
ACQUARO «Deorum Manium iura
sancta sunto (siano sacri i diritti, ad es-
sere onorati dagli uomini, degli Dei Ma-
ni, cioè degli estinti)». Iniziava così - con
il riferimento al frammento delle XII
Tavole (l’antico codice che raccoglieva
tutto il diritto romano) che precede l’o-
pera “I Sepolcri”, (con cui Ugo Foscolo
celebra l’importanza del culto delle tom-
be come segno di civiltà) - un nostro ar-
ticolo dell’aprile del 2007 incentrato sul-
lo stato di assoluto degrado in cui versa-
va il cimitero comunale di Acquaro, nel-
la parte vecchia del quale vi sono, ac-
canto a loculi normalmente occupati da
chi è passato tra i più, diversi altri
smembrati, con all’interno il materiale
di risulta, a seguito di estumulazioni di
salme che i parenti hanno traslato al-
trove. Era più di sei anni fa e quel degra-
do, risalente ad almeno quattro anni
prima, tuttora perdura, per non dire che
è peggiorato, suscitando le ire di un cit-
tadino, Matteo Luzza, il quale, pubbli-
cando su “Facebook” le foto che lo testi-
moniano, corredate da commenti di
sdegno, lo ha fatto riemergere agli ono-
ri della cronaca. Non che non fosse no-
to, ma si tratta una di quelle situazioni
che, sebbene abominevole, permane da
talmente tanto che i cittadini hanno fat-
to l’abitudine, considerando quasi una
normalità una realtà macabra. Facen-
do una cronistoria, sullo sfortunato
camposanto di Acquaro si sono susse-
guite almeno tre decisioni infauste. La
prima anteriormente al 2004, quando,
esigenze di ampliamento, portarono
l’allora amministrazione Viola a demo-
lirne la parte più antica per costruirvi
sopra il nuovo, invitando quanti avesse-
ro propri cari seppelliti a provvedere al
necessario. Il progetto appariva immi-
nente, per cui molti agirono di fretta ed
onorarono le richieste. In tal modo, de-
cine e decine di tumuli furono aperti,
per non dire violati, ed i resti che si è po-
tuto reperire tra i calcinacci ed i matto-
ni spostati altrove. La decisione fu in-

fausta per almeno per due ragioni: pri-
mo perché, sebbene dettata da esigenze
specifiche ed il cimitero fosse disordi-
nato, riteniamo un errore la distruzione
della parte storica di esso; in secondo
luogo perché la successiva amministra-
zione Crupi, seconda infausta decisio-
ne, ritenendo poco utile il progetto per
la mancanza di risorse, lo abbandonò e
quei loculi rimasero aperti. La terza de-
cisione infausta si ebbe con le ammini-
strazioni successive al 2008, allorquan-
do si continuò a estumulare indiscipli-
natamente e con labile controllo e, so-
prattutto, sempre per carenza di posti, a
costruire sui vecchi tumuli seguendo la
precedente logica disordinata. Il risulta-
to è la “babele” che oggi tutti vedono.
Dopo l’indignazione di Luzza, sulla vi-
cenda è intervenuto il sindaco, Giusep-
pe Barilaro che, rimarcando la «realiz-
zazione nel cimitero nuovo di una mo-

derna struttura con 120 loculi», ha di-
chiarato che si tratterebbe di una situa-
zione «ereditata per intero», rilevando
il fatto che «in questi anni abbiamo bo-
nificato parecchio» e che «l’occasione
mi è utile per ribadire che tutte le strut-
ture in parte distrutte saranno comple-
tamente rase al suolo», attraverso «l’u-
tilizzo di alcuni fondi richiesti alla cassa
depositi e prestiti che ha dato l’autoriz-
zazione», per cui nei prossimi giorni ini-
zieranno i lavori e «quasi certamente,
in occasione della commemorazione dei
defunti, ci consentiranno di eliminare
quella situazione». Nel frattempo sul-
l’albo dell’ente nei giorni scorsi è stato
pubblicato un avviso nel quale si fa
espresso divieto a privati ed imprese “di
eseguire qualsiasi intervento senza la
previa autorizzazione dell’ufficio tecni-
co”. Fosse che fosse ora, dopo 10 anni?!
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