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Carlo Gilistro coi Cinque Stelle: 
Ci metto la faccia per combattere 
i nemici del futuro dei nostri figli 

Carlo Gilistro, sei un’eccellenza siracusana. Da pediatra 
sei un punto di riferimento per centinaia di famiglie. 
Oggi sei candidato alle Regionali con il Movimento Cin-
que Stelle. Perché? 
Una domanda con due risposte, mi sono candidato perché 
ho capito che bisogna partecipare in prima persona, metten-
doci la faccia, per potere mettere a servizio del bene comu-
ne la mia professionalità, la mia esperienza nel campo me-
dico e della salute,  scienza servizievole, a disposizione di 
tutti. Tutti conoscono la mia serietà nel mio lavoro e nella 
mia attività nel sociale, convinto che scienza, cultura e arte 
non possono stare lontane, Feste Archimedee, da me ideate 
sono la dimostrazione che per una crescita felice dei nostri 
figli e nipoti bisogna dare fiducia, spazi sociali, luoghi di 
arte e cultura per la formazione di adulti di domani. 
Con il movimento 5 stelle perché nella persona di Conte 
rivedo i miei valori, vedo l’uomo per bene, l’uomo  real-
mente al servizio delle fasce più deboli e bisognose, lontano 
dalle caste. Non dimenticherò mai il tributo  di applausi e di 
vera commozione che  il personale di Palazzo Chigi gli 
esternò alla fine del suo mandato, dimostrazione dei valori 
umani che aveva trasmesso durante il difficilissimo periodo 
della pandemia. 
Per la verità la politica è sempre nel dna dei Gilistro. 
Tuo fratello Aldo è stato anche sindaco di Siracusa.. 
Verissimo, mio fratello Aldo Litterio Gilistro già Sindaco e 
assessore a Siracusa, mi diceva sempre che le persone per 
bene, che sono la stragrande maggioranza, non devono ti-
rarsi indietro nella politica, non bisogna  lasciare spazi vuoti 
alla politica del malaffare, della corruzione, del clienteli-
smo, bisogna essere in prima fila per combattere i nemici 
del futuro dei nostri figli. 
Siamo certi che se andrai all’Ars farai moltissimo per i 
bambini siracusani e siciliani. Senza dimenticare i bam-
bini meno fortunati, mi dicevi di un progetto per i bam-
bini autistici.. 
Mi piace la parola certi, perché chi mi conosce sa che una 
delle mie priorità è proprio quello di fare della Sicilia e di 
Siracusa in particolare, un luogo di ricerca, di studio, per la 

prevenzione e la terapia dei disturbi del neurosviluppo e 
del comportamento.  Gli stati d’ansia, depressione e attac-
chi di panico sono in crescita esponenziale negli adulti e 
soprattutto nei  bambini e adolescenti, un problema emer-
gente che la pandemia ha accelerato in maniera preoccu-
pante. Non parliamo poi dei Bambini Speciali, che nella 
nostra regione hanno avuto pochissimo dalla politica, in 
termini di fondi, spesso addirittura tagliati, e di program-
mazione. Esiste la necessità di dare risposte immediate  
creando una politica di sostegno alle iniziative di tutte 
quelle associazioni che oggi si dedicano Eroicamente a 
questi bambini. 
Siracusa, la nostra città, non è in gran salute. Se in au-
tunno non si chiarisce il dramma bollette e la sorte del-
la zona industriale ci saranno momenti durissimi. La 
tua opinione? 
Il momento è realmente difficile, non è solo il caro bollet-
te, è tutto il sistema che non funziona, addetti ai lavori, tec-
nici, politici, opinionisti concordano che è in atto una gran-
de speculazione, prima con la emergenza Covid, oggi con 
la Guerra in Ucraina, domani con la prossima calamità con 
cui creare  ricchi sempre più ricchi e poveri sempre più 
poveri,  con le fasce sociali medie che sono praticamente 
sparite. Anche per questo il mio grande appello è quello di 
far tornare al voto quell’esercito di persone per bene, il pri-
mo vero partito Italiano che è quello degli astensionisti. 
Schifati e delusi dalla politica che guarda solamente al pro-
prio consenso, ai punti percentuali dei loro sondaggi, e che 
nulla hanno a che fare con le reali esigenze del popolo, di-
fendere i propri diritti, difendere il loro potere di acquisto, 
sfamare i cinque milioni di poveri veri da loro stessi creati. 
Non serve una politica del consenso, servono proposte 

concrete per offrire lavoro e dignità. Tornate a votare, è l’u-
nico modo per allontanare i corrotti e gli speculatori. 
Con le Archimedee hai dimostrato che gli eventi  sono 
importanti. Ma si può vivere di eventi? Si può impostare 
futuro e sviluppo sugli eventi? 
Feste Archimedee non è soltanto un evento, è un format che 
ci invidiano in tutta Italia, un Format che valorizza i giovani 
Talenti e Geni che spesso non vengono riconosciuti dalla 
società, e che spesso abitano nel nostro condominio senza 
che noi ce ne accorgiamo. Loro sono la vera risorsa per il 
nostro futuro, che devono essere accompagnati nel loro per-
corso artistico e professionale, soprattutto se nascono in fa-
miglie povere e sfortunate. In tutti gli studi scientifici al 
mondo esiste una certezza, la cultura, l’arte in generale, la 
socialità, sono elementi fondamentali per una crescita feli-
ce, quella che porterà indubbiamente alla prosperità di un 
popolo. Siamo quelli che spendiamo meno in Europa per la 
promozione di queste attività. Senza dubbio questi eventi 
moltiplicati nel tempo creano un indotto turistico ed econo-
mico indispensabile per l’economia di una città, soprattutto 
se destagionalizzati. 
Il tuo sogno nel cassetto? 
Il mio sogno nel cassetto? Quello di vedere bambini felici 
di vivere la propria vita, nella propria città insieme ai propri 
cari e i loro amici, una città ricca di occasioni culturali, so-
ciali, per una crescita felice, lontano da pericoli e scelte sba-
gliate. Pensate alle famiglie che investono i propri risparmi 
e le proprie fatiche nel dare una professione e un titolo di 
studio ai propri figli e vederseli poi rubati in  questa triste 
fuga di cervelli verso mete lontane. 
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Vorrei fare un discorsetto serio a 
quella razza superiore che giudica 
dall’alto il mondo, il prossimo e chi 
non la pensa come loro. Dico alla 
sinistra e alle loro insopportabili 
autocertificazioni di superiorità. lo 
dico partendo alla larga e da lonta-
no, da altri ambiti non politici. Per 
esempio, io non ce l’ho con le attri-
ci, gli attori, i registi e i cineasti di 
sinistra che s’indignano contro il 
sessismo e le violenze alle donne e 
poi non solo tolleravano ma tre-
scavano coi produttori maiali e il 
loro disgustoso mercato del sesso; 
molti di loro sapevano, facevano e 
tacevano. Io non ce l’ho poi contro 
i cantanti di sinistra che portavano 
i soldi guadagnati in nero in Sviz-
zera o in qualche paradiso fiscale, 
dopo aver predicato per la giusti-
zia e i più deboli. E ancora. Io non 
ce l’ho con gli intellettuali di sini-
stra che hanno goduto di privilegi, 
cattedre e carrozzoni coi soldi pub-
blici da cui mungere soldi, viaggi e 
premi, o che pretendono di essere 
pagati in nero, salvo tuonare con-
tro i privilegi e i ricchi. Io non ce 
l’ho con gli intellettuali e gli scrit-
tori di sinistra sorpresi a plagiare 

testi altrui. Non ce l’avevo nemme-
no con gli intellettuali di sinistra 
che furono fascisti, ebbero catte-
dre, giurarono fedeltà al regime e 
alle leggi razziali, ma esercitarono 
poi un intransigente magistero an-
tifascista e toglievano la parola e 
la dignità a chi non si professava 
antifascista. Io non ce l’ho con tut-
ti loro, a volte amo le loro canzoni, 
leggo i loro testi, mi confronto con 
le loro idee, vedo i loro film e in 
ogni caso so distinguere il loro lato 
umano miserabile dalle loro quali-
tà, che riconosco quando non sono 
palloni gonfiati. No, non ce l’ho 
con loro. Ce l’ho col loro ditino. 
Quel ditino ammonitore che ruota 
nell’aria quando pretendono d’in-
segnare agli altri la morale e la 
coerenza che non praticano o peg-
gio quando disprezzano, ignorano, 
escludono chi sta a destra, i popu-
listi o i cattolici, i moderati, co-
munque non nella loro brigata. È 
quel ditino che decreta solo per ap-
partenenza i lodati e i dannati, le 
opere e gli autori da recensire e da 
premiare, e quelli da ignorare e vi-
tuperare. Ma ora che sappiamo 

quanto prendevano, come prende-
vano, dove portavano, da dove co-
piavano, come si facevano strada, 
a prezzo di cosa, quel ditino non 
lo sopporto più. Non voglio veder-
vi in galera, alla gogna, censurati, 
ma col ditino abbassato. [...] 
Non mettiamo all’indice nessuno, 
non alziamo il ditino contro nessu-
no. Ma ora che siete ridotti a quat-
tro ossa elettorali, cenere politica 
e fumo intellettuale, smettetela di 
dare lezioni agli altri… Erano in-
sopportabili le lezioni col ghigno 
dei trionfatori, ma sono insoppor-
tabili e grottesche le lezioni con la 
boria dei nobili decaduti, la vante-
ria dell’élite sconfitta dalla vile 
plebe populista, che lascia le ulti-
me istruzioni alla servitù e ai par-
venu. Non fate più i maestrini, 
please. 
Siate francescani, e non nel senso 
di rifugiarvi sotto la tonaca di Pa-
pa Francesco. Recuperate del po-
verello l’umiltà e l’ascolto. E come 
Francesco, parlate agli uccelli, per-
ché la gente non vi vuole più sen-
tire. 

Marcello Veneziani 

Il ditino decreta i lodati e i dannati,  
opere e autori da recensire e premiare  

e quelli da ignorare e vituperare  



 

 

3 

Domenica 4 settembre 2022 

tieri del Nord Italia e poi in Europa e in Africa, passando 
dalla Svezia alla Tunisia, diventando nel 1998 Assistente di 
Progetti per l’estero. 
Nel 2001 diventai Direttore generale della Tanko, società 
del Gruppo Irem che si occupa della costruzione di serbatoi 
all’estero. Comincia così il mio impegno anche in molti 
Paesi del Centro e Sud America, oltre che in Europa e quasi 
contemporaneamente, nel 2002, venni nominato Direttore 
del personale del Gruppo Irem gestendo circa 4.000 dipen-
denti. Quell’anno sarà per me un anno speciale, l’anno in 
cui diventai padre di Chiara scoprendo in pochi istanti 
quanto amore e quanta forza si può ricevere da una bambina 
e quanto amore e quanta forza si può dare ad una figlia. La 
stessa emozione, incommensurabile, la riproverò pienamen-
te nel 2006 con la nascita di Martina, la mia seconda figlia. 
L’attività politica militante si allontanava ancora, man ma-
no che crescevano le responsabilità di lavoro, ma restavano 
fermi gli insegnamenti e i valori del progressismo, della de-
mocrazia e della pari opportunità che tutti devono avere, 
uomini e donne, giovani, di qualsiasi nazionalità e religio-
ne, poveri e disabili, perché la voglia di migliorare se stessi 
e il contesto dove si vive deve essere accessibile ad ognuno 
di noi. 
Sono i punti fermi che ritrovo nel “Manifesto dei Valori” 
che nel febbraio del 2008 afferma l’identità riformista del 
neonato Partito Democratico nella sua dimensione progres-
sista ed europeista. 

Questi convincimenti sono state anche le direttrici sulle 
quali abbiamo avviato, nel 2008 la svolta lavorativa, quan-
do costituiamo con Graziano e Giancarlo, la HR Impianti 
Spa che opera nel settore serbatoi e tubazioni, acquisendo 
negli anni commesse in diversi Paesi esteri, grazie alla ca-
pacità professionale che riusciremo a dimostrare in pochis-
simo tempo. 
L’attenzione per Siracusa continua indipendentemente dalla 
militanza partitica e nel 2009, mi eleggono responsabile per 
la provincia di Siracusa e Coordinatore Regionale di Union-
meccanica – Confapi Sicilia. Della stessa organizzazione 
che si occupa delle piccole e medie imprese che operano nel 
settore dell’industria metalmeccanica e dei relativi servizi, 
sono stato Vice Presidente Nazionale di Unionmeccanica e, 
nel 2010 ho avuto l’opportunità e l’onore di essere stato se-
duto al tavolo per il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro 
del settore insieme a Maurizio Landini, attuale Segretario 
Nazionale della Cgil, che allora interveniva come FIOM. 

Gaetano Cutrufo  

Continua a pagina 4 

Vi racconto chi sono. 
Ho sentito raccontare tante storie su di me e molte le appren-
devo dagli altri per la prima volta, essendo assolutamente, 
nel bene e nel male, inventate. Per questo ritengo utile rac-
contarvi direttamente chi sono in pochi minuti di lettura 
Nasco nel giorno di San Nicola da Tolentino, il 10 settembre 
1971.  
Mia madre, Giuseppina Crapanzano, originaria di una fami-
glia di pastori di Caltanissetta si è instancabilmente dedicata 
ai lavori casalinghi e alle attenzioni verso mio padre e i tre 
figli maschi, mentre mio padre Pippo , tira su la famiglia da 
operaio in Gecomeccanica nella quale contemporaneamente, 
svolge il suo impegno sociale da rappresentante sindacale. 
Successivamente, avendo ottenuto importanti risultati per i 
diritti dei lavoratori, viene nominato Segretario provinciale 
dei metalmeccanici (FIOM-CGIL), e Responsabile dell’Or-
ganizzazione nella Segreteria Confederale della CGIL di Si-
racusa chiudendo e coronando la sua carriera da sindacalista 
con l’inaugurazione della nuova sede della Cgil di Siracusa 
che ancora oggi risulta operativa e moderna. Oltre all’impe-
gno sindacale, mio padre si occuperà anche delle questioni 
amministrative del Villaggio Miano, dove è nato e vive con 
tutta la famiglia, essendo stato eletto nel Consiglio di Quar-
tiere Epipoli nelle fila del Partito Comunista Italiano. 
Vicino al Villaggio Miano, quartiere residenziale piccolo 
borghese ed operaio, ricordo un campo di fragole dove anda-
vo con Graziano e altri ragazzini della nostra età a raccoglie-
re quello che restava dopo la raccolta e andavamo a venderli 
ai vicini di casa. Era per noi bambini una sorta di gioco, ma 
anche un impegno che gli abitanti del quartiere sostenevano 
simpaticamente acquistando qualche cassetta di fragole: re-
cuperavamo appena i soldi per un gelato o una partita a flip-
per nella saletta del bar ma la soddisfazione di essercelo gua-
dagnato era più grande del gelato e ci rendeva felici. 
Eravamo i ragazzi del “villaggio”, che a volte raccoglievano 
fragole e altre giocavano a calcio per le strade fin quando le 
mamme, alle otto di sera, scandite dalle campane della chie-
sa di San Francesco d’Assisi, ci riportavano a casa “con le 
buone” e a volte con le “cattive.” 
A volte studiavamo pure. Io continuai fino a conseguire il 
diploma di Geometra (in quegli anni fui eletto più volte Rap-
presentante degli Studenti) e, subito dopo il diploma, mi in-
camminai verso la ricerca di un lavoro e di una retribuzione, 
per cui nel 1989, a 18 anni appena compiuti, iniziai a lavora-
re con la Irem Spa, con la mansione di manovale aiutante 
tubista, presso la raffineria Agip di Trecate, in provincia di 
Novara. 
L’attenzione ai fatti sociali, alla politica, si trasferì da mio 
padre ai figli e nel 1990, a 19 anni sarò eletto, risultando il 
più votato, nelle liste del PCI nel Consiglio di Quartiere Epi-
poli e nel 1995, dopo la svolta della Bolognina, sarò rieletto 
a 24 anni, al Consiglio di Quartiere di Siracusa nelle liste del 
PDS, il Partito Democratico della Sinistra voluto da Occhet-
to e Veltroni. 
L’impegno politico viene limitato dalle necessità del lavoro 
che aumentano anno dopo anno per cui non sono stato assi-
duo nella politica attiva, a differenza di mio fratello Grazia-
no, che sarà eletto al Consiglio Comunale di Siracusa nei 
Democratici di Sinistra, evoluzione del PDS e prodromo di 
quello che sarà il Partito Democratico, e del nostro fratello 
minore Giancarlo che sarà attivista nel sindacato studentesco 
“Unione degli Studenti” e con una collettivo studentesco 
“Be Human” che lottava per la rivalutazione e il riutilizzo 
degli spazi pubblici comunali in abbandono. 
Intanto io diventai operaio qualificato, poi specializzato e 
capo cantiere lavorando in giro l’Italia soprattutto in Liguria 
ma anche a Melilli, Floridia e Solarino. 
Mi dedicai interamente al mio lavoro e cominciai una carrie-
ra, frutto di tanta fatica, che mi vide impegnato in molti can-

Eravamo i ragazzi del “villaggio”,  
che a volte raccoglievano fragole  

e altre giocavano a calcio per le strade 
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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. 
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Sono anni di intensa attività lavorativa, In Italia e all’estero, 
che hanno fatto crescere l’HR Impianti fino a 500 dipen-
denti solo a Siracusa mentre l’attività si diversifica con la 
nascita di ristoranti, di società di catering in Ungheria e 
Svezia e un’agenzia per il lavoro in Romania. 
Una vita di lavoro, di successi esaltanti e di impegno quoti-
diano, di grandi responsabilità per come deve essere quando 
si gestiscono le sorti di centinaia di donne e uomini che col-
laborano alla crescita di un’azienda e dell’idea, che anche in 
Sicilia e in provincia di Siracusa, c’è spazio per l’imprendi-
toria sana e competitiva col resto del mondo. 
Non è facile, ci vuole impegno e costanza, ma si può fare. 
Sto per compiere il mio 51° compleanno e festeggiare ben 
33 anni di lavoro, di fatiche, di responsabilità, di errori, di 
intuizioni anche fortunate, e di momenti difficili, ma sem-
pre saldati, nonostante il mio modo di affrontare le cose a 
volte “troppo diretto”, dal grande rispetto che ho avuto e 
che ho per tutti gli uomini e donne con le quali ho collabo-
rato e dall’affetto che da moltissimi di loro ho ricevuto. 
Dare opportunità a tutti non è un limite, ma un vantaggio 
per l’intera società. Quello che vale nel mondo del lavoro o 
della politica vale anche nel mondo dello sport e da quel 
mondo molto ho appreso. 
Nel 2016, alcuni giornali ricordavano una frase che pronun-
ciai subito dopo il derby vinto dal Siracusa sul Catania nel 
dicembre di quell’anno: “Sono orgoglioso della mia squa-
dra, dei miei tifosi, orgoglioso della società che rappresen-
to, orgoglioso di essere siracusano”. In quella frase ritrovo 
l’impegno messo a disposizione dello sport e del calcio dal 
2010 in poi e la gioia di essere nato in questo meraviglioso 
e difficile pezzo di Sicilia. In quell’anno iniziai la mia av-
ventura guidando il Palazzolo Calcio per tre anni, ottenendo 
la promozione in serie D e dal 2013 guidando il Siracusa 
Calcio conquistando due promozioni e approdando alla se-
rie C. Dopo questi successi, lasciata la guida del Siracusa, 
sono stato richiamato nel 2019 per l’amore alla maglia az-
zurra per rifondare l’ASD Siracusa, dopo la crisi in cui era 
caduto il Siracusa Calcio con la gestione Alì. 
Credo nelle potenzialità del calcio a Siracusa e degli altri 
sport. Credo nelle potenzialità dei giovani, dei giovani sira-
cusani, della capacità dello sport di migliorare gli individui, 
di creare solidarietà e valori positivi. 
Grazie all’impegno sociale del Siracusa Calcio, nel 2017 mi 
è stata conferita la tessera di socio onorario della Rete Cen-
tri Antiviolenza, per l’attività antirazzista e di inclusione 
sociale praticata dalla società sportiva che presiedevo. 
Questi riconoscimenti restano indelebili, come restano le 
vittorie che ci hanno regalato i giocatori, i tecnici e i colla-
boratori del club in uno con i tifosi e con la città di Siracu-
sa, facendomi rientrare tra i presidenti più vincenti del Sira-
cusa Calcio. 
Credo che vada ridato slancio allo sport provinciale in ogni 
sua componente, da quello professionista a quello dilettanti-
stico e amatoriale, come punta d’orgoglio di una provincia 
che vuole continuare a crescere, essendo speranza per le 

giovani e i giovani dell’intera Sicilia. 
C’è bisogno di una “riscoperta” dell’orgoglio siracusano, 
di quella voglia di esserci, di contribuire alla rinascita della 
provincia in un contesto globale sempre più piccolo e in 
una Sicilia orientale che purtroppo è sempre più Catania-
centrica. 
Con questa voglia di riscatto, la stessa che mi ha accompa-
gnato nella vita lavorativa, mi ero proposto per dare il mio 
contributo nel 2017, candidato nella lista “Alternativa Po-
polare con Micari Presidente” a sostegno del candidato per 
il Centro Sinistra, ottenendo 6230 consensi. 
Oggi, componente la Direzione Regionale del PD Sicilia, 
sono candidato nella lista ufficiale del PD, a sostegno di 
Caterina Chinnici alla guida della Regione Siciliana, insie-
me ad altri validi uomini e donne, candidati alle regionali e 
alle politiche. Lo faccio insieme a Katiuscia Caramella, a 
Vania Ciulla a Tiziano Spada e a Giuseppe Stefio con me 
in corsa per rappresentare la provincia di Siracusa all’As-
semblea Regionale Siciliana, ma anche insieme ad Antho-
ny Barbagallo, Glenda Raiti, Giovanni Spadaro, Valentina 

Aparo candidati al plurinominale della Camera, a Lucia 
Azzolina candidata all’uninominale per il centrosinistra, e 
al senato con Antonio Nicita, Agata Iacono, Salvatore 
Branciforte e Antonia Russo candidati al plurinominale e al 
coordinatore provinciale Paolo Amenta all’uninominale del 
Senato, e tutti insieme con il popolo del Pd siracusano. 
Lo faccio con la consapevolezza che gli anni a venire sa-
ranno difficili, per la situazione internazionale che coinvol-
ge direttamente il polo petrolchimico, e indirettamente gli 
altri settori lavorativi e occupazionali, dal turismo al com-
mercio e per la triste eredità politica e di investimenti, la-
sciata dal governo di Centrodestra di Musumeci. 
Proprio la consapevolezza di andare incontro a tempi diffi-
cili per la nostra Sicilia e la nostra provincia, mi impone di 
essere presente, metterci anima, impegno e faccia, rinun-
ciare ad alcuni vantaggi che la vita mi ha offerto e condivi-
dere con voi gli anni che verranno. 
Io la mia parte ve la garantisco. 
Insieme è possibile lavorare per un mondo migliore. 

 Gaetano Cutrufo 

Tempi difficili per la Sicilia e la nostra provincia,  
rinuncio ad alcuni vantaggi che la vita mi ha offerto  

per condividere con voi gli anni che verranno 
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Si sono conclusi i festeggiamenti in memoria della lacri-
mazione del quadretto raffigurante la Madonna. L’evento 
in se straordinario si verificò a Siracusa in casa dei coniugi 
Iannuso, in via degli Orti, tra il 29 agosto e il primo set-
tembre 1953. La foto che qui pubblico fu scattata da un 
cine operatore siracusano, Nicola Guarino, mentre dagli 
occhi del quadretto sgorgava un liquido che, esaminato da 
una commissione scientifica presieduta da un illustre Me-
dico dichiaratamente ateo, il dott. Michele Cassola, si di-
mostrò essere liquido umano, in altre parole lacrime uma-
ne. La lacrimazione durante i quattro giorni avvenne a in-
tervalli e si concluse il primo settembre del 1953. L’avve-
nimento, dopo le prime ore, divenne di pubblico dominio e 
tantissime furono le persone che assistettero al prodigio. 
Naturalmente potete immaginare che il quadretto fu scom-
posto e analizzato in tutte le sue parti e non furono riscon-
trate manomissioni e alterazioni.  
Di tale avvenimento, cui ovviamente seguirono svariati 
miracoli di guarigione riconosciuti dalla Comunità scienti-
fica e accettati dalla Chiesa , non amo parlare volentieri. In 
questo mi sento molto vicino al pensiero di Benedetto XVI 
quando afferma che una ragione senza fede può degenera-
re nella deizzazione dell’uomo e che la fede senza la ra-
gione può sfociare nel fanatismo assoluto altrettanto peri-
coloso. Dunque Fede e Ragione dovrebbero tenersi insie-
me relazionalmente, una come fondamento dell’altra. Que-
sto approccio epistemologico alla fede, però, mi ha sempre 
lasciato un po’ diffidente di fronte a fenomeni di fede che 
non possono essere spiegati razionalmente. E tutto lo sfor-
zo del teologo Ratzinger a dimostrare che Cristo può porsi 
a fondamento della nostra ragione traballa non poco di 
fronte a fatti evidenti e nello stesso tempo metafisici.  
E si, perché la lacrimazione di quel quadretto fu un fatto 
evidente, decretato scientificamente e testimoniato da una 
moltitudine di persone. Un fatto come segno incontroverti-
bile di una realtà oltre. Almeno fino a quando la scienza 
non possa riuscire a spiegare come sia possibile che da un 
quadretto di gesso e precisamente dagli occhi della effige 
di Maria possano sgorgare lacrime umane. Perché, posto 
che il fatto sia avvenuto e storicamente accertato, è di 
fronte al “COME SIA STATO POSSIBILE” che la Scien-
za si ferma senza alcuna risposta, tanto che quel FATTO 
non può annoverarsi dentro il sistema delle leggi della fisi-
ca che noi oggi conosciamo. Eppure che sia avvenuto, che 
si sia verificato non vi sono dubbi. È a questo punto che 
entra in gioco la fede? Niente affatto. Chi non crede, chi si 
professa culturalmente ateo, può dire che ciò che la Scienza 
non comprende e non spiega è un suo limite poiché la 
Scienza non ci offre una conoscenza completa e definitiva 
della realtà intellegibile. Pertanto i fenomeni oggi non spie-

gabili scientificamente domani potrebbero esserlo, e dun-
que essi non possono intendersi come anticipazioni, se-
gnali di realtà ultronee di carattere religioso, insomma di 
realtà che ci indicano l’esistenza di Dio. Per chi ha la fe-
de, per chi crede, invece, le cose si complicano. Parlo di 
una Fede adulta che ha il suo fondamento nella Sacra 
Scrittura e in come quella scrittura è stata letta, interpreta-
ta e vissuta dai cristiani nel corso dei secoli e dunque dal-

la Chiesa. Anche chi ha Fede dunque non può 
gridare al miracolo tour court benché si trovi di 
fronte a fenomeni sovrannaturali se quel feno-
meno non può fondarsi sulla sacra scrittura. È li 
che l’uomo di Fede deve ricercare il senso e la 
spiegazione di un fenomeno soprannaturale che 
la Scienza non sa spiegare. Dobbiamo tornare 
alla Bibbia, al Vecchio e più ancora al Nuovo 
Testamentano e trovare lì, in quella parola, che 
noi crediamo Parola di Dio, che dobbiamo trova-
re il significato religioso di un evento sopranna-
turale. E dunque per noi credenti anche la lacri-
mazione dell’effige della madre di Gesù va letta 
alla luce del Vangelo. Ma non una possibile la-
crimazione astratta di Maria, che può verificarsi 
fuori dal tempo o della storia, ma la lacrimazio-
ne di Maria avvenuta a Siracusa dal 29 agosto al 
primo settembre 1953.  
Dove avvenne? In quale contesto? Perché Sira-
cusa? Possono quelle lacrime essere non solo 
viste ma ascoltate e quindi connotate come un 
linguaggio, una forma di comunicazione non 
verbale a noi rivolta? E se si di che linguaggio si 
tratta? Quei fatti per come si svolsero devono 
trovare posto nella scrittura, non essere in con-
traddizione con essa; non possono semplicemen-
te essere fatti devozionali che toccano la pietas 
del popolo sofferente, le sue emozioni, ma devo-
no essere fatti che annunciano l’incarnazione, la 
passione, la morte di Gesù Cristo e la sua Resur-
rezione. Questo è criterio teologico per cui un 
fatto giudicato come soprannaturale possa defi-
nirsi religioso e miracoloso. E allora la o le do-
mande che ci poniamo di fronte alla lacrimazio-
ne di Maria del 1953 possono essere le seguenti: 
1. Perché Siracusa? 2. Perché piange in una ca-
mera da letto di due sposi poveri la cui Signora 
sta per dare alla luce un bambino? 3. E perché 
invece di parlare come più volte Maria ha fatto 
nelle sue apparizioni riconosciute dalla Chiesa in 
questa circostanza piange in silenzio? Poi il qua-
dretto fu spostato nella piazza Euripide antistan-

te la casa dei coniugi Iannuso e lì pianse di nuovo per più 
giorni di fronte a una moltitudine che accorreva da tutte la 
parti della città e anche da fuori Siracusa.  

Alessandro Zappulla 

Continua a pagina 6 

La foto che pubblichiamo è di Nicola Guarino: 

Dagli occhi del quadretto sgorgano liquidi 

che poi risultarono essere lacrime umane.. 
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Quelle lacrime volevano farsi vedere dalla 
gente; non più dunque una comunicazione 
privata e interpersonale con la signora par-
toriente, ma una comunicazione col la fol-
la, potremmo dire una comunicazione so-
ciale. Perché?  
Nel 1953 Siracusa è una città molto pove-
ra. I suoi fasti del passato greco sembra 
siano la causa della sua successiva conqui-
sta e devastazione romana. Da allora la 
città non si è più risollevata ed il suo popo-
lo è stato sempre in qualche modo domina-
to: Arabi, Musulmani, Bizantini, Turchi 
ottomani, Francesi e Spagnoli e poi sotto i 
Borboni…Questa terra è stata anche ba-
gnata dal Sangue dei martiri dei primi cri-
stiani di cui Lucia è stata la più illustre e 
venerata dai siracusani. E le catacombe 
siracusane sono una testimonianza storica 
incontrovertibile della presenza delle pri-
me comunità cristiane in città. Siracusa 
dunque che attende il suo riscatto, la sua 
rinascita esattamente come le terre di Na-
zaret e Gerusalemme ai tempi di Gesù.  
La lacrimazione, poi, ci rimanda agli occhi 
che sono la sorgente delle lacrime versa-
te… Ma Siracusa, dal punto di vista della 
fede ha già a che fare con gli occhi e sono 
quelli di Lucia la Santa della Luce. Gli oc-
chi! Una coincidenza non occasionale, non 
banale. Con gli occhi si vede, con gli occhi 
si parla, con gli occhi si esprimono senti-
menti, e si porta fuori l’animo che ognuno 
possiede. Gli occhi! Organo del nostro cor-
po che più di ogni altro esprimono il lega-
me tra spirito e terra, tra gioia e dolore… 
L’effige di Maria sgorga lacrime su una 
donna gravida che sta per partorire: emo-
zione di gioia e dolore insieme; di augurio 
per il futuro e ansia allo stesso tempo. La-
crime per una vita che sta per nascere. Ed è 
proprio dentro questa esperienza di mater-
nità generatrice di vita che Maria versa le 
sue lacrime. Ogni essere umano prima o 
poi di fronte alla vita nascente piange. E 
sono lacrime che esprimono il nostro esse-

re tutto intero: gioia, dolore, ansia, preoc-
cupazione, e tanta, tanta speranza. Sono 
lacrime di tenerezza. Questa relazione tra 
le lacrime versate dal quadretto di Maria a 
Siracusa e la vita nascente data alla luce 
da una donna che si fa madre, va sempre 
tenuta in conto e sullo sfondo come crite-
rio per comprendere a pieno il significato 
di quelle lacrime ed è un criterio teologico 

chiaro. Potremmo dire lo scenario logistico, 
scenografico, rappresentativo e persino tea-
trale: Maria è legata indissolubilmente alla 
vita che nasce(incarnazione); alla vita che 
cresce (educazione e formazione); alla vita 
che viene spezzata (dolore e morte); alla vita 
che rinasce…Ed è il nostro percorso. E Lei 
ci è compagna con misericordia, cioè ci 
guarda con gli occhi del suo cuore. Quanto 

detto è frutto della mia immaginazione, 
del modo retorico e melenso con cui sem-
pre parliamo di Maria, oppure questa rela-
zione la possiamo incontrare nel Vangelo? 
Gli evangelisti non sono prodighi nel par-
lare di Maria…Tranne Luca e Giovanni, 
che ci dicono qualcosa in più di Lei, gli 
altri due, Matteo e Marco, sono ancora più 
parchi. Nel Vangelo è più forte il Silenzio 
assordante di Maria. È ciò che risalta di 
più. Quando resto’ incinta ella pianse? 
Può darsi. Quell’evento così sconvolgente 
non poté non provocare un pianto di tur-
bamento; quando visitò Elisabetta pianse? 
Certamente di gioia e ancora una volta di 
fronte alla vita nascente; quando partori’ 
pianse? Si è fu un pianto di dolore e gioia 
insieme; quando smarrì Gesù: fu un pianto 
di preoccupazione; e lungo la strada della 
passione, Maria, mentre lo accompagnava 
piangeva di dolore, fino ai piedi della Cro-
ce ella pianse per la vita spezzata. Una 
morte per lei ingiustificata e crudele; e 
pianse Maria di gioia quando le fu annun-
ciato che suo figlio era risorto e in quel 
sepolcro non c’era più. Perciò si può par-
lare di lacrime di tenerezza.  
Ecco, ho trovato una chiave che colloca 
nel Vangelo l’avvenimento della Lacrima-
zione di Maria a Siracusa: il pianto di Ma-
ria a Siracusa è certamente in relazione 
alla vita nascente. Non può dirsi un caso 
che la Signora Iannuso fosse incinta e di li 
a poco stesse per dare alla luce un bambi-
no.  
Non vorrei passare per eretico, ma Maria 
non piange per i nostri peccati, mancanze, 
o per le nostre debolezze o bisogni e aspi-
razioni. Maria nel Vangelo piange sempre 
per suo figlio, per la vita di suo figlio…E 
allo stesso modo a Siracusa quel quadretto 
piange sopra la testa di una donna che sta 
per partorire. Allora quel pianto non ha 
bisogno di tante elucubrazioni per essere 
compreso ma ci riporta alla nostra espe-
rienza, al nostro atteggiamento di fronte 
alla vita che nasce, che cresce, e che poi 
invecchia e muore o che viene prematura-
mente spezzata, ma che alla fine rinasce 
perché risorge in Dio. Ed è un pianto di 
tenerezza per noi che di Lei siamo figli. 

Alessandro Zappulla 

Ma Siracusa, dal punto di vista della fede 
 ha già a che fare con gli occhi 

e sono quelli di Lucia la Santa della Luce 
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Una volta in Sicilia, se qualcuno metteva in giro notizie 

volutamente distorte sul conto di un altro o faceva com-

menti maliziosi, discorsi ambigui e allusivi, o si abbando-

nava a malevoli pettegolezzi, raramente si adivano le vie 

legali. Si lasciava cuocere la mala lingua nel suo brodo. Al 

pettegolo non si dava credito, come d'altronde si evince 

dal suo etimo (dal veneto PETEGOLO che vuol dire 

"piccolo peto"). A chi era intenzionato a prendere i prov-

vedimenti che riteneva adeguati si consigliava di desistere 

con l'espressione E lassulu cantari! che voleva dire "Non ti 

curare di lui", "Lascialo dire!". 

Forse non tutti sanno che il modo di dire Lassulu cantari 

ha origini augustanesi. A differenza che in altre città e 

paesi della Sicilia, nell'Ottocento ad Augusta le richieste 

di fidanzamento, o come allora si chiamavano, 'i spiecaz-

zioni si facevano tramite strinati, da cui l'altra espressione 

A cu'cci la fai 'sta strinata ? che usava chi aveva capito che 

il suo interlocutore stava raccontando frottole. 

Tra i contadini e pescatori era d'uso che il pretendente fa-

ceva sapere di mattina ai componenti della famiglia della 

ragazza che chiedeva in moglie che di sera tardi avrebbe 

cantato o fatto cantare una canzone dietro la loro porta. 

Non sotto la finestra o sotto il balcone perché allora le abi-

tazioni di queste due categorie di lavoratori erano quasi 

tutte a pianterreno. 

Attraverso il canto, il giovane palesava apertamente le 

proprie intenzioni e i sentimenti d'amore che provava nei 

confronti della ragazza che voleva prima come fidanzata e 

poi come sposa. Insieme a qualche parente, a volte anche 

della propria madre per dare ufficialità e maggiore credito 

alla sua richiesta, e con l'accompagnamento musicale di 

un violino e di un basso, dava inizio alla strinata o nottur-

na. 

Se la richiesta veniva accolta, al suono dell'ultimo ritor-

nello, la porta si spalancava e il giovane, insieme ai suoi 

accompagnatori, veniva festosamente ricevuto da tutta la 

famiglia. L'evento si festeggiava con l'offerta da parte 

della famiglia dei soliti spinnagghi {calia, scacci, sfingi 

e, se c'erano le possibilità economiche, cosaruci e roso-

liu. Spinnagghi deriva da SPINNARI = sentire fortemen-

te il desiderio di mangiare, livarisi 'u spinnu, togliersi il 

desiderio, come in Cu ' tasta nun spinna = chi spilluzzica 

non soffre. Sfingia deriva dall'arabo SFANG = frittella. 

Per antitesi vocalica si ha SFING e per epitesi SFIN-

GIA). Si diceva infatti: Nun cc 'è festa si nun cci sunu 

spinnagghi. 

Se il giovane non si riteneva credibile o un buon partito, la 

richiesta veniva respinta e la serenata si prolungava all'ad-

diaccio sino a quando pre¬tendente, accompagnatori e 

suonatori non si stancavano e se ne tornavano a casa ama-

reggiati e a bocca asciutta. 

Di solito le figlie ubbidivano alle decisioni dei genitori, 

ma se nel corso della serenata la ragazza richiesta in mo-

glie mostrava di essere consenziente e con gli occhi accen-

nava alla madre di aprire la porta, la risposta della genitri-

ce era subitanea e categorica: Lassulu cantari! Era questo 

un esplicito invito a fare finta di non sentire il pretendente, 

a non credergli, a non dargli retta. 

Dopo la vana serenata, al poveraccio respinto non restava 

che cantarisi 'u misereri, cioè rassegnarsi e mettersi il cuo-

re in pace. 

Col tempo il verbo cantari, inserito in altre locuzioni, ha 

acquisito significati diversi. Cantannu cantannu voleva 

dire "Fare una cosa presto e bene senza incontrare diffi-

coltà", Cantari pani pani e vinu vinu che equivaleva a 

"Riferire ogni cosa in maniera dettagliata e con dovizia di 

particolari". 

Nel bbaccagghiu, il gergo della mala, cantata significava e 

significa "delazione". Difatti Fari cantari a unu vuole an-

cora dire "Indurre qualcuno a dire quello che sa", 

"Cavargli dalla bocca un segreto". 

Il mio portinaio, che già i lettori conoscono come un tipo 

istintivo, quando aveva qualche appunto da fare all'ammi-

nistratore, non riusciva a trattenersi. Subito dopo averglie-

lo fatto, me lo comunicava con queste parole: Prifìssuri, 

cci la cantaiu! 

Carmelo Tuccitto 
 

Un tempo in Sicilia a chi era stato calunniato 

si consigliava di desistere con l'espressione  

“E lassulu cantari!” (Non ti curare di lui) 
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Cari amici, questo che segue è il 9° e ultimo racconto che pubblico 
qui, sulla storia apocrifa di Siracusa. 

Nella fattispecie vi è una discordanza tra storici antichi e storici 
moderni sull‟effettivo ruolo svolto da Siracusa nello scontro morta-
le tra la Regina Bianca e il Gran Giustiziere Bernardo Cabrera, negli 

anni 1410 – 1412. Con chi si schierò Siracusa? Lo sveliamo in 
questo ultimo racconto. 

Le fotografie, che rappresentano Bianca e Cabrera, sono di Erminio 
Gattuso tratte dal Palio dei Normanni 2022 di Piazza Armerina. 

Grazie per la lettura e arrivederci alla pubblicazione cartacea col 
decimo racconto. 

 
La Regina Bianca a Siracusa e li fochi di la cuntintizza 

Antefatto 
Sera del 2 aprile 1411. Torre della Motta di Santa Anastasia. 
Le truppe del Gran Giustiziere Bernat Cabrera “accostaru unu gattu 
a lu muru sutta la turri e a lu fini, sfunnaru la porta e trasiru „nto‟ 
castellu” [1]. 
Caduta Motta in mano al Cabrera, suo nemico mortale, la Regina 
Bianca preferì prudentemente abbandonare il Castello Ursino e la 
stessa Catania, per rifugiarsi nel Castello Marieth [2] a Siracusa. 
Dopo poco, infatti, Catania cadeva in mano a don Bernardo Cabrera, 
che s‟era messo in testa di avere la bellissima Bianca in suo potere, 
con le buone o con le cattive. Così il Gran Giustiziere raccolse un 
contingente di mille pedoni e uno squadrone di seicento cavalieri e 
puntò decisamente su Siracusa. Ma per la fretta non si procurò 
polvere da sparo, né le navi per assediare Siracusa dal mare. 

Fatto 
Metà di maggio 1411. 
Piano antistante la Porta settentrionale del Castello Marieth, matti-
no. 
Bernardo Cabrera, arrivò con i suoi armati e li dislocò davanti alla 
Porta che guardava verso la campagna. Fece posizionare anche le 
sue bocche da fuoco, ma, come detto, non disponeva di polvere da 
sparo. Né disponeva di naviglio, per bloccare il Castello dal lato del 
porto grande, oltretutto i Genovesi non avevano ancora mantenuto 
fede alla promessa fornitura. 
Cabrera allora volle assicurarsi che, dal lato di Ortigia, fosse orga-
nizzato un adeguato presidio d‟assedio, questo a cura della Città, 
per tal ragione, usando la via d‟acqua, mandò suoi araldi nella 
cittadella. 
Contemporaneamente, nell‟Hosterium Magnum [3], era in corso 
una riunione tra il baiulo Bencisguazzo de‟ Frittumiscatu, il vi-
cebaiulo Baddusune de‟ Facciulazzi e un giurato, il chierico Benap-
posto Paradarreri sulle opere pubbliche da sottoporre all‟autorità 
regia per l‟approvazione. Bencisguazzo era molto eccitato, perché 
aveva preparato un elenco di opere talmente innovative che – 
diceva ai suoi interlocutori e consorti – gli avrebbero sicuramente 
fruttato la rielezione a baiulo per l‟anno successivo. Cominciò 
dunque a illustrare, una per una, le opere e i relativi progetti 
preliminari. 
- Fidili cumpari, avemu „cca unu elencu di dechi operarum tali ki 
farrimu la totali rigeneraccioni di la citati. Sarrimu cuperti di 
gloria et ricchizzi! Li presentamu a la Riggina Bianca, chi ora sta 
„nto lu Castellu Mariettu. Finalmenti farrimu tanti cosi belli e novi, 
ki, „nta sta chitati, finu a ora, non si potti fari mai nenti! E chistu 
non si po' e st‟autru non si po'! Basta, ora arrivò lu mumentu di 
canciari sunata! 
- Deo gratias! Dunca, cuntatini l‟exposiciuni, misseri de‟ Frittumi-
scatu, nun ni lassati ni l‟ansia! – fecero in coro i fidi Baddusune 
de‟ Facciulazzi e Benapposto Paradarreri – 
- Cuminzamu cu la prima opera – riprese gonfiandosi d‟orgoglio 
Bencisguazzo. - Farrimu pittari di tanti culuri, cu ciuri, animali, 
auceddi, tutti li mura di li fortificacioni, sine exceptioni, macari li 
castelli. 
- Messeri baiulo, ma tali opera, a quali usu havi a serviri..? E, si 
poi, arrivanu li inimichi pi assediarini, chi fiura ci facemu..? – 
esclamarono Baddusune e Benapposto, perplessi – 
- A nenti! Non servunu a nenti. – rispose trionfalmente Ben-
cisguazzo – E, si poi arrivanu li inimichi, li facemu spagnari, cu li 
milli culuri, oppuru, si non si spagnanu, li facemu straviari! 
- Geniali! – commentarono in coro Baddusune e Benapposto più 
per fede che per convinzione. 
- Et uora vi illustro la segunda opera di lu elencu. Illustri Signuri, 
ascutati zo ki vi dicu: farrimu una grandi platea di canti e balli 
„nta la placia d‟armi di lu Castellu Maniaci! 

- Messeri baiulo, ma quissa autra opera, a quali usu havi a 
serviri..? E, si poi, arrivanu li inimichi pi assediari lu Castellu, 
chi fiura ci facemu..? – esclamarono Baddusune e Benappo-
sto, nuovamente perplessi – 
- A nenti! Non servi a nenti. – rispose trionfalmente Ben-
cisguazzo – E, si poi arrivanu li inimichi, di chi erunu afflitti, 
li farrimu ballari e dilittari! Cussì, si scordunu di attaccari! 
- Geniali! – commentarono in coro Baddusune e Benapposto 
più per compiacenza che per convinzione. 
- Et uora vi illustro la tertia opera di lu meu elencu. Illustri 
Signuri, ascutati zo ki vi dicu: farrimu una turri ca funziona 
„o cuntrariu. La muntamu vicina la Porta Saccaria (n.d.r.: il 
Forte Aretusa) e in tali modu la turri, scavalcannu li mura, a 
forza di carrucoli movimentati da li sclavi, pri mezzu di la 
pidana scinni li citatini a mmari, a pagamentu, pri farisi lu 
bagnu! 
Il vicebaiulo e il chierico-giurato stimarono opportuno non 
contraddire il baiulo de‟ Frittumiscatu, che sembrava così 
carico ed entusiasta, però ciascuno dei due espresse un desi-
derio, in materia di nuove opere pubbliche. Parlò dunque per 
primo il vicebaiulo Baddusune de‟ Facciulazzi. 
- Misseri baiulo, doppu tanti anni di guerri e burdelli intra la 
chitati, mi plachiria un‟opera ki pirmittissi di godiri lu valuri 
di la lintizza di la vita… 
- Iam ayu pinzatu pri Vui, misseri de‟ Facciulazzi – rispose 
prontamente, sghignazzando, Bencisguazzo. Sapiti chi farri-
mu..? Inchirimu la strata di la Turba cu du palmi di fangu di 
li paludi Lisimelie „nto lo Pantanu Grandi [4]. Cussì, chi voli 
muvirisi cu lintizza, sinni va a la Turba e, pri fari lu camminu 
pri tutta strata, passu dopu passu, havi vogghia di lintizza, ci 
mectirà tutta la iurnata! - e scoppiò a ridere senza ritegno, 
della sua stesas battuta -  
- Misseri baiulo, e pri la Santa Chiesa, quali opiri haviti pinza-
tu? – fu il turno del chierico-giurato Paradarreri, di chiedere 
–  
- Misseri Benapposto, ayu pinzatu puru a Vui. Quissu elencu 
havi previstu pidani mobili su roti, ki si pozzunu spustari da 
una Chiesa a l‟autra. Supra li pidani ci mittemu musici e, 
saltimbanchi e friituri a zo ki ciascuna Chiesa poti essiri ralle-
grata nocti et ghiornu! 
Bencisguazzo stava per passare ad esporre la sesta opera nel 
suo programma, cioè una serie di casotti mobili su ruote, da 
noleggiare ai putigari senza putiga fissa, dove si servivano 
interiora fritte o moriscos fritti, tuttavia la riunione venne 
interrotta dall‟arrivo del fido Quigliono del Cortigghio – si, 
nella storia di Siracusa, in ogni secolo, c‟è un Quigliono – che 
aveva le mansioni di scagnozzo di fiducia e spione del baiulo. 
- Cellentia, cellentia, v‟aya a parrari subitu! 

- Vieni avanti, Quigliono – concesse amabilmente il baiulo 
Bencisguazzo de‟ Frittumiscatu – parla pure. 
- Cellentia, arrivò, uora uora, lu putenti misseri Bernardu di 
Cabrera con tanti cavaleri e fanti e misi l‟accampamentu a la 
Porta di tramuntana di lu Castellu Mariettu. Vi manna subitu a 
chiamari per parrari cu Vui. 
Bencisguazzo pensava di doversi rapportare solo con la Regina 
Bianca, ma conosceva benissimo il potere di Bernardo Cabrera 
il Gran Giustiziere del Regno, aspirante a diventarne il vero 
Vicario, se possibile unendosi con Bianca. Tuttavia, non sapen-
do come si sarebbero messe le cose al Castello Marieth, decise 
che avrebbe reso pubblico il suo elenco di opere inutili solo 
all‟interlocutore regio che sarebbe uscito definitivamente dal 
confronto tra i due. E allo stesso partito intimò al vicebaiulo 
ed al giurato di attenersi. Dopodiché, sciolse la riunione e, col 
fido Quigliono, andò a incontrarsi col Conte di Mohac, il catala-
no Bernat Cabrera, davanti al Forte Casanova [5] che presidiava 
il Porto Piccolo. Cabrera non era uomo abituato a chiedere, ma 
a pretendere e così si rivolse a Bencisguazzo. 
- Messer baiulo, jo estic aquì per fer la festa definitivament a la 
Reyna Blanca. Necessito la vostra collaboració. 
- Ma chi bella nutizia. Misseri Bernardu! Finalmenti facemu 
una festa! Ca‟ nun si fa mai nenti. Ci vulia unu come a Vussia, 
pri canciari li cosi! Mi mettu a vostra disposiccioni, Eccellen-
tia! 
Cabrera lo squadrò, non tanto sicuro di aver rilevato tanta 
gaiezza nel suo strano interlocutore siracusano, comunque, 
decise di impegnarlo subito nei servizi che gli servivano, visto 
che sembrava così entusiasta di mettersi ai suoi ordini. 
- Molt bé – rispose Cabrera – Porta‟m polvora per fer le explo-
sions d‟aquesta nit. 
- Ma certamenti, Eccellentia, quista notti farrimu tanti di quilli 
fochi ki la Riggina ristirà arrusbigghiata e ristirà assai cunten-
ta. 
Bernat Cabrera non capiva molto bene il siciliano, ma apprez-
zava l‟entusiasmo di Bencisguazzo de‟ Frittumiscatu, per cui si 
affidò alla disponibilità del baiulo. E, ricordandosi della sua 
recente presa della Torre di Motta di santa Anastasia, gli fece 
un‟ultima richiesta, questa volta in siciliano, per essere sicuro 
di farsi capire. 
- Misseri baiulo, mi servi puru unu gattu. 
- Unu gattu, misseri Cabrera? 
- Si, unu gattu, mentre sparamu li bummi. 
- Quigliono, avemu gatti? – chiese Bencisguazzo a Quigliono, 
che era rimasto sempre al suo fianco. 
- Tutti chiddi ki vi servunu, Cellentia, unu, cincu, dechi! 
- Aviti sintitu, misseri Cabrera? Avemu li gatti ki vi servunu! 
- Molt bé – rispose soddisfatto il Gran Giustiziere. - torna quan 

tinguis tot el que he demanat [6]. 
I tre si separarono, Cabrera tornò al suo accampamento, sospiran-
do sotto la torre dalla quale immaginava d‟essere osservato dalla 
bellissima e irriducibile Regina Bianca. Mentre Bencisguazzo con 
Quigliono ritornava alla cittadella di Ortigia, con un‟idea ben 
precisa.  
- Quigliono, si farrai esattamenti e subitu quista missioni che 
vogghiu affidariti, ti nominerò Gran Quigliono e chianirai di 
gradu! 
- Dite, Cellentia, dite! 
- Galoppa subbitu pri Catania e portami lu maistru Pietru Arena 
mastru artificeri [7], cu tutti li so‟ attrezzaturi. 
- E lu gattu? 
- Dopo ki torni, ci pensi. 
E così fece il fido Quigliono e in serata, prima del vespro, era 
ritornato. 
Chiamarono infine Bernardo Cabrera e predisposero le bocche da 
fuoco con le polveri e gli intrugli di Pietro Arena. E finalmente 
Cabrera diede il via all‟attacco. Accesero le micce delle bombarde 
e, per la gioia di Bencisguazzo, la sera e la notte brillarono di 
fuochi multicolori e botti, “pri teneri arrusbigghiata, cuntenta e 
binvinuta la Riggina Bianca”. 
Cabrera non credeva ai suoi occhi, mentre Bencisguazzo de‟ Frit-
tumiscatu lo guardava felice, aspettando un suo cenno di soddi-
sfazione. 
Ma Bernat Cabrera era furioso e chiese il gattu, almeno per cerca-
re di sfondare la porta del castello. E prontamente Quigliono, 
pregustando la sua promozione a Gran Quigliono, gli porse un 
sacco sformato, invitandolo ad aprirlo. Cabrera non capiva, anche 
a causa del fragore dei botti, ma aprì il sacco e non fece neppure 
in tempo a ritrarsi, che ne uscirono una mezza dozzina di gatti 
infuriati e spaventati, alcuni dei quali gli saltarono addosso e lo 
graffiarono pesantemente. Intanto la Regina Bianca, svegliata dai 
fuochi artificiali, si preparò alla fuga, dalla parte del Porto Gran-
de, ivi condotta dal coraggioso guardaspalle conte Giovanni Mon-
cada. Al Porto trovarono la galea reale comandata da Ramon 
Torrelles, che portò la regina a Palermo, mentre ancora a Siracu-
sa, sparavano bellissimi fuochi di benvenuto. 
 

Note 
 
1) Il “gatto” era una macchina d’assedio. Interpolazione del testo 
in volgare siciliano della Lettera del 17 settembre 1341 di Rai-
mondo Peralta a Re Pietro II sui fatti dell‟assedio di Milazzo, 
pubblicata da Ettore Li Gotti. Volgare nostro siculo. Crestomazia 
dei testi in antico siciliano del se-colo XIV. Firenze, 1951. 
2) Castello Marieth. Una grande fortificazione arabo-normanna 
sull‟istmo di Ortigia che occupava l‟area compresa tra Il Ponte 
Umbertino , Corso Umberto, Via Malta, Via Montedoro e vie limi-
trofe. Abbattuta da Carlo V nel XVI secolo. 
3) Il Palazzo del potere regio e locale, edificato in epoca chiara-
montana ed ingrandito poi dalle regine spagnole nel corso del XV 
secolo, nell‟ambito della camera Reginale. Del Palazzo, situato 
nell‟area attualmente delimitata dalle vie Capodieci e della Conci-
liazione, in seguito a terremoti e inglobamenti in successive 
edificazioni, è rimasto molto poco, fatta eccezione per la cornice 
marcapiano a losanghe alternate in pietra lavica e calcare bianco, 
nonché un tratto di paramento murario del secolo XIV e alcune 
aperture con archi a sesto acuto. 
4) Siamo a sud di Siracusa, lungo la via Elorina. Per approfondi-
menti vedasi Pietro Piazza, Archeologia della Palude. La Lysime-
leia … in Quaderni del Mediterraneo XIX, 2019. 
5) Risalente al XIV secolo, per opera di Alaimo Alagona, attestato 
come obiettivo di bombardamenti del Cabrera, nelle lettere della 
Regina Bianca di quelle settimane. Fu distrutto dal terremoto del 
1693. Sorgeva nell’area posteriore dell’attuale Palazzo Fichera 
(ex delle Poste). 
6) Tornate quando avrete tutto ciò che vi ho richiesto. 
7) Pietro Arena, tortoriciano residente a Catania, fu assoldato per 
bombardare il Castello Marieth. Ne accenna Giuseppe Agnello nel 
suo Urbs Fedelissima Il governo di Siracusa durante la Camera 
reginale (1282-1536). Tesi di dottorato di ricerca. Catania, 2012. 
Inoltre lo attesta direttamente la Regina Bianca in una delle sue 
drammatiche lettere di quel periodo. 
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