
Aci e Galatea, con macchina fotografica sottobraccio
e microfono incorporato in una minuscola telecamera
hanno intervistato le  “ACQUE TERMALI DI SANTA
VENERA”. 
Queste lavorano (lavoravano!)  incessantemente da
139 anni per assicurare salute e benessere nel territo-
rio di Acireale e non hanno nessuna voglia di andare
in pensione. In un contesto che fa acqua da tutte le
parti, non sono sole. Ma si sentono isolate. E’ stata
concessa questa breve intervista esclusiva, in un luogo
segreto sulla strada che porta da Acicatena ad Aci-
reale.  Che aria tira? “Ci piacerebbe che fosse un’aria
più intrisa di vapori sulfurei, così benèfici per la salute
delle persone. Come sapete, siamo figlie dell’Etna, ed
in fondo ci portiamo sempre dietro il peso di un così
importante nome di famiglia. E, invece, qui l’aria è fe-
tida e puzzolente”. Perché siete così arrabbiate? “Si
parla sempre di noi, vorremmo noi ogni tanto poter
parlare di loro. Negli ultimi anni abbiamo visto sfilare
al nostro cospetto un esercito di politicanti, di dilet-
tanti allo sbaraglio, di illustri trombati, di raccoman-
dati dalle segreterie dei partiti. Tutta gente capace solo
di fare gran confusione, ma nessuno ci ha mai dato
parola”. Ci siamo qua noi, prego. Siamo scesi fin quag-
giù proprio per ascoltarvi. “Grazie. Ma che strada

avete percorso?” Siamo entrati da un posto segreto, e
via via, risalendo gallerie e pozzi, passando tra car-
rozzieri, officine meccaniche e case abusive, in un ter-
ritorio che ci sembra devastato, siamo qui da Voi.
“Tutto questo per noi? Vi siamo grati. Beh, allora pos-
siamo parlare liberamente. Vorremmo confidarci”.
Fate pure. Prenderemo solo qualche nota e spegne-
remo microfoni e telecamere, per toglierVi dall’imba-
razzo. “Ce l’abbiamo con quelli lì di Palermo. Signori
della corte, consulenti e dirigenti asserviti alla politica
che adesso ci stanno giudicando, prima di conse-
gnarci nelle mani di chissà chi. Dicono che siamo ste-
rili, improduttive, secche, e veniamo fuori col
contagocce. Ci  considerano giunte alla fase di meno-
pausa del termalismo.”. Scusate la battuta, ma non è
che quei signori vogliono portar acqua al loro mu-
lino? “I mulini erano nel territorio di Acireale una
volta e c’era tanta acqua, insieme a benessere e ric-
chezza. Oggi la politica fa acqua da ogni parte; chi
vuole impegnarsi seriamente finisce per fare un buco
nell’acqua; e per giunta piove sul bagnato. C’è chi ne
beve troppa e in fretta, e gli rimane nel garGarozzo.
Noi abbiamo dato tanto fino ad ora. Chi ci ricono-
scerà questi meriti?” Siete nostalgiche di un passato
che, forse, non ci sarà più? “Per carità, comprendiamo
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