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Com'era bello il bel tempo antico! 

Scagli la prima pietra chi non ha mai detto, con un 
pizzico di nostalgia, frasi come "gli antichi facevano, o 
dicevano, si faceva così" o "q uelli , sì, che erano tem
pi". Lo diceva mio padre, e a sua volta lo disse suo 

padre, poi ancora il nonno di mio padre, e così di se
guito. Un giorno, forse , lo dirò anch'io. 

Un rimpianto che ha certamente una sua spiegazio
ne psicologica che spesso ci sfu gge . Ma il passato, il 

bel tempo antico, l'auld lang-syne così caro ai figli di 
Albione, era migliore del nostro? Sembra quasi che tut
ti gli individui fossero buoni, che non esistesse il male, 
che l'ordine fosse la regola e si vivesse in una specie di 

paradiso terres tre. 
Eppure, a ben guardare, la situazione, nel bel tem

po anti co, non dovette essere molto diversa dalla no
stra, almeno a leggere i giornali. Ne ho sfogliato uno. Il 
Tamburo, che si pubblicava a Siracusa nella seconda 
metà dell'Ottocento. E guarda guarda che po' po' di 

notizie di vita spicciola quotidiana son saltate fuori. 
1110 luglio del 1883 il nostro giornale si lamenta per 

l'inefficienza del Municipio che non provvede a «far 
annaffiare le vie polverose»; mentre dal numero del 17 
luglio 1884 apprendiamo che sono stati commessi «atti 

vandalici sulle cassette postali ». 
Il 17 luglio 1881, sarà la calura estiva a renderlo 

irascibile, il giornale, raccomanda (gli antichi erano pro
babilmente più diplomatici di noi)«all'appaltante del
l'illuminazione di fare sbassare un po' meno le fiamme 
dei fanali [ ... J, ovvero di farci mettere un po' più di 

petrolio, insomma di fare in modo che un galantuomo 
[... ] non si trovi nel pericolo di battere in una cantona
ta o di rompersi una gamba o la noce del collo». 

Come si stava a delinquenza? Non c'era male. Il 17 
febbraio del 1884 viene commesso «un fu rto di 12 dia

manti ». Per fortuna, «dopo poche ore se ne scoprono i 
rei , ricuperando Il diamanti ». Tutto sommato, è anda
ta bene. Non mancavano neppure i falsari. Tanto che il 
giornale, nel numero dell ' Il marzo del 1885, sente la 

necessità di avvertire i propri lettori che «oltre ai bi
glietti del taglio di li re 5 falsi», « vi sono anche in circo
lazione molti biglietti falsi da lire lO». 

E come se questo non bastasse, c'erano poi i seque-
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stri di persona, che chi amavano ricatti. E sentite un po' 

la cronaca: «Alle ore 5 p. m. [del lO ottobre del 1883J 
perpetravasi in contrada S. Cusumano, territorio di 
Augusta, un ricatto a danno di Giuseppe Vinci e Gio
vanni Amenta di Melilli. I malfattori erano in cinque, e 

lasciarono i ricattati previo pagamento di lire 1.000». 
Sappiamo, comunque, che i suddetti malfattori furono 
assicurati alla giustizia e in seguito al loro arresto il 

Reggio Procuratore riuscì a trovare «il bandolo di altri 
processi sinora falliti per mancanza di prove» (14/10/ 
1883). on ho potuto appurare se anche a quei tempi 
esistessero intermediari. 

Chi lo direbbe che i ritardi sono sempre stati il fiore 
all'occhiello delle nostre ferTovie . Incredibile ma vero . 

Anche nell'800? Ebbene, sì. Leggete un po' che roba. 
<,venerdì, [il treno ]proveniente da Catania, giunse in 
questa [città di Siracusa] con un'ora di ritardo ». E si 
lamentavano pure? 

Gli incidenti stradali? All'ordine del giorno. La sera 
del 27 aprile del 1885 «il carrettiere Pasquale Zetta, 

spingendo al galoppo il mulo del veicolo da lui guidato, 
investe una bambina di nome Maria Canino, la quale 
ha riportato lesioni guaribili in dieci giorni» (29 maggio 
1884). Che pirata della strada! 

E il traffico? Per l'amor di Dio, non ne parliamo! 

Peggio che andar di notte. Era tale che non si poteva 
neanche camminare. Soprattutto in centro. E vuoi ve
dere che qualcuno dei nostri lettori più scettici dirà: Sì, 
va bè. C'era senz'altro un po' di traffico; ma quelli non 

sapevano neanche come si chiamasse quello che noi, 
uomini dell'era motorizzata, chiamiamo ingorgo, inta
samento, imbottigliamento. E no, uomo o donna di poca 
fede. Lo sapevano, lo sapevano. Se non credete alla 
mia parola, fidatevi almeno del Pitrè: «si dice 'mbrog

ghiu di carrozzi (inviluppo, confusione; impedimento 
di libero corso), che né raccomandazioni , né minacce, 
né punizioni riuscivano ad infrenare» . 

Com'era bello il bel tempo antico! 
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