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Salvo Sorbello: I candidati sindaco? 
Con tante persone sole e disperate 

non è davvero questa la priorità, anzi 
Siracusa praticamente ultima 
in Italia per qualità della vita. Il 
sindaco del cga di Milano se ne 
frega, l‟assessore di Caltanis-
setta Granata dice che sono 
una amministrazione coi con-
traquarzi  mentre l‟assessore di 
Augusta Gradenigo continua a 
distruggere tutto il verde che 
incontra.  
Francamente mi sarei aspetta-
to che Francesco Italia, soprat-
tutto dopo lo scioglimento del 
consiglio comunale (che non 
penso sia stato un incidente di 
percorso ma che sia stato inve-
ce lucidamente voluto e deter-
minato), avesse rivolto un ap-
pello serio a tutta la città, so-
prattutto in momenti così diffi-
cili, per trovare soluzioni condi-
vise per il bene comune. Un po‟ 
come sta accadendo a livello 
nazionale.  
Siracusa soffre come non mai e 
ha bisogno non di messaggi in 
codice tra piccole correnti di 
partiti, ma di scelte forti e lun-
gimiranti, che coinvolgano una 
comunità cittadina disorienta-
ta.  
Oggi sono state distrutte le 
identità di piazza Adda e piazza 
Euripide mentre viene anche 
falcidiato il verde all‟interno 
del parco della Neapolis per 
chissà quali oscuri motivi, ma-
gari è in arrivo un‟attività com-
merciale 
Per la gestione del verde non 
voglio sparare sulla croce ros-
sa. È davanti agli occhi di tutti: 
non capisco peraltro perché ci 
siano ampie zone dove non vie-
ne curato addirittura da anni.  
Mi piange poi il cuore vedere 
gli oleandri dei marciapiedi di 
viale Scala Greca, opera pub-
blica a cui sono molto legato 
dopo le tante battaglie fatte 
per realizzarli, in uno stato pie-
toso, senza che siano sostituiti 
neppure quelli ormai secchi. 
Eppure basterebbe un po‟ di at-
tenzione e di amore. 

Quel minimo di viabilità che 
la città aveva è stata comple-
tamente compromessa dalle 
strisce non ciclabili su strade 
strette. Basta via Malta per 
dire del disastro, di ingorghi 
paurosi, di danni irreparabili.. 
Non posso non ricordare le 
critiche feroci che, da asses-
sore ai trasporti, ricevevo da 
quanti sono ora silenti, quan-
do riuscimmo, a costo zero 
per il Comune, a mettere in 
circolazione 26 (ripeto venti-
sei) bus urbani, che collega-
vano tutte le periferie al cen-
tro urbano, oltre alle navette 
per Ortigia e per la stazione 

ed al traghetto con l‟Isola.  
Sul piano del principio siamo 
tutti d‟accordo che Ortigia de-
ve progressivamente essere 
chiusa al traffico. E‟ disastro-
so che lo decidano nel giro di 
un paio d‟ore e una striminzita 
conferenza stampa il sindaco 
del cga e l‟assessora pronta a 
tutto Fontana puntando su un 
corpo dei vigili urbani che non  
scende sulle strade da anni 
Tutti i cambiamenti vanno stu-
diati, preparati, annunciati per 
tempo e verificati poi sul cam-
po, per apportare le eventuali 
modifiche necessarie. Io mi 
rivolsi al prof. Matteo Ignacco-

lo, docente di Pianifica-
zione e Progettazione 
dei Sistemi di Trasporto 
presso l‟Università di Ca-
tania ed attuale Presi-
dente Nazionale di AIIT 
(Associazione Italiana 
per l‟Ingegneria del Traf-
fico e dei Trasporti) pri-
ma di mettere in atto le 
misure più impattanti 
per Siracusa.  
Due assessori di Italia 
Viva si dimettono e dopo 
24 ore Garozzo attacca 
con violenza il sindaco 
del cga presentato ai si-
racusani come quello 
che ha licenziato decine 
di precari, ha litigato col 
personale comunale ed 
ha mezzo distrutto Siam 
Penso che Siracusa di 
tutto abbia bisogno tran-
ne che di questo diluvio 
di dichiarazioni in politi-
chese che interessano, 
forse, solo agli addetti ai 
lavori. Vorrei tanto che il 
confronto fosse incen-
trato sugli anziani e i di-
sabili senza assistenza, 
sui giovani che vanno 
via, sulla denatalità che 
sta trasformando Siracu-
sa in una città di vecchi 
senza bambini, di nonni 

senza nipoti. E su questi temi 
tutti dovremmo essere pronti a 
dare una mano.  
In questo caos spuntano i primi 
candidati sindaco: il redivivo 
Garozzo, Scrofani che piace a 
Forza Italia, Paolo Reale il politi-
co che ha denunciato i brogli 
elettorali.. 
In questo momento, in cui cre-

sce ogni giorno il numero delle 

persone in difficoltà lasciate so-

le nella loro disperazione, non 

mi pare la priorità pensare ai 

candidati a sindaco. 

Continua a pag. 2 
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Le strade di Siracusa – senza manutenzione da 8 

anni grazie a Garozzo-Italia – non reggono più, ci 

sono buche ovunque, ci sono incidenti dovuti a 

crateri e avvallamenti, 

ma il sindaco del cga fa 

solo annunci e concre-

tamente non fa un 

quarzo, lo vedono e se 

ne sono accorti tutti  

E’ mancato un dialogo 

vero con la città. Pos-

siamo anche sopporta-

re dei disagi momenta-

nei, ma dobbiamo sa-

pere in che modo si in-

tendono risolvere i pro-

blemi. La giunta Italia, 

soprattutto in assenza del consiglio comunale, 

dovrebbe essere aperta al dialogo e al confronto. 

Ci guadagnerebbero tutti i cittadini. Ho sempre 

pensato al Comune come ad una famiglia delle 

famiglie e nelle famiglie si discute, si litiga anche 

ma poi si procede insieme. 

La differenziata nel capoluogo è un disastro e la 

colpa non è certamente dei cittadini. La Tekra ri-

petutamente non rispetta quello che c’è scritto 

nel capitolato. Sospende servizi con motivazioni 

risibili e la raccolta è carente in molte zone del 

territorio anche centrali 

Anche nella gestione dei rifiuti una maggiore 

apertura alla città avrebbe giovato alla migliore 

funzionalità dei servizi pubblici. 

Ci sono quartieri cittadini ad 

oggettivo rischio di azioni de-

linquenziali. Non basta dire 

“noi siamo per la legalità”, ci 

vogliono azioni concrete, una 

presenza forte sul territorio 

E qui torniamo alle gravissime, 

inaccettabili carenze nel cam-

po delle politiche sociali. Se 

non ti occupi di contrastare la 

dispersione scolastica, soprat-

tutto in questo periodo di dad, 

se non attui efficaci interventi 

di reale inclusione nei confron-

ti innanzitutto delle famiglie siracusane in diffi-

coltà, se non coinvolgi in maniera costante par-

rocchie e volontariato, non puoi aspettarti belle 

notizie. L'educazione è il mezzo più potente che 

abbiamo per contrastare le disuguaglianze.  

La Prestigiacomo ha portato a Siracusa l’ospeda-

le di secondo livello e ha tirato fuori la Cam-

Commercio di Siracusa dalla tirannia catanese. I 

deputati grillini, i deputati regionali.. 

Forse innanzitutto bisognerebbe conoscerne i 

nomi…. 

Da pagina 1 

Salvo Sorbello: La Giunta Italia 
non ha avuto e non ha 

un dialogo vero con i cittadini 
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Nel jukebox la musica la si ascoltava  
Una musica tutto sommato a poco prezzo, 

bastava una moneta da cinquanta lire.. 
  
UNA ESTATE FA… QUANDO SI 
BALLAVA ATTORNO AL 
“JUKEBOX” AL LIDO CON LA MO-
DICA SPESA DI 50 LIRE… 
Un′estate fa - La storia di noi due 
- Era un po' come una favola - Ma 
l′estate va - E porta via con sé 
Anche il meglio delle favole…  
Iniziamo questa riflessione su 
quando si ballava davanti al Ju-
kebox con il testo di una canzo-
ne: Un'estate fa è la versione ita-
liana di Une belle histoire, canzo-
ne scritta e interpretata da Mi-
chel Fugain, con testo italiano di 
Franco Califano, incisa da lui 
stesso anche in italiano. Nel 
1972 i primi a cantarla furono gli 
Homo Sapiens. 
Forse solo i nati nel nuovo secolo 
non ricordano la mitica situation 
commedy “Happy Days”, che spo-
polò fra gli anni „70 ed ‟80, e che 
raccontava le avventure quotidia-
ne della famiglia Cunningham, e 
del personaggio che più di altri 
incarnava gli anni della “golden 
age” degli Stati Uniti del dopo-
guerra: Fonzie. 
Ma c‟era un altro co-protagonista 
indimenticabile di quelle storie, il 
“ jukebox”, sempre presente nel-
le scene del locale Arnold‟s, dove 
si ritrovavano Fonzie ed i suoi 
amici. 
Come dimenticare Fonzie quando 
esibiva il suo fascino alla Elvis 
Presley servendosi di quella mu-
sic del Jukebox per fare palpita-
re il cuore delle spasimanti? Co-
me dimenticare il gesto con cui 
all‟occorrenza colpiva con un 
tocco compiaciuto ed ammiccan-
te il jukebox facendo partire una 
canzone? 
Noi scesi al mare con il pullman 
pieni di entusiasmo nel pensare 
la lunga giornata dedicata alla 
spiaggia, ai giochi e all‟ascolto 
del Jukebox con le nostre canzo-
ni preferite… ci sentivamo parte 
della compagnia di Happy Days… 
quei 25 kilometri di strada che 
separavano la città capoluogo 
dalla riviera erano motivo di fan-
tasticherie e previsioni che all‟ 
80 per cento delle volte non si 
realizzavano mai…  
Certo sono ricordi di un mondo 
diverso, e mi rendo conto quanto 
sia difficile, se non impossibile, 
per i ragazzi d‟oggi anche solo 
immaginare cosa rappresentò 
quel “macchinario sonoro”, sim-
bolo di aggregazione e diverti-
mento, attorno al quale nasceva-
no amicizie ed amori. 
C‟era un po‟ di magia in quella ir-
resistibile “macchina musicale”, 
nata negli Usa addirittura nel 
1927, ma approdata in Italia solo 
dopo la guerra, in quei magici an-
ni „60 che hanno visto la riparten-
za, il “miracolo economico”, del 
nostro Paese. 
Una magia che solo i meno giova-
ni, consoliamoci così, possono 
rammentare. 
Perché non era solo questione di 
canzoni, ma anche del rumore 

della moneta che cadeva 
nell‟apposita fessura, il clak 
clak della meccanica che si 
muoveva per selezionare il di-
sco, il fruscio dei 45 giri in vini-
le suonati decine e decine di 
volte in un giorno. Il tutto ac-
compagnato dalle luci colora-
te, dalla consolle in cui erano 
esposti i “cartoncini” che indi-
viduavano i brani musicali sul-
la base di una lettera e di un 
numero.  
Come nella battaglia navale! 
Era quello il fascino che prova-
vo io quando, a 16 anni con i 
miei amici dell‟oratorio salesia-
no, ci riportava a quelle atmo-
sfere… non appena ti mettevi 
davanti al jukebox scorrendo 
con lo sguardo quei 

“cartoncini”, quello della ricerca 
della “tua” canzone, magari quel-
la che non era in testa alle clas-
sifiche in quel momento, ma che 
ti evocava i ricordi di una qual-
cosa o di un qualcuno. 
Nel jukebox la musica la si 
ascoltava, ma anche la si guar-
dava, con un fascino irresistibile 
rispetto agli attuali sistemi di ri-
produzione. 
Una musica tutto sommato a po-
co prezzo, perché con una mone-
ta da 50 lire (all‟ arrivo dell‟euro 
mancavano 30/40 anni) si poteva 
ascoltare una canzone a tutto 
volume, ma con 100 lire i brani 
diventavano tre, un tempo un po‟ 
più lungo per tentare di attirare 
l‟attenzione di una ragazza… 
E ricordo scene indescrivibili da-

vanti al jukebox, soprattutto 
quando una persona meno giova-
ne (allora definita con l‟orribile 
termine di Matusa) selezionava 
un disco di un cantante melodi-
co, sollevando le critiche, i fi-
schi e le proteste dei teenager 
presenti. 
Oggi ricordando quel periodo di 
genuina spensieratezza e di 
quelle atmosfere ho un solo di-
sappunto del Tempo passato… 
aver definito Matusa quell‟allora 
giovane di quarant‟anni che met-
teva una musica più melodica… 
solo perché avendo superato 
quella fatidica età non mi sento 
ancora un Matusa… 

Salvatore Battaglia 
Presidente dell‟Accademia delle 

Prefi 
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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. 

Uno fra i templi più antichi del mondo greco, e senz'altro il 
più arcaico fra quelli siciliani, è il Tempio di Apollo in Orti-
gia, una volta dominante dalla possanza delle sue tozze co-
lonne le acque del porto piccolo nel quale allora si specchia-
va. Mutata interamente la morfologia della parte più bassa di 
Ortigia, con l'innalzamento del piano stradale e l'interramen-
to di parte dello specchio d'acqua, il Tempio di Apollo mo-
stra i suoi notevoli resti in uno slargo, sprofondato nella at-
tuale piazza Pancali, ad una quarantina di metri dal mare. 
La datazione del tempio e i suoi rapporti con lo stile dorico 
Sarà utile, ai fini di un corretto inquadramento del Tempio di 
Apollo nei limiti stilistici e cronologici dell'arte dorica, pro-
spettare un quadro sinottico delle principali architetture ca-
ratterizzanti questo primo periodo dell'architettura greca. 
FASE PROTO-ARCAICA  
 
            ·   Ultimi anni del sec. VII - Tempio di Hera 
(Olimpia) 
 
            ·   primi anni del sec. VI Sec. VII - Tempio di Apollo 
(SR) Basilica di Pesto 
 
            ·   prima metà del VI secolo - Tempio di Apollo 
(Corinto) Tempio C. di Selinunte 
 
FASE ARCAICA 
 
·    Dal 550 al 480 - Tempio di Afaia (Egina) Tempio di As-
so (Asia Minore)Tempio di Cerere (Pesto) 
 
STILE SEVERO 
 
           ·   Dal 480 al 450 - Tempio di Zeus (Olimpia) Tempio 
di Nettuno (Pesto) Tempio di Poseidon (Pesto) 
              Heraion di Selinunte Tempio di Zeus (Agrigento)  
 
Il Tempio di Apollo, quindi, appartiene a quella prima auro-
rale età dell'architettura dorica che manualisticamente si può 
definire proto-arcaica. 
Era un tempio periptero esastilo con diciassette colonne nei 
due lati (m 58, 10 x 24,50). La cella era scandita da due filari 
di sette colonne in due ordini sovrapposti. 
Il tempio siracusano riflette una concezione spaziale greve e 
incerta; in più il Tempio di Apollo, pur nella attuale povertà 
dei suoi resti, mostra alcune particolarità di struttura che ben 
a ragione lo collocano nel quadro di riferimento del più ar-
caico fra i periodi dell'architettura greca. 
 
Le irregolarità, rispetto ai «canoni» dell'architettura dorica, 
sono già rilevabili nella pianta e, principalmente, nella fini-
tezza e nella stessa disposizione delle colonne, estremamente 
vicine le une alle altre nelle parti laterali, quasi che l'architet-
to non fosse ancora certo della capacità di carico degli ele-

menti architettonici messi in opera e avesse voluto esserne 
più certo avvicinando fino al possibile i tozzi monoliti, 
appena scanalati, fungenti da colonne. 
I capitelli sostengono grandissimi echini, enormemente 
dilatati, si direbbe, dal peso dell'architrave. 
Per quello che riguarda le influenze stilisti che rispetto al 
tempio siracusano, il Dismoor ipotizza un influsso ionico, 
mediato attraverso le colonie dell'Asia Minore, avanzando 
anche un parallelo stilistico fra questo tempio e quello di 
Zeus ad Olimpia che pure gli è posteriore di molto (ma è 
da dire che il Dismoor pone la datazione del tempio sira-
cusano intorno al 565, data questa che, se confermata, ri-
balterebbe l'interpretazione fino ad ora accettata, ponendo 
il Tempio di Apollo nell'ultima fase dell'architettura dori-
ca, vale a dire nell'epoca in cui, ripreso il discorso del pe-
riodo arcaico, se ne meditavano gli esiti e gli aspetti, pre-
parando il terreno ad un altro corso architettonico, meno 
grandioso ma più meditato. Il Tempio di Apollo sarebbe 
stato, per questa via, l'opera di incolte maestranze alle 
quali sarebbero stati del tutto estranei i coevi raggiungi-
menti dell'architettura greca). Sul frontone del tempio era 

un ornamento fittile policromo attualmente conservato al 
museo archeologico Paolo Orsi di Siracusa. 
 
Il problema filologico e l'ubicazione topografica 
La prima indicazione circa l'esistenza in Ortigia di un se-
condo grande tempio (il primo era quello dedicato a Miner-
va, oggi cattedrale) si trova in un celebre passo della quarta 
Verrina di Cicerone; per quello che riguarda la dedicazione 
del tempio il nome che però se ne ricava è quello di Diana e 
non di Apollo, come è sempre stato chiamato il tempio dal 
periodo della sua riscoperta, giusta l'iscrizione che ancora si 
può leggere incisa nel gradino superiore del suo fronte 
orientale. 
Paolo Orsi ha così riassunto la questione: ... in questo passo 
delle V erri ne venne fin dal Cinquecento impostata la di-
sputa dei nomi dei templi di Ortigia, e siccome due ne segna 
Cicerone, e due ne sono pervenuti, era naturale che uno ve-
nisse assegnato ad Athena, l'altro ad Artemide. E poiché si 
sa che quello di Athena era decorato nel suo fastigio da uno 
scudo dorato, che segnava da lungi ai naviganti la patria, 
non si esitò a collocarlo nella cattedrale attuale, siccome nel 
punto più elevato dell'isola; e l'altro... rimase assegnato ad 
Artemide [ma il fatto che Cicerone abbia nominato solo due 
templi non significa che in Ortigia non ne esistessero altri, 
infatti certamente vi sorgevano] quello di Olimpia... e quel-
lo di Aretusa [e dato che il culto di Artemide era strettamen-
te collegato con quello di Aretusa, pare logico pensare che] 
il tempio di Artemide non va collocato nella lontana via S. 
Paolo, ma nelle immediate vicinanze della fonte sacra. Il 
tempio di via S. Paolo, per le sue forme rozze, per la sago-
ma dei capitelli ed il modulo delle colonne è certamente il 
più antico di Siracusa, non solo, ma della Sicilia e della Ma-
gna Grecia». 
 Quindi, secondo il grande archeologo, il tempio ricordato 
da Cicerone non sarebbe quello attuale, ma un altro oggi 
scomparso e la cui ubicazione doveva essere presso la fonte 
Aretusa. La dedica ad Apollo, ritrovata incisa nel gradino 
del fronte orientale ed indicante il tempio come consacrato 
ad Apollo da Cleomenes, deve quindi ritenersi risolutiva 
della questione filologica. 
La morfologia della parte bassa di Ortigia, una volta domi-
nata dalle possenti e rozze strutture del tempio di Apollo, è 
molto cambiata nel corso dei secoli, ed è stata questa una 
delle cause della rovina della costruzione. 
Il piano stradale è stato rialzato (in periodo arabo al livello 
delle colonne del frontone tutte mozze alla stessa altezza) 
inglobando prima lo stilobate, poi il crepidoma, poi parte 
delle stesse colonne. 

Elio Tocco 

Continua a pag. 5 

La storia del tempio di Apollo 
I suoi meravigliosi resti 

sprofondati in piazza Pancali 
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Nel secolo XVI, gli spagnoli, per creare una 
vasta spianata che potesse accogliere una 
fortezza guardante l'ingresso ad Ortigia, col-
marono con terra di riporto una vasta area, 
prima occupata dallo specchio portuale, al-
lontanando il mare di circa quaranta metri. 
Ed è questa, suppergiù, l'attuale situazione 
topografica del Tempio di Apollo. 
 Le successive trasformazioni, dal periodo 
bizantino al periodo spagnolo 
Nessuno studio avremmo circa le tante tra-
sformazioni che ebbe a subire il Tempio di 
Apollo, e quindi ci rimarrebbero ignoti certi 
suoi particolari, alcuni dei quali ancora oggi 
poco chiari, se Giuseppe Agnello non vi 
avesse dedicato un saggio contenuto nel suo 
volume L'architettura bizantina in Sicilia. 
Secondo l'Agnello è fuori da ogni dubbio il 
fatto che, così come era avvenuto per il 
Tempio di Minerva, anche il Tempio di 
Apollo fosse stato trasformato in chiesa. Ma 
a differenza della cattedrale, la cui ossatura 
classica al tempo della trasformazione bizan-
tina era perfettamente conservata anche se 
privata degli apparati originali, il Tempio di 
Apollo non doveva essere in perfette condi-
zioni se è vero che la trasformazione non 
investì l'intero tempio, ma ne utilizzò il solo 
naos che, di per sé, con la sua partizione in 
tre navi, era del tutto idoneo a essere trasfor-
mato in chiesa cristiana. Allo stato attuale si 
osservano ancora, fra le colonne dell'antico 
pronaos, due monconi di stipiti che facevano 
parte dell'ingresso del tempio cristiano. II 
riadattamento era stato ottenuto con la par-
ziale occlusione dell'intercolumnio, utiliz-
zando il materiale apprestato dalla rovina 
stessa del tempio... il coronamento era dato 
da un semplice architrave monolitico... il 
breve spazio fra gli stipiti e le colonne era 
ricolmato con muratura a pezzate ( L. Berna-
bò Brea). Già in periodo bizantino la tenden-
za del piano stradale a rialzarsi non fece più 
corrispondere il piano della chiesa cristiana 
con quello del tempio pagano, e si dovette 
procedere a una rozza sopraelevazione, uti-
lizzando materiale proveniente dallo stesso 
tempio. Si provvide, in quella occasione, a 
munire di un altro gradino il crepidoma, ri-
masto troppo in basso. Altri lavori riguarda-
rono una sorta di vasca battesimale ricavata 
dai tre gradini inferiori dello stilobate [che]... 
rotti con un profondo taglio rettangolare... 
[vennero rivestiti all'interno] da un grande 
lastrone calcare monolitico, con il lembo su-
periore riccamente sagomato. (P. Orsi). 
Sul fronte occidentale, al di fuori della ria-
dattata parte del tempio, è, ancora leggibile, 
un fortissimo basamento (m 9,10 x 8) che, da 
alcuni attribuito a base della torre campana-
ria, ci pare, con l'Agnello, essere stato più 
probabilmente un torrione della vicinissima 
cortina muraria, il cui materiale fu in parte 
ricavato dalle pietre squadrate tolte al tempio 
classico in quelle parti rimaste non utilizzate 
dalla chiesa bizantina. Gli arabi trovarono la 
chiesa, già tempio di Apollo, ancora più sep-
pellita dall'innalzamento del piano stradale 
circostante, che deve avere raggiunto i livelli 
attuali. Emergevano le colonne del peristilio 
e del pronaos, rimaste al di fuori dalla chie-
sa. Gli islamici le dimezzarono, livellandole 
al piano stradale. La cella, emergente pur'es-
sa, solida e quindi ancora capace di ricevere 
una sua destinazione, venne riadattata secon-
do molti studiosi a moschea, anche se l'A-

gnello più consapevolmente, 
pur approvando la tesi della riu-
tilizzazione, si guarda bene 
dall'ipotizzare l'uso che di essa 
poterono fare i musulmani. Con 
l'avvento dei normanni, al tem-
pio venne ridata una destinazio-
ne, anche se non è certo che 
venne riutilizzato come chiesa. 
Ma se dobbiamo accettare que-
st'ultima ipotesi, verrebbe anche 
convalidata quella della trasfor-
mazione del tempio in moschea; 
sarebbe infatti stata del tutto 
improbabile una riconsacrazio-
ne dopo duecento anni di oblite-
razione, con l'aggiunta della 
profonda trasformazione topo-
grafica dei luoghi che, certa-
mente, avrebbe ancora di più 
contribuito alla totale dimenti-
canza del tempio come luogo 
sacro. Sappiamo bene da molti 
altri esempi che le vecchie chie-
se vennero quasi sempre trasfor-
mate in moschee e poi ancora in 
chiese. La permanenza sul luo-
go della memoria di luogo sacro 
ne avrebbe senz'altro favorito la 
ripresa suggerendo la nuova de-
stinazione; altrimenti si dovreb-
be ipotizzare la persistenza di 
un culto clandestino per duecentocinquan-
ta anni in un luogo che anche morfologica-
mente aveva ormai poco dell'antica chiesa.  
Ciò che rimane delle opere normanne sono 
sia un arco, dalla caratteristica struttura 
ogiva1e, aperto nel settore più orientale 
del superstite muro della cella, sia una leg-
gera sopraelevazione, posta direttamente 
sopra le opere murarie greche ed ottenuta 
con l'apposizione di vari filari di piccoli 
conci calcarei. La chiesa ottenuta (se di 
chiesa si può parlare), orientata diversa-
mente dalla greca verso sud-nord, era di 
proporzioni assai più ridotte che non l'ori-
ginale. Il Trecento ha lasciato ugualmente 
sulle poche strutture superstiti alcune trac-
ce, consistenti in tre crocierine gotiche, di 
perfetta fattura che investono e soverchia-
no, con arditissimo slancio, il portale nor-
manno. Sono manifestamente gli avanzi 
delle crociere di un edificio probabilmente 
religioso orientato nello stesso senso del 
tempio normanno (Agnello).L'ultimo atto 

della storia del tempio, prima della sua 
riscoperta, avvenne nel 1562, quando il 
viceré spagnolo decise la realizzazione, 
nell'area già occupata dal Tempio di 
Apollo e resa più vasta dal grande inter-
ramento del porto, di una grande fortez-
za, simile a quelle in quel tempo costrui-
te in ogni parte della Sicilia. 
Lo stato attuale 
Scrive Patrick Brydone: Ortigia era già 
da molti secoli una penisola quando il re 
di Spagna affrontò l'enorme spesa di ta-
gliare la lingua di terra che la univa alla 
Sicilia, riportandola al suo pristino stato. 
Sull'isola egli ha fatto erigere un forte 
imponente, quasi inespugnabile. Vi sono 
quattro solide porte, una dietro l'altra, 
ciascuna fornita di spalti, passaggio co-
perto, scarpa e controscarpa, e un largo e 
profondo fossato pieno d'acqua di mare e 
difeso da un immenso numero di canno-
niere.   Fu proprio la costruzione di que-
sto grande forte (che non fu mai utilizza-

to militarmente) avvenuta nel 1562 a deter-
minare la rovina completa di ciò che restava 
nel Tempio di Apollo. La costruzione della 
fortezza, investendo il lato occidentale e 
quasi tutto quello settentrionale del tempio, 
spianò, da quel lato, ogni antica fabbrica, 
arrestandosi solo al muro della cella, che 
non era compresa nel piano della costruzio-
ne. I resti del tempio potevano allora essere 
visti in casa del sig. Santoro, in contrada 
Resalibera... [ivi] additansi come resti di 
questo edificio due colonne di ordine dorico 
scanalato (M. Finley).  Nel 1862, durante i 
lavori di demolizione del forte spagnolo, 
furono rinvenuti i resti delle antiche fabbri-
che e si individuò l'ubicazione esatta del 
vecchio tempio; durante gli scavi del 1938-
43, infine, venne rimesso in luce l'antico 
piano del tempio e con esso tutti i suoi resti 
che, per essere stati sepolti dall'innalzamen-
to del piano stradale già iniziatosi in periodo 
arabo, erano ancora discretamente conserva-
ti. La topografia del luogo era profonda-
mente mutata. Le opere spagnole avevano 
creato un vasto interramento dello specchio 
portuale che ne era rimasto discosto, e 
nell'area risultata libera dalla demolizione 
della grande fortezza venne ricavato il largo 
XXV Luglio. Gli scavi furono allora ben 
condotti e si cercò di rimettere in luce tutte 
le antiche fabbriche, procedendo anche alla 
demolizione di vecchi caseggiati ricadenti 
nella zona interessata ai lavori. Non possia-
mo invece dire che i resti, una volta rimessi 
in luce, siano stati ben tenuti, causa princi-
pale di questo fenomeno la maleducazione e 
l'ignoranza dei cittadini che della vasta 
«fossa» comprendente i resti del tempio, 
spesso fanno una capiente pattumiera. La 
prima parte delle antiche strutture a essere 
danneggiata fu il grande lastrone calcareo 
monolitico, con lembo superiore riccamente 
sagomato [che insieme alla "vasca" che ser-
viva a recingere, probabilmente fungeva da] 
battistero della chiesa che, com'è noto, nelle 
migliori costruzioni bizantine restava sem-
pre fuori dal recinto del tempio.(G: Agnel-
lo). Alcuni teppisti, introdottisi nel recinto 
del tempio, danneggiarono gravemente  
questo lastrone, relativo al riadattamento 
bizantino, rendendone indispensabile la ri-
mozione. Registriamo come tardivo fatto 
positivo che da dieci anni circa l'area del 
tempio sia stata risistemata degnamente. 

Elio Tocco 

Da pagina 4 

Il tempio di Apollo è da sempre trascurato 

C’è maleducazione e ignoranza dei cittadini  

che spesso ne fanno una capiente pattumiera 
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Ma perché accanirsi contro la messa in lati-
no? L’occidente si scristianizza, la gente 
non va più a messa, la blasfemia e l’oltrag-
gio alla religione dilagano 
e Bergoglio colpisce i rari devoti seguaci 
dell’ordo missae. La sua gratuita censura 
della messa in latino è uno sfregio simboli-
co alla Tradizione, ai suoi fedeli ma anche 
alla libertà di culto. Che male può fare una 
messa in latino, riammessa da Ratzinger nel 
2007, peraltro così discreta e marginale? 
Perché accogliere i non credenti, gli islami-
ci, dialogare con i credenti di altre fedi, an-
che rivoluzionarie e anticristiane, e poi 
chiudere le porte della Chiesa ai pochi, irri-
ducibili devoti della messa antica e della 
fede secondo tradizione? Per dirla in latino, 
senza traduzione, Piscis Ecclesia primum a 
capite foetet… 
Persino Giovanni XXIII nel ’62 faceva sua 
le parole di Pio XI: “La Chiesa esige per 
sua natura una lingua che sia universale, 
immutevole e non volgare”. Collimava con 
quel che René Chateaubriand aveva scritto 
nel Genio del Cristianesimo: ”Crediamo 
che una lingua antica e misteriosa, una lin-
gua che non varia più con i secoli, conven-
ga assai bene al culto dell’Essere eterno, 
incomprensibile, immutabile”. 
La mente va a Cristina Campo e perfino 
a Jorge L. Borges, argentino come Bergo-
glio, che difesero invano l’ordo missae 
quando fu soppresso nel 1964. Soprattutto 
lei, Cristina, alias Vittoria Guerrini, denun-
ciò nella cancellazione della messa in latino 
“l’apostasia liturgica del secolo” e fondò un 
movimento come La Voce in difesa della 
tradizione violata. Poi scrisse della sua do-
lorosa rinuncia a seguire la messa dove l’a-
veva per anni seguita: “A Sant’Anselmo è 
giunta la lebbra (microfoni da per tutto, par-
ti della Messa in volgare, discussioni peno-
se là dove era silenzio e sorriso) ed io non 
vi metto più piede”; e non aveva ancora vi-
sto le schitarrate, i comizi dei preti e i lin-
guaggi alternativi… Così Cristina-Vittoria 
scese dall’Aventino fino al Pontificio Col-
legio Russicum fondato da Pio XI per pre-
parare i seminaristi russi, poi chiuso dai ge-
suiti di Bergoglio. E lì seguendo la messa 
col rito bizantino ritrovò, scrive Emanuele 
Casalena “quella bellezza della perfezione 
che tanto aveva inseguito nella vita; tutto 
gliela ricorda, dalla liturgia, ai canti, dai 
gesti meditati, ai paramenti fino alle sacre 
icone appena illuminate dal tremulo fiam-
meggiare delle candele, lì riscopre la meta-
fisica della bellezza”. 
Nell’anno della morte di Cristina Campo, 
nel ’77, il nichilista ironico Giorgio Manga-
nelli stroncò invece la messa in latino sul 
Cursore Vespertino (alias Corriere della 
sera), in uno scritto poi raccolto in Mammi-
fero italiano, Adelphi). Un virtuoso eserci-
zio di intelligenza e scrittura ma separata da 
ogni apertura spirituale e mentale al lin-
guaggio del sacro e alla bellezza metafisica. 
Il ricordo della messa in latino ci riporta 
all’infanzia. Era l’ultima messa in latino 
nella cattedrale del mio paese, con un’offer-
ta di venti lire per sedere nel coro con mio 
padre. Ho ancora negli occhi, nel naso e 
nelle orecchie, la bellezza di quel rito, il 
profumo dell’incenso, il mistero di quelle 
parole. Mi sentivo connesso alla rete del 
Signore.  
Il prete si rivolgeva a Dio e non Gli dava le 
spalle per compiacere i fedeli come se la 
messa fosse un’assemblea condominiale o 
sindacale o un comizio politico per cercare 
consensi; le parole sussurrate e antiche, il 
mistero di quelle formule, i canti gregoria-
ni, i silenzi, promanavano il sacro e avvici-
navano al Signore. E l’incenso generava 

sinestesia mistica. La messa non è una soap 
opera, non è necessario capire le parole; è 
un rito di comunione con Dio e non un fo-
glio d’istruzioni per montare Alexa.  
Chi dice che il mistero di quelle parole ser-
viva per sottomettere il volgo al dominio 
del clero, non si rende conto di quanti lin-
guaggi iniziatici, esoterici, criptici è infarci-
to il gergo corrente, della tecnologia alla 
medicina alla finanza, dai misteri di un pc ai 
labirinti fiscali.  
La casta sacerdotale ha lasciato l’egemonia 
alla casta dei tecnici, dei burocrati, dei sani-
tari e dei commercialisti. A ciascuna setta il 
suo latinorum. 
Quando penso al latino ripenso alla scuola e 
m’intenerisce il core pensare a certi profes-
sori che non ci sono più. Li penso tutti in-
sieme, in gruppo, i Mitici, i Pedanti, i Pedo-
fagi, cioè i torturatori di ragazzi con il terri-

bile latinorum. Poi penso agli altri docenti 
più giovani, che mal sopportavano il latino 
e non lo amavano, facendosi così più ama-
re da noi liceali. E invece dovremmo pen-
tirci, dissociarci da quel passato dissacrato-
re, e riabilitare i primi, latinisti per passio-
ne, e deplorare i secondi, latinisti per ne-
cessità.  
Avevano ragione loro, senza il latino noi 
italiani siamo tutti trovatelli, figli di nessu-
no, ovvero di Madre lingua ignota (sapete 
come si traduce a Roma), quando il latino 
divenne facoltativo e perfino intercambia-
bile con l’applicazione tecnica (con tutto il 
rispetto per i falegnami). E più dilagano gli 
slang cosmopoliti, le americanate linguisti-
che e i grugniti neo-gergali, i codici d’ac-
cesso e più s’avverte il bisogno di tornare 
alla Casa Madre. Magari per farsi rispetta-
re, evocando le nostre origini romane e 

cristiane. A Bruxelles, a Strasburgo, a New 
York sarebbe bello opporlo all’esperanto dei 
burocrati, presentandoci con la linda e auste-
ra chiarezza del latino. La trasparenza di una 
costruzione lessicale è il preambolo per una 
trasparente costruzione politica, rispettosa 
della civiltà da cui proveniamo. E una lingua 
pulita s’accompagna di solito a una mens sa-
na. 
Ci vorrebbe un Sexaginta octo di segno op-
posto per rilanciare il latino, cancellato dal 
’68 e propaggini, fino al colpo di coda di 
Bergoglio. Magari celebrando il dies fami-
liae – che suona meglio di family day; men-
tre gay pride suona male se lo traduciamo 
con ipse sexus amator superbia. Ah, il rigoro-
so lindore della lingua latina e il suo amore 
assoluto per la verità… 

Marcello Veneziani 

La chiesa di Bergoglio senza pace 
Ora è guerra aperta e dichiarata  

contro la messa in latino. Perché? 



 

Domenica 25 luglio 2021 

7 

Il 22 luglio di vent‟anni fa Indro Montanelli 
se ne andò via da un millennio neonato a 
cui si sentiva estraneo. Ci lasciò forse col 
rito abbreviato e agevolato, ma non sta 
bene dirlo. Aveva varcato i novant‟anni, 
temeva le malattie e temeva di rimbecilli-
re e coprirsi di ridicolo come accade a 
certi suoi colleghi vetusti che scrivono an-
cora. Montanelli è la storia e la preistoria 
del giornalismo, l‟antichità della stampa, il 
classico nel quotidiano. Indrosauro appar-
teneva all‟era ante-computer, pre-internet, 
lettera 22. Era postero già da vivo. 
Eccelleva nei ritratti, la sua più bella in-
tervista fu quella che non fece, a Ezra 
Pound. Il poeta restò muto ma il pezzo che 
poi scrisse Indro fu un capolavoro. Il bravo 
giornalista coglie la notizia e ne imbasti-
sce il pezzo; il “genio” grandeggia in sua 
assenza. Indro era un artista a mezzo 
stampa. 
Lo acclamarono come principe dei giorna-
listi ma non aveva l‟attitudine a regnare; 
era un solista, un decano più che un diret-
tore. Eppure, in età da pensione per gli al-
tri mortali, scappò dal Corriere della sera, 
fondò e diresse per un ventennio il Giorna-
le. Poi tornò, dopo la disavventura de la 
Voce, alla Casa Madre che lo aveva gam-
bizzato nell‟anima quando i terroristi lo 
gambizzarono sul serio, riuscendo a cen-
trare l‟esile obiettivo dei suoi rami lunghi 
e secchi da locomozione. 
Indro era la stella polare dei moderati ma 
aveva un‟indole di ribelle fatto in casa, era 
di destra ma criticava la destra e questa 
fu la sua fortuna. Una volta, a Ischia, lo 
definii presidente della destra che non c‟è. 
E lui mi nominò sul campo segretario ge-
nerale. Lui si trovava bene da solo, era mi-
santropo, diceva Longanesi; io direi Indro-
verso. Ebbi qualche divergenza sulla data-
zione e sul tipo del suo dissenso antifasci-
sta, sul suo essere sempre all‟opposizione 
e pure sempre filo-governativo; e su Mat-
tei, sul modo con cui trattò Longanesi e 
Guareschi e ai tempi del Giornale, e su Del 
Noce e Prezzolini che non volle far scrive-
re sul suo Giornale; infine su Berlusconi. 
Montanelli m‟inventò come editorialista; 
prima mi accolse come elzevirista. Quan-

do mi invitò a scrivere sul Giornale mi 
convocò una sera nella redazione roma-
na del Giornale. Prima d‟incontrarlo, sen-
tii il ticchettio magico della sua lettera 
22; stava finendo il suo fondo. Spiai con 
voyeurismo professionale dalla porta 
socchiusa e lo vidi intento a pigiare i ta-
sti con la testa che accompagnava quel-
la musica sorda e soave. Ecco il mito 
nell‟atto supremo di partorire. Conver-
sando con lui, lasciava cadere con stu-
diata inavvertenza aneddoti prodigiosi e 
rivelazioni esclusive di grandi personag-
gi storici. Non mancava qualche ricamo 
postumo, s‟intuiva, ma ci stava bene nel 
racconto. 
Montanelli fu la sintesi giornalistica di 
un anti-italiano dichiarato come Prezzoli-
ni e un arcitaliano confesso come il suo 
caro nemico Malaparte. Maltrattò l‟Italia 
e mostrò disgusto per gli italiani, fustigò 
i loro vizi e i loro vezzi, non sopportò le 
loro smancerie e la retorica pomposa. Fu 
di destra ma non adorò né Dio né la pa-
tria e tantomeno la famiglia. Però fu ar-
citaliano nei gusti e nei disgusti, oltre 
che arcitoscano come i due predetti. Fu 
arcitaliano nello stile, nell‟ironia e 
nell‟improvvisazione, negli umori e nei 
malumori, qualunquista e ondivago, sem-
pre all‟opposizione ma governativo per 
fatalismo; intransigente per finta o per 
carattere ma accomodante per pessimi-
smo e uso di mondo. Fu il tipico italiano, 
virtuosamente provinciale, fascista e 
frondista, femminiero e gigione, da lui 
pronunciato con la gi toscana, emulsio-
nata con briosa leggiadria, nonostante 
un residuo di balbuzie. Individualista e 
anarchico come tanti italiani, ma con-
servatore e centrista come loro. Ribelle 
ma ammiratore dei potenti e del loro ci-
nismo (aveva una cotta di spirito per il 
cinico e curiale Andreotti). Piaceva ai 
conservatori ma era attratto da Curcio il 
brigatista, da Vallanzasca il bandito, da 
Berto Ricci il fascista rivoluzionario, da 
Wanda la donna di piacere. Leggeva po-
co, sia libri che giornali, in questo rap-
presentando il conservatore tipo, allergi-
co agli intellettuali e alle astruserie. 

Montanelli dette agli storici una lezione di 
chiarezza e ai suoi lettori trasmise la pas-
sione per la storia. Non sopportava gli sto-
rici accademici che lo trattavano con sus-
siego ma scrivevano coi piedi (storti). La 
sua divulgazione storica fu meritoria, gra-
zie anche ai suoi coautori, da Gervaso a 
Staglieno, da Bettiza a Cervi. Fu Buzzati a 
istigarlo a scrivere di storia col respiro del 
lungo reportage. Negli editoriali amò lo 
stile prima che il contenuto, l‟effetto pri-
ma che l‟analisi. Amava la brevità, i suoi 
pezzi non dovevano mai esprimere più di 
una sola tesi e dovevano fluire anche nel-
la scrittura, mai incepparsi e incartarsi. 
Ebbe il gusto longanesiano della battuta: 
vera o no, poco importa, purché fulminan-
te, divertente e irriverente, almeno in ap-
parenza. Poi ci fu l‟infortunio de la Voce; 
ma non si possono mandare all‟aria set-
tant‟anni di giornalismo per sette anni di 
malumore contro la destra e il suo ex-
editore. L‟ultimo Montanelli si lasciò coc-
colare dalla sinistra che lo aveva per una 
vita avversato. Non lo faceva per interes-
se, ma per vanità mista a civetteria. Di re-
cente è tornato un mostro da cancellare, 
uno stupratore razzista di minorenni afri-
cane per una famosa storia degli anni ‟30 
con un‟abissina. 
Quando morì, ci lamentavamo che i quoti-
diani italiani vendevano le stesse copie 
del ‟38, in regime fascista. Oggi ne vendo-
no la quarta parte. Non si è estinto Monta-
nelli, semmai i lettori… Il suo mondo è fini-
to, i suoi ritratti no. 
Poco prima di morire disse: “ho scritto 
sull‟acqua”, pensando di essere dimenti-
cato in fretta, come è destino di chi scrive 
del giorno. Ho ritrovato un bilancio analo-
go in conclusione dell‟autobiografia di 
Alain de Benoist (uscita ora in Italia da 
Bietti col titolo Memoria viva): “un battito 
d‟ali sulla superficie dell‟acqua”. È bello 
smentire Indro col senno di poi; non ha 
scritto sull‟acqua, o forse esiste davvero 
la memoria dell‟acqua, come dicono alcu-
ni scienziati. La classe non è acqua e lui 
sulle acque faceva surf, sull‟esile tavolet-
ta di un foglio bianco. 

Marcello Veneziani 

Marcello Veneziani racconta 
fatti e leggende metropolitane 
del grande Indro Montanelli  
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La parola a Salvo Ferlito 
Tutti debbono vaccinarsi? 
Ecco un paio di riflessioni 

Ci sono un paio di riflessioni da fare sul mio post 

di ieri che sono doverose. La idea di vaccinarsi 

perché vi sono un sacco di cose di cui non siamo 

consapevoli è valida, ma non totalmente. Ad 

esempio:  

1. oggi la comunicazione fa leva sull’obbligo, di 

una certa civica coscienza, che dovrebbe spinge-

re tutti a vaccinarsi. Ma questa non fa i conti col 

fatto che una larga fetta della popolazione ha già 

gli anticorpi perché si è già ammalata ed è guari-

ta. Non c’è un centesimo a disposizione per chi 

vorrebbe fare l’esame degli anticorpi, si dice, ge-

nericamente, che tutti debbano vaccinarsi, non si 

fa distinzione tra chi è stato infettato ed è guari-

to e chi no.  

2. La temibile variante Delta viene usata come 

grilletto psicologico per spingere la popolazione 

scettica a vaccinarsi. Vengono divulgati i dati dei 

nuovi contagiati, vengono segnalate tendenze in 

crescita, ma le informazioni utili non vengono 

comunicate: qual è la situazione delle Unità di 

terapia intensiva e dei reparti 

ospedalieri? Il nostro sistema sani-

tario nazionale regge? Fino a che 

punto? La idea che i non vaccinati 

debbano risarcire tra i mille e due-

mila euro al giorno, in caso di rico-

vero, è una pagliacciata sarcastica. 

E c’è da chiedersi: costano così tan-

to e sono una schifezza, dove è la 

truffa?  

3. Saremo pesci ma usiamo le ma-

scherine. La libertà è bella, ma è 

inutile se non si vive. Non dimenti-

chiamo di indossare la mascherina 

e cambiarla ogni due ore. Sappia-

mo che non è sicura al 100% ma 

aiuta a bloccare i contagi. Questa è 

una delle armi contro la quarta on-

data. 

Salvo Ferlito 


