
Ricordate Tafazzi ? Il personaggio interpretato 
da Giacomo Poretti componente del trio Al-
do, Giovanni e Giacomo? La caratteristica di 
Tafazzi è il masochismo. 

Tafazzi saltella prendendosi energicamente a 
bottigliate sui genitali e traendo chiaramente 

piacere da tale pratica. Naturalmente indossa un rinforzo sulle parti intime, collocato, addirittura, 
sopra la calzamaglia. 

Ora che Vi siete ricordati del Tafazzi, domandiamoci quale attinenza possa avere l’atteggiamento di 
questo divertente personaggio con la nostra Sciacca. 

Innanzitutto bisogna dire che Sciacca, come il Tafazzi, è pervasa da una sorta di masochismo che da 
noi si tramuta in Sadomasochismo. 

Per chi non conoscesse il significato delle definizioni sopracitate, eccole: 

- MASOCHISMO: Senso di compiacimento provato nel subire maltrattamenti, umiliazioni e soffe-
renze in genere. 

- SADISMO: Piacere perverso e crudele delle altrui sofferenze fisiche o morali; gratuita malvagità. 

- SADOMASOCHISMO: Combinazione di sadismo e masochismo. 

Quindi, ritornando al nostro ragionamento iniziale, Sciacca, affetta dalla sindrome di Tafazzi, maso-
chisticamente subisce, ormai da decenni, continui attacchi ed umiliazioni senza reagire e quando 
decide di farlo lo fa contro se stessa o contro i suoi stessi interessi e non contro chi gli produce 
mortificazioni e umiliazioni. Gli esempi sarebbero centinaia, ma basta citarne due per darVi una pic-
cola idea : SITAS e TERME. 
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Riguardo la SITAS, il “masochismo” negli anni ‘70 è stato del tutto evidente: Undici alberghi promes-
si, una società (Abano Terme) che dava garanzie di capacità imprenditoriale nel settore alberghiero-
termale, terreni acquistati dai Saccensi per pochi spiccioli, progetti faraonici (Orca compresa), spre-
chi, corruzione ed infine fallimenti. 

Sciacca, convinta di poter raggiungere l’agognato fregio di città “turistica”, cominciava a subire tut-
to il sistema senza muovere un dito ed anche quando il “raggiro” diventava più che evidente. La so-
cietà Abano Terme, visto l’andazzo, pensava bene di chiedere una profumata liquidazione e fuggire 
a gambe levate. Ovviamente, fu accontentata, traendone notevole beneficio. Avendo contribuito, 
infatti, in “quasi nulla” (forse il Know-how necessario), otteneva di andarsene su una barca di soldi. 
La situazione delle TERME, invece, la stiamo ancora vivendo e possiamo definirla una versione avan-
zata di sadomasochismo,ovvero “sadomasochismo alla saccense“. 

In che osa consiste il sadomasochismo alla Saccense? Semplicemente nel delegare ad altri il compi-
to d’infliggere “dolore”, “umiliazioni” ed “espropri” senza far nulla, anzi agevolando il “godimento” 
di chi lo infligge. Sul godimento che proviamo a farci del male, Noi de L’ALTRASCIACCA nutriamo, 
ormai, quasi certezza. 

Se così non fosse, non si spiegherebbero: 

- l’evidente degrado delle Terrme; 

- il completo fermo dei servizi termali; 

- l’incredibile (ed incomprensibile) coesistenza di Terme di Sciacca S.p.A. ed Azienda Autonoma 
delle Terme, senza far riuscire a funzionare nessuna delle due; 

- l’indifferenza della città ; 

- l’ignobile tira e molla sulla stabilizzazione dei lavoratori e sul Ruolo Unico per la salvaguardia degli 
stessi, da mesi sbandierato e tutt’oggi mai attuato. Il risultato? Nessuno lavora ma tutti vogliono lo 
stipendio o le indennità; 

Tutto questo senza un minimo di reazione da parte nostra, ma con evidente ed imbarazzante status 
di rassegnazione. E’ veramente possibile che in questa città siamo tutti dei TAFAZZI? 

Questa domenica noi de “L’altra Sciacca” abbiamo chiamato in causa, per que-
sta rubrica, Luigi Pirandello, un uomo come noi, non solo siciliano, ma soprat-
tutto “girgentano”. 

Nacque nel 1897 a Càvusu, luogo che al momento della sua nascita aveva 
cambiato la sua denominazione originaria in “Caos”, (località attualmente par-
te del comune di Porto Empedocle, che a quel tempo apparteneva per metà al 
primo e per metà al comune di Girgenti, oggi Agrigento). Trascorse la giovi-
nezza in Sicilia e vi si allontanò nel 1886 per iniziare gli studi accademici a Ro-

ma. Si laureò infine all’Università di Bonn in Filologia Romanza. Tornato in Sicilia, mise su famiglia. Il 
suo primo grande successo fu merito del romanzo “Il fu Mattia Pascal”, pubblicato nel 1904 e subito 
tradotto in diverse lingue. La critica non dette subito al romanzo il successo che invece ebbe tra il 
pubblico.  Numerosi critici non seppero cogliere il carattere di novità del romanzo, come d’altronde 
di altre opere di Pirandello. Perché Pirandello arrivasse al successo riconosciuto si dovette aspettare 
il 1922, quando si dedicò totalmente al teatro.  
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Rimase profondamente colpito dalla prima guerra mondiale e nel 1924 aderì al fascismo. Conseguì il 
premio Nobel per la letteratura nel 1934. Morì a Roma nel 1936. Dal suo immenso repertorio di ope-
re, tra romanzi, novelle e scritti teatrali, riportiamo di seguito alcuni passi che in qualche modo pos-
sono esplicare la grandezza immutata del pensiero di quest’uomo, nato a pochi passi da noi. 

“La facoltà d’illuderci che la realtà d’oggi sia la sola vera, se da un canto ci sostiene, dall’altro ci precipita 
in un vuoto senza fine, perché la realtà d’oggi é destinata a scoprire l’illusione domani. E la vita non con-
clude. Non può concludere. Se domani conclude, è finita.” 

“Rifiutare di avere opinioni è un modo per non averle. Non è vero?” 

“Abbiamo tutti dentro un mondo di cose: ciascuno un suo mondo di cose! E come possiamo intenderci, 
signore, se nelle parole ch’io dico metto il senso e il valore delle cose come sono dentro di me; mentre chi 
le ascolta, inevitabilmente le assume col senso e col valore che hanno per sé, del mondo com’egli l’ha 
dentro? Crediamo di intenderci; non ci intendiamo mai!” 

“Basta che lei si metta a gridare in faccia a tutti la verità. Nessuno ci crede, e tutti la prendono per pazza.” 

“È molto più facile [...] essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere una volta tanto; galantuomi-
ni, si dev’esser sempre.” 

“Trovarsi davanti a un pazzo sapete che significa? Trovarsi davanti a uno che vi scrolla dalle fondamenta 
tutto quanto avete costruito in voi, attorno a voi, la logica di tutte le vostre costruzioni.” 

“Ciascuno di noi si crede “uno” ma non è vero: è “tanti”, signore, “tanti”, secondo tutte le possibilità 
d’essere che sono in noi: “uno” con questo, “uno” con quello diversissimi! E con l’illusione, intanto, d’esser 
sempre “uno per tutti”, e sempre “quest’uno” che ci crediamo, in ogni nostro atto. Non è vero!” 

Anche queste elezioni sono andate, certo per qual-
cuno non esattamente come voleva, ma ormai è co-
sa fatta. 

Il Presidente della Provincia è stato eletto. 

I Consiglieri sono stati scelti. 

Tutto ritorna (si fa per dire) alla normalità. 

Chi è andato a votare PDL , soddisfatto per la scelta fatta ed il risultato ottenuto. 

Chi ha votato gli altri, avrà bisogno di un po’ più di tempo per…riprendersi. 

Una cosa però rimane aldilà dei vincitori e dei vinti. Le facce dei candidati su muri, palizzate, bache-
che, balconi etc..etc.. 

Ora che è tutto finito, è bene che chi è preposto al “decoro” della città provveda a ripulirla da tale 
poco “belvedere”, tollerato in campagna elettorale ma inconcepibile in una città che si appresta ad 
inaugurare la stagione turistica. 

Ci chiediamo come interpreteranno la sequela di “facce” affisse in tutti gli spazi previsti, ed imprevi-
sti, della città, quei malaugurati Turisti che, venuti per godere delle bellezze di Sciacca , saranno co-
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Chi non l’avesse notato, infatti, a parte qualche “fotogenico” candidato, non vi era nessuna donna 
candidata , o se c’era si trovava, da buoni Siculi, gelosamente nascosta da occhi indiscreti, alla faccia 
di tutte le retoriche e inutili parole su “quote rosa” ed altro. 

Noi de L’ALTRASCIACCA sollecitiamo dunque l’Assessore al decoro urbano della nostra città a 
provvedere a rimuovere queste “urbanistiche-elettorali-sconcezze” e ridare ordine e pulizia alle 
pubbliche affissioni. 

Sì, cari amici de L’ALTRA SCIACCA, tanto abbiamo insistito per 
la scalinata che dalla Piazza A. Scandaliato porta alla marina che 
alla fine i lavori stanno per iniziare. 

Certo avremmo voluto che l’Assessore ai Lavori pubblici, Avv. 
Ignazio Bivona, ci avesse dato notizia, visto che lo abbiamo 
chiamato in causa più volte per una risposta. 

Certo avremmo voluto che le nostre lettere ricevessero una ri-
sposta, ma anche in questo la sensibilità ed il rispetto della gente è un’interpretazione soggettiva 
che ognuno decide di applicare o meno. 

Da fonte attendibile abbiamo saputo che i lavori della scalinata stanno per iniziare. Lo comprova il 
fatto che, nello spazio sottostante la piazza, è stata già predisposta una base per la collocazione di 
una Gru, che permetterà alla Ditta Pozzobon di collocare le “basole di pietra lavica” per il rifacimento 
della scalinata. 

Un ‘altro piccolo obiettivo raggiunto da L’ALTRASCIACCA che, con il suo impegno e la sua 
“denuncia” , consentirà il completamento di quest’importante via di collegamento tra la marina e la 
piazza Angelo Scandaliato. 

Siamo troppo presuntuosi a pensare che sia anche merito nostro? 

Noi crediamo di no, visto che la suddetta scalinata era caduta nel dimenticatoio collettivo e che le 
somme previste erano state utilizzate per far altro. 

La nostra sollecitazione e successivamente anche quella di altri, oggi ci permetterà di presentare ai 
turisti che verranno un’immagine più decorosa e bella della nostra città, anche se avremmo voluto, 
come preannunciato, che i lavori avessero avuto inizio dopo pasqua e non in piena estate. 
Ma anche questo è un classico in questa città. 

Ci pervengono , da parte di molti cittadini in difficoltà, segnalazioni 
di “puntuali” diffide di preavviso di distacco, da parte dell’EAS, ri-
guardo alle bollette dell’acqua relative al 2005 -2006 e al 2007. 

Oggi veniamo a conoscenza che anche il canone fisso per il 2008 
(sic.!) è in riscossione. 
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E’ bello constatare una tale puntualità ed efficienza circa le modalità di recupero, da parte dell’Ente 
in liquidazione, dei crediti vantati nei confronti dei cittadini di Sciacca. 

La stessa cosa, purtroppo, non possiamo dire per la gestione dell’erogazione e manutenzione idri-
ca, fatiscente nella rete colabrodo e inefficinete nella fase di gestione. 

Nonostante la grande disponibilità dell’EAS a venire incontro ad un eventuale pagamento rateale, 
le richieste di pagamento di ben tre annualità nel giro di tre mesi ha messo più di qualcuno in gros-
se difficoltà. 

Ci riferiamo, in particolare, agli anziani con pensione minima, a quelle famiglie numerose mono-
reddito, ai disoccupati o precari, ai tanti che purtroppo sono afflitti di ben altre tragedie o malattie. 

Bene per questi soggetti l’alternativa è pagare o….smettere di bere o lavarsi. 

Sia ben chiaro l’acqua consumata si deve pagare, ma se un soggetto è ve-
ramente impossibilitato al pagamento, che si fà ? 

Ecco perché l’acqua deve essere a gestione pubblica, proprio per venire 
incontro a queste particolari “emergenze” sociali che poco hanno a che 
vedere con il fine conclamato dalla privatizzazione, cioè il profitto. 

Quindi è giusto pagare l’acqua all’EAS, ma è pure giusto che l’EAS ci paghi 
quanto da Noi vantato come credito di fornitura acqua e interventi sosti-
tutivi di manutenzione. 

Stiamo parlando di circa 5 MILIONI di Euro !!! 

Si avete capito benissimo. L’EAS, che manda diffide e minacce di distacco del contatore, CI DEVE a 
noi Saccensi ben 10 MILIARDI delle vecchie lire !!! 

Noi de L’ALTRASCIACCA non ci stiamo ad accettare supinamente questo incredibile “furto con de-
strezza” da parte dell’EAS ai nostri danni e rivolgiamo, ancora una volta, al Sig. Sindaco la seguentI 
domande: 

* SE LA GESTIONE DELLA RETE IDRICA E’ PASSATA A GIRGENTI ACQUE S.P.A. IN SOSTITUZIONE 
DELL’EAS, QUEST’ULTIMA VERRA’ DEFINITIVAMENTE LIQUIDATA ? 

* PERCHE’ A TUTT’OGGI NON ABBIAMO AVUTO RESTITUITE LE SOMME A CREDITO VANTATE PUR IN 
PRESENZA DI UNA TRANSAZIONE STIPULATA ? 

* SE L’EAS VIENE LIQUIDATA, I NOSTRI SOLDI CHE FINE FARANNO ? 

Cittadini di Sciacca, quando andrete a pagare la diffida da parte dell’EAS, riflettete su quanto sopra 
e traetene le vostre personali conclusioni. 

Se, com’è probabile, perderemo 5 milioni di euro, non potrete dire che non siete stati avvisati o in-
formati !!! 

L.’ALTRASCIACCA 
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