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Roberto Cafiso, qual è il tuo 

giudizio sulla gestione della 

pandemia a Siracusa fino a que-

sto momento?  

La gestione della pandemia è 

stata una delle più efficaci in 

Sicilia. Questo malgrado i prete-

sti che miravano a colpire il ver-

tice dell'ASP per motivi diversi 

dall'efficienza con cui, dopo i 

primi momenti di defaillance 

analoghi in tutto il mondo, 

l'Asp si è mossa motivando i 

professionisti ed i direttori di 

U.O. coinvolti direttamente o 

indirettamente. Ficarra è stato 

un ottimo trainer,  tra l'altro la-

vorando sul tema praticamen-

te  h.24. Chissà quanti altri di-

rettori generali sono stati sulla 

chat dedicata tutto il giorno si-

no a notte assieme ai professio-

nisti  per tanti mesi. Una squa-

dra ti segue se scendi in campo 

e ti alleni coi tuoi giocatori. Il 

manager lo ha fatto. Il resto è 

uncinetto!  

Ho letto una vecchia esponente 

del Pd molto critica con l’Asp e 

un’altra esponente del Pd che 

ha invece avuto parole di elogio 

per la gestione Ficarra all’Asp 

Il Pd non ha mai legato con questa 

gestione ASP e ce ne siamo accorti 

tutti. Ma, ripeto, le raqioni credo 

che risiedano nell'abitudine dei par-

titi ad entrare nel merito di faccen-

de non di loro pertinenza. Questa 

direzione fa la direzione, ascolta ma 

poi decide. Ed alcune decisioni cre-

do non abbiano trovato il favore del 

Pd ma non solo. Ho visto che alcuni 

esponenti che applaudivano l'ASP 

ora l'attaccano. Hanno saputo di co-

se fatte male ? In verità Ficarra esor-

taa rivolgersi all'A.G. come fa lui 

quando, a suo avviso, si superano 

i limiti della decenza. Poi dentro 

ogni partito ci sono molte anime 

e molte coscienze e ho letto pure 

io il pensiero di Donatella Lo Giu-

dice. Si chiama pluralismo di idee 

e a me piace. 

Al di la dei rispettivi ruoli, da cit-

tadini siracusani. Siamo con un 

uomo solo al comando, i siracusa-

ni non sanno nulla di quello che 

succede e qualcosa trapela già a 

cose fatte. A Siracusa non c’è  

precedente di una situazione del 

genere cioè di una assoluta man-

canza di democrazia rappresentativa 

Direttore parli del sindaco ? Si, non ci 

sono precedenti. Italia è un autarca, 

che poi è il ruolo che forse vorrebbe-

ro poter gestire in molti ( penso al 

sindaco di Messina ad esempio ). 

Non è democratico tutto ciò, ma non 

voglio pensare alla malafede dei Tri-

bunali. Credo che un sindaco solo al 

comando rischia di 

essere criticato molto di più rispetto 

alla normalità del consiglio comuna-

le. Certo poteva essere anche l'occa-

sione per dare una svolta alla città, 

specie in un periodo pandemico do-

ve tutto passa per "grande sfor-

zo" del sindaco, ma così non mi 

è parso che sia stato. 

Le strisce ciclabili sono un disa-

stro a livello di sicurezza e un 

fallimento annunciato a livello 

politico 

Le strisce ciclabili sono state 

fatte male. Le carreggiate sono 

state ristrette per far posto 

( vedi corso Umberto e via Mal-

ta ) ai rari bus che transitano 

vuoti ed ai ciclisti che spesso 

non usano la loro corsia prefe-

renziale. Caos di traffico, Orti-

gia diventata un'isola da espu-

gnare e molti rinunciano ad an-

darci perchè non ci sono navet-

te, non ci sono stalli sufficienti, 

non vi sono le condizioni perchè 

i siracusani possano transitare. 

Le tue riflessioni personali sono 

molto apprezzate nei social. 

Perché fai verba generalia e non 

entri nel merito del crescente 

degrado della città dove anche 

tu abiti? 

Per due motivi spesso non entro 

nel merito, come tu vorresti di-

rettore. Primo perchè penso che 

la verità va detta sempre nella 

carità e poi perchè per forma 

mentis  non amo essere tassativo. 

Non che ognuno abbia un alibi. Chi 

ricopre un ruolo pubblico si assume 

la responsabilità dei suoi atti o dei 

silenzi. Ma perchè trovo Francesco 

Italia non adeguato al ruolo 

per  motivi anche temperamentali e 

questo mi porta a non esagerare nel 

giudizio. Ma da cittadino non vado 

fiero di Siracusa, questo è vero e mi 

dispiace.  

Continua a pag.2 
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Roberto Cafiso, un giovane assessore del cga ha 

tagliato alberi con 30/40 anni di vita come se si 

trattasse di erbacce. Lo ha fatto anche in piazza 

Adda per costruire un’aiuola da 13° mondo e in 

piazza Euripide cancellando due siti cari ad intere 

generazioni di siracusani. Tutto senza discutere 

con nessuno, solo forse col suo dux 

Sono rimasto perplesso per queste operazioni 

che tuttavia è bene valutare ad aiuole completa-

te. Molti amici che vengono da altre parti d'Italia 

in un coro unico dicono tutti due cose: che è as-

surdo che la città non abbia un lungomare este-

so  ( la Marina rattoppata poi...) e che non esista 

verde in un luogo tanto soleggiato in estate. Su 

Piazza Adda ed Euripide aspetto il prodotto fini-

to. Ma le critiche dei forestieri restano. 

Fra un anno le Regionali e fra due le Comunali. 

Dobbiamo cacciarli tutti? 

Credo che il rinnovamento sia un viatico da eser-

citare lasciando in gioco solo i meritevoli. A Pa-

lermo il cambiamento dovrà riguardare molti 

esponenti di cui la gente non conosce manco il 

nome. In città non credo che il sindaco vorrà ri-

candidarsi. Forse pure lui vorrà un po' di pace e 

di vita personale e non pubblica. 

In città molti esercizi pubblici restano chiusi. Non 

ci sono le risorse o ci sono molti redditi di citta-

dinanza? 

Continua da pagina 1 

Sui redditi di cittadinanza penso che se sono 

serviti ad alcuni senza prospettive, hanno sco-

raggiato molti a non cercare un lavoro che non 

amano a prescindere. Siracusa, mi risulta, ha 

fruito del reddito di cittadinanza, ma alcuni dei 

beneficiari sono noti per essere stati sempre 

degli scansafatica seriali. Per cui mi pare che 

in linea di massima il progetto ha pre-

sentato qualche luce e molte ombre. 

Sarai fra quelli che andranno a pren-

dere l’aperitivo al bar astronave da-

vanti al Maniace?  

Non andando in Ortigia spesso e non 

amando gli aperitivi mi perderò l'a-

stronave di Castello Maniace e credo 

che non sarà una gran perdita. Ma è 

doveroso dire che anche quella forza-

tura farà serenamente a meno di me. 

In partenza gli spettacoli classici men-

tre nell’area del teatro greco crescono 

costruzioni abusive.. 

Stiamo cercando una normalità che 

tentiamo con il ripristino di ciò che 

c'era anche se noi non saremo più ciò 

che eravamo. La pandemia non è fini-

ta. Il Teatro Greco prova a normalizza-

re alcuni ritmi di vita persi. Mentre 

non si perde l'abitudine all'abusivi-

smo ed all'illecito, approfittando della 

tendenza monotematica degli ultimi 

16-18 mesi. Non ci andrei leggero con costoro. 

Già soffro ad andare a Fontane Bianche, spettro 

di un abusivismo che ha stancato persino chi lo 

ha prodotto. Se il metodo deve coinvolgere an-

che l'area archeologica ci dovremo vergognare 

di invitare i turisti qui. Il rilancio passa anche 

dall'etica sociale di una città. 

Non credo che Italia si ricandiderà 
Forse pure lui vorrà un po' di pace  
e di vita personale e non pubblica 
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ERA IL GIUGNO DEL 1967 … IL PASSAGGIO 

DALL’INFANZIA ALL’ADOLESCENZA IN UNA 

SICILIA CHE NON C’E’ PIU’. 

ALL’ULTIMO MINUTO DELL 'ULTIMO GIORNO 

DI SCUOLA ESPLODEVA L 'URLO 

LIBERATORIO, UNA SORTA D'INNO ALLA LI-

BERTA' CHE SALIVA PROPRIO DALL’INTERNO. 

No! Non dal nostro cuore ma proveniva da 

qualcosa di più profondo: veniva dalle nostre 

anime. 

Ne seguiva una corsa all 'impazzata come di 

una mandria imbufalita che cercava via di 

scampo. 

La libertà era il primo gradino della scala fuori 

il portoncino della scuola/collegio, al di là c'e-

ra la vita.  

Il sole di giugno e il cielo blu dal colore d'esta-

te davano ragione a così tanta gioia. 

Dopo le prime mattine in cui tutti recuperava-

no quei risvegli difficili , quelle sorti di marce 

forzate verso quel campo di addestramento 

che chiamavano scuola, ci si organizzava: Gu-

glielmo portava le carte, Onofrio organizzava 

maniacalmente tornei di biglie e scacchi, Gian-

carlo rispolverava il motorino di suo padre, 

Alberto rosicchiava veloce 5 noccioli di pesca 

per poter giocare a pugno, Gianni riproponeva 

aneddoti di improbabili avventure e Gian Pao-

lo rispondeva con le storie di uno zio capace di 

tutto anche di non apparire mai , ma proprio 

mai... 

Era finita la nostra infanzia… ma non lo sape-

vamo 

D' obbligo era la corsa al mercato che si tene-

va il mercoledì. Sandaletti di plastica colorata 

erano parte integrante dell’abbigliamento 

estive , insieme ai pantaloncini colorati e alle 

magliette con la reclame di questo o quel ne-

goziante. Quei sandaletti di plastica ci permet-

tevano di fare molte cose: erano buoni per correre, 

per fare il bagno nel fiume Irminio, per giocare a 

pallone. Riuscivano anche a rigarci i piedi di sole a 

strisce che formavano una sorta di disegno tra il 

bianco del coperto e il nero dello scoperto, e a fine 

giornata ci regalavano un tesoro sporco che veniva 

estratto abilmente dalle dita dei piedi in un aiuto 

fraterno con l'indice della mano. Ne risultava una 

pappina nera di terra appiccicosa dal sapor di su-

dore che con sadismo si accostava al naso e ne fa-

ceva scaturire apprezzamenti di varia natura, quasi 

mai lusinghiere. 

 Il salotto buono, quello dove ci si accucciava a cer-

chio, era l’angolo della palazzina degli Archi al 

mattino e l’angolo della palazzina “Cosentini” al 

pomeriggio, tutto era dettato dall'ombra che una 

volta studiata non tradiva mai. In quel salotto 

buono di tanto in tanto ci si sedevano anche delle 

femmine, vicino al chiosco del padre di Pippo 

(nostro amico di scorribande…) alcune avevano 

vestiti lindi bianchi o rosa, altre erano vestite co-

me maschietti, ma non ci si badava molto a loro. 

Gli altri quelli più grandi che sfioravano i 14 anni, 

quelli sì che ci badavano e rimenavamo stupiti di 

come osassero atti arditi. Si diceva che i più 

grandi qualcuna di quelle ragazze le avessero 

baciate (beh non proprio quelle, più le loro so-

relle che avevano più l’aspetto di donne cresciu-

te ...) e che qualcuno avesse pure sfiorato la sua 

lingua contro la loro. 

Tant’ è, per noi non erano necessarie. Che ne 

potevano sapere loro di come si costruisce una 

capanna o di come si cacciavano i nidi dei merli, 

neppure sapevano costruire un arco né tanto 

meno una fionda, non possedevano neppure un 

cane randagio. Qualcuna, però, ci stava sempre 

tra i piedi, la chiamavamo “maschiaccio “, vole-

va anche lei fare le capanne e riusciva ad arram-

picarsi su qualche ramo basso degli alberi, arri-

vava addirittura a rotolarsi insieme a noi nell' 

erba. Noi la lasciavamo fare e ci accorgevamo 

che la sua pelle era più rosa della nostra e le sue 

forme più gentili. Alla fine, qualcuno se ne inna-

morava e diventava la femmina della banda: do-

potutto qualcuno doveva pur tener pulito il na-

scondiglio! 

 Il Ritorno a casa e la consapevolezza che doma-

ni era un altro giorno… 

La luce del tardo pomeriggio ci indicava la strada di 

casa, eravamo guerrieri di ritorno da una lotta ... 

masai che uscivano dalla savana ... cowboys disar-

cionati dai loro cavalli che mestamente tornavano a 

casa. Qualcuno riportava impressa sulla sua pelle i 

segni di così dure vicende: braccia graffiate, ginoc-

chia sbucciate, punture di api e vespe... Fortunata-

mente quasi nessuno risultava così acciaccato da 

non poter ripresentarsi alle armi il giorno dopo...sì 

perché...c' era sempre un giorno dopo ... 

Non era facile essere fanciulli allora. A volte era as-

sai difficile e ci si ingegnava per cambiare il mon-

do. Come se ciò era semplice. I giovani di oggi ab-

bisognano di fausti presagi e belle promesse. noi 

ormai già “vecchi”, che fummo giovani tanto tem-

po fa, osserviamo con meraviglia e tenerezza l’e-

nergia e l’audacia che essi manifestano. Ma, con i 

tempi che corrono, dobbiamo essere in condizione 

di fare loro il travaso di esperienze. I giovani, a loro 

volta, capiranno solo quando avranno completato il 

proprio cammino esistenziale.  

        Salvatore Battaglia  

Presidente dell’Accademia delle Prefi 
 

Il fascino e l’urlo liberatorio 

per l’ultimo giorno di scuola 

Ricordi “impressi nel cuore” 
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Diventa una esigenza avere uno spazio che consenta a chi ci 
legge di poter replicare o di poter dire la propria opinione su 
quello che è già stato pubblicato dal nostro giornale. Natural-
mente chiediamo repliche stringate, o comunque compatibili 
con la necessità di dare visibilità a tutti. 

Sindaco e assessori del cga 
ignorano Pizzuta e Mazzarona, 

per loro sono una seccatura 
Cari sindaco e assessori del cga, magari non  vi 

piacerà, ma a Siracusa ci sono anche la Pizzuta e 

la Mazzarona. Ne dovete prendere atto visto che 

si tratta di due zone popolate da svariate mi-

gliaia di siracusani che pagano le tasse e hanno il 

diritto di essere trattati come gli altri residenti 

della città. Ad esempio via Monti è a Siracusa 

l’unica strada principale di un quartiere (la Piz-

zuta appunto) che non ha l’illuminazione serale 

e notturna. Ma oggi ci occupiamo di erbacce, an-

zi dell’invasione di erbacce a Pizzuta e Mazzaro-

na. Allora, il Comune spende per il verde pubbli-

co 16 milioni. Non solo, riesce a fare anche spese 

accessorie di diserbo pur avendo una quantità di 

ditte che istituzionalmente dovrebbero provve-

dere. Così piovono comunicati: per la pista pe-

donale e per il bosco delle figlie di Troia abbia-

mo speso 70mila, per quest’altro abbiamo speso 

15mila euro etc  

E i 16 milioni dell’appalto settennale a quattro/

cinque ditte a cosa servono?  

E Pizzuta e Mazzarona debbono restare affogate 

nelle erbacce, col verde meno curato della città? 

Le foto che pubblichiamo dicono molto di più 

delle parole. Dicono di uno sceriffo e di un pu-

gno di vice sceriffi che sono convinti di essere 

nel Far West, loro comandano e tutti zitti. Sono 

figli di poteri forti, di un  cga che ha deciso di 

mettere un capoluogo di provincia nelle mani di 

un uomo solo al comando. Così oggi l’assessore 

al ramo sembra Attila, taglia alberi dovunque e 

taglia alberi di 10 lustri per piantarne altri. In-

somma, spendiamo quello che vogliamo perché 

noi comandiamo. In piazza Euripide questi arro-

ganti/ignoranti hanno cancellato qualsiasi trac-

cia del primo santuario della Madonnina. Pizzuta 

e Mazzarona per loro non esistono, anzi sono un 

intralcio.  
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Con Platone l’utopia della Repubblica  
ritorna a Siracusa, il Luogo 

 per trasformarsi finalmente in Storia 
Platone e Siracusa 

Platone e Siracusa trovano 

sintesi nella più grande, 

complessa, sofferta opera 

del Grande Ateniese: La Re-

pubblica così come nella stu-

penda ed autobiografica VII 

Lettera. 

Il tramonto dell’irripetibile 

giorno greco animò, in Pla-

tone, la speranza dell’Uto-

pia, radicandone la volontà 

di costruire una grande Arca 

politica entro la quale fon-

dere l’esperienza ateniese a 

quella spartana per salvarvi 

la libertà della civiltà degli 

Elleni che, di lì a poco, il 

nuovo mattino macedone 

avrebbe spazzato via per 

sempre. 

Il regime politico di Siracusa, 

dove più direttamente una 

grande riforma della società, 

della cultura e della politica 

potevano aver luogo, la 

stessa grandezza ed impor-

tanza della Città, rimasta in-

denne dai guasti della guer-

ra del Peloponneso, tutto 

questo suggerì a Platone l’intrapresa 

della più grande epopea di vita e di 

pensiero della storia della filosofia 

che si materiò non solo nei suoi 

drammatici viaggi ma principalmen-

te nel suo pensiero politico rappre-

sentato da un itinerario che va dal 

lungo concepimento del la Repubbli-

ca fino alla VII lettera. 

La Memoria, quindi, della Repubbli-

ca rimane indissolubilmente connes-

sa allo spirito greco di Siracusa, al 

suo ritmo, alla sua potenza, alla sua 

vitalità. 

La Memoria della ricerca del Bene, 

che collega la Repubblica alla tradi-

zione platonica orale ed alle sue dot-

trine non scritte, e che risale all’Uno, 

abita ancora il fantasma delle mura e 

dei templi, delle necropoli e del-

le Latomie, dei Miti delle battaglie, 

della scena e dei tramonti di Siracu-

sa. E lì bisogna cercarla. 

Platone, La Repubblica, Siracusa 

Platone fu il grande testimone non 

soltanto del definitivo tramonto del-

la democrazia ateniese e della sua 

egemonia , ma anche della eclissi più 

generale del modello politico della 

grecità. 

Il grande giorno della democrazia 

ateniese si era concluso con la 

morte di Pericle (429). Ma già da 

due anni la grecità si combatteva 

nella grande guerra del Pelopon-

neso dalla quale tutti usciranno 

sconfitti. 

Gli Ateniesi, battuti prima a Sira-

cusa e poi, definitivamente, da 

Sparta conobbero il governo dei 

trenta tiranni e poi la restaurazio-

ne di Trasibulo, sotto il cui gover-

no Socrate venne condannato a 

morte. Questi eventi epocali, che 

segnarono la fine dell’egemonia 

greca e della sua dimensione poli-

tica, fanno da sfondo alla conce-

zione della più grande opera di 

Platone: la Repubblica. La più 

grande Utopia politica dell’Anti-

chità, concepita perché fosse il 

modello ideale al quale ispirarsi 

per rifondare la dimensione della 

Politica e della Libertà greca nel 

corso degli inesorabili eventi, ven-

ne, per tre volte, tentata a Siracu-

sa: 

La prima volta nel 388, dopo il 

viaggio nell’Italia Meridionale, do-

ve lo accolse Archita, signore di 

Taranto, quando si legò a Dione, 

consigliere del tiranno Dionigi. La 

struttura politica della grande Sira-

cusa, governata direttamente e 

senza molte intermediazioni dal Ti-

ranno, avevano convinto Platone a 

tentare di realizzarvi dal vertice la 

Grande Riforma. Il tempo di Plato-

ne fu quello dei grandi e definitivi 

sconvolgimenti. Il tempo dei pacati 

e dotti dialoghi lungo l’Atene di 

Socrate era finito. Il Nuovo giorno 

macedone, preceduto dalla breve 

egemonia tebana, era fin troppo 

vicino e, per salvare il modello gre-

co non v’era altra via che comincia-

re dal vertice; e Siracusa era il labo-

ratorio politico ideale. Ma il reali-

smo ottuso della politica e la so-

spettosità di Dionigi fecero fallire 

questo primo tentativo. Nel 367 

Dionigi il giovane succedette al pa-

dre e quella allora parve a Dione 

l’occasione propizia per chiamare 

Platone a Siracusa. Ancora una vol-

ta il tentativo fallì, per le cause che 

poi Platone avrebbe raccontato 

nella sua famosa VII lettera. Nel 

361 fu lo stesso Tiranno, Dionigi, a 

chiamare Platone a Siracusa: Se an-

che il terzo tentativo fallirà, ed in 

modo rovinoso, tuttavia esso di-

mostrò che il pensiero politico è 

fondante per comprendere il 

sistema- Platone e che la Re-

pubblica, assolutamente con-

nessa con i tentativi siracusa-

ni, resta l’opera centrale 

dell’Ateniese. Quella alla qua-

le lavorò più lungamente e 

che segna tutti i passaggi del 

suo pensiero. 

La Repubblica 

Una delle concezioni centrali 

della filosofia platonica è la 

preminenza dell’Idea del Bene 

su tutti gli altri modelli ideali 

possibili. Questo Bene Supe-

riore, centro di gravitazione 

ideale di ogni altro modello, 

viene espresso nel VI libro 

della Repubblica. Il Bene non 

soltanto è il principio di Unità 

delle Idee, ma costituisce an-

che lo scopo ultimo di ogni 

realtà, anche politica. E pro-

prio in questo brani è rinchiu-

sa una metafora che ,da allora 

in poi, è rimasta costante in 

tutta la cultura occidentale: La 

Verità ed il Bene sono Luce, il 

Conoscere è il Vedere. Il tema 

della centralità del Vedere 

nella cultura occidentale è proprio 

di matrice platonica, contro il tema 

dell’ascoltare, proprio della cultura 

afferente al Vecchio Testamento. 

La Repubblica, come molti altri dia-

loghi platonici, è anche un capo 

d’opera letterario e si esprime per 

metafore ed attraverso splendidi 

ed originali Miti, il più famoso dei 

quali, quello della Caverna, è rac-

contato nel libro VII.  Il concetto 

che la ricerca della Verità sia il pro-

cesso di liberazione dell’uomo è ri-

masto da allora un tema di assoluta 

fascinazione per la letteratura occi-

dentale dall’antichità classica fino 

a Durrenmatt. Ma il tema probabil-

mente più fecondo e ripreso nell’in-

tera storia della filosofia e l’inten-

dere la filosofia come dialettica. 

Il tema centrale, la ricerca dello Sta-

to Perfetto da intendersi come 

creazione di un Modello ideale, per-

mea tutta la Repubblica e ritorna a 

Siracusa, dove questa Utopia tentò 

di trovare Luogo, materiandosi in 

Storia. 

Elio Tocco 

Continua a pag. 6 

http://www.casaoggi.it/eh/eh139.php
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Platone, Siracusa, la letteratura 

La vita, il pensiero, la produzione letteraria e l'attività di 
Platone in Grecia e in Sicilia, e in particolare a Siracusa, 
costituiscono un unicum nella storia della nostra civiltà oc-
cidentale. 

Platone, infatti, visse ed operò in un momento in cui si stava 
compiendo una rivoluzione culturale di portata epocale, 
consistente nel passaggio dall'arcaica cultura dell'oralità alla 
nascente cultura della scrittura. Questa rivoluzione culturale 
è uguale e contraria, in un certo senso, a quella che si sta 
verificando in questa epoca, che assiste al tramonto della 
civiltà della scrittura a favore della nuova civiltà dell'imma-
gine e del suono veicolata dai mezzi di comunicazione di 
massa, come cinema, televisione e computer. 

La nostra civiltà conserva la sua memoria negli scritti. Ma 
in origine non era così La civiltà greca, al principio, conser-
vava il suo bagaglio non per mezzo di scritti, ma in via 
esclusivamente orale: i poemi omerici, che per lungo tempo 
costituirono il punto di riferimento della società greca, non 
erano scritti, ma venivano imparati a memoria dai rapsodi, i 
quali si tramandavano l'arte di generazione in generazione. 
Tra il 700 e il 650 a.C. , per la prima volta, Iliade ed Odis-
sea vennero messe per iscritto, ma solo come supporti per 
l'oralità, vale a dire come aiuti mnemonici per i rapsodi stes-
si. Più tardi, le tragedie e le commedie vennero sì scritte, ma 
non per essere lette: venivano scritte per essere rappresenta-
te dinanzi al pubblico presente nel teatro. 1 primi filosofi 
prediligevano l'oralità come mezzo di insegnamento, cioè il 
rapporto diretto maestro‑allievo. Così è stato soprattutto per 
Pitagora e per Socrate, che non scrissero nulla. La pratica 
della scrittura si diffuse soprattutto con i Sofisti e con i Re-
tori. Per un certo periodo di tempo, è probabile che si conti-
nuasse ad imparare a memoria i poemi omerici, e quindi che 
la scrittura convivesse con l'oralità. La posizione di Platone 
è geniale, ma assai complessa; da una parte, Platone sembra 
condannare la scrittura, affermando che l'oralità è di gran 
lunga superiore, dall'altra, Platone sostiene che la scrittura è 
necessaria, e la difende; egli stesso ha composto alcuni scrit-
ti che sono da includere tra i capolavori della letteratura gre-
ca e della letteratura universale. L'uso platonico della lingua 
greca è pressoché perfetto, al punto che le grammatiche gre-
che sono basate in gran parte proprio sui dialoghi platonici. 
Ma qual è la precisa posizione di Platone nei confronti 
dell'oralità e della scrittura? 

L'oralità mnemonica con la quale si tramandavano e si dif-
fondevano i poemi omerici era un'oralità poetico ‑ mimeti-
ca: si trattava di una ripetizione dei versi a memoria, nella 
quale l'apporto personale del rapsodo consisteva semplice-
mente nel tono della voce, nelle pause, nell'interpretazione. 
Non era possibile apportare varianti al testo. Dato che i poe-
mi omerici costituivano il punto di riferimento dell'intera 
civiltà greca, i versi venivano utilizzati anche per dirimere 
questioni morali, giuridiche e religiose. «Achille ha fatto 
così ... », «Agamennone ha detto così ... », eccetera. 

Con la nascita delle scuole filosofiche, nacque anche un 
nuovo tipo di oralità, che si può definire oralità dialettica: 
l'oralità dialettica si differenzia dall'oralità mimetica per la 
struttura interna dialogica; l'oralità dialettica, infatti, possie-
de una struttura a domanda e risposta, che implica la possi-
bilità di un aumento del contenuto del sapere, la possibilità 
del sorgere di nuovi problemi, di nuove questioni, e di nuo-
ve soluzioni. L'oralità mimetica della poesia è ripetitiva e 
conservatrice; il rapsodo recita, il pubblico ascolta, l'oralità 
dialettica della filosofia, che non si limita al che, ma si chie-
de il perché delle cose, è invece creativa e innovativa; il 
maestro pone una domanda, l'allievo tenta una risposta, alla 
quale il maestro può controbattere, e così via. Si tratta di un 
processo virtualmente senza fine. E la scrittura? Di per sé la 
scrittura è mimetica e ripetitiva, nel senso che un testo, una 
volta scritto, ripete sempre la stessa cosa. Questo afferma 
Platone nel Fedro, sostenendo che il testo scritto è povero e 
ha sempre bisogno del soccorso del suo autore nel caso che 
qualcuno lo interrogasse per un chiarimento. Platone vuol 
farci capire che la scrittura non è in grado di rispondere alle 

domande che essa stessa può suscitare. Da questo punto di 
vista, l'oralità dialettica è superiore alla scrittura. 

Questo, però, non significa che non si debba scrivere, che 
la scrittura debba essere condannata e quindi abbandonata. 
Una posizione di questo genere sarebbe stata, anche per 
Platone, antistorica e sbagliata. Platone stesso afferma che 
gli scritti sono mezzi per richiamare alla memoria conte-
nuti di sapere appresi per altra via, vale a dire nella dimen-
sione orale. Ma non è tutto: Platone infatti ha elaborato un 
tipo di scrittura personale e unico nel suo genere. 

Questa soluzione di Platone è presto detta: egli ha messo 
in opera un tipo di scrittura che si avvicinasse maggior-
mente all'oralità dialettica, alla struttura della domanda e 
della risposta. Ecco perché Platone ha scritto dialoghi, e 
non trattati. 

La scrittura di Platone è quindi dialogico ‑ dialettica: la 
figura di Socrate, con il suo sapere di non sapere, assume 
il ruolo del maestro che si preoccupa soprattutto di porre le 
domande, e non di dare le risposte. Questo accade nei dia-
loghi scritti, cioè essi pongono una serie di domande, ma 
non danno tutte le risposte. Il fatto che dal complesso dei 
dialoghi non sia possibile ricavare (almeno esplicitamente) 
tutte le risposte alle questioni che in essi stessi vengono 
sollevate ha generato le varie ipotesi sull'aporeticità di al-
cuni dialoghi, derivante dal fatto che essi risalirebbero 
all'epoca in cui Platone era ancora giovane e inesperto, 
eccetera. 

In realtà, Platone ha voluto esplicitamente lasciare aperte 
una serie di questioni, guarda caso proprio le questioni ul-
timative, le soluzioni ai problemi maggiori (che cos'è il 
Bene), per riservarle al dialogo orale, che supera il dialogo 
scritto. Se ci poniamo dal punto di vista della moderna er-
meneutica, potremmo dire che Platone vuole stimolare il 
lettore dei suoi dialoghi a fare filosofia personalmente, a 
riflettere, a rispondere alle domande che lui pone senza 
dare la risposta definitiva. Qui si entra anche nello spinoso 
problema delle dottrine non scritte di Platone, cioè le le-
zioni orali che egli riservava ai suoi allievi più preparati 
all'interno dell'Accademia, che in parte conosciamo dalle 
testimonianze indirette e che furono oggetto di aspra pole-
mica proprio a Siracusa, a causa delle pretesa di Dionisio 
di scrivere delle cose più importanti di cui Platone si dava 
pensiero, che aveva udito a lezione. Ma, dal punto di vista 
letterario, è bene soffermarsi sulla struttura dialogica dei 
dialoghi stessi, perché una struttura dialogica possiede an-
che una valenza teatrale, cioè un'ulteriore dimensione di 
oralità che ci riporta alla cultura greca di quel tempo, che 
viveva soprattutto di teatro. 

La struttura teatrale dei dialoghi è evidente, 
se pensiamo al fatto che in essi compaiono 
dei personaggi (come nelle tragedie e nelle 
commedie), personaggi che discutono, che 
pongono domande, che danno risposte, e che 
ci sono nel corso del dialogo vari colpi di 
scena. Platone imita non solo il dialogo reale 
delle scuole filosofiche, ma in molti casi lo 
colloca in una cornice che ripercorre la strut-
tura della tragedia greca. 

Platone mette in atto la rappresentazione di 
una vicenda che termina con la morte o la 
catastrofe del protagonista. Ciò, ad esempio, 
accade nella trilogia Apologia di Socrate, 
Critone, Fedone. Lo sviluppo è senza dubbio 
quello di una tragedia: si tratta della condan-
na di Socrate, uomo giusto e innocente, della 
sua prigionia e del tentativo dei suoi discepoli 
di salvarlo e, infine, dell'esecuzione della 
condanna a morte con la cicuta. Da un lato, la 
vicenda è tragica, ma nel contempo essa pone 
l'occasione per riflettere sulla morte e sull'im-
mortalità dell'anima, aprendo una via che ha 
segnato per sempre la riflessione filosofica 
dell'Occidente. 

 Altri dialoghi, invece, come il Protagora o il 
Cratilo, sono delle vere e proprie commedie. 
La parte finale del Simposio, con l'irruzione 
di Alcibiade ubriaco nel convito, ha la strut-
tura di un dramma satiresco: il Simposio, 

inoltre, è un capolavoro letterario per la maestria con cui 
Platone si dimostra nello stesso tempo tragediografo e com-
mediografo. I vari personaggi che parlano di Amore in que-
sto dialogo sono espressioni di tutte le possibile forme di 
letteratura greca del tempo: il giovane Fedro è la maschera 
del retore letterato; l'abile Pausania è la maschera del razio-
nalismo sofistico; il medico Erissimaco è la maschera del 
filosofo naturalista; Aristofane, il grande commediografo, 
con il suo discorso mitico, rappresenta un grandioso tentati-
vo platonico di svelare in via comica alcune dottrine più 
profonde sulla natura dell'amore; Agatone, il tragediografo, 
è la maschera di un linguaggio splendido, ma vuoto, musica 
di parole senza contenuto; la sacerdotessa Diotima di Man-
tinea svela i misteri di Amore secondo il linguaggio dei riti 
iniziatici di origine orfica; Alcibiade, ubriaco, tesse le lodi 
non di Amore, ma del vero amante, cioè di Socrate stesso. 

 L'epilogo del Simposio è una meravigliosa firma d'autore: 
dopo la sbornia, restano svegli solamente Aristofane, Aga-
tone e Socrate, cioè lo scrittore di commedie, lo scrittore di 
tragedie e il filosofo; nell'ordine, prima crolla Aristofane, 
poi Agatone, e quindi Socrate, che, anziché addormentarsi, 
se ne torna a casa. Platone vuole ironicamente sottolineare 
la superiorità della filosofia rispetto alla tragedia e alla 
commedia. Se prendiamo il Fedro, poi troveremo codificate 
le regole dello scritto buono: non a caso questo dialogo è 
stato definito il manifesto programmatico di Platone come 
scrittore e come filosofo. 

Se prendiamo la Repubblica, troveremo in essa il tentativo 
platonico di incarnare le sue intuizioni nella storia, ponendo 
se medesimo al di sopra di Omero (che deve essere bandito 
dalla Città ideale, in quanto nocivo per la realizzazione del 
Bene), e ponendo la figura religiosa di Socrate al posto di 
quella mitica di Ulisse. Dal punto di vista letterario (con 
Socrate), la cornice tragica di questo tentativo è Atene; ma 
dal punto di vista storico (con Platone stesso), la cornice 
altrettanto tragica è stata Siracusa. Siracusa è il luogo del 
tentativo platonico, fallito, di attualizzazione della Repub-
blica. 

*Prof. Giuseppe Girgenti. Allievo del massimo studioso 
italiano di Platone, il prof. Giovanni Reale, alla Cattolica 
di Milano, ha studiato a Monaco di Baviera con Werner 
Beierwaltes ed a Parigi con Pierre Hadot. Insegna presso 
l’Accademia internazionale di Filosofia in Liechtenstein. E’ 
segretario della collana di classici della filosofia “Testi a 
fronte” della Rusconi.  
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Una delle leggende più suggestive, 
che riguardano il nostro ambiente, 
è certamente quella riferita alla 
grotta che si affaccia proprio da-
vanti agli scogli lunghi: “ ‟A ‟rutta 
„e‟ ciauli”. 
Sono tre le aperture, veramente, le 
grotte che tale tratto di costa pre-
senta alla vista di chi è a mare, a 
poca distanza dal porto piccolo, o 
anche, in lontananza, dal mercato 
generale di Piazza Cesare Battisti; 
ma la leggenda si riferisce a quella 
centrale. 
Ancora oggi, nei dintorni, si aggira-
no ciaule e colombe. Le ciaule, co-
me ricorderà chi ha letto la celebre 
novella pirandelliana “ Come Ciaula 
scopre la luna”, sono dette anche 
carcarazze e chi ha quella particola-
re inflessione di voce o sta conti-
nuamente a chiacchierare mala-
mente, a pettegolare da cuttigghia-
ra, cioè da donna di cortile, viene 
detta Ciaula o anche Carcarazza. In 
lingua italiana, più che corrisponde-
re alla gazza – e mi viene in mente a 
proposito l‟opera rossiniana dalla 
celeberrima sinfonia “La gazza la-
dra”, corrisponde alla ghiandaia, 
incommestibile ma dai colori stu-
pendi, che sembrano quasi di smal-
to; per questo è tra gli animali pro-
tetti. 
In quei paraggi se ne aggirano tut-
tora parecchie, come se ne aggira-
vano fino a Viale Tunisi perché nidi-
ficavano sui pini del Condominio La 
Pineta, prima che, appena un de-
cennio addietro, venissero abbattuti 
perché contorti e divenuti pericolo-
si per l‟incolumità dei condomini e 
dei passanti. 
In quella circostanza ebbi a notare 
che per costruirsi il nido, che è di 
dimensioni piuttosto notevoli, nei 
confronti degli altri uccelli, la carca-
razza sfrutta addirittura il fil di ferro 
che chissà come riesce anche a 
piegare! 
Le ciaule sono oggi in via di estin-
zione per cui, come accennato, ap-
partengono alle… categorie protet-
te, Ciononostante, i ragazzacci della 
zona, noncuranti del divieto, ne cat-
turano diverse quando, proprio nel-
la zona circostante la grotta, danno 
la caccia ai numerosi colombi che 
assieme a quelle condividono quel 
territorio dei pressi del cosiddetto 
“Monumento all‟Italiano in Africa”, 
gruppo statuario del Romanelli nel 
complesso di modesto pregio, se si 
eccettua la suggestiva statua del 
soldato caduto in terra straniera, di 
cui tuttavia non possiamo ammirare 
la bellezza perché custodita all‟in-
terno della cappella, che doveva 
adornare una piazza ad Addis Abe-
ba in Etiopia, ma che non venne 
mai imbarcato e rimase per anni ab-
bandonato in un angolo dell‟ospizio 
di Via Grotta Santa, per il soprag-
giungere del secondo conflitto 
mondiale. 
I monellacci, pur se quel tratto di 
costa oggi porta un cartello di divie-
to di accesso per frana, tendono le 
loro micidiali trappole a base di 

chicchi di grano come esca, posti 
al centro di una tavoletta cosparsa 
di colla, così come si usa oggi fa-
re, al posto della tradizionale latte-
ra, per eliminare topi e ratti. 
Ciò quando non usano un altro 
diabolico espediente: l‟amo da pe-
sca nascosto dentro una polpetti-
na di mollica; l‟ingenuo volatile ab-
bocca, il monellaccio tira il lungo 
filo che tiene in mano mentre se 
ne sta nascosto ad aspettare… E 
addio colomba! Addio bellissima e 
ingenua ciaula! 
La leggenda, dunque, dice che 
quella grotta penetrava per lun-
ghissimo tratto, all‟interno. Forse 
è vero che si congiungeva con le 
numerose catacombe circostanti 
( quella di Santa Lucia, quella di 
San Giovanni, quella di Vigna Cas-
sia, del Casale…) o, se esse non 
comunicavano tra di loro, almeno 
con qualcuna di esse. 
Stando, questa, quasi a pelo d‟ac-
qua, si può congetturare benissi-
mo che, in caso di pericolo, i primi 
cristiani, durante le persecuzioni 
dei primi secoli, avessero avuto la 
possibilità di porsi in salvo fug-
gendo dalla catacombe e raggiun-
gendo il mare attraverso questo 
sbocco di salvezza. 
Fatto sta che, ancora oggi, nono-
stante le numerose frane, essa pe-
netra profondamente all‟interno e 
vi si possono notare diversi lucer-
nari o prese d‟aria che in qualche 

modo potevano illuminare il lun-
ghissimo percorso sotterraneo. 
Che essa potesse arrivare addirit-
tura a Catania? 
La leggenda lo racconta. Fatto sta 
che ancora oggi è lunghissima, 
malgrado le numerose frane ne im-
pediscano il procedere oltre un 
certo punto…  
Chi intende avventurarsi a visitarne 
anche solo alcuni tratti, non solo 
deve munirsi di torcia, di lampadi-
na tascabile – una volta, quando 
eravamo ragazzi noi, ci andavamo 
con i lumi a petrolio…- ma anche di 
un buon gomitolo di filo!  
Senza di questo, dati i numerosi va 
e vieni del percorso, che sembra 
proprio simile a quello delle cata-
combe, difficilmente uno sarebbe 
in grado di ritrovare la via di uscita. 
Fu proprio per non avere usato 
queste precauzioni che accadde – 
non si sa quando ma ci deve esse-
re indubbiamente un fondamento – 
ciò che si racconta da tantissimi 
anni, ciò che narra la leggenda e 
che, in una delle tante loro canzoni, 
poetico musicalmente riferivano i 
Siracusani Singers, cioè i Cantori 
di Siracusa: “ E‟ chiamata ‟rutta di 
li ciauli, in via Arsenali, dintra Sa-
rausa… ( E‟ da notare che i Siracu-
sani veraci usano chiamare via Ar-
senale tutto il tratto di strada che 
va da Viale Regina Margherita a 
Piazza Cappuccini, senza distin-
guere il secondo tratto che ufficial-

mente viene denominato Riviera Dio-
nisio il Grande ) Pènitra mistiriusa 
Panfinu a unni nun si sa!… 
‟ A liggenda dici ca ‟na vota ‟n toccu 
di carusi ci trasènu: 
unni a finiri jienu? 
Nenti chiù si sappi 
Pirchì tutti si pirdènu!” 
Era una scolaresca, il cui maestro 
volle condurre i suoi alunni a visitare 
la grotta; ma ebbe l‟imprudenza di 
avventurarvisi con i suoi ragazzi 
senza considerare che quello è un 
autentico labirinto e bisogna usare 
gli stessi accorgimenti che usò Te-
seo per liberare, con l‟aiuto di Arian-
na ( che gli prestò il filo ) i fanciulli 
che dovevano andare in pasto al ter-
ribile Minotauro…  
E neanche qui, senza il filo di… 
Arianna, si riesce a… rivedere il sole 
se si penetra in quella grotta! 
‟A ‟rutta „e‟ ciauli è ‟a ‟rutta di li dia-
vuli avverte ancora la canzone dei 
Siracusani Singers- 
E‟ tantu bedda attornu, ma si ci trasi, 
appoi, tu sciri chiù nun puoi e arrivi 
‟rittu o‟ ‟nfernu!” 
Infatti, quelli che sembrano uccelli, 
ciauli, si dice che ciauli non sono ma 
solo fantasmi e diavoli! Perciò, me-
glio starsene alla larga e viene rac-
comandato…: 
“ Pirciò nun ti fidari, 
nom nun t‟arrisicari 
di tràsiri p‟‟a visitari 
si ‟a fini nun vo‟ fari 
‟i chi ci vosi jiri 
e chiù nun potti arriturnari!” 
Tuttavia, alla leggenda, che traman-
da quella tragica fine fatta da un‟inte-
ra scolaresca inghiottita con tutto il 
maestro da quelle misteriose profon-
dissime fauci, si aggiunge da qual-
che anno, a cura dei suddetti Siracu-
sani Singers, una simpatica postilla, 
che dice: 
“ Ora, supra ‟a ‟rutta „e‟ ciauli 
s‟ha sistimatu un risturanti ‟i lus-
su…” 
Lo chef è, nientepopodimenochè, 
Pasqualino Giudice, che è celebre in 
tutta Italia e possiamo anche aggiun-
gere in tutto il mondo, se, di recente, 
è andato perfino in Giappone a rap-
presentare la cucina siracusana e a 
Roma ha approntato una delle più 
luculliane cene all‟ambasciata ameri-
cana. La canzone loda anche le sue 
estrose leccornie gastronomiche: 
“ Attiratu d‟‟e so‟ pitittedda, 
‟u furasteri arriva e ss‟arricrìa 
mentri mancia e talìa 
‟u megghiu panurama chinu di pui-
sia.” 
E la canzone finisce raccomandan-
do, sì, di andare alla Grotta famosa, 
ma dove non si passano guai, cioè 
solamente al ristorante omonimo, 
che, con le sue inimitabili pietanze fa 
tutti soddisfatti e contenti, aggiun-
gendo alle sue ricette un aroma par-
ticolare e suggestivo: lo scenario in-
descrivibile del centro storico di Or-
tigia, che è quanto di più fantastico 
possa esistere, nel più mitico e az-
zurro dei mari!  

Blog di Antonio Randazzo 

Sulla famosa “rutta e ciauli” 
vengono raccontati dai siracusani 

diverse leggende e tanti misteri 
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Mentre la sinistra detta legge a colpi di omo-
transbifobia, e i mass media incitano 
la Meloni e Salvini a scannarsi tra loro nella 
gara dei consensi, avviene un sorpasso storico 
che non nota quasi nessuno: la destra venuta 
dal Msi e da An supera nei sondaggi Swg la 
sinistra venuta dal Pci e dall’Ulivo. Non era 
mai accaduto nella storia della repubblica ita-
liana. Mi pare una svolta, pur nella labilità dei 
sondaggi e nella velocità con cui cambiano gli 
scenari politici. E il sorpasso avviene proprio 
mentre il Pd incalza sulla legge Zan e sulle 
leggi pro-migranti. Le prime due forze del 
Paese ora sono la Lega e Fratelli d’Italia. 
A sinistra fino a ieri ironizzavano sul fatto che 
la Meloni si è detta pronta a governare, notan-
do che sulla carta non ha nemmeno il quinto 
dei consensi. Il Pd, scavalcato ora da Fratelli 
d’Italia, non si limita a dire come la Meloni 
che è pronta a governare se le urne le daranno 
i voti, ma pretende di governare e di decidere 
ora e sempre, e di dettare l’agenda di governo, arrivando a 
stabilire chi tenere dentro e chi mettere fuori dalla maggio-
ranza. Si sentono al Potere per diritto divino e non hanno 
neanche un quinto dei voti… 
Ma per non restare nel regno delle chiacchiere e dei vani 
trionfalismi di passaggio, avrei una proposta concreta: per-
ché il centro-destra unito non annuncia proprio ora, nei gior-
ni del delirio di legge Zan, che se andrà al governo istituirà 
il Ministero della famiglia, per tutelare non più a parole ma 
con leggi, atti e misure protettive la principale struttura del 
Paese e la fabbrica naturale in cui nascono i bambini, cioè la 
società di domani? Aggiungendo magari che non propongo-
no di istituirlo adesso perché, come la legge Zan, sarebbe 
una proposta divisiva nel governo di unità nazionale; ma 
entrambe le proposte saranno presentate al giudizio del po-
polo sovrano alle prossime elezioni. Chi vincerà, poi varerà 
le sue riforme. 
Dopo la pandemia è ancor più necessario un ministero che 
sostenga la famiglia, che incentivi la natalità e che crei una 
fascia di prima occupazione giovanile nell’assistenza agli 
anziani, al posto del demagogico e parassitario reddito di 
cittadinanza. La retorica dei nostri anni ha generato ministeri 
di ogni tipo. Perché non dovrebbe esistere un ministero della 
famiglia? La famiglia è un bene di tutti, trasversale, quasi 

tutte le nostre principali virtù come i nostri principali vizi, 
ruotano intorno alla famiglia e suoi annessi e connessi. 
Anche quando la religione vacilla e la patria non sta bene, 
la famiglia regge agli urti e resta – con tutte le sue crisi, 
contraddizioni e fragilità – l’estrema difesa dal caos, dalla 
disoccupazione, dalle insicurezze sociali, l’elementare ri-
trovo degli affetti e dei soccorsi reciproci e primari. Ci sa-
ranno pure conflitti e separazioni, fughe extraconiugali e 
vite parallele, disagi e incomunicabilità, ma la famiglia sta 
sempre lì, nel baricentro della nostra società, che accudisce 
ma non è accudita. È ancora là, in famiglia, che gli italiani 
si leccano le loro ferite, si barricano cercando protezione, 
ammortizzano le sconfitte e le ingiustizie, trovano recipro-
co sostegno e conforto. 
Sulla famiglia reggono nel nostro paese i beneamati e scar-
si valori condivisi; persino i registi più di sinistra del no-
stro paese hanno realizzato i loro film migliori catturando 
l’anima degli spettatori con temi dedicati alla famiglia: 
da Benigni a Moretti, da Scola a Rosi, 
da Virzì a Tornatore, solo per citarne alcuni. Perché le cor-
de degli italiani sono toccate quando si discorre di affetti 
famigliari, di mamme, padri, figli, nonni, gioie e lutti fami-
gliari. Anche sul piano pubblico e istituzionale la famiglia 

è la controparte immancabile di ogni attività: 
la scuola, la tv pubblica e privata, la salute, il 
lavoro e via dicendo. Non può restare il con-
vitato di pietra nei consigli dei ministri; date 
la parola alla famiglia. 
Nessuno chiede di statalizzare la famiglia, di 
farne una cellula subalterna al comparto pub-
blico; come il ministero della salute non sta-
talizza i corpi e non s’ingerisce nelle viscere 
degli utenti, così il ministero della famiglia 
non eserciterebbe un’occhiuta ingerenza tra 
le pareti domestiche. Un ministero della fa-
miglia dovrebbe occuparsi delle garanzie, dei 
diritti e dei doveri, delle tutele di cui ha biso-
gno la basilare struttura, naturale e culturale, 
affettiva e simbolica, del paese. 
Un ministero della famiglia si potrebbe occu-
pare organicamente di alcune cose pratiche 
ed essenziali che spesso cadono nella terra di 
nessuno, nell’interstizio tra due o più ministe-
ri: per esempio, dicevo, aiutare gli anziani e 
dar loro compagnia, favorendo l’assistenza 

domiciliare; per esempio incoraggiare la natalità e far nasce-
re strutture per l’infanzia e tutele per i bambini; per esempio 
sostenere le famiglie alle prese con una maternità difficile e 
come invogliare le donne a non abortire. O aiutare le fami-
glie ad affrontare i nuovi scenari di lavoro, incluso il lavoro 
a casa. Si tratta di coordinare gli interventi con le regioni e 
gli enti locali, ma di agire lanciando un piano concreto ma 
con un grande valore simbolico. La famiglia è al centro 
dell’universo umano. 
Un ministero della famiglia potrebbe studiare come far pesa-
re sul piano democratico ed elettorale i minorenni: anni fa in 
alcuni paesi europei si propose di attribuire ai genitori un 
peso elettorale specifico più forte, in rappresentanza dei loro 
figli minori.  
Non so se un’ipotesi del genere sia percorribile, ma lo spirito 
della proposta mi sembra giusto. Ripartire dalla famiglia sa-
rebbe un bel segnale agli italiani e un ritorno alla realtà dopo 
tanto delirio di omotranslatria. E sarebbe un modo per le for-
ze di centro-destra di non giocare sempre di rimessa e freno 
sulle proposte altrui, ma di riprendere l’iniziativa politica e 
legislativa in favore del popolo. 

Marcello Veneziani 

Ddl Zan? Sciocchezze del Pd 
Oggi per la crescita è necessario 

il ministero della famiglia 


