testa equivalgono a 
"Essere fuori di senno", Testa svitata si rivolge a 
chi dà segni di squilibrio mentale, mentre Pazzu ri 
catina è il pazzo furioso da "incatenare" . Sfasatu si 
dice di chi non connette, è fuori fase. Si affibbia l'e-
piteto di Scattiatu a chi "va in escandescanza". 
Per don Ferdinando la follia era la malattia più grave 
perché inguaribile. Prifissuri, mi diceva, megghiu 
patiri di stomacu ca di menti pirchì cu ' nesci pazzu 
nun si sana cchiù. 

Carmelo Tuccitto 

Liggiricci 'a carta cipuliana 
(c.t.) Fra i detti che i nostri padri ci hanno 
trasmesso oralmente, Liggiricci 'a carta cipuli-
ana (leggasi scipuliana) è tra quelli che nei vari 
centri della Sicilia hanno subito una tale cor-
ruzione fonetica (e quindi anche una deforma-
zione lessicale), da rendere ardua allo studioso 
l'indagine sulla sua formulazione originaria e 
sulla sua derivazione. Io, soltanto perché sono 
siracusano, nell'intestazione di questo capitolo 
lo riporto nella versione che si usa nella mia cit-
tà anche se, come si vedrà in seguito, non è 
quella originaria. Basta percorrere pochi chilo-
metri fuori da Siracusa per rendersene conto. Ad 
Avola si dice Carta Cipriano, a Feria cibiliana, a 
Pachino cipuliana, nel Ragusano giubbiliana . 
Addirittura in qualche comune come Feria o 
Messina cambia anche il verbo, invece di Liggi-
ricci si usa Cantaricci 'a carta. 
Le varie versioni hanno in comune il sostantivo 
carta, nel senso di "documento autorevole", in 
quanto scritto, come nell'espressione Carta can-
ta, ma soprattuto, ed è quel che più conta, han-
no lo stesso significato che ovunque vuol dire 
"Spifferare in faccia a qualcuno tutte le sue 
malefatte", in una parola,"denigrarlo". 
Dire Liggiricci o cantaricci 'a carta non fa tanto 
differenza. In dialetto cantariccilla è usato come 
contrario di tinirisilla, nel senso di "rivelare aper-
tamente di una persona tutti quei vizi che dov-
rebbero restare (tinuti) segreti, come nell'espres-
sione Iu cci la cantu, nun ma tegnu. 
In Ortigia 'a carta cipuliana "si leggeva" soprat-
tutto tra donne nei cortili. 
Corrado Avolio in Canti popolari di Noto fa 
derivare la variante giubbiliana, che sembra la 
più accettabile, da sibilliana, ossia della Sibilla, 
secondo questa trafila: da sibilliana si ha billiana 
e quindi giubbiliana e dà all'aggettivo giub-
billiana il significato di vero, come vero era per il 
popolo l'oracolo della Sibilla. 
Se carta gibiliana, cipuliana e cipriana non tro-
vano alcun fondamento etimologico, ritengo per 
niente convincente anche l'assunto etimologico 

dell'Avolio che si riallaccia alla Sibilla, tutt'al più 
giubbiliana potrebbe derivare, ma non è così, da 
giubbiliari (come se la carta fosse un documento 
giubilare) che in dialetto vuol dire "provare una 
grande gioia. Nel detto in esame la gioia scaturi-
rebbe dall'elencare con compiacenza i difetti degli 
altri, dallo spiattellare in faccia a qualcuno le sue 
colpe. 
Per me la forma originaria di questo modo di dire 
è Leggiri 'a carta giuliana. Lo prova anche la 
definizione che alla voce siciliana giuliana danno 
i vocabolari dialettali e che così sintetizzo. Era 
chiamato Giuliana il "registro ufficiale in cui, in 
ordine alfabetico, si annotavano dati, variazioni, 
movimenti e fatti che accadevano tutti i giorni in 
un ufficio pubblico o privato". Anche il diario di 
bordo in Sicilia si chiamava Giuliana. Nell'antica 
Roma era detto Giuliana lo stesso registro di cas-
sa da cui è derivata l'interiezione, caduta in 
disuso, Giuliana chianci! che voleva dire: "Non ci 
sono soldi!". 
La voce siciliana Giuliana deriva dal nome di Giu-
lio Cesare, la cui riforma del calendario fu chia-
mata giuliana. Credo che il popolo abbia trasferito 
il nome di Giuliana, dal registro ufficiale delle an-
notazioni quotidiane trascritte nei pubblici registri 
all'insieme delle malefatte altrui che il denigra-
tore, dopo averle registrate ogni giorno nella 
mente, rinfacciava al suo autore. 
Tra l'altro nel vocabolario siciliano del Piccitto al-
la voce giuliana è riportata anche l'espressione 
messinese Cantari 'a giuliana che nella città dello 
Stretto vuol dire "Farla finita". Difatti, aggiungo 
io, ogni cantata sanciva la fine dei rapporti tra il 
diffamatore e la sua vittima. 
Don Ferdinando, quando per l'inosservanza del 
regolamento condominiale aveva un grosso peso 
sullo stomaco ed era intenzionato a liberarsene 
spifferando in faccia all'amministratore tutte le 
sue manchevolezze, usava il detto, tutto ortigi-
ano, Mi lavu 'u centupeddi (Stomaco o trippa di 
vitello, detta centopelle per la molteplicità delle 
sue piegature che vanno ben lavate). 

A Siracusa, dal secondo dopoguerra cambiò 

il significato dell'espressione Essiri ró cincu  

Era rivolta  a chi manifestava modi bizzarri  
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Siracusa, “Civico 4” prepara le am-

ministrative del 2023: si allarga il 

coordinamento 

In calendario un evento aperto a 

tutta la città 

“Restituire la città ai cittadini”: 

questo l’obiettivo del movimento 

“Civico 4” che sarà presente alle 

prossime elezioni amministrative 

con una propria lista di candidati 

per l’assemblea di Palazzo Ver-

mexio. 

Dalla nascita di “Civico 4” – un an-

no fa - il movimento ha fatto ben 

60 interventi pubblici su qualun-

que settore della macchina ammi-

nistrativa, accompagnati da mani-

festazioni, iniziative a sostegno dei 

più deboli, partecipazione ad even-

ti di solidarietà e raccolte fondi. 

Il punto della situazione è stato 

fatto lo scorso 4 maggio in occa-

sione di una riunione del coordina-

mento nei locali del Piccolo Teatro 

“Elvira” di via Francesco Accolla, a 

Siracusa.  

Tra le principali tappe maturate al 

termine di questi primi dodici me-

si, la presa d’atto della sempre 

maggiore partecipazione alle atti-

vità e la necessità di allargare la 

base del “Coordinamento”. 

Il nuovo Coordinamento di 

“Civico4” passa da 13 a 44 compo-

nenti, con l’ingresso di nuove ri-

sorse che vanno ad aggiungersi a 

coloro che, un anno fa, lo scorso 

10/04/2021, avevano dato inizio al 

cammino del Movimento: Michele 

Mangiafico, Valentina Blandini 

(Politiche Abitative, Sociali e Lavo-

ri Pubblici), Luca Barone (Bilancio 

e Patrimonio), Salvatore Bisicchia 

(Eliminazione delle Barriere Archi-

tettoniche), Salvo Bonnici (Beni 

Culturali, Arte e Identità), Fabio 

Bruno (Mobilità, Trasporti e Scuo-

le), Benedetta Burrello 

(Volontariato), Toni Butera 

(Politiche del Personale, Tributi), 

Maria Rosaria Calabrò (Rapporti 

con le aziende), Andrea Campione, 

Fulvio Caschetto (Polizia Municipa-

le, Decentramento, Mercati, Cimi-

tero), Rosalba Cicero (Politiche di 

inclusione), Katia Drago (Politiche 

dell’infanzia e Diritti dei Bambini), 

Fulvia Ferrara (Zone balneari), 

Francesco Firullo (Politiche per la 

Famiglia), Massimo Fontana 

(Finanziamenti esterni e Contenito-

ri sportivi), Felicia Gervasi 

(iniziative di volontariato civi-

co), Michele Gianni (Sanità), Ma-

ria Luminario (Organizzazione 

Eventi), Graziella Magnano, An-

na Maione, Anna Maiorana 

(Ortigia), Maria Grazia Maranci, 

Matteo Messina (Social Media 

Manager e Politiche giovanili), Se-

bi Miceli (Protezione Civile e Pub-

blica Istruzione), Giovanni Orlan-

do, Marco Pignatello (Decoro Ur-

bano, Qualità dell’Aria e Inquina-

mento), Vincenzo Presti (Verde 

Pubblico), Salvatore Racioppo 

(Politiche a sostegno di contrada 

Tivoli), Massimiliano Raspini, 

Mimmo Raspini, Alberto Restuc-

cia (Turismo, Recupero Evasione, 

Rapporti con le forze di opposi-

zione in città), Paolo Risicato 

(Servizio idrico), Luca Ruaro 

(Avvocatura, Contenzioso e Ur-

banistica), Floriana Sanzaro 

(Formazione, Politiche dell’acco-

glienza), Stefano Sardella 

(Artigianato locale, incoming tu-

ristico), Anna Scala, Serena Inta-

gliata Scuotto ed Erik Scuotto 

(Turismo culturale), Cettina Ser-

ratore, Francesca Siringo (Sport 

e Spettacoli), Chiara Bucceri e 

Giada Surico (Tutela degli Ani-

mali, Parchi e Riserve, Borgata), 

Massimo Zappulla. 

“Civico4” incontrerà la città il 

prossimo 11 giugno, ad un anno 

dal voto per il rinnovo del sinda-

co e del Consiglio comunale.  Il 

tema dell’evento in programma 

per giugno è stato così concor-

dato “Cento idee per la città, 

trentadue proposte a viso aper-

to, buone prassi per Siracusa”.  

CIVICO 4 

Ecco l’organigramma di Civico 4 
“Per restituire la città ai cittadini” 
nelle “Amministrative” del 2023 
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Ius primae noctis e carta di Siracusa. Un rac-
conto ... 
Siracusa fu sempre città regia e demaniale, 
eccettuati alcuni brevi periodi, nel XI seco-
lo, quando i Normanni conquistarono la Si-
cilia e Siracusa fu fatta Contea (per loro era 
un titolo di eccellenza) e data a Giordano il 
figlio del Gran Conte Ruggero. Un altro pe-
riodo di status “feudale” di Siracusa, lo tro-
viamo tra gli ultimi anni del XII secolo e il 
primo ventennio del XIII secolo, con la fine 
della dinastia dei Re normanni, allorquando 
Siracusa, per concessione di Federico Bar-
barossa e di suo figlio Arrigo VI di Svevia, 
detto il Crudele, si ritrovò a fare da “feudo” 
di Pisani e Genovesi che se la contesero e 
strapparono vicendevolmente più volte. Pro-
prio di questo oscuro periodo, tratteremo 
oggi. 
Il documento che ho rispolverato (1), rac-
conta di una storia accaduta nel 1220, quan-
do a Siracusa faceva da Conte e da padrone, 
da almeno 15 anni, il pirata genovese Ala-
manno Costa. Come noterete, non vi sono 
tracce di francesismi né iberismi, nella lin-
gua siciliana ivi parlata e nei nomi dei per-
sonaggi, perchè siamo lontani dall'arrivo di 
Angioini e Aragonesi. In compenso si sento-
no ancora influssi greco-latini, normanni e 
mozarabici. 
A Siracusa, nel quartiere della Resalibera, 
vivevano due giovani, lui Ioannes, un forte e 
animoso marinaio e pescatore d'origine gre-
ca, lei Zahàra, una bellissima filatrice d'ori-
gine araba, cristianizzata, che dovevano spo-
sarsi, da lì a pochi giorni. 
Intanto va fatto sapere che, quasi un anno 
prima, il Conte Alamanno Costa, feudatario 
genovese per conto degli Svevi, si era dovu-
to allontanare da Siracusa, per andare a 
guerreggiare con i Veneziani nel Mediterra-
neo orientale. Essendo stato deposto da tem-
po il Senato cittadino e dovendo scegliere, 
tra i nobili locali, a chi suffeudare Siracusa, 
nel periodo della sua assenza, si tenne lonta-
no dai greco-latini che già mal sopportavano 
la sua signoria e affidò quindi il potere tem-
poraneo (2) a due signorotti della sua stessa 
pasta di pirata, ma di estrazione normanno-
longobarda, Gaemondo Mensonniero, che fu 
designato come Conte, lasciandolo libero di 
scegliersi il suo Vice-Conte, e così Gaemon-
do si scelse il rude Oltramondo Scellerario.  
Ordunque, partito Alamanno, senza fare più 
ritorno, Gaemondo Mensonniero e Oltra-
mondo Scellerario si insediarono nel Palaz-
zo Comitale, dedicandosi, senza freni, a 
combinarne di tutti i colori, imponendo la 
mano feudale (e non solo quella) sui palazzi 
e le attività economiche di Siracusa, e obbli-
gandone i proprietari a possedere per conto 
dei Signori, imponendo la costruzione di 
ovili e mulini nell‟Akradina e nella Neapo-
lis, là dove si trovavano le vestigia del glo-
rioso passato di Siracusa, al fine di poter 
emungere la massima ricchezza possibile dal 
contado come dagli antichi monumenti e 
così, quando giravano per la città, amavano 
farsi ripetere in coro dai vassalli “Magnificu 
Conti Mensonnieru, dundi cumandati Vossi-
gnuria, li nostri/vostri ricchizzi si foru assai 
unciati, tutti li honuri e li binidictioni a Vos-
sia!”(3) 
Soddisfatto, Gaemondo, accompagnato dal 
suo vice Oltramondo, e scortati dal laido 
pirata genovese Guglielmo Porco (4), quel 
giorno prolungarono l‟ispezione quotidiana 
dei sudditi e si recarono al mercato, dirigen-
dosi alla baracca del friggitore di pesce che 
avevano imposto, togliendo di mezzo l‟anti-
ca bottega di un calzolaio giudeo. E, rivol-
gendosi al turpe pescivendolo Vastasio, si 
fecero servire pisciteddi friuti in cartoccio. Il 
sordido Vastasio, naturalmente gliene fece 
omaggio, e gli servì i pesci pronti da man-
giare in un candido avvolto. E il Conte Gae-
mondo esclamò <<ma che bianca e forte 
carta, che ci stai servendo, Vastasio, che 
cos‟è?>> E il friggitore, orgoglioso rispose 
<<Esti ‘na carta prigiata, picca canuxiuta, 
ca‟ si chiama “carta di Sarausa”, modda et 
dura a lu stissu tempu, esti perfecta pi‟ 
„ncattarici lu pisci, Vossignuria>>(5). E al-
lora il Conte Gaemondo Mensonniero ne 
volle alcuni fogli da portar con sé. Intanto 
che i due parlavano, il ViceConte Oltramon-
do Scellerario si avvide che, tra i banchi del 
mercato, lì nel quartiere della Grazia, si ag-
girava una fanciulla bellissima, dai capelli 
lunghi e corvini, la pelle olivastra e le forme 
assai invitanti e, incapricciatosi di essa, spe-

dì Guglielmo Porco a prendere le informazio-
ni necessarie. 
Completato il giro, i due Conti rientrarono a 
Palazzo, commentando soddisfatti la giorna-
ta, ma dopo un po‟ Gaemondo sentì un forte 
tramestio di ventre e fra sé maledì il pesci-
vendolo Vastasio che gli aveva sicuramente 
propinato, mascherato dalla frittura, pesce 
andato a male. Fu così costretto a infilarsi nel 
cubiculum evacuationis, una specie di paral-
lelepipedo di legno, posto in un angolo della 
sala, che consentiva le funzioni corporali 
stando con la sola testa scoperta, comodità 
che, nel corso delle predette funzioni, gli 
consentiva di guardare la sala e poter anche 
interloquire. In questa situazione rientrò a 
Palazzo Gugliemo Porco che, entrato nella 
sala, sempre al cospetto di Gaemondo, impe-
gnato nelle comitali evacuazioni, riferì a Ol-
tramondo Scellerario il risultato delle sue ri-
cerche. La ragazza si chiamava Zahara, abita-
va alla Resalibera e doveva sposarsi entro 
una settimana con un pescatore, tale Ioannes, 
una testa calda, a quanto si diceva. 
Oltramondo allora guardò Gaemondo e gli 
fece capire che voleva parlargli da solo e 
Gaemondo lo accontentò, mandando Gugliel-
mo Porco a espletare altri sordidi incarichi.  
E, rimasti soli, Oltramondo, parlò <<Mio di-
letto signore, Conte Gaemondo, quella fan-
ciulla mi fa sangue assai e, non volendo mai 
scavalcare la tua autorità, ti chiedo di conce-
dermi l‟esercizio della Prelibatio (6) nei suoi 
confronti, prima che si sposi…>>. E Gaemo-
ndo Mensonniero, munificamente rispose 
<<ma certo, mio fedele Scellerario, come 
potrei negarti questo privilegio, del resto, a 
me non interessa>>. Oltramondo sapeva già 
che avrebbe ricevuto questa risposta, ma, lo 
stesso, affettatamente lo ringraziò e richiamò 
Gugliemo Porco. Intanto Gaemondo, che 
aveva finito le sue evacuazioni, chiamò l‟eu-
nuco Quigliono (7) de Maniero per farsi pas-
sare la carta per pulirsi, ma all‟improvviso si 
ricordò che aveva ancora con sé quei fogli 
della pregiata carta di Siracusa e senza pen-
sarci oltre, ci si pulì il comitale [8] deretano, 
dando atto al turpe pescivendolo Vastasio 
che la carta era davvero di ottima qualità, non 
solo per incartare il pesce, ma adatta anche a 
quell‟uso più personale. Fu allora che Oltra-
mondo, per accrescere il suo merito e quindi i 
suoi crediti, svelò a Gaemondo che la carta di 
Siracusa, l‟aveva introdotta lui, quando anco-
ra non era ViceConte di Siracusa, ma si tro-
vava a Palermo, presso la corte normanna. 
“Ne facciamo buon uso, come vedi”, rispose 
magnanimo, Gaemondo Mensonniero. 
Ad ogni modo Guglielmo Porco, eseguendo 
l‟incarico di Oltramondo Scellerario, si recò 
in casa di Zahara e intimò ai suoi familiari 
che la fanciulla si presentasse, entro tre gior-
ni presso gli appartamenti del Conte Scellera-
rio, pena la prigione per entrambi i promessi 
sposi. 
Disperata, Zahara, non sapeva che fare, ma 
prima di parlarne con Ioannes, che si sarebbe 
certamente cacciato nei guai per la rabbia, si 

recò a Santa Lucia al Sepolcro, edificata 
dai Normanni, a quel tempo, ancora in rifi-
nitura, a parlare con il priore della Maram-
ma della Chiesa (9) fra‟ Galleggio dell‟Or-
dine degli Imboscati e gli confidò tutta la 
sua costernazione, chiedendogli aiuto e 
una via d‟uscita. Ma il priore, che in realtà 
era in accordi con il Conte Gaemondo 
Mensonniero, gli spifferò tutto, sicchè, 
ovviamente, lo venne a sapere anche Ol-
tramondo Scellerario e così, la povera Za-
hara ottenne il contrario di quanto si era 
prefissata, poiché il termine per presentarsi 
fu ridotto da tre giorni a uno solo. A quel 
punto la poveretta non potè non parlarne 
subito con il suo Ioannes, il quale, sulle 
prime andò in escandescenze e, afferrato il 
coltello, stava già uscendo di casa come un 
matto, a farsi giustizia da sé. Poi, amore-
volmente calmato dall‟amata Zahara, si 
mise a pensare ed ebbe l‟idea e, così come 
partorita, la disse di getto alla fanciulla 
<<mi cumminu a fimmina, nesciu di notti, 
accussì nullu mi poti arricanusciri et mi 
trasu „nto lettu di‟ stu gran curnutu. Ci du-
gnu eu, la vampa!>>(10). La ragazza stra-
lunò gli occhi e lo pregò e strapregò di la-
sciar perdere un progetto così folle, ma 
Ioannes, furioso e sdegnato con Oltramon-
do, fu irremovibile e pronto persino a mo-
rire, pur di non darla vinta al prepotente. 
Ciò detto, si fece dare da Zahara uno dei 
suoi abiti e se ne andò via, ancora impre-
cando contro i Conti usurpatori. 
Giunta la notte successiva Ioannes fece 
esattamente come aveva promesso e, pie-
gandosi e rimpicciolendosi meglio che po-
teva, entrò nel palazzo comitale e si fece 
introdurre dall‟eunuco Quigliono de Ma-
niero nell‟alcova di Oltramondo e, senza 
attendere il Conte, si infilò nel suo letto, 
tenendo la camicetta sul tronco e un velo a 
nascondergli la testa e il volto. Quando 
finalmente, nel buio della camera, illumi-
nata solo da alcune candele, entrò Oltra-
mondo, questi, avvertito dal fido eunuco 
che la fanciulla era già in camera, credette 
di vedere Zahara seduta dentro il letto, co-
perta del suo velo moresco, fargli con la 
manina “vieni, vieni”. E allora, eccitato e 
trionfante disse <<brava mia bella Zahara, 
hai capito che a un “masculuni” del mio 
rango, non si resiste! Eccomi, avrai quel 
che meriti!>> e si fiondò nel letto. Fu una 
notte di insana passione, ma con botte da 
orbi, capriole, lotte grecoromane, insom-
ma di tutto, voi pensate che il letto, a mo-
menti, si spaccava in due, ma, nonostante 
le urla scomposte e doloranti di Oltramon-
do, nessuno osò entrare nella camera, per-
ché questi erano gli ordini. Quando ancora 
era buio, una figura femminile uscì dalla 
camera e, passando davanti all‟eunuco 
Quigliono e successivamente a Guglielmo 
Porco, entrambi semiaddormentati, uscì 
finalmente e senza danni dal palazzo. 
Il mattino seguente, non vedendolo arriva-
re nella sala ufficiale, Gaemondo lo fece 

cercare e gli dissero che lo Scellerario stava in 
non buona salute nel suo letto. Allora il Conte 
Gaemondo si recò a fargli visita e lo trovò sul 
letto a ventre in giù, mentre l‟eunuco Quiglio-
no gli faceva sul vicecomitale deretano impac-
chi di carta di Siracusa imbevuta di laudano. 
Scena assurda, per cui Gaemondo chiese spie-
gazioni e Oltramondo gli raccontò l‟inganno e 
l‟oltraggio che aveva subìto da quel pezzente 
di un greco, chiedendogli la sua testa. Ma 
Gaemondo, sorridendo tra sé, compiacendosi 
per l‟ardire sessuale del giovane, coltivava un 
pensiero diverso, che sempre più lo solletica-
va. E così disse a Oltramondo <<diletto Vice-
Conte, c‟è tutto il tempo per punirlo, ma ades-
so, piuttosto, vediamo se ha il coraggio di ri-
petere il suo gesto. Rinnoveremo l‟ordine alla 
popolana Zahara e attenderemo lui, solo che, 
questa volta, il nostro Quigliono, lo introdurrà 
nel mio letto..>> E rise, compiaciuto del suo 
acume, e non solo di quello. 
Ebbene, quando a Zahara si ripresentò Gu-
glielmo il Porco, recando l‟ordine di jus cun-
nandi del Conte Gaemondo Mensonniero, la 
ragazza si vide perduta, ma non permise in 
alcun modo che andasse di nuovo Joannes e 
fortemente decise di andar lei. Ma, per calma-
re, almeno in parte il suo sdegnato fidanzato e 
per frustrare la prepotente Prelibatio del Con-
te, si concesse immediatamente al suo pro-
messo sposo. 
Indi, giunta l‟oscurità, Zahara si recò, rasse-
gnata, a Palazzo e, coperta in tutta la testa e il 
viso, dal suo velo, venne introdotta nella ca-
mera del Conte Gaemondo, e senza spogliarsi, 
si infilò nel suo gran letto. Avvisato dall‟eu-
nuco, che l‟ospite era giunta, Gaemondo entrò 
nella stanza immersa nella quasi totale oscuri-
tà e, già in camicia da notte, si infilò nel suo 
letto, sussurrando paroline complici al suo 
concubino <<vediamo se hai il coraggio di 
fare anche a me, quel che hai fatto a Oltra-
mondo>> e intanto cominciò ad allungare le 
mani verso la povera e tremante Zahara, che 
ancora era vestita di tutto punto. Ma quando le 
mani di Gaemondo trovarono le turgide roton-
dità del seno di Zahara, gettò un grido di scon-
certo e disgusto, balzò fuori dal letto, e gri-
dando sconcezze fuori dalla grazia di dio, 
chiamò subito l‟eunuco, ordinandogli di sbat-
terla fuori. Così Zahara, neppure lei sapendo 
come, riuscì a scappar via, indenne, dal Palaz-
zo e, insieme a Joannes, a quel punto uscirono 
dalla città, sulla barca di lui, prendendo terra 
fuori da Ortigia e trovando rifugio provvisorio 
nel convento di San Nicolò, in San Giovanni 
extra moenia. 
Ma la fuga disperata dei due fidanzati non du-
rò molto, e la loro audacia fu comunque pre-
miata, poiché, dopo poche settimane, Federico 
II di Svevia entrò a Siracusa, ne prese posses-
so, dichiarò decaduti i diritti di Genova sulla 
città, depose e imprigionò gli usurpatori Gae-
mondo e Oltramondo, restituì Siracusa al ran-
go demaniale e fece eleggere magistrature cit-
tadine. 

Salvo Salerno 
 
 
Note 
1) Libero adattamento del nucleo centrale di 
una reale cronaca medievale riportata nell'o-
pera “Territorio e Comunità di San Martino 
Sannita” di Nicola Servodidio, 1965. 
2) Assenza temporanea, riteneva a torto, dal 
momento che Alamanno non potè più ritorna-
re a Siracusa, per gli eventi successivi al 1220
-1221. 
3) Magnifico Conte Mensonniero, da quando 
comandate Voi, le nostre/vostre ricchezze so-
no cresciute assai, ogni onore e benedizione 
per Vossignoria! 
4) Nome, cognome e provenienza attestati da 
Michele Amari, nello stesso periodo storico, 
tra Messina e Siracusa. 
5) E’ una carta pregiata, poco conosciuta, 
che si chiama “carta di Siracusa”, morbida e 
dura allo stesso tempo, è perfetta per incar-
tarci il pesce, Vossignoria 
6) Ius primae noctis o cunnatico, in volgare 
7) Il nome Quigliono è attestato in Sicilia, 
nello stesso secolo della presente storia. 
8 ] Comitale è l’aggettivo di Comes, cioè con-
te, quindi significa “del Conte”. 
9) L’Ente ecclesiastico (in questo caso) che 
sovrintende al cantiere di un’opera pubblica, 
la Chiesa di santa Lucia, in questo caso. 
10) Mi travesto da donna, esco quando è buio, 
così nessuno potrà. 

Il nuovo racconto di Salvo Salerno 
Ius primae noctis e carta di Siracusa 
Nel 1220 un pirata faceva il padrone.. 



 

Domenica 15 maggio 2022 

8 

Diversi episodi di satanismo e magia 
nera sono stati più volte oggetto di 
cronaca a Siracusa: sedicenti o au-
tentici? La superstizione è condanna-
ta dalla Chiesa, ma in ogni Diocesi 
c’è ancora un prete esorcista. L’ulti-
mo che ho conosciuto io era il Priore 
dei Servi di Maria di Grottasanta, il 
Rev. Padre Raffaele Montanino, na-
poletano, che è andato via da Siracu-
sa da qualche anno. Egli personal-
mente mi riferiva che l’indiavola-
mento esiste ancora ed a Siracusa ha 
avuto diversi casi. 
Dopo di lui pare che l’Arcivescovo 
Costanzo abbia designato un frate 
del Convento dei Carmelitani Scalzi. 
Avendogli io telefonato per pregarlo 
di un incontro, non lo ha accettato. 
Avrei forse dovuto dichiarargli che 
ero indemoniato per scomodarsi? 
Confesso che sono stato tentato di 
farlo; ma non sono abituato a menti-
re, purtroppo! C’è chi, però, mi ha 
confessato di essere ricorso a Padre 
Sortino, presso il santuario di Betha-
nia, in contrada Isola. E lo ha fatto 
con discreti risultati! Come pure so-
no rimasti soddisfatti parecchi altri. 
Ho chiamato, pertanto, Padre Sorti-
no; ma è stato lui a farmi il nome 
dell’esorcista ufficiale diocesano. Mi 
viene strano, comunque, che quel 
parroco di cui il giornale parla ( ma 
fino a che punto è vera quella noti-
zia?) non abbia consigliato ai parenti 
della povera Assunta Marsala, che si 
presume sia stata strangolata dal co-
gnato Filippo Barbagallo (ma era 
presunzione e basta ndr), di rivol-
gersi per un eventuale esorcismo 
all’esorcista diocesano o tutt’al più 
al pur bravo Reverendo P. Sortino. 
Invece sono stati indirizzati presso 
un elettricista di Palazzolo, in odore 
di… esorcismo. Palazzolo, se ben ci 
si ricorda, è salito più volte agli ono-
ri della cronaca per episodi di magia 
nera, messe nere, dissacrazioni…Io 
stesso ho riportato l’episodio acca-
duto a me e al prof. Angelo Giudice 
nel visitare l’ipogeo di Valeria, a cir-
ca 5 chilometri dal paese: il collega a 
un certo punto mi disse:-Guarda, 
guarda, che belle immaginette che vi 
sono ai piedi di questa tomba, den-
tro il sacello! 
E mi porse una luridissima rivista 
pornografica che aveva trovato in 
una fessura dell’ipogeo. Si sarà trat-
tato di un semplice sporcaccione che 
veniva a masturbarsi in quel luogo 
sacro guardando le femmine nude 
della rivista o non piuttosto di 
un’autentica dissacrazione, peggio 
di come è avvenuto al cimitero di Si-
racusa? 
La Chiesa Cattolica oggi è molto cau-
ta nel parlare subito di indiavola-
mento:“ Su cento casi sì e no ve ne 
saranno un paio di autentico posses-
so del demonio!” Ma la suggestione 
e la conseguente superstizione sono 
incredibilmente diffuse. E non solo 
tra il popolino:“ A chiedere consiglio 
e aiuto – affermava proprio uno dei 

più prestigiosi maghi recentemen-
te, con cui mi sono incontrato per 
rendermi conto di che … grado 
fossero le sue prodigiose facoltà- 
sono di tutte le classi sociali. 
”Ho avuto l’impressione che non 
credesse molto ai suoi poteri magi-
ci: ma questo non conta assoluta-
mente! Quello che conta è che si 
faccia credere agli altri di posse-
derli, di suggestionare chi ricorre 
ai fattucchieri. E la suggestione 
può fare scattare certi fenomeni 
che ancora oggi, con tutti i pro-
gressi scientifici che abbiamo fat-
to, non riusciamo a spiegarci. Per 
questo la Chiesa che un tempo gri-
dava subito alla stregoneria, alle 
diavolerie, e mandava al rogo santi 
come Giovanna d’Arco, Girolamo 
Savanarola e mille e mille altri, 
adesso ci va con i piedi di piombo 
nell’ammettere che si tratti di pos-
sessione diabolica e persino di mi-
racolo. Persino le pratiche spiriti-
stiche ( quelle del tavolino che si 

muove, per intenderci!) spesso 
non sono che autentiche impostu-
re o suggestioni; ma su chi ha una 
personalità labile possono essere 
determinanti e fare scattare certe 
conseguenze impreviste e im-
prevedibili: ecco perchè sono se-
veramente proibite dalla Chiesa. 
Se poi un impostore e mistificato-
re di fattucchiere che si definisce 
mago e che riesce a spillare dalla 
superstizione e dalla creduloneria 
della gente fior di quattrini 
(pensate che una semplice visita 
presso uno di questi sedicenti ma-
ghi non vi costa meno di un bi-
gliettone da centomila) e a farsi 
villette, terreni e palazzi imbro-
gliando il prossimo, ha la ventura 
di fare scattare la suggestione su 
chi è ricorso alle sue fattucchierie 
o su chi queste vengono dirette -e 
si badi che le fattucchierie vengo-
no fatte in maniera tale, con im-
piastri e aggeggi tali che impres-
sionino, atterriscano, suggestioni-

no già di per sé la persona che se 
le vede indirizzate!…il gioco è fat-
to! 
Il carisma di cui costui aumenta in 
progressione geometrica e il fat-
tucchiere diventa uno stregone, un 
santone capace di compiere, se-
condo la superstizione della gente 
che ci crede, autentici prodigi. Uno 
di questi stregoni ebbe a dichiara-
re a Padre Amato nel Congo, come 
una volta ho riferito, che, pur vo-
lendosi convertire e pur non cre-
dendo affatto di possedere potere 
magici ma semplicemente forza di 
suggestionare i poveri negri, non 
trovava altro modo per poter vive-
re che sfruttare la superstizione 
della sua gente! Il peggio è quan-
do c’è chi è suggestionato per pri-
mo, credendo di possedere vera-
mente tali poteri magici. 
Un sociologo non può, comunque, 
non domandarsi perchè, in pieno 
secolo “ dei lumi e delle candele”, 
quale il nostro, alle soglie del 
2.000, in pieno secolo della scienza 
e del neorazionalismo c’è ancora 
tanta gente superstiziosa, che cre-
de che con certe pratiche, tramite 
l’intervento di un mago, d’ uno 
stregone, d’ un sensitivo, d’un fat-
tucchiere, d’un medium… possano 
verificarsi fatti straordinari, sorti-
legi, fattucchierie, malocchi, ietta-
ture, guarigioni, malattie, inter-
venti di energie misteriose pro e 
contro, fortuna, mala sorte, fana-
tismo: è la sete del mistero! 
Chi non ha la vera fede, chi non 
crede fermamente in Dio, sente un 
bisogno impellente, irrefrenabile e 
incontrollato di arrampicarsi a un 
surrogato di Dio: il demonio e a 
tutto ciò che al demonio è attribui-
to, come dice Giovanni nell’Apoca-
lisse. L’uomo d’oggi -come dice 
nel suo interessante ultimo libro 
Gaetano Lo Magro - è l’uomo sen-
za certezze, senza fede. E senza 
certezze, senza fede, si è senza au-
tentici ideali. Per questo ci si appi-
glia alle pratiche più strane, ai riti 
più satanici, alle fattucchierie più 
insulse, ai culti più dissacratori, 
alle messe nere più assurde: spes-
so, soprattutto nei giovani, è sem-
plice atto di spavalderia; ma il più 
delle volte è vuoto di coscienza, 
incapacità di conquista interiore di 
valori e abbandono a ciò che sem-
bra promettere una soluzione ma 
che in effetti per soluzione non of-
fre altro che l’illusione, la delusio-
ne, la disperazione e la tragedia. 
Chi va dal prete, insomma, non va 
dal mago; e tanto meno un buon 
prete ti può indirizzare da un ciar-
latano e, tanto peggio, da un esal-
tato: se lo fa, anche se ha l’abito e 
dice messa, anche se non fa fattu-
re e sortilegi direttamente, non è 
un vero prete e il Vescovo dovreb-
be intervenire! 

Arturo Messina 

Chi è senza fede e senza ideali 
si affida ai riti satanici 

e alle messe nere più assurde 


