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Peppe Patti: Secondo me
il sindaco voluto dal cga
i sogni li sogna in romanesco
Peppe Patti, parliamo del Petrolchimico, del gas russo, di Confindustria o lasciamo perdere?
E’ un momento molto delicato, finalmente dopo anni di ululati alla
luna di pochi, in molti si sono accorti della fragilità del nostro polo petrolchimico nel rapporto tra lavoro,
salute e ambiente. Risolvere questa
coesistenza significa fare un salto in
avanti verso un futuro più buono e
più giusto.
Il tuo amico sindaco del cga ormai è
un mangiapreti, prima attacca don
Aurelio e dopo don Rosario. Padre
Marco no?
Sono tre santi scesi in terra, ognuno
di loro ha abbracciato una missione,
che portano avanti con molta fatica,
ma con ottimi risultati. La politica
con la “p” piccola pensa di monetizzare la santità trasformandola in
voto elettorale, si sbaglia!
Affidamento diretto, ormai al Comune di Siracusa si va avanti così,
niente gare. A proposito, 143mila
euro per l’affitto di 4 solarium non
sono troppi?
Il Vermexio continua a tardare a diventare di cristallo. La trasparenza a
Siracusa è come la Giustizia per il
marchese del Grillo, “dell’altro
mondo”.
Anche per le erbacce si fa clientela.
Si destinano pochi soldi e si scelgono terreni amici mentre ci sono non
amici o semplici conoscenti che per
incendi hanno subito danni incalcolabili.
Gli incendi sono la piaga delle nostre estati, il verde è un’utopia, il
concetto delle isole di calore in città
è basilare, bisogna creare ombra
per abbassare le temperature e invece si tagliano i pini a via Giarre.
A Siracusa un sindaco donna e una
giunta tutta al femminile. Non l’ha

pensato Giuliano, è la conclusione di una bella cena in Ortigia. In
ogni caso condividi, ti piace?
Non capisco perché si debba per
forza rivendicare, Renzi voleva
rottamare e sappiamo che fine
ha fatto. Una donna sindaco sarebbe una svolta o un ritorno al

passato, Siracusa era sede del Consiglio Reginale.
E’ chiaro che il sindaco del cga si ricandida, la faccia è molto tosta. Che
succede?
Oramai secondo me Francesco Italia
i sogni li sogna in romanesco.
Fra te e Pucci Piccione chi vedi come

candidato sindaco?
Sarebbe il ticket dei sogni.
Pucci ha una capacità aggregativa
come pochi. Ha una visione molto
bella della città slegata dal concetto
ortigiacentrica. Sarebbe bello lavorare insieme.
A parte le battute, Capace di tuttolo
ha massacrato Siracusa, quale sarebbe la tua proposta per cercare la
possibile rinascita?
Basterebbe non inventarsi nulla, basterebbe ascoltare le necessità dei
cittadini, basterebbe prestare più
attenzione alla legalità, basterebbe
capire che la città è oltre il ponte
umbertino.

Strade scassate 1088 Istituto Giaracà 1622 C.so Umberto 1818
La competenza è del vice sindaco Pierpaolo Coppa

La competenza è dell’assessore Enzo Pantano

La competenza è del vice sindaco Pierpaolo Coppa
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Un giorno un ragazzino di cinque anni
entrò in una farmacia e disse al farmacista:
«Per piacere, mi dia un miracolo!»
Un giorno un ragazzino di cinque anni entrò in
una farmacia correndo e disse al farmacista:
«Signore, ecco tutti i soldi che ho. Per piacere, mi
dia un miracolo!».
Il farmacista, sbigottito, gli chiese che miracolo
volesse, e perché. Quello rispose: Il medico ha
detto che mia madre avrebbe bisogno di un miracolo per guarire. Ecco tutti i soldi che ho risparmiato per comprarmi una bicicletta, ma amo la
mamma e voglio che guarisca. Per piacere, signore, mi aiuti! Questi soldi bastano?
Il farmacista, vivamente commosso, gli rispose di
non avere la medicina “miracolo” per curare la
mamma, ma che se ce l’avesse avuta gliel’avrebbe offerta gratuitamente. Aggiunse poi che solo
Gesù ha questa medicina speciale, e lo invitò ad
andare in chiesa per farsela dare.
Il bambino corse come un fulmine fino alla chiesa. Arrivò davanti al crocifisso vicino all’altare e
disse: Lo so che sei in croce, che ti fa male e che
non hai molto tempo per me, però il farmacista
mi ha detto che il miracolo di mia madre ce l’hai
tu. Io voglio bene alla mamma ed ecco tutti i soldi che ho risparmiato per farmi una bicicletta. Te
li do e ti prometto che verrò ad aiutarti per scendere dalla croce, ma per piacere aiutami!

Purtroppo Gesù non gli rispose, e allora il ragazzino si mise a gridare: Se non vuoi aiutarmi, andrò a
piangere da tua madre, la Madonna! Se anche tu
ami tua madre come io amo la mia, aiutami e
dammi la medicina. Ti prometto di tornare il prima possibile per aiutarti.
Il prete, che aveva sentito il grido del ragazzino,
gli si avvicinò e lo invitò a parlare a bassa voce,
con Gesù. Gli spiegò che Cristo lo ascolta anche se
non risponde direttamente.
Commosso dal bambino, il prete decise di seguirlo a casa. Lungo il tratto di strada dalla chiesa a lì,
il bambino spiegò al prete quanto volesse bene
alla madre, gli disse che per lui lei era tutto e che
solo Gesù aveva il miracolo che avrebbe potuto
guarirla, come gli aveva spiegato il farmacista.
Una volta a casa, il piccolo trovò il letto di sua
madre vuoto. La chiamò ad alta voce ed ecco che
la vide uscire dalla cucina. Gli disse: Il dottore che
è venuto a visitarmi mi ha guarita e ti saluta. Ti
manda a dire che anche lui ama tanto sua madre.
Come conosci questo dottore?
Allora il prete si girò verso il ragazzino e gli disse:
«Vedi, ha fatto quello che gli avevi chiesto, ed è
pure arrivato prima di noi».
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Il piacere di ascoltare una lezione
del nostro amato Professore
sul decantato tamburello siciliano

LA FESTA E LA SCOPERTA DEL TAMBURELLO DI CETTY (DONNA CONCETTA…).
La storia del tamburello accompagna la storia della nostra terra
Lu tammureddu (o tambureddu) è nu
strumentu a pircussioni a mimbrana
di urìggini antichissima; la prisenza
ntê musei di statuini cô tamburu a
curnici ntê manu, nni tistimonia l'antica èbbica di unni nni veni.
Si dice…
Si dice che non è più tempo di racconti, che la gente non parla più. Si
dice che cinema, tv , internet e cassette hanno riempito gli spazi del
narrare, del dar conto dell’esperienza e del renderci conto dell’esperienza. Si dice anche che corriamo troppo, che diciamo quattro sciocchezze
al telefonino e scappiamo via, che
non abbiamo più tempo per tessere
di fronte all' altro le parole, la trama
di un fatto osservato, vissuto o inventato. Si dice, ma non è vero. Eppure, lo scenario è davvero cambiato. Stiamo per ore a bocca aperta o
quasi davanti alla tv, a Internet. Oppure per strada con la musica nelle
orecchie… ma questa volta vi dico io
qualcosa di vecchio… sì di vecchio e
mi sento quasi un rivoluzionario, io
che ho incominciato a scrivere… scrivere del mio passato, della mia terra,
dei sapori perduti e di tutto ciò che
nel bene e nel male oggi sono quel
che sono grazie a quel passato ( scoprendo che sono oggi quello che ero
prima… ma non lo sapevo).
La Festa…
- Brava! Brava! Bis!
Era iniziato da poco il concerto della
cantante Cetty (Concetta Battaglia) e
già gli amici inseparabili il Professore, il Parrucchiere, Testa Rossa, il Cascone, s’erano riuniti per l’occasione,
c’era anche il loro amico il Nobile accompagnato dal suo amico Karamanlis, giunto da Poros (isola della Grecia) per passare insieme le ferie.
Tutti applaudivano la cantante; in
più c’era il fotografo del paese, det-

to Angelo Click che col suo apparecchio fotografico era sempre
pronto a scattare foto da prima
pagina. Era quel che diceva sempre, incensandosi da solo.
Seduti tutti in prima fila, ammiravano Cetty la cantante che stava
sul palco, situato per l’occasione
nei giardini pubblici del piccolo
quartiere degli Archi, proprio al
lato del bar del Cascone… la cantante era vestita con un abito tradizionale siciliano composto dal
“La fadedda”, una gonna di lino
lunga fino ai piedi, fermata in vita
da una cintura e corredata da una
sottoveste di cotone; u “Jippuni “,

una blusa pesante dello stesso tessuto della fadedda; un fazzoletto
colorato posto sulle spalle e fermato con un bellissimo spillone in petto, un grembiule, delle calze azzurre, delle scarpe nere ed infine un
panno sulla testa…
La folla affluiva sempre più al richiamo della voce di Cetty che aveva concesso il bis ai ragazzi, anche
se aveva iniziato a cantare da solo
cinque minuti; i posti a sedere erano quasi esauriti. Il Professore si
era seduto al fianco di Karamanlis,
col quale di tanto in tanto scambiava qualche parola di greco
(moderno…) guardandosi intorno,

cercava, negli sguardi e sui visi delle
persone che prestavano attenzione
allo sfoggio del suo greco maccheronico, un elogio o un qualsiasi consenso di compiacimento al suo sapere.
Il Testa Rossa, ascoltando il suo greco, si rivolse a Karamanlins che manifestava visibilmente il suo disagio
per non avere compreso nulla di ciò
che il Professore stava tentando di
dire, e disse:
- Karamanlins, vedi che ti sta parlando della bravura della cantante!
La frase formulata e pronunciata in
un perfetto greco.
Karamanlins ringraziò il suo amico e
sorrise al Professore che, a sua volta,
sorrise ed elogiò il Testa Rossa dicendo:
- Bravo Testa Rossa, niente male il
tuo greco, se ti fa piacere puoi passare da me quando avrai un po’ di
tempo, sarà un piacere poterti dare
qualche piccola lezioncina di pronuncia, così il tuo greco sarà perfetto.
Il Testa Rossa senza ribattere ringraziò il Professore (Peppe) per la sua
disponibilità.
Intanto, Testa Rossa non staccava gli
occhi da Cetty che continuava a cantare le canzoni del suo repertorio e
quando intonò “Vitti na Crozza”
sfoggiò un bellissimo tamburello
composto da un telaio che incorniciava un tessuto (pelle di capra) dipinto a mano con impressa l’immagine di Orlando, uno dei paladini
dell’opera siciliana.
E subito dopo l’amico Professore
non perse l’occasione per parlare
agli amici dell’origine di tale strumento “U Tampureddu… in italiano
il Tampurello “.
Beh…! A onor del vero nessuno di
loro sapeva niente di quello strumento tanto conosciuto e tanto
amato da sentirlo parte integrante
della loro vita… come un parente di
primo grado, non dico un fratello ma
come un cugino…
Tutti furono così unanimemente
d’accordo che dopo l’esibizione della
cantante davanti a delle brocche di
birra nel bar-chioschetto del Cascone
avrebbero avuto il piacere di ascoltare una lectio magistralis del nostro
amato Professore sul decantato
Tampurello…
Salvatore Battaglia

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

cittadinisulwebcittadinisulwebcitt
Gli archeologi hanno riportato alla luce
statue di donne sumere con tamburelli
a partire dal XXI secolo avanti Cristo
Continua da pagina 3
Al Chiosco…

Il chiosco era situato a ridosso della chiesa delle Anime del
Purgatorio, vicino alla barberia di Giovanni inteso “Testa
Rossa”, e per arrivarci bisognava attraversare tutta la piazzetta... ed essendo molto vicino alla chiesa, dove vi era anche
la fermata degli autobus, faceva sì che il chiosco fosse di
gran lunga il più frequentato da tantissimi clienti e turisti cosiddetti “locali” provenienti dall‟entroterra e da altre parti…
Rispetto al “Bar dello Sport” che si trovava ad un tiro di
schioppo dalla piazzetta, “il Chiosco” era meno fornito dal
punto di vista di sale e di bagni (anche perché, proprio lui, il
“Peppe proprietario del Chiosco” diceva che l‟importante
erano i prodotti ed il servizio) ma, come ogni chiosco che si
rispetti, questo bisogna dirlo, dava un servizio affabile, e i
coni e le granite erano veramente al Top… della tradizione
siciliana. Ah, a proposito dei bagni! Il Peppe affermava che a
pochi metri vi erano dei bagni pubblici… che a parere suo
erano pulitissimi (era una baggianata… erano sporchi e maleodoranti… alcuni dicevano che erano molto datati, il Professore sosteneva che anche Plinio il giovane aveva usufruito
di tali vespasiani…). Gli amici del Chiosco si sedettero in
modo chiassoso, salutando il Peppe che, dopo avergli portato
delle birre bionde spumeggianti ritornò dietro il bancone… Il
Professore iniziò a parlare delle origini del Tamburello in
Sicilia. E fu così che tra un sorso e una battuta l‟amico Professore iniziò a dire che Il tamburello aveva origini antichissime, forse esisteva già nel II millennio a.C. ed era comune a
tutte le civiltà antiche dagli ebrei agli egizi, dai Sumeri agli
Ittiti.
Tale strumento era originario della Grecia, del Medio Oriente, del Magna Grecia e dell‟ India.
Il tamburello era nato allo scopo di accompagnare la musica
tradizionale delle varie civiltà, soprattutto durante i banchetti
e in occasione di importanti cerimonie.
Gli archeologi hanno riportato alla luce antiche statue di
donne sumere in possesso di tamburelli già a partire dal XXI
secolo a.C. Anche negli Iblei, sono stati ritrovati alcuni graffiti rupestri in grotte risalenti a circa 6000 anni fa, che raffigurano lo strumento in oggetto. La cultura contadina di queste zone, basandosi su questi ritrovamenti, ha reso proprio il
tamburello come simbolo della musica e della danza siciliana: la "Tarantella".
Esistono due tipi di tamburello: quello ovale e quello circolare. Quello ovale viene chiamato anche tamburrina, tamburella, soffietta oppure ovalina; la tamburrina ha diverse misure,
il diametro massimo è di 36cm e il peso non supera i 5hg.
Quello di forma circolare ha un diametro di 28cm per gli
adulti e 26cm per i bambini, il peso invece è solitamente
contenuto tra i 450g e 520g per i tamburellisti professionisti.
Il tamburello è uno strumento musicale a percussione detto

anche tamburello basco ed è formato da una membrana di
pelle tesa sopra ad un cerchio di legno. Nel telaio sono presenti delle fessure in cui sono applicate le cimbaline
(sonaglietti) che arricchiscono il suono con il loro tintinnare.
Le dimensioni del tamburello variano da un minimo di
25cm ad un massimo di 70 cm. Anche il numero di cimbali
varia a seconda della gravità del suono.
Oggi il tamburello viene utilizzato come strumento di accompagnamento per la tarantella, in quasi tutte le feste popolari siciliane.
Purtroppo, però, sono ormai in pochi a continuare la tradizione della costruzione artigianale del tamburello. È un'arte
praticata quasi esclusivamente dagli anziani ed è destinata
a scomparire.
E fu così… che gli amici del chiosco, prima di sorseggiare
l‟ultimo residuo di birra, videro passare la cantante Cetty
che, accortasi della splendida erudizione del Professore sulla storia del Tampurello, gli fece dono del testo della canzone con cui aveva esordito sul palco, suonata con il decan-

tato Tamburello… destando stupore e meraviglia da parte
dell‟incredulo gruppo… riportiamo qui di seguito con piacere il testo…

Amuri e Tarantella

Abballamu „sta tarantella - alligrìa ni metti assà - abballamu
la tarantella
n‟annacamu di ccà e di ddà! - (Idda)
Amuri miu attentu ca me frati - ni sta taliannu e nun vidi l‟ura - di iri a sparlari cu me matri
mi piglia a timpulati e su‟ dulura!
Abballamu „sta tarantella - masculi e fimmini chi ci fa - abballamu la tarantella
e satamu di ccà e di ddà! -(Iddu)
Amuri miu nun ti pigliari scantu - ti vogliu beni e n‟am‟ammaritari - iu vegnu n‟di to patri e ci lu cuntu - “nun dormu
chìù, so figlia m‟avaddari! ”
Abballamu „sta tarantella - alligrìa ni metti assà - abballamu
la tarantella - n‟annacamu di ccà e di ddà!

Salvatore Battaglia

Presidente Accademia delle Prefi
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Ai primi dell'800 una splendida floridiana,
la duchessa Lucia Migliaccio, aveva fama
di essere la donna più bella del mondo
Anche se dalla maggior parte dei
proverbi e dei modi di dire dialettali
si evince che nel passato la società
siciliana era maschilista, Fìmmina
bbona è comu li muluna, tra cientu
tinti si nni trova una, oppure Di lu
mari nasci lu suli, di la fìmmina ogni
mali, nella realtà era sempre la donna
a prendere le decisioni più importanti circa la conduzione familiare.
La moglie, che era abile a fare apparire il marito come il padrone della
casa, a fargli credere di essere un sovrano, È lu jaddu lu rre di lu puddaru
(del pollaio), in verità lo comandava
come se fosse un suo suddito: Si riddussi comu lu jaddu di Sciacca ca vinni pizzuliatu di la ciocca.
Al detto che esaltava la superiorità
degli uomini 7 palori sunu fimmini, li
fatti sunu uomini, se ne contrapponeva un altro che metteva in rilievo
la poten¬za educatrice e formatrice
delle donne, oltre a quella genetica:
L'omini fanu 'i fatti, ma sunu 7fimmini a fari l'omini.
Sulle donne da prendere in moglie
erano tanti i pregiudizi, sia sotto l'aspetto comportamentale che fisico.
In base al comportamento si consigliava al gio¬vane di non prestare
fede alla donna che rideva spesso:
Fimmina ca riri nun cci farifiri; di dubitare di quella che si mostrava troppo affettuosa altrimenti veniva fregato: Fimmina ca t'abbrazza e stringi
o t'ha tingiutu o ti tingi, di non fare
festa sia a quella che si metteva in
mostra: Fimmina a la finestra nun cci
fari festa. E comu la tracina a
'mmenzu a la sfrata (cioè di tutti perché ognuno che passa ne coglie un
chicco), sia a quella che quando camminava sculettava: Fimmina ca quannu camina s'annaca l'anca,si bbuttana nun è pocu cci manca; di diffidare
di quella che stava per troppo tempo
davanti allo specchio:
Firn mina ca s'impupa e fa inietta o è
'nnammurata o è cajorda netta
(Donna di facili costumi. Cajorda deriva dall'ebraico HAJORDAH = che
s'umilia); di stare alla larga da quella
che vuole apparire una santarellina
innocente e inge- ìua, mentre è diversa. Di lei si diceva: Pari 'a maronna ó scummogghiu (A Catania Irisinni
ó scummogghiu voleva dire "andare
nelle case di tolleranza" e cui inquiline erano tutt'altro che cummigghiati
cioè coperte).
Per essere una buona moglie, la giovane doveva possedere due qualità:
Escrezione (Bbona fìmmina havi occhi e nun vidi, havi aricchi e nun sen-

ca è licca (golosa) e ammizziata
(viziata); Bbedda di fora e fracita di
rintra.
E per bellezza, le donne siracusane
erano ai primi posti in tutta la Sicilia:
Voi fimmina bbedda? Curri a Sarausa!
Si la voi bbrutta curri a Terranova
(Gela). Vai a Rusulini si la voi lagnusa
(scansafatiche) e a Spaccafurnu
(Ispica) si la voi a prova.
E sempre della siracusana si diceva:
L'occhiu rà sarausana fa sciri 'a serpi
tana (ammalia) oppure Tutta pumpusa (in ghingheri) la sarausana.
Neanche la provincia era da meno
per la bellezza delle sue donne. Sortino i nota per le bellezze impareggiabili: Sciurtinu ppi bbiddizzi spariggiati.

ti) e .ottomissione (Fimmina ca ti
cunsigghia ti metti la bbrigghia).
Per presagire i cambiamenti fisici
di una donna da marito, si raccomandava .1 giovane di guardare
bene la futura suocera: Quannu
t'ha maritari 'a matri 'taliari.(dal 1
'arabo TALA'HA = guardare. L'imperativo arabo TALLE'H cor isponde al siciliano tale = guarda!). Ciò
perché Ogni bbiddizza ccu lu tempu ossa, in particolar modo con il
matrimonio: 'A fimmina quann 'è
schetta è principissa lu manciari e
bbiviri la 'ngrassa se si marita li

bbiddizzi appizza (perde le sue
bellezze) e malirici 'a morti ca la
lassa. Sotto l'aspetto fisico gli altri
pregiudizi erano:
Fimmina grossa mugghieri strippa
(da EX-STIRPE = senza stirpe cioè
sterile. Se era sterile perché aveva
superato l'età di procreare si definiva Fimmina pas- ita di levitu).
Siddu pigghi mugghieri sicca, intra
la manu acchiappi picca. Fimmina
janculidda, unnici misi malatedda;
Fimmina capiddi longhi e ciriveddu curtu; Fimmina bbarbuta mancu di luntanu si saluta; Figghia uni-

Anche se si era consapevoli che nessuna donna poteva incarnare la bellezza assoluta (Cu 'difacci cu 'di vucca nun cci nn 'è una bbedda tutta), si
racconta che una fanciulla di Feria,
oggetto di un apprezzamento poco
lusinghiero sul suo aspetto fisico, abbia ribattuto con queste parole divenute col tempo un modo di dire:
Bbedda cci sugnu, bbedda mifazzu
(bella cresco) Talliti tu ca si
'pagghiazzu (strofinaccio) (o canazzu
= cagnacci
A proposito della bellezza delle donne di Floridia il testo di un'antica
canzone dialettale così recita: E si ppi
sorti lu me ' cori vola, l'amanti mia è
sempri giurdiana (E se mi dovessi innamorare...).
Ai primi dell'800 aveva fama di essere la donna più bella del mondo una
fioridiana, la duchessa Lucia Migliaccio che, proprio in virtù della sua bellezza e nonostante le numerose gravidanze avute durante il primo
ma¬trimonio, nel 1814 diventò sposa
morganatica di Ferdinando di Borbone, re delle Due Sicilie.
Una sua nipote, la figlia di suo figlio,
Luigi Grifeo, sarà la bellissima e famosa contessa di Castiglione Virginia
Oldoini che nel 1856 fu inviata da Cavour a Parigi per convincere con le
sue grazie Napoleone III ad allearsi
con il Piemonte. La bellezza dunque
al servizio della ragion di Stato.
Malelingue dissero che fu anche merito della sua... disponibilità se si fece l'Unità d'Italia.
Martogliano sarebbe stato, a proposito, il commento del mio portinaio:
Viditi quantu pò 'n pilu difimmina!
Carmelo Tuccitto
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Il prof. Voza: Va sentito come un dovere civile
un utilizzo del teatro greco, compatibile
con la delicatissima natura della sua struttura
Vi proponiamo uno stralcio di un articolo del professor Voza pubblicato sul
Numero Unico del XLIV Ciclo di Spettacoli Classici, edito a cura della Fondazione INDA a Siracusa nel 2008. Uno
stralcio da dove si evince come e perché oggi Voza parla del Teatro Greco
come del bene archeologico più massacrato di Siracusa e sia contrario
all’utilizzo sfrenato dello stesso, proprio come quello di questa estate del
2022.

Si sa da sempre che Epicarmo, vissuto tra la fine
del VI e il V sec. a.C., padre della commedia dorica,
sia siciliano e che abbia svolto la sua attività a Siracusa. E’ sicuro che Eschilo venne a Siracusa quando
Ierone fondò la città di Etna (476 a.C.) e che per tale avvenimento fu da lui scritta e fatta rappresentare nel teatro di Siracusa la tragedia intitolata le
“Etnee”. E’ sicuro che i “Persiani” furono rappresentati anche a Siracusa. Si conosce, secondo una
notizia riportata da Eustazio, il nome dell’architetto Domocopos, detto Myrilla, che avrebbe costruito il teatro di Siracusa (V sec. a.C.). Diodoro (XIII,
94) dice di Dionigi nel 406 a.C. “rientra a Siracusa
mentre i cittadini uscivano dal teatro”. Si sa da
Plutarco (vita di Timoleonte) che il tiranno Mamerco convenuto a Siracusa nel teatro per essere giudicato si fracassò la testa contro le grandinate del
teatro (343 a.C.) e che Timoleonte viene a Siracusa
dalla sua villa suburbana a manifestare il suo parere nelle assemblee popolari tenute al teatro. Siracusa. Sezione in senso nord-sud del colle Temenite
con lo schema ricostruttivo del tempio e del santuario (fig.6) Queste cospicue fonti letterarie relative alla presenza di un teatro a Siracusa dalla fine
del VI alla fine del IV secolo a.C., sono state finora
generalmente sottovalutate, considerate senza riscontro archeologico, o soltanto come “sfondo culturale”, talchè, generalmente, gli studiosi hanno
escluso la presenza di un teatro a Siracusa prima
del periodo compreso tra la fine del IV e il III sec.
a.C. Oggi, come si è visto, il dato archeologico conforta e dà la possibilità di valutare sotto altra luce
quello della fonte scritta che spesso porta la colpa
di essere partigiana, episodica o lacunosa, mentre
altre volte, quando è realmente ricca, come nel nostro caso, è mortificata perché giudicata vittima di
tradizioni letterarie! Oggi, io credo, possiamo concretamente pensare che Epicarmo abbia svolto la
sua attività non nell’agorà e nelle terme ma, forse,
sul pendio del Temenite, alla presenza di un tempio, che Damocopos fu il realizzatore della monumentale cavea del V sec. a.C. , e che la presenza di
Timoleonte al teatro non fu un immaginario episo-

dio a celebrazione della sua leggendaria figura.
Ma, soprattutto, è quel che più conta, possiamo cominciare a esser sicuri che il teatro di Siracusa, quello che Diodoro dice “il più bel teatro di Sicilia” (XVI, 83,3), è da considerare l’archetipo dei teatri nel Mediterraneo.Se questo è
vero è anche vero che il famoso monumento a
causa delle radicali spoliazioni e dei gravissimi
danni subiti dal logorio del tempo e dall’azione
distruttiva dell’uomo, è oggi solo la gigantesca
impronta nella roccia di una prodigiosa creazione architettonica. La miriade di tagli, incisioni, cavità, fondazioni che ricoprono integralmente tutto il monumento rappresentano il
prezioso scrigno di secolari vicende costruttive
e, come tali, assolutamente da mantenere come oggetti di gelosa conservazione. Se si aggiungono la particolare, delicatissima natura
della roccia in cui è ricavato il monumento di

cui è stata rilevata l’ “estrema vulnerabilità” è
assolutamente doveroso attendere a costanti
opere manutentive, evitare eccessivi traumi
meccanici, anche da calpestio, evitare che l’inquinamento atmosferico – soprattutto quello
veicolare particolarmente incrementato in questi ultimi tempi – aggredisca sempre più l’area
monumentale. Ma, soprattutto, va sentito come
dovere civile quello di un uso del monumento
che sia compatibile non solo con la sua rilevantissima importanza storico-archeologica, che ne
dovrebbe fare oggetto di costante studio e fruizione, ma con la delicatissima natura della sua
struttura. Tutto questo non può che essere assistito anche dall’opera della ricerca che è assolutamente necessario che sia continua e sistematica e che è facile prevedere di grandi prospettive.
Giuseppe Voza
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Chiedo: Se la può affittare chiunque, la città,
o se la possono affittare solo Dolce&Gabbana?
La domanda da fare al sindaco, per me, è questa

Se non ho capito male (e capirci qualcosa
è piuttosto faticoso, le testate di informazione locale non hanno il dono della chiarezza, suppliscono però con la vis polemica) Dolce & Gabbana hanno preso in affitto alcuni luoghi e alcuni edifici della città per vendere ai propri clienti/ospiti la
loro nuova collezione di alta moda.
L'idea, sempre se ho capito bene, è quella
di usare zone o scorci suggestivi della città e farne, per qualche giorno o per qualche ora, il loro atelier/negozio. Anzi no,
nemmeno, perché alla fine in un negozio
ci potrei entrare pure io, un negozio è un
pubblico esercizio. Diciamo che li hanno
affittati, allora per farne, per qualche giorno o qualche ora, la loro villa privata, in
cui entrano solo loro e i loro clienti/ospiti.
Quindi è una cosa completamente diversa dall'usare non so, il teatro greco per
un concerto o uno spettacolo, o piazza
duomo per una sfilata di moda: qua si
tratta di un evento privato (odio il termine evento, ma non so come chiamarlo,
sono sicuro che c'è un termine tecnico probabilmente inglese - per la cosa che
stanno facendo), cui si accede solo per
invito, nulla di pubblico, insomma, nemmeno dietro pagamento di un biglietto.
A me, personalmente, il concetto non
piace, però il fatto non è questo. Secondo
me il fatto è: quindi si può fare?

Voglio dire: quindi se io vado al comune e chiedo quanto costa piazza duomo o quanto costa il castello Maniace
per due giorni, mi viene fornito un tariffario? Cioè io vorrei capire se c'è
modo per chiunque di affittare delle
parti città e farne un uso commerciale
privato.
Questo significa che se, mettiamo, io
produco delle cacocciole buonissime,
eccelse, che i miei facoltosi clienti sono disposti a pagare a peso d'oro, e
dunque sono in grado di pagare la
stessa cifra che hanno pagato Dolce &
Gabbana per l'affitto della fontana
Aretusa e usarla per vendere ai miei
clienti più affezionati le mie cacocciole,
lo posso fare, giusto? Se voglio il teatro greco per festeggiarci la comunione di mia nipote, la laurea di mio figlio, il diciottesimo di mia cugina, e
posso permettermi la cifra richiesta
dall'amministrazione comunale o dalla

soprintendenza, si può fare, ho capito
bene? Cioè possiamo farlo tutti. È un
bene pubblico ed è pubblicamente in
affitto? Oppure c'è una commissione
che si occupa di stabilire cose come la
compatibilità tra il luogo che si vorrebbe affittare e l'attività o lo scopo
per cui lo si vorrebbe affittare? Ci sono parametri di decoro, adeguatezza
ecc? Voglio dire: l'alta moda ok, le cacocciole un po' meno? E in questo caso quali sono i parametri? Chi li ha
stabiliti?
Volendo fare una domanda anche un
po' più radicale: quando e da chi è
stato deciso che piazze e monumenti
pubblici possono essere concessi in
locazione a privati per eventi privati?
Io non ne so niente, secondo me forse, visto che sono cose di tutti, prima
di decidere una cosa del genere, e
quindi, immagino, normarla e renderla
effettiva, si sarebbe potuto consultare

la cittadinanza.
Io non mi ricordo nessun dibattito pubblico su questa cosa, però non sono un
osservatore molto attento, magari l'informazione e il dibattito ci sono stati e
sono io che me li sono persi.
A livello personale, cioè proprio di stato
d'animo mio, intimo, per me al duomo
o al Maniace ci possono abballari i succi
così come ci può twerkare Beyoncé, non
mi cambia niente, la mia vita rimane
uguale (abito in Ortigia da quando sono
nato, per un lungo periodo compreso
tra la mia infanzia e la mia prima età
adulta, al castello maniace ci abballavano i succi, e io vivevo come vivo adesso
che ci balla Beyoncé). L'unica cosa che
veramente mi piacerebbe sapere è questa: se la può affittare chiunque, la città,
o se la possono affittare solo Dolce &
Gabbana? La domanda da fare al sindaco, per me, è questa.
Mario Fillioley
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Piazza Euripide: Quando si recupererà il disastro
bisognerà mettere una targa nella piazza
per ricordare i nomi degli autori del misfatto
Hanno ucciso piazza Euripide, hanno ucciso la sua storia,
hanno ucciso la memoria del primo Santuario per onorare la
Madonnina delle Lacrime, hanno ucciso il ricordo di migliaia
di siracusani tutti insieme a pregare davanti al quadretto miracoloso. Sì, proprio in piazza Euripide, con la Madonnina in
gesso sistemata nel prospetto del palazzo che funzionava da
parrocchia del Santuario provvisorio e che parecchi anni dopo sarebbe stata la sede del fotografo Valvo. Hanno ucciso
l’identità dei siracusani, tante storie ed episodi che ci sono
stati poi raccontati. Storie tutte legate alla fede e al credo religioso della nostra comunità. E i miracoli? A centinaia, alcuni successi davanti agli occhi di centinaia di pellegrini. Piazza Euripide custodiva tutto questo. Non è vero che era sporca, guardate un paio di foto d’epoca che pubblichiamo, dimostrano l’esatto contrario, c’era pulizia e c’erano controlli,
c’era la presenza del Comune. Pubblichiamo anche una foto
di alberi vecchi di 50 anni, veri alberi d’ombra che sono stati
tagliati senza rimorso alcuno da non siracusani come l’ex
assessore Gradenigo, il sindaco del cga nativo di Milano o
l’assessore Granata nativo di Caltanissetta. Tutta gente che
non conosce la storia di Siracusa e nel merito la storia di
piazza Euripide. Hanno distrutto tutto senza battere ciglio,
senza confrontarsi con chi paga il loro stipendio, da arroganti e scappati di casa. Hanno speso oltre un milione di euro
per seppellire l’identità della Borgata. E oggi, con una faccia
tosta incredibile, il sindaco del cga e la sua band si sono presentati a difendere questo squallore, per dimostrare che loro
sono capaci di tutto, proprio come il sindaco del cga, il Capo.
Cercano di comprare il consenso, forse i figuranti c’erano
anche per piazza Euripide. Alcuni scritti dei comunicatori a
pagamento sono nauseanti. La piazza è bruttissima, la circolazione è da tso obbligatorio, le rotonde, i marciapiedi, i loculi e tutto il resto sono immense colate di cemento. I fatti dopo questa ennesima porcheria dicono che Siracusa resta a
livello nazionale praticamente ultima fra i capoluoghi italiani, il sindaco del cga è anche lui negli ultimi posti con crollo
di consensi a precipizio. A dire che hanno fatto una bella
piazza sono solo la band e i collaboratori del massacro della
nostra identità. Quando si tenterà di recuperare questo disastro bisognerà mettere una targa nella piazza per ricordare
nominalmente gli autori del misfatto. A perenne disdoro.

Cancellata la memoria del primo Santuario
Resta solo un campo di calcio, anche brutto
Siracusa, Piazza Euripide, 4 luglio
2022, in questo momento il termometro indica temperature importanti
all’ombra. Fuori ovviamente le temperature sono altre. Domani mattina intorno alle 10 in piazza Euripide in una
conferenza stampa il sindaco (tra i
meno amati in Italia stando alla classifica di oggi del Sole 24 Ore) inaugurerà Piazza Euripide, cos'è diventata
la piazza, dopo aver lui cancellato la
memoria storica della stessa. Era un
luogo della memoria che aveva un
suo motivo, una sua storia, aveva un
suo contesto: tutto questo oggi non
esiste più. Oggi è stato tutto spazzato
via, la mia età anagrafica non mi permette di ricordare cos'era la piazza
Euripide a metà del secolo scorso, le
foto sicuramente hanno riprodotto
quello che era alla fine del secolo
scorso, quando io sono arrivato a Siracusa piazza Euripide era una piazza con degli alberi imponenti, storici,
che con la loro ombra rinfrescavano
l’area. Poi il comune ha partecipato a
un bando dove sono stati assegnati
1.200.000 € circa per riqualificare la
piazza, ma invece è stata totalmente demolita e ricostruita, gli alberi abbattuti senza neanche provare a
salvarli. Quello che oggi e stato realizzato nella piazza
e un’area che sembra un campo da calcio, io così l'ho
definito sin dal primo momento dove alle nostre longitudini con le nostre temperature ci si rende conto che

di quello che c'era prima non è rimasto più nulla. Oggi
esiste questo enorme spiazzo dove le temperature
ovviamente diventano elevate, dove non vi è che
qualche alberello che per fare un po’ di ombreggiatura avrà necessità di moltissimi anni. E’ stata realizzata una vasca con quattro spruzzi che speriamo duri

attiva nel tempo e che non faccia la fine
di altre vasche con la scusa che non ci
sono soldi, speriamo abbiano previsto dei
fondi per la manutenzione ordinaria e
straordinaria per evitare che sia un'ulteriore spreco di risorse pubbliche. Ho fatto
un video dove si evincono alcune delle
criticità, come quella della parte nord dove continua con corso Timoleonte dove
l'acqua piovana non avrà come andar via
nel momento in cui pioverà. Ho fatto vedere come il sistema di irrigazione, laddove presente, sprechi acqua indirizzandola
fuori dal perimetro. Ho fatto notare come
l'annoso problema siracusano delle strisce pedonali si stia ripresentando a poche settimane da quando sono state fatte, le strisce pedonali stanno già scomparendo e ho fatto notare che davanti al
portone d’ingresso del Corbino, dentro al
tombino, pare vi sia finito del bitume probabilmente quando è stato rifatto il manto
stradale. Insomma cosa è stata piazza
Euripide nella storia siracusana lo sappiamo, mentre cos'è attualmente piazza
Euripide, dopo aver speso 1.200.000 €
non è chiaro a nessuno, di certo un qualcosa di nuovo che l'attuale amministrazione comunale ha utilizzato per cancellare la memoria storica del passato un qualcosa di nuovo fatto
male. Non si stupisca il sindaco se si trova nelle ultime posizioni in termine di gradimento, generalmente
i tiranni nella nostra storia non sono mai stati amati.
Salvatore Russo

