DUE TOMBE (3 Caduti) AMERICANE A VILLA LANDOLINA
di Cesare Samà
Sono ormai diversi anni che con un gruppo di amici, facciamo periodicamente culturali, salutari e piacevoli
(almeno finora) passeggiate nel Parco di Villa Landolina. Fu, probabilmente, il compianto Generale Piero
Toselli che lì era cresciuto con le sorelle Tina e Iole, nipoti del gabelloto Cannata, a farci conoscere la Villa e la
tomba di Augusto Von Platen che con altre sepolture formava il cosiddetto Cimitero acattolico o eterodosso.
Creato dal nobile siracusano Saverio Landolina Nava al quale fece seguito il figlio Mario, il Cimitero accoglieva
le spoglie di stranieri, di solito viaggiatori o militari, che di fede non cattolica non potevano essere sepolti in
chiesa o in terra benedetta, così come i suicidi.
Era già mia intenzione, dopo anni di ricerche e raccolta di materiale documentario e da collezione, preparare e
(cercare di far) stampare qualcosa di storico-divulgativo sull’antico Cimitero, da servire ai siracusani e ai
visitatori a conoscere meglio questo semisconosciuto piccolo tesoro che opportunamente valorizzato e –
soprattutto – reso fruibile potrebbe rappresentare oltre che un pezzo di storia (sia pure con la “esse” minuscola)
un utilissimo polmone di verde per Siracusa.
Ad ogni modo adesso, senza indugiare oltre, poiché interessate dagli ultimi eventi atmosferici, si scrive
solamente di due delle tombe ubicate lungo il lato Nord del parco, sotto un muro, situate alcuni metri al di sotto
del piano stradale condominiale, all’altezza del n. civico 5 del Ronco Von Platen che, non penso di sbagliare, fa
parte delle proprietà degli Eredi Cannarella.
Era nostra intenzione, e non da ora, documentare il precario stato di queste tombe, a futura memoria, ed infatti a
fine ottobre, Francesco Nania aveva già effettuato delle riprese che però, per cassetta di ripresa super-usata,
erano da eliminare poiché inutilizzabili.
Finalmente Francesco, sempre assorbito dal suo lavoro fra televisione (TRIS) e giornale (Libertà) la scorsa
settimana trova uno spazio libero e me lo comunica. Il “fotografo ufficiale” di sempre, Vincenzo Di Falco, è
però impegnato e viene sostituito egregiamente da mio figlio Aronne.
Arrivando alle tombe “degli Americani” rimaniamo tutti di stucco rendendoci conto del danno causato dalle
ultime piogge. La tomba situata sulla destra, infatti, oltre agli annosi danni pregressi, mostrava la lapide di
William Tyler scardinata e frantumata in diversi pezzi, presumibilmente dai rami e dalle radici degli alberi che
vegetano lì attorno, penetrate e incuneatesi all’interno del monumento. Dopo un primo attimo di smarrimento,
non appena disponibile il materiale registrato, si doveva comunicare l’avvenuto danno alla Direttrice del museo.
Credetemi, conosco la d.ssa Beatrice Basile, Bice (un dinamico moto perpetuo), da oltre trent’anni e so che a
farle male oltre al danno in sé sarebbero state le conseguenti incombenze e lungaggini burocratiche che ad una
archeologa “da campagna, da scavo” come lei non fanno mai piacere.
Comunque, appresa la notizia, dopo un primo attimo di turbamento Bice Basile prende in mano la situazione e,
infatti, nell’intervista data a Francesco Nania spiega come esista un progetto regionale in fase conclusiva di
intervento sull’area di Villa Landolina e con un certo ottimismo, si mostra fiduciosa che tutto si aggiusterà nel
modo migliore.
Purtroppo, personalmente, sono alquanto scettico e invito a tal proposito di andare a rileggere l’articolo molto
curato che Alessandra Trigilia (allora dirigente tecnico agronomo della Soprintendenza) pubblicò su
“Prospettive Siracusa” n. 3, ottobre 1990, pp. 29-30. Oggi possiamo affermare che dopo una buona partenza (la
Villa era sistemata, molto illuminata e la flora ben curata) siamo nella situazione attuale come se alla Regione
Sicilia, e qui molti storceranno il naso, non siamo veramente molto amati.
E allora, per chiudere, un sincero “in bocca al lupo”, cara direttrice, sperando di ricevere a breve il tuo invito per
l’inaugurazione di Villa Landolina dopo la sistemazione.
Nella parte che segue riportiamo alcuni brani relativi alle sepolture delle due tombe, tratti dal volume di
Salvatore Chindemi: “Onori letterari alla memoria del Conte Augusto Platen-Hallermunde” – Siracusa,
Tipografia degli Eredi Pulejo, 1869.
… sedevami accanto un marmoreo mausoleo ove si chiudevano le spoglie mortali di due prodi transatlantici
Joseph Maocewelle (sic, ma Maxwell) e Joseph (sic, ma Seth) Cartee, comandanti di bombardiere che … nel
1806 pugnavano nel Mediterraneo contro ai barbareschi a vendicare un’onta nazionale in quei nidi di ladroni.
Si fa riferimento alla c.d. “Guerra contro i barbareschi” nella quale la giovane nazione americana intervenne nel
Mediterraneo, anche con diversi bombardamenti su Tripoli, per far cessare le azioni dei pirati, continua
minaccia per navi mercantili ed equipaggi, sequestrati e poi rilasciati dopo il pagamento di un riscatto.
Di Joseph Maxwell sappiamo che fu nominato Tenente il 18 maggio 1804 e morì a Siracusa l’11 febbraio 1806.
Seth Cartee, nominato Tenente il 18 maggio 1804, come riportato sulla lapide morì a Siracusa il 31 marzo 1806.

2
La cosa alquanto “strana” su questo ufficiale è che nell’elenco “US Navy Officers: 1798-1900” in
corrispondenza a Seth Cartee si legge: “Last appearance on Records of Navy Department, 17 April, 1805”,
ovvero: "Ultima apparizione su record del dipartimento della Marina 17 aprile 1805". Speriamo che si riesca a
far luce su queste informazioni differenti.
… Qualche mano profana e il tempo aveano oltraggiato quei marmi, ma gli uffiziali che ci vennero gli anni
1831-1832 capitanati dal commodoro Biddle (James Biddle, 1783-1848) gli restaurarono imponendovi una
marmorea lapidetta in forma di cuore iscrittovi l’atto fraterno.
Nel gennaro 1832 un altro (monumento funebre) se ne ergeva a William Tyller (sic, ma Tyler) giovane cerusico
sfortunato! Al rimprovero fattogli dal suo capitano Perry non seppe tollerare la vita taccata d’un rimprovero:
l’offeso e invendicabile onore gli rapì il bene dell’intelletto, muto, assorto in un pensiero, un tossico operativo
da fulmine (fulminato di mercurio) ingoiò e fu trovato morto su la sedia; sventurato!
William Tyler, dal Maryland, assistente chirurgo nella Marina degli Stati Uniti dal 23 maggio 1829, morì
suicida il 14 gennaio 1832 a Siracusa all’età di 23 anni.
Seguono ora alcune immagini (realizzate in tempi diversi) delle tombe interessate con particolare cura delle
didascalie, sperando di fornire ai lettori qualche notizia sconosciuta (almeno per loro).

1 - I due monumenti funebri degli ufficiali americani in una fotografia inizio Novecento

2 - Particolare delle foto precedente con la lapide a forma di cuore della quale si è persa (da sempre) ogni traccia, lì
lasciata dagli ufficiali del commodoro Biddle.
Vi si legge (se&o):
Repaired in February 1832
The officers of the
American Squadron
Under the command of
Commodore James Biddle
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3 - Il monumento funebre di “Maxwell e Cartee” come si presentava nel 2008.

4 - Le buone condizioni del monumento funebre di William Tyler fotografato nel 2008.

5 - I monumenti funebri nell’ottobre 2012
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6 - La tomba di Maxwell e Cartee ad ottobre del 2012.
Notare – in basso - il vaso (urna) marmoreo ai piedi della tomba, appartenente però alla tomba di Tyler.

7 - Particolare del vaso marmoreo staccatosi dalla tomba di Tyler per cause naturali.
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8 - Veduta d’insieme della tomba di Tyler ai nostri giorni dopo il danno subito

9 – Le condizioni della parte superiore della tomba di William Tyler ai nostri giorni.
Notare, in alto, lo spazio nel quale era incassato il vaso/urna di marmo.
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10 – La lapide della tomba di William Tyler staccatasi dal monumentino e frantumatasi in diversi pezzi.

11 – Le non certo rassicuranti crepe formatesi nel muro di cinta situato fra Museo
e Ronco Von Platen (terreno proprietà Eredi Cannarella).

