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Onorevole Daniela Ternullo, credia-
mo che sarà in campo con Forza 
Italia alle prossime Regionali anche 
se sono state già rese note le candi-
dature di Bandiera e Gennuso ju-
nior. Sarà così’? 
Innanzitutto ritengo che sia in politica 
che nel mondo del lavoro, è fonda-
mentale puntare ad una seria ugua-
glianza di genere. Non basta garantire 
una percentuale (talvolta irrisoria) di 
quote rosa nei civici consessi. Occorre 
guardare oltre. Occorre guardare alla 
meritocrazia, la quale non ha sesso. 
Per quello che mi riguarda ho ufficia-
lizzato in tempi non sospetti la mia 
candidatura alle prossime elezioni di 
Novembre. Credo di essere stata tra le 
prime a farlo. D'altronde ritengo che 
sia normale provare a dare continuità 
ad un lavoro svolto con impegno in 
questi anni all'Ars. 
Bruno Marziano ha fatto capire che 
l’attuale sindaco di Melilli sarà can-
didato col Pd pur essendo formal-
mente iscritto a Forza Italia. 
Non entro nel merito di scelte altrui. 
Certo, non leggendo nessuna smentita 
da parte del diretto interessato, tutto 
potrebbe essere possibile. Di certo 
sull'argomento sono intervenuti (direi 
in modo chiaro e inequivocabile) sia il 
commissario provinciale di Forza Ita-
lia, Bruno Alicata che l'esponente del 
PD Bruno Marziano.  
Di fatto non si riescono a trovare 
nomi nuovi per fare gli interessi di 
Siracusa e provincia all’Ars. Per 
quale motivo? 
Sa, i problemi della politica non sono i 
nomi dei candidati che la rappresenta-
no in nome e per conto degli elettori. 
Credo fermamente che il vero proble-
ma sia l'aderenza della medesima al 
territorio. La sua vicinanza a coloro 
che poi sono chiamati a rappresentare 
all'interno delle Istituzioni. In sostanza 
di un rapporto diretto con i cittadini che 
spesso è delegato. Dunque più che ai 
nomi, mi soffermerei sui contenuti pro-
grammatici e sulle proposte da portare 
avanti. Alla gente non importa del con-
tenitore ma dei contenuti.  
Anche l’ex sindaco di Avola, Luca 
Cannata, ha annunciato la sua can-

didatura alle Regionali. Non è del 
suo partito, ma potrebbe pescare 
nel laghetto azzurro. Che ne pensa? 
Quella di Luca Cannata mi sembra 
una candidatura fisiologica e dettata 
da una precisa strategia di alternanza 
concordata con il partito che sostiene 
la sua famiglia. Per quanto riguarda il 
bacino elettorale, credo che la provin-
cia siracusana sia tra le più variegate 
ed assortite del panorama politico re-
gionale. Per cui non ci sarebbe nulla di 
strano che si scelga di votare il candi-
dato piuttosto che gli steccati politici. 
Mi ricollego a quanto già ribadito: alla 
gente non interessano i nomi, ma co-
me risolvere i problemi delle proprie 
comunità. 
Quali sono le emergenze siracusa-
ne. Il Petrolchimico? L’Ias? Le Zes? 
Le zone montane? 
Sono tutte criticità che meritano atten-
zione. Sul piatto della bilancia, ognuna 
è legata alle altre da un unico filo con-
duttore. Hanno tutte una ricaduta 
sull'indotto economico siracusano oltre 
che regionale. Ecco perché occorre 

una serie presa di posizione delle no-
stre Istituzioni locali contro una sorta di 
lassismo romano. Occorre una volta e 
per tutte che il Governo nazionale ci 
dica cosa vuole farne di strutture chia-
ve del tessuto produttivo nostrano. Sì 
perché per esempio, decidendo di non 
dichiarare il Petrolchimico di Priolo co-
me Area di crisi, in realtà si è deciso di 
non decidere sulle sorti di un polo stra-
tegico che incide (è non poco) sul Pil 
regionale. Cosa vogliono farne di Prio-
lo una nuova patata bollente come è 
stata l'Ilva di Taranto? Idem per l'Ias e 
gli sgravi fiscali che le Zes e le Zone 
franche montane garantirebbero 
nell'ottica degli investimenti sul nostro 
territorio. Il punto è sempre lo stesso: 
occorre audacia e decidere se puntare 
per davvero sul Mezzogiorno. 
La sfilata di Dolce e Gabbana a Sira-
cusa e Marzamemi? 
C'è chi la bellezza la cerca altrove, non 
consapevole di averla proprio lì, sotto i 
propri occhi. Il week end di alta moda 
nel siracusano che si è concluso in 
questi giorni né è l'esempio più emble-

matico. Un firmamento di celebrità, co-
lori e sapori a rendere omaggio a uno 
dei territori più belli e suggestivi del pia-
neta.  Dobbiamo ripartire da questa 
consapevolezza per rilanciarlo. Puntia-
mo sulle nostre eccellenze: sprecarle 
sarebbe l'errore più grande. 
In questo momento qual è il suo pri-
mo impegno? 
Sicuramente la sanità locale. Ho smes-
so di contare la mole di interrogazioni 
depositate all'Ars, di mozioni, ordini del 
giorno e richieste di audizione in Com-
missione salute in merito alla sanità lo-
cale, ai precari del Covid, alle strutture 
sanitarie del siracusano e ai fondi del 
PNRR necessari a rilanciarle. Un impe-
gno costante e per il quale non intendo 
retrocedere di un centimetro. Il territorio 
merita una sanità che sia in linea con 
gli standard quantomeno regionali. Non 
è possibile che dalle zone periferiche 
della provincia, debbano essere intra-
presi i viaggi della speranza per rag-
giungere le strutture centrali. Serve una 
distribuzione più omogenea e soprattut-
to che non mortifichi il paziente. Episodi 
come quello dell'Umberto I, in cui per 
giorni dei poveri ammalati sono stati 
costretti a stanziare nelle corsie ospe-
daliere, sono davvero mortificanti. 

Daniela Ternullo ricandidata all’Ars: 
Alla gente interessa la soluzione  

dei problemi della propria comunità 
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Quasi 3 milioni di visualizzazioni 
per cinque post de I Fatti Siracusa 
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Ecco lu Zu Paolo di Camascia,  
artista del legno e valente musicista, 

è l‟ultimo suonatore di friscaletto  

  

L’antico fascino del 
“friscaletto” o “frischittulu”, 
strumento della tradizione 
siciliana 
Liggenna d''u "Friscalettu" (Canto): 
Picurareddu ch'mmucca mi teni - jeu su-
gnu figghia di Re Cavaleri - e pi pigghiari 
na pinna di cù 
me frati Peppi tradituri fù 
Maestà, maestà - granni prudigiu mi ca-
pitò - Maestà, Maestà - pruvati vui, vo-
stra figghia turnò 
A tia Patri ca' mmucca mi teni - jeu 
fu'ghittata 'nta l'acqui sereni - pi a tia pur-
tari 'na pinna di cù 
me frati Peppi lu tradituri fù 
Grazie alla passione per la storia dell‟a-
mabile amico, l'architetto Luciano Tum-
mino, vi propongo una delle ultime eccel-
lenze del quartiere di S. Paolo di Ibla, lu 
Zu Paolo di Camascia, artista del legno e 
valente musicista. Siamo andati di 
buon‟ora una domenica mattina di luglio 
a trovare l‟ultimo suonatore di friscaletto , 
lo strumento che si era costruito da solo  
(io sin da piccolo lo sentivo chiamare 
“Frischittulu”). 
Trovammo già lu Zu Paolo seduto da-
vanti alla sua terrazza ben soleggiata ma 
riparata da una ombrosa vite americana 
che si intrecciava in un pergolato di le-
gno bianchissimo… dopo le consuete 
frasi di saluto l‟architetto Luciano mi pre-
sentò al Maestro di Friscaletto e insieme 
gli proponemmo di dirci qualcosa sulle 
tecniche dello strumento  e le fasi per 
suonarlo bene…  
Il Maestro rispose senza indugiare che: 
“Tecniche esecutive particolari non ce ne 
sono. Posso dire che il friscaletto, se 
vuoi impararlo, lo devi considerare come 
un qualsiasi altro strumento che si studia 
in Conservatorio o in una qualsiasi scuo-
la di musica. Uno studio giornaliero e co-
stante dello strumento, frutto di una for-
ma mentis che mi sono creato negli anni 
studiando il sassofono mi ha confermato 
che solo il tempo darà i risultati.  E molto 
probabilmente anche il modo di suonare 
e il suono che sono riuscito ad ottenere, 
secondo chi mi conosce, sia dovuto alla 
formazione musicale da cui provengo. 
Come tutti gli aerofoni, bisogna prima di 
tutto imparare a soffiare nel modo corret-
to. poi sarà lo studio, e solo lo studio, a 
facilitare il percorso di ognuno”. 

Capii subito che il Maestro non era un 
semplice suonatore di Friscaletto ama-
toriale ma un vero musicista, esperto 
con una preparazione indiscussa su 
tutto ciò che riguardava lo strumento 
da lui virtuosamente creato e suonato. 
 
Il Maestro dopo queste primo ap-
proccio sulle tecniche approfondì la 
tematica… 
Friscalettu, uno strumento antico che 
ancora oggi allieta le feste e lo legano 
alla terra siciliana, affonda le sue origi-
ni nel mito e su questo si tramandano 
curiose storie. 
“Non ci sono feste senza musica, canti 
e danze; i ballerini girano ognuno per 
proprio conto con grazia e dignità (...); 
di solito queste danze sono accompa-
gnate da flauti, cennamelle ed altri 
strumenti a fiato.” Così scrive Hélène 
Tuzet, riportando le note di viaggio in 
Barteìs. 
Ancora Alexandre Dumas, in viaggio in 
Sicilia nella prima metà dell‟Ottocento, 

ci lascia una puntuale e briosa cronaca 
di una festa tradizionale, quella cele-
brata sulle rive del lago di Ganzirri per 
onorare il patrono locale S. Nicola, do-
ve un ruolo musicale di primissimo pia-
no è riservato al flauto: “Si danza da 
soli, in due, in quattro, in otto ed in un 
numero indefinito di partecipanti e co-
me si vuole, un uomo con un altro, una 
donna con un‟altra (...). Per quanto 
concerneva la musica che metteva in 
movimento tutta quella gente non era, 
come da noi, riunita in un solo punto, 
ma era disseminata sulle rive del lago; 
l‟orchestra si componeva di due soli 
musicisti, uno suonava il flauto e l‟altro 
una specie di mandolino”. 
Queste alcune testimonianze nella let-
teratura o nei resoconti dei viaggiatori 
stranieri, che ci ricordano come nei 
contesti festivi della cultura siciliana, 
assumeva ed assume tutt'oggi un ruolo 
di fondamentale importanza u friscalet-
tu, (tradotto “fischietto”, uno strumento 
rustico di canna, simile ad un piccolo 

flauto). 
A differenza di altri strumenti, come il 
violino, richiestissimo prima nei contesti 
di festa popolare, il flauto sopravvive ai 
profondi mutamenti che investono il tes-
suto socioculturale contadino e pastorale 
nei primi decenni del nostro secolo, adat-
tandosi alle mutate esigenze musicali 
delle classi popolari, nonché al nuovo 
repertorio di ballabili e conserva allo 
stesso tempo alcune sue prerogative e 
funzioni esclusive di strumento pastora-
le. 
Il legame con il territorio Ibleo… 
Tra le storie, che legano lo strumento 
alla terra siciliana, ce n‟è una che lo lega 
al passaggio nel territorio Ibleo del pa-
store Aristeo, che addomesticava le api 
col suono del suo flauto. La leggenda 
vuole che questo mitico pastore abbia 
insegnato al popolo del re Hyblon due 
cose: l‟apicoltura razionale, tradizione 
ancora oggi ben viva nel territorio, e l‟uso 
del flauto, che in dialetto siciliano appun-
to diviene u friscalettu. 
Ancora si narra di un re, che aveva due 
figli, un maschio ed una femmina, un 
giorno chiese loro di portargli una penna 
di pru (un uccello particolare). I due si 
misero in cammino. Fu la donna a trova-
re per prima la penna, poi il fratello. que-
st'ultimo ingelosito, sulla strada del ritor-
no, durante una sosta nei pressi di un 
fiume, spinse la sorella in acqua, facen-
dola annegare. 
La sorte volle che a distanza di non poco 
tempo passasse di lì un pastore. L'uomo, 
strappata la canna più grossa tra quelle 
che crescevano sulla riva, decise di rica-
varne un flauto (u friscalettu appunto). 
Quando il flauto fu pronto, il pastore si 
apprestò a suonarlo; portò lo strumento 
alle labbra, ne uscì un canto lento e ma-
linconico che richiamò lo spirito della fan-
ciulla, vagante nel luogo e, con stupore e 
meraviglia, lo strumento parlò: 
“Picurareddu chi 'mmucca mi teni iu su-
gnu figghia di Re cavaleri e pi pigghiari la 
pinna di pru me frati Peppi lu scelleratu 
fu". (Pecoraro che in bocca mi tieni, io 
sono la figlia del re...e per prendere la 
penna di pru...mio fratello Peppe lo scel-
lerato fu...) 
Il pastore, stupito ed atterrito, provò di 
nuovo, ottenendo sempre la stessa ri-
sposta. Così, montato in sella decise di 
andare dal re. 
Quando fu alla sua presenza raccontò 
con eccitazione l'avvenuto. Il re credette 
al racconto e volle provare a sua volta. 
Preso in mano lo strumento, iniziò a suo-
narlo, ma appena le prime note si diffu-
sero nell'aria, furono nuovamente ac-
compagnate dalle parole e si sentì: 
"patruzzu mio chi 'mmanu mi teni iu fui 
iccata nall'acqua e pi pigghiari la pinna di 
pru, me frati Peppi lu scilliratu fu!" (Padre 
mio, che in mano mi tieni, fui gettata in 
acqua per prendere la penna di pru, mio 
fratello Peppe scellerato fu!) Così il re 
seppe quello che era successo in riva al 
fiume e la triste fine di sua figlia, in tal 
modo la giovane trovò pace nello stru-
mento.                     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. 

Questa è la storia del “friscalettu”, la sto-
ria di una sfortunata principessa, il cui 
spirito sembra ancora oggi rivivere nell'al-
legria delle feste folcloristiche, in quelle 
feste, dove, grazie alle “orchestrine arti-
giane”, chitarra, mandolino, violino, orga-
netto, fisarmonica, clarinetto e, più tardi, 
anche i flauti, insieme ai complessi bandi-
stici, si è diffuso in ambito popolare, un 
vastissimo repertorio vocale e strumenta-
le di matrice di cultura popolare, dalle ro-
manze alle arie, dalle tarantelle di impian-
to rigidamente tonale alle danze di ampia 
circolazione internazionale come il valzer, 
la mazurca, la quadriglia, la polka e lo 
scottish, tutte quelle forme musicali che 
da sempre la tradizione ci ha tramandato. 
Beh…! dopo tanto parlare il Maestro uscì 
da un astuccio il suo decantato Friscalet-
to con una premessa inaspettata…  
Quante volte vi avranno spiegato il segre-
to della felicità; “lasciate andare il flusso 
caotico dei pensieri che perennemente 
oscillano tra passato e futuro e vivete 
consapevolmente nel presente, momento 
per momento, ora ascoltatemi e pensate 
ai tempi della vostra fanciullezza… ritor-
nerete per un attimo ad essere felici”. 
  
L’esibizione e il testo del brano ese-
guito 
I 
l Maestro suonò Il brano “L‟amuri sicilia-
nu” magistralmente con un‟abilità e senti-
mento che riuscì per un attimo a riportarci 
indietro nel tempo… in una Sicilia arcaica 
e genuina. Vennero attirati dalla musica 
dei ragazzi del quartiere suscitando in me 
una forte emozione… pensai che quando 
si è veramente bravi in qualsiasi campo… 
tutti si viene rapiti da tale eccellenza… Il 
Maestro quando finì di suonare fu accla-
mato da noi e da tutti i ragazzi in modo 
schietto e spontaneo…  
Il Testo per curiosità mia lo volli trascrive-
re sulla mia agenda, per ricordare negli 
anni futuri questo giorno particolare e con 

Da pagina 3 

Il Maestro suonò “L‟amuri sicilianu”  
 con un’abilità e un sentimento  

che ci riportarono indietro nel tempo 

grande trasporto emotivo ve lo trascri-
vo… 
L‟amuri sicilianu, - l‟amuri sicilianu, - 
ca metti tantu arduri „nta lu cori. 
L‟amuri sicilianu, - l‟amuri sicilianu -  
l‟Etna lu focu si pigghiò… 
Li notti a Taormina sunu duci, - lu cie-
lu è tuttu stiddi arraccamatu, 
l‟amuri sicilianu a tutti piaci - picchì è 
fattu di sincerità!… 
L‟amuti sicilianu, - l‟amuri sicilianu, - 
ca metti tantu arduri „nta lu cori. 
L‟amuri sicilianu, - l‟amuri sicilianu - di 
l‟Etna lu focu si pigghiò.. 
L‟amuri è tuttu ccà… - Viniti di luntanu 
furasteri - ca l‟amuri ccà si fà… 
Sicilia si la terra di lu suli - tu si la 
gioia di li „nnamurati - ca venunu di 
tutti li paise volunu ristari sempri 
ccà… 
L‟amuri sboccia „mmenzu li giardini, - 
di zagara d‟aranci e mannarini…  
Salutammo il Maestro e ci avviammo 
per il ritorno carichi di emozioni e rico-
noscenza… 

     Salvatore Battaglia 

Presidente Accademia delle Prefi 
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Nell’autunno del 1912 da un’idea illumina-
ta del conte Mario Tommaso Gargallo e 
pienamente condivisa da autorità e bene-
stanti della Siracusa di quegli anni oltre alle 
entusiastiche adesioni da parte di studiosi 
italiani e stranieri, artisti, letterati, filologi e 
attori, prendeva corpo, nei mesi successivi 
ed esattamente il 26 aprile del 1913, la co-
stituzione di un comitato esecutivo compo-
sto da Mario Tommaso Gargallo, Ugo Bo-
nanno, Mario e Marcello Corvaja, Filippo 
Gargallo, Vincenzo Golino, Francesco 
Mauceri, Francesco Randone, Ignazio 
Specchi, Alessandro Statella, guidato dello 
stesso Gargallo e dal sindaco della città 
Giuseppe Toscano. Una volta completato 
l’esecutivo, il conte Gargallo viene eletto 
Presidente. Da quel momento, siamo ancora 
a metà del 1913, l’iter per la preparazione 
del grande evento culturale che la nostra 
città si apprestava ad organizzare e che to-
glieva il sonno a quanti credevano in questa 
grande scommessa mettendoci l’intelligen-
za, la passione, i soldi, l’onore e la dignità, 
richiedeva un impegno notevole per i vari 
nulla osta per l’uso del teatro, la ricerca de-
gli attori e tutto quello che comportava un 
impegno teatrale di tale portata. Per i com-
ponenti del Comitato la posta in palio era 
alta, legata soprattutto alla buona riuscita 
dell’idea che avrebbe segnato una tappa 
fondamentale per il teatro classico e per la 
nostra città che di storia e cultura è fonte 
inesauribile. A collaborare all’importante 
evento siracusano, il Comitato, che aveva 
già deciso il testo da rappresentare, affidava 
la traduzione dell’Agamennone di Eschilo a 
Ettore Romagnoli, noto grecista e studioso 
di testi antichi. La scena disegnata dallo 
scenografo e costumista Duilio Cambellotti 
viene realizzata dalla Scuola d’Arte di Sira-
cusa, direttore prof. Giovanni Fusero. Gli 
attori sono quelli della compagnia degli 
spettacoli classici diretta da Gualtiero Tu-
miati con la suddivisione dei ruoli come 
segue : Clitennestra, Teresa Mariani; Cas-
sandra, Elisa Berta Masi; Agamenno-
ne,Gualtiero Tumiati; Egisto, GiulioTempe-
sti; Araldo,Giosuè Borsi; Scolta , Luigi Sa-
vini. Direttore delle musiche il Maestro En-
rico Romano,. I costumi di Bruno Puozzo 
ed eseguiti da Manrico Bonetti. Del coro 
fanno parte alcuni studenti del Liceo Classi-
co T. Gargallo. Arriva il momento del de-
butto alle ore 17 in punto uno squillo di 
tromba, come riportano i giornali dell’epo-
ca annunziano l’inizio dello spettacolo. 
Il successo è gradissimo. I giornali riporta-
no l’evento teatrale siracusano commentan-
do positivamente quanto avvenuto al teatro 
greco di Siracusa con la prima rappresenta-
zione classica dopo millenni di silenzio. Le 
successive tre repliche furono seguite da un 
numeroso pubblico e personalità della cul-
tura, della politica e dello spettacolo. Fu un 
premio inaspettato che diede molta soddi-
sfazione e che ripagò, in primo luogo, l’i-
dea del conte Gargallo e del Comitato orga-
nizzatore che volle a tutti i costi portare 
avanti l’iniziativa.. Altri spettacoli furono 
programmati per gli anni a venire nel 1921, 
1922, 1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 1939. 
L’attività teatrale del Comitato già nel 1925 
viene premiata con il riconoscimento dello 
Stato che ne decreta l’assetto giuridico di 
Ente parastatale. Nel 1940 un nuovo statuto 
assegna e riconosce le attività di divulga-
zione e tutela del rispetto dei testi teatrali 
antichi in tutto il territorio nazionale del 
nascente Istituto Nazionale del Dramma 

Antico. Nel contempo nasce tra le mura 
della sede di via della Mastrarua, oggi via 
Vittorio Veneto, un bollettino trimestrale 
di ricerca e studi classici con le firme dei 
maggiori studiosi della materia. Successi-
vamente il bollettino prende il nome di 
“Dioniso” tuttora esistente. Il ciclo degli 
spettacoli riprenderà dopo il secondo con-
flitto mondiale esattamente nel 1948 con 
la trilogia di Eschilo. Tra gli attori di al-
tissimo valore c’è il nostro concittadino 
Salvo Randone che interpreta il ruolo di 
Oreste sia nelle Coefore che nelle Eume-
nidi. Da quell’anno gli spettacoli assumo-
no cadenza biennale. 
Nel mese di ottobre del 1959, accompa-
gnato da Nino Troia, dipendente della Ca-
mera di Commercio e amico del rag. Vin-
cenzo Moscuzza, responsabile ammini-
strativo dell’ I.N.D.A., mi presentai per 
chiedere di poter essere inserito fra le 
comparse del ciclo di spettacoli del 1960 
che vedeva in cartellone la trilogia di 
Eschilo con Vittorio Gassman nei panni 
di protagonista ma anche responsabile 
organizzativo del X ciclo di spettacoli 
classici. Il 26 aprile del 1960 la mia vita 
cambiò radicalmente. Fui assunto per tre 
mesi non per fare la comparsa ma per sta-
re in ufficio con mansioni di ausiliario. 
Molti grandi uomini attorno a me: il com-
missario di allora prof. Antonino Sam-
martano, il dr. Francesco Testaferrata, il 
Comm. Concetto Di Falco, il Prof. Aldo 
Carratore, il Prof. Lino Romano, il Dr. 
Franco Leone ma soprattutto il rag. Vin-
cenzo Moscuzza, direttore del settimanale 
“Siracusa Nuova”, che mi fu molto vicino 
spronandomi e dandomi fiducia necessari 
per la mia crescita. Le persone sopracitate 

ressero per oltre quattro lustri le sorti 
dell’Ente. I due impiegati dell’ I.N.D.A., 
in quel tempo erano il prof. Giovanni Ba-
rone con sei anni di anzianità e geom. 
Sebastiano Vasques, con tre anni. Furono 
compagni di lavoro ed amici meraviglio-
si. Nella sede romana prestavano lo loro 
attività lavorativa Lina Bernoldi e Rossa-
na Frati. La mia collaborazione non finì 
dopo tre mesi ma continuò per qua-
rant’anni ancora. In tutti questi anni la 
gestione dell’Istituto si poteva considera-
re come una famiglia di volenterosi colla-
boratori. Per i tre dipendenti, impiegati a 
Siracusa, lo stipendio era molto esiguo e 
le attività in forte crescita. 
Nel 1960 si ebbe l’istituzione del premio 
“ Eschilo d’ Oro “ come riconoscimento 
dell’ INDA a personalità che si erano di-
stinte nel campo degli studi teatrali e del-
la classicità greca e latina. Ricordo la 
Scuola di archeologia classica e studi sul 
dramma antico nata nel 1962 in collabo-
razione con l’Università di Catania, retto-
re Prof. Cesare Sanfilippo. I docenti che 
vi insegnavano erano: Quintino Cadautel-
la, Antonio Mazzarino, Giovanni Rizza, 
Nellina Lagona, Rosario Anastasi, Paolo 
Enrico Arias, Antonio Curti, e tanti altri 
ancora. Gli allievi, anche stranieri, che 
frequentavano il corso venivano ospitati 
con vitto e alloggio nella foresteria dell’I-
stituto di C.so G. Matteotti. I congressi 
internazionali di studi sul dramma antico, 
il primo nel 1965 “ Plauto e il teatro ”. La 
rivista “ Dioniso ”che aveva abbonati in 
tutto il mondo. Gli incontri culturali di 
altissimo livello. La coniazione delle me-
daglie del ciclo di spettacoli, curate dallo 

scultore Biagio Poidimani e realizzate dalla 
Zecca dello Stato. L’ultima medaglia co-
niata fu nel 1972 seguita personalmente dal 
sottoscritto. Una svolta significativa l’Isti-
tuto la subisce nel 1971 quando il ministro 
del turismo e dello spettacolo il socialde-
mocratico on. Matteotti, revoca l’incarico 
al prof. Sammartano, che reggeva l’Istituto 
dal 1952 e nomina al suo posto l’avv. Die-
go Gullo. Questo cambio di guardia mi co-
stringe a seguire il nuovo Commissario 
presso la sede romana di via Michelangelo 
Caetani, palazzo Antici Mattei fino alla 
decadenza del suo mandato. Un grande ri-
conoscimento per il lavoro svolto dal Com-
missario Prof. Antonino Sammartano nei 
suoi lunghi anni di gestione gli viene dalla 
presenza agli spettacoli classici di due Pre-
sidenti della Repubblica, Giovanni Gronchi 
( 1960 ) e Antonio Segni ( 1964 ) Da allora 
nessun altro Presidente della Repubblica ha 
assistito agli spettacoli classici siracusani. 
La nomina dell’ avv. Gullo a Commissario 
dell’ I.N.D.A. dura giusto il tempo di un 
ciclo di spettacoli che vedeva in cartellone 
la Medea di Euripide con Valeria Morico-
ni, regia di Franco Enriquez ed Edipo Re di 
Sofocle, con Glauco Mauri per la regia di 
Alessandro Fersen e la commedia di Ari-
stofane Lisistrata come spettacolo estivo da 
portare in giro per il Paese. Il risultato fina-
le di questo terzo spettacolo non fu positi-
vo dal lato economico e per questo motivo 
fu costretto a lasciare l’incarico. 

Concetto Gilè 

Continua a pag. 7 

I giornali riportano l’evento teatrale siracusano  

commentando il miracolo al Teatro Greco: 

Uno spettacolo classico dopo millenni di silenzio 
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I figli cresciuti in maniera autoreferenziale, senza 

che i genitori sapessero o volessero riportarli ai 

principi generali della realtà sono i candidati 

all’infelicità, infarcita di tentativi correttivi che 

sono rimedi peggiori del male. Vedi il darsi alle 

droghe o all’alcol. Questi ragazzi non intendono 

in alcun modo cambiare la propria visione delle 

cose, anche se ad un rapido esame questa conce-

zione insindacabile ha portato solo sfaceli nella 

loto vita.Ma la loro convinzione al riguardo è 

un’altra. Che tanta distruzione è stata colpa della 

famiglia, della società, della polizia o del giudice 

che ha emesso una condanna ingiusta. Sono in 

sostanza lontanissimi dall’ attribuire a loro stessi 

il motivo di tante defaillance. Per questo le loro 

teorie restano in piedi risultando incontestabili. 

Questa modalità di funzionamento individuale è 

patologica e di fatto ci troviamo spesso di fronte 

a ragazzi con problematiche che rientrano nei 

criteri della disfunzione , al limite con la malattia 

mentale. Ovviamente, come per lo più capita, 

non essendoci coscienza di malattia o di mal fun-

zionamento costoro non ritengono di dover chie-

dere aiuto. Le loro teorie della mente sono le mi-

gliori rispetto a quelle degli altri e sono persuasi 

di dover fare tutto da soli, come per esempio 

uscire da una dipendenza patologica. Ritengono 

che la droga, ad esempio, sia la causa dei loro 

malesseri e non un sintomo di un più generale 

disadattamento causato da una difficoltà a stare 

nell’ambito del reale.  

Tutto ciò diventa un cattivo funzionamento cere-

brale per la riduzione delle chance dei circuiti 

neuronali che non si incrementano, ripetendo 

sempre le stesse sequenze che portano ad esiti 

comportamentali sempre eguali e fallimentari. 

Il non sfruttare la ricchezza del potenziale ner-

voso attraverso nuove connessioni che diano 

l’opportunità di una nuova esplorazione delle 

cose è il limite più saliente di persone che con-

tinuano a celebrarsi e a non imparare dall’e-

sperienza pur constatando l’insufficienza della 

propria vita. 

La vera difficoltà sta appunto nel fornir loro 

nuove prospettive che metteranno a soqqua-

dro gli schemi mentali tradizionali. Vi saranno 

forti resistenze a tutto ciò. Ribellione, fughe, 

persino gesti autolesionisti talvolta, perché i 

percorsi mentali ripetitivi sono gli unici ad essere 

percorribili ed ogni innovazione ( cioè un allar-

gamento di questi circuiti ) rappresenta un’ an-

gosciosa minaccia pur in presenza di un’attualità 

per nulla lusinghiera. Prigionieri insomma di 

convinzioni irrazionali dentro un mondo costrui-

to a modo proprio. Un mondo lontanissimo da 

quello reale che molti fattori, la famiglia in pri-

mo luogo, hanno contribuito a rendere plausibile 

favorendo l’autoinganno e da lì lo stile di vita 

estremamente precario.  

La terapia in questi casi è complessa e non è mai 

breve. Va rivoluzionato un mondo. Essa oltre ad 

una delicata rivisitazione delle certezze soggetti-

ve fondate sulla sabbia, ha lo scopo di allargare 

le ipotesi sulle analisi dei fatti e deve presuppor-

re la collaborazione dei genitori e dei congiunti 

in genere che dovranno a loro volta comprende-

re la trappola psichica del figlio e cooperare a 

non rinforzare più convinzioni disfunzionali che 

hanno portato ad esiti fallimentari senza cercare 

alibi esterni o capri espiatori di comodo. 

Gli handicap non sono solo quelli che si vedono 

ad occhio nudo. La preclusione verso punti di vi-

sta diversi dai propri , abbarbicati a convinzioni 

disfunzionali, fisse e a tratti ossessive è una vera 

e propria limitazione dell’esistenza. Dalle mappe 

cerebrali sempre eguali sino ai comportamenti 

che ripetono il disagio e consacrano certe idee 

zoppe al ruolo di unica verità. Come dentro un 

cunicolo senza uscita. 

Roberto Cafiso 

I figli con genitori distratti/inadeguati, 
che li fanno vivere fuori dalla realtà, 

sono i maggiori candidati all’infelicità 
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L’avvio della scuola di teatro classico Inda 
con i primi aspiranti attori / attrici 

fra cui Alderuccio, Argante e Laura Valvo 

A suo posto subentra il prof. Giusto Monaco, (1973), 
siracusano di vicolo dei bottai (Ortigia) come lui stesso 
amava definirsi. Non fu facile per il nuovo Commissa-
rio Monaco riavviare la macchina organizzativa degli 
spettacoli: le casse dell‟Istituto erano precarie. I reviso-
ri dei conti, uno del Tesoro, uno del turismo e uno del-
la Regione avevano evidenziato la gestione preceden-
te un po‟ troppo superficiale. Ricordo che fu indetta 
una assisi straordinaria del consiglio comunale per di-
scutere sulla situazione economica dell‟ INDA e sulle 
possibilità di realizzare o meno il ciclo di spettacoli del 
1974; Ifigenia in Aulide di Euripide e Troiane di Euripi-
de. Il merito di avere superato la criticità di quel mo-
mento fu, a mio modesto parere, dovuta a quattro per-
sone: dal Sindaco di allora Concetto Rizza, a Concetto 
Lo Bello che aveva preso a cuore le sorti dell‟ INDA, il 
nome di Giusto Monaco lo propose lui, Mario Giusti, 
direttore dello stabile di Catania e lo stesso Prof. Mo-
naco che all‟Istituto sin dal primo giorno affidò tutte le 
sue forze e la sua grande personalità culturale. Al 
Commissario Monaco, collaborato dal suo giovane al-
lievo Filippo Amoroso, si deve la ripresa della pubbli-
cazione della rivista Dioniso, in un unico volume 
1971/1974, che risulterà per il suo valore scientifico – 
culturale riconosciuto negli ambienti che contano, l‟an-
cora di salvezza per fare uscire l‟INDA dalla lunga 
schiera di Enti pubblici considerati “ rami secchi “ per 
lo Stato. 
L‟avvio della scuola di teatro classico (1984) a lui inti-
tolata, con i primi aspiranti attori / attrici: Francesco 
Alderuccio, Mario Arcidiacono, Giovanni Argante, Raf-
faella Cammisa, Valeria Di Chiara, Carlo Di Maio, Sal-
vatore La Vecchia, Maristella Marino, Paola Pace, Isa-
bella Perricone, Anna Ricci, Antonella Schirò, Marghe-
rita Smedile, Laura Valvo. La giornata delle scuole al 
teatro greco di Siracusa con la rappresentazione di 
testi antichi da parte degli studenti ed il concorso na-
zionale tra le scuole di secondo grado per una eserci-
tazione scritta su uno dei due drammi in programma a 
Siracusa. Nel mese di dicembre del 1990, da un‟idea 
del sottoscritto nasce il Festival Internazionale del 
Teatro Classico dei giovani a Palazzolo Acreide che 
debutta nel mese di maggio del 1991. Nel 1992 il Prof. 
Monaco promuove una scambio culturale tra l‟Istituto 
del Dramma Antico e il teatro Nazionale di Grecia che 
presenta a Siracusa l‟Ecuba di Euripide e il Filottete di 
Sofocle in greco antico, mentre l‟INDA trasferirà nel 
teatro di Epidauro i due spettacoli del XXXII ciclo: l‟ 
Edipo Re di Sofocle e l‟ Alcesti di Euripide. 
Dopo tante polemiche e vicissitudini per il riconosci-
mento della sede legale a Roma o a Siracusa, l‟Istituto 
del dramma antico, il 5 ottobre del 1993, alla presenza 
del sottosegretario Maccanico, viene normalizzato con 
la nomina a Presidente del Prof. Giusto Monaco e dei 
componenti del consiglio direttivo composto da Maria 
Arisco, Concetto Gilè, Antonino Greco, Giacinto Lenti-
ni, Roberto Rossetti, Renzo Tian, direttore generale 
Giorgio Punzo, revisori dei conti Dr. Dante Piazza e 
Dr. Antonino De Simone. Cinque mesi dopo il Prof. 

Giusto Monaco moriva a Palermo la sera del 14 feb-
braio 1994. Per me ricordarlo e scrivere di Lui è al-
quanto emozionante. Toccò a Manuel Giliberti, su sug-
gerimento dello stesso Prof. Monaco, assumere l‟inca-
rico di Presidente f.f., fino alla nomina del filologo ge-
novese Prof. Umberto Albini. Guardando in avanti e 
pensare che l‟Istituto Nazionale del Dramma Antico 
festeggia il prossimo 16 aprile i cento anni delle sue 
attività è una gran bella cosa. Ad aprire la stagione sa-
rà lo spettacolo curato da Manuel Giliberti che firma 
anche la regia di “ Verso Argo “ con testi tratti da Ome-
ro, Eschilo, Euripide e Gorgia coordinati in ordine alla 
drammaturgia da Eva Cantarella. Ognuno di noi ha 
contribuito a sostenere e mandare avanti con sacrifici 
e con amore quell‟ idea nata nella mente di un figlio 
illustre di questa terra isolana e di tanti altri uomini lun-
gimiranti e responsabili che hanno amato la nostra ca-
ra e bella Siracusa. II programma di spettacoli per il 
centenario ci propone la trilogia di Eschilo: Agamenno-
ne, Coefore , Eumenidi, tradotta da Monica Centanni 
ed una commedia Le Vespe di Aristofane nella tradu-
zione di Alessandro Grilli. Il cast di attori impegnati in 
questo ciclo sono di massima garanzia per una eccel-
lente riuscita dell‟evento storico-culturale : Francesco 
Scianna (Oreste), Elisabetta Pozzi (Clitennestra), Pao-
la Gassman (Profetessa), Ugo Pagliai (Apollo), Massi-
mo Venturiello (Agamennone), Andrea Renzi (Egisto), 
Mariano Rigillo (Araldo in Coefore-Eumenidi), Giovan-
na di Rauso ( Cassandra ), Mauro Avogadro 

(Sentinella), Antonello Fassari (Vivacleone), Mita Me-
dici (Elena-Clitennestra), Lucia Sardo (Ecuba), Massi-
mo Cimaglia (Menelao), e la partecipazione straordi-
naria di Piera Degli Esposti ( nel ruolo di Athena ). Lu-
ca De Fusco curerà la regia di Agamennone, Daniele 
Salvo la regia di Coefore – Eumenidi, Mauro Avoga-
dro la regia delle Vespe di Aristofane. Le scene sono 
di Arnaldo Pomodoro per la prima volta al teatro greco 
di Siracusa. Le musiche di Agamennone e Verso Argo 
sono di Antonio Di Pofi, mentre le musiche di Coefore 
ed Eumenidi di Marco Podda. Il debutto ufficiale è fis-
sato per il 9 maggio alle ore 18.30 con Agamennone e 
a seguire fino al 22 giugno in alternanza con le Coefo-
re-Eumenidi e le Vespe. 
La mia collaborazione con l‟Istituto si è conclusa nel 
1999 ed è per questo motivo che le mie riflessioni su 
una esperienza lavorativa indimenticabile non vanno 
oltre quella data. Per il Commissario della Fondazione 
INDA Alessandro Giacchetti e tutto lo staff dirigenziale 
ed operativo di Palazzo Greco di Corso G.Matteotti, 
29 questa edizione di spettacoli comporta un notevole 
sacrifico organizzativo nel rispetto di una tradizione 
resa immortale dalle tematiche universali che trovano 
nel magnifico teatro greco di Siracusa la eco e le testi-
monianze di un tempo lontano di venti secoli fa, ma 
così vicino alla nostra quotidianità. Forza INDA. In 
bocca a lupo con tanta fortuna e tanta mer.. . teatral-
mente parlando. 

Concetto Gilè 

Continua da pag. 5 
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'I manu hannu 'a essiri rà stissa lunghizza,  

mai una cchiù longa (per prendere)  

e l'autra cchiù curta (per dare), amicu girasa  
Vi siete mai chiesto di che tipo sono i vostri 

amici? I nostri padri, che erano diffidenti per 

natura (Amici e vardati!), facevano una di-

stinzione netta perché la parola "amico" al-

lora veniva usata spesso e in modo impro-

prio. 

Erano chiamati Amici di salutu o di capped-

du le persone che si conoscevano in modo 

superficiale e con cui ci si limitava ad uno 

scambio di saluto. Costoro, rispetto agli ami-

ci intimi, erano più numerosi: L'amici di sa-

lutu cci nn 'è tanti, ma chiddi di lu cori picca 

e nenti. Le persone con cui si era in confi-

denza si salutavano con una stretta di mano: 

Sfritta di manu è signu d'amicizzia. 

Si denominava Amicu di bbuttigghia o di 

cannata (anfora di terracotta, dall'arabo 

QENNÌNAT per influenza del turco = QAN-

NAT) chi nelle osterie riusciva a scroccare 

qualche bicchiere di vino e Amicu di bbon 

tempu quello che approfittava del periodo di 

prosperità finanziaria del suo benefattore. 

Da entrambi bisognava stare alla larga, Ami-

cu di bbon tempu e di putia nun è bbona 

cumpagnia, un detto che equivale all'altro 

che recita: L'amicu di lu to'vinu nun l'aviri 

ppi vicinu.  

Questo tipo di amicizia, essendo falsa e inte-

ressata (có'ntentu), era a termine: Cu' havi 

pani e vinu campa filici e cu'cadi 'npuvirtà 

perdi l'amici. 

Per i nostri padri l'amico doveva essere sin-

cero Unni cc'è rradicata la malizzia allignari 

(attecchire) nun cci pò mai l'amicizzia, e fat-

tivo: 

L'amicu vern nun dissi ma fici. Si riteneva 

durevole solo l'amicizia vera: L'amicu nun 

servi ppi 'na vota sula. 

Nella ricerca di un amico bisognava rifuggi-

re dalle persone che amavano troppo gli ani-

mali perché di solito non mostrano altrettan-

to amore per il prossimo, anzi non lo sop-

portano affatto: Cu' è amicu dijatti e cani è 

nimicu di li cristiani. 

Una volta contratta, l'amicizia non doveva 

essere troppo intima altrimenti sarebbe finita 

presto: Amicizzia stritta dura picca. 

Considerata la caducità dell'amicizia si rac-

comandava di Nun diri tantu bbeni di l'ami-

cu pirchì quannu nni voi diri mali nun si ' 

cridutu e di non rivelargli ogni cosa: Nun 

diri a lu to' amicu quantu sai pirchì forsi 

gnornu nimicu l'avrai. Anche se dopo una 

lite ci si riappacificava, non ci si sentiva più 

amici come prima: Amicizzia ricunciliata è 

minestra quariata (riscaldata). 

Connotazione negativa aveva la locuzione 

L'amicu girasa (L'amico ciliegia, dal latino 

CERASUS, a sua volta dal greco KERA-

SOS = ciliegio). Ancora oggi, quando qual-

cuno vuole alludere o indicare, senza nomi-

narla esplicitamente, una persona moral-

mente ripugnante e ben conosciuta per la 

sua spregevolezza, con ironia continua a 

chiamarla L'amicu girasa. Scherzando si 

usa, sempre evitandone il nome, anche nei 

confronti di chi è noto per non valere nulla. 

La locuzione trae origine da "Amico Cilie-

gia" che è la denominazione in lingua di un 

insetto parassita che, attaccandosi furtiva-

mente alla polpa di questo frutto, lo guasta. 

Nell'immaginario popolare il comportamen-

to dell'amico vile e traditore richiama quello 

di questo verme. 

Il baco della frutta dai siciliani è stato addi-

rittura paragonato all'odio del cuore umano. 

Commentando il detto L'odiu 'ntó cori di 

l'omu è comu lu vermi 'ntó fruttu, Santi 

Correnti così scrive: "L'esasperazione, che 

nasce dalle amicizie tradite, genera l'odio 

che qui viene identificato, con efficace im-

magine, col verme che sta dentro un frutto 

ed esprime bene il rodio in-terno dell'uomo 

che odia il suo simile, dopo averlo amato 

come amico". 

Per i nostri padri, quando si aveva bisogno 

di un consiglio, era preferibile rivolgersi ad 

un amico anziano perché ritenuto più 

obiettivo e capace di dire la verità senza 

infingimenti: Nun cc'è megghiu specchiu 

di 'n amicu vecchiu. 

A Francofonte per indicare gente infida si 

diceva: Cumpari di Lintini e amici di Cata-

nia. 

 

Nel gergo della mala, se erano chiamati 

Amici i componenti della "famiglia", si 

denominavano Amici di l'amici tutte le 

persone ad essa collegate: avvocati, sem-

plici agenti di polizia o uomini politici in-

fluenti su cui contare per ottenere un favo-

re. Poteva essere Amicu di l'amici anche 

un medico che, senza sporgere denunzia, si 

prestava a curare un ferito appartenente ad 

un'organizzazione criminale. 

Nonostante le diffidenze, i siciliani preferi-

vano gli amici ai parenti: Megghiu 'n ami-

cu ca cientu parenti perché più affidabili, 

specie quando si concludeva un affare, Ccu 

l'amici pattu (basta la parola, un accordo 

verbale), ccu li parenti cuntrattu (l'accordo 

deve essere scritto). A conferma di que-

sta loro convinzione dicevano: Li pa-

renti mi li desi Ddiu, l'amici mi li sceg-

ghiu ju. 

Invece chi non si fidava né degli uni, né 

degli altri, era solito affermare: Li veri 

amici e li veri parenti su'li quattru tari 

ccu l'ali janchi cioè i soldi che permet-

tono di superare le difficoltà quotidia-

ne. (Nel periodo borbonico i tari aveva-

no impressa sul recto un'aquila con le 

ali spiegate. Sul pezzo da quattro tari le 

ali sembravano bianche perché era co-

niato in argento). 

Don Ferdinando, per dimostrare che 

l'amicizia si manteneva solo se al dare 

dell'uno corrispondeva l'avere dell'altro, 

usava questo modo dire rimato: Quan-

nu cc 'è lu pigghia e te ' (prende e dai) / 

'amicizzia allura cc 'è. Quannu cc 'è lu 

pigghia sulu l'amicizzia va a jfa ' 'n culu 

che a me un giorno così commentò: 

Prifissuri, 'i manu hannu 'a essiri rà stis-

sa lunghizza, mai una cchiù longa (per 

prendere) e l'autra cchiù curta (per da-

re). 

Carmelo Tuccitto 


