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Stefania Prestigiacomo sei riuscita con 
la tua tenacia, insieme ad alcuni del 
centro destra aretuseo, a far ottenere a 
Siracusa il nuovo ospedale di secondo 
livello. Oggi è stato presentato un ricor-
so, c’è uno stallo e l’attuale commissa-
rio, il prefetto Scaduto, potrebbe lasciare 
Siracusa 2022. E’ un allarme? 
Non ho mai pensato che la battaglia 
fosse già vinta nel momento in cui 
sono riuscita a far passare in Parla-
mento l’emendamento sul nuovo 
ospedale. Quello è stato l’inizio, es-
senziale ma solo l’inizio. Adesso si 
deve vigilare e seguire passo passo 
l’iter che il commissario sta portando 
avanti. C’è un ricorso? Era inevitabi-
le, accade in tutte le opere pubbliche, 
ma il regime commissariale è stato 
adottato proprio per evitare che i pro-
getti si impantanino e vengano rinvia-
ti sine die. Ho fiducia nel Prefetto 
Scaduto. Se dovesse lasciare Siracu-
sa, e spero che ciò non accada, ci sa-
rà un alto commissario a raccoglier-
ne il testimone. 
Sei riuscita anche a ridare dignità alla 
CamCommercio di Siracusa finalmente 
sfuggita al tallone etneo e al ruolo di pa-
rente povero dell’aeroporto di Fontana-
rossa. 
Sono orgogliosa di questo risultato e 
le reazioni scomposte a cui abbiamo 
assistito confermano che restituire 
dignità e autonomia a Siracusa e Ra-
gusa ha scompaginato giochi econo-
mici e giochi di potere in cui il nostro 
territorio era soltanto spettatore e 
portatore di acqua, di quote, di voti. 
Ma anche qui occorre vigilare perché 
chi dava le carte della Supercamera 
di Catania appare molto restio ad ap-
plicare una legge della Repubblica. 
Ti sarai accorta che la chiusura improv-
visata di Ortigia ha causato un danno di 
notevoli dimensioni al nostro turismo 
che stava appena provando a riprender-
si 
Io non sono contraria in linea di prin-
cipio alla pedonalizzazione di Ortigia. 
Ovviamente una misura drastica co-
me quella adottata andava accompa-
gnata con la predisposizione di un 
sistema di trasporto urbano che ren-
desse il centro storico fruibile anche 
per i siracusani e non solo per i turi-
sti. Mi spiego meglio. Non puoi adot-
tare un modello di sviluppo in cui Or-
tigia diventa la disneyland del com-

mercio, dell’intrattenimento, della 
ristorazione di ogni tipo e poi di fat-
to cacciare i siracusani dall’isolot-
to. Il sistema-Ortigia può reggere 
senza i siracusani forse ora ad ago-
sto che siamo pieni di turisti, ma 
poi? Di cosa vivranno le centinaia 

di negozi e ristoranti in un quartiere 
abbandonato dai sitacusani? Si è 
passati da un eccesso a un altro.  
Ci hai provato a fare inserire il Ponte 
sullo Stretto nei famosi fondi europei. 
Il tuo emendamento non ha avuto for-
tuna. Rinunci? I grillini restano nemici 

dichiarati? Perché si deve fare il Ponte? 
Non rinuncerò mai a battermi per il 
ponte sullo stretto che ritengo un’ope-
ra strategica per la Sicilia e per il pae-
se, il presupposto per una reale coe-
sione territoriale oltre che un incredi-
bile volano di sviluppo. Senza il ponte 
il trasposto ferroviario non potrà mai 
decollare in Sicilia. Col ponte e l’alta 
velocità si potrebbe raggiungere Ro-
ma in poche ore, come accade oggi 
da Salerno a Milano. I grillini? Hano 
già rinunciato alla Tap, alla Tav, al 
doppio mandato, al divieto di allearsi, 
allo streaming delle riunioni, sono di-
ventati moderati ed europeisti. Sono 
fiduciosa cambino idea anche sul 
ponte 
 In Sicilia la campagna acquisti della Le-
ga non conosce freni. Manca all’appello 
solo il sindaco del cga, anche se già ti 
ritrovi alleata di Cafeo… 
Semmai mi ri-trovo alleata di Cafeo 
che stimo, infatti quando l’onorevole 
era giovane mi pare militasse nel cen-
trodestra… Ormai è cosi. 

Parola a Stefania Prestigiacomo:  
Sul nuovo ospedale bisogna vigilare 

Lo stesso per la CamCommercio 
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Poco per volta Siracusa, tenendo fede 

alla propria vocazione territoriale, 

estese al retroterra il proprio influsso 

politico, incastonando lungo le linee 

del proprio sviluppo commerciale tre 

colonie (Akrai nel 664, Casmene nel 

624 e Camarina nel 599). Così, proce-

dendo all’annessione dei territori in-

terni, garantendone la sicurezza, Sira-

cusa divenne, già all'inizio del quinto 

secolo, la potenza egemone della Sici-

lia orientale 

Akrai, nei pressi dell'attuale Palazzolo 

Acreide, fu una sub-colonia greca edi-

ficata in Sicilia nel 664-663 a.C. da Si-

racusa. 

Costruita in cima ad un colle, Akrai era 

difficilmente attaccabile e al tempo 

stesso costituiva un punto ideale per 

vigilare sui territori circostanti. 

Grazie all'importanza della sua posi-

zione strategica, la città si sviluppò fi-

no a raggiungere il massimo splendore 

sotto il regno di Gerone II (275 a.C.-

215 a.C.). 

Nel 211 a.C., dopo la sconfitta di Sira-

cusa, divenne parte della provincia romana. 

La cittadina fu distrutta dagli Arabi nel 827. Col 

tempo i suoi resti vennero ricoperti da nuovi 

strati di terra, e si perse il ricordo di Akrai. 

Fu il Fazello, per primo, grazie anche alla pre-

senza di cospicui resti ad individuare la posizio-

ne dell’antica colonia greca nella contrada chia-

mata “Serra di Palazzo” o “Palazzu” 

I primi scavi archeologici nel sito di Akrai av-

vennero nella prima parte del XIX secolo, ad ope-

ra di Gabriele Iudica, che descrisse le sue ricerche 

nel libro “Le antichità di Acre” pubblicato nel 

1819. 

Elio Tocco 

Akrai, presso Palazzolo Acreide,  
fu una sub-colonia greca  

edificata nel 664 da Siracusa 
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SAPORI PERDUTI E LA CONSAPEVO-

LEZZA DELLA VALIDITA’ DELLE TRA-

DIZIONI CULINARIE SICILIANE… 

È triste non aver fame - di sera all’o-

steria 

e vedere nel fumo - dei fagioli caldi 

il suo volto smarrito.  

Peppino Impastato 

Alla fine, questa bizzarra estate ci 

sta lasciando, così, in un agognato 

tempo, dall’oggi al domani ci stia-

mo trovando ancora una volta a 

sentire: vaccino, piano per i giovani, 

variante delta, vaccino dose 1, vacci-

no dose 2 e forse vaccino dose 3, al 

bar seduti no seduti si…, non anda-

te all’estero, evitate assembramen-

ti…  

Ancora oggi, ogni volta che accen-

diamo la TV, sembriamo in guerra, 

un continuo elenco di contagiati di 

asintomatici e di morti. Sono tornati 

i virologi/tuttologi a riempire gli 

schermi, gli spazi sui social e sui 

giornali virtuali e cartacei. 

Eccoci, catapultati alla fine di questa 

afosa estate, il dolcissimo settem-

bre di una volta arriverà…, speran-

zosi che non sia un piovoso, noioso, 

triste settembre, in gran parte d’Ita-

lia. 

Sono portato ad associare 

le stagioni meteorologiche 

al cibo, una delle passioni 

mie e il primo che mi viene 

in mente di questi tempi è 

la pasta con i legumi fre-

schi di stagione i fagioli. 

Non solo un cibo, un ritua-

le, qualcosa che arriva in 

tavola sempre da protago-

nista. Si prepara non solo 

per il piacere di mangiarli 

ma per stare insieme. È uno 

dei ricordi più nitidi della 

mia infanzia e adolescenza: 

“I Fagioli di Testa Rossa il 

Barbiere”. Ancora oggi è 

un piatto che da solo fa la 

festa in casa Battaglia… 

Tiro in ballo la proprietaria 

di una bottega che forniva 

mio padre “U Varbieri” (IL 

Barbiere) Donna Vicè, era 

lei la regista di tutta l’atti-

vità, un donnino piccolo, 

curvo sotto il peso degli 

anni e non solo, lavoratrice 

instancabile, carattere dol-

ce ma estremamente volitivo, auto-

revole e mai autoritaria, mai sentita 

litigare o discutere con i propri 

clienti… era lei che vendeva e sbuc-

ciava i fagioli freschi per cucinarli 

a casa mia, mia madre lavorava 

all’ospedale. 

Il mattino della cottura, cotti rigo-

rosamente sulla cucina a legna, “U 

Varbieri” andava a prendere il se-

dano alla fiumara… un odore indi-

menticabile che inebriava tutta la 

750 Giannini.  

Poi si iniziava, lentamente, a piog-

gia, a far scendere tutti i semi nella 

pentola e poi entrava in azione il 

nodoso bastone, non troppo liscio 

per poterlo maneggiare meglio, si 

girava, sempre rigorosamente nella 

stessa direzione per almeno 40 mi-

nuti ad intervalli, il tempo di una 

Messa si diceva. 

Alla fine, la pentola veniva svuotata 

sui piatti antichi di terracotta smal-

tati e mescolati con la pasta fresca 

detta i cuddurreddi cotti nel mosto 

e serviti in tavola con l’inevitabile 

olio d’oliva vergine… il tocco magi-

co. Per l’occasione veniva invitato lo 

zio Benito che nonostante fosse già 

sposato da tempo… non perdeva 

l’occasione di assaporare il rinoma-

to piatto in presenza di sua sorella 

alias mia Madre… 

Mi viene sempre più spesso da pen-

sare a quei tempi, ai protagonisti 

che lo hanno popolato, che oggi non 

ci sono più.  Condividere ricordi da 

soli è triste, ma serve a ritrovare 

emozioni, la consapevolezza di aver 

vissuto tempi sereni. Non ritorne-

ranno, ma ogni volta è come rivede-

re un film di cui conosciamo il co-

pione e i protagonisti. 

     Salvatore Battaglia Presidente 

dell’Accademia delle Prefi 

Ritroviamo i vecchi sapori perduti 
e la consapevolezza della validità  
delle tradizioni culinarie di Sicilia 
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Opinioni 
e repliche 

cittadinisulwebcittadinisulwebcitt 

Domenica 10 gennaio 2021 

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. 

Quando la manifestazione 
è fondata esclusivamente 
su un illecito urbanistico  

"Ortigia Sound System non è solo un festival, è la fuga per-
fetta" 
Ho lasciato trascorrere alcuni giorni a riflettere su quanto gli 
stereotipi affettati di questo articolo sopravanzassero gli ele-
menti pur positivi e sani che è dato riscontrarvi (ma se si par-
la di Ortigia, è facile per chiunque, dire cose condivisibili). 
Questo giornalista, chiaramente in quota all'ufficio stampa 
OSS, parla, nel suo stile trendy d'ufficio, di "ambient" e di 
"local", e già, a sentire questa terminologia, Ortigia sembra 
sputata dentro un paesaggio fittizio, oppiaceo. Poi leggi di 
“esperienza Ortigia” e ti rianimi e per qualche secondo im-
magini che il giornalista alluda all'eleganza solenne della sto-
ria trasudante dai palazzi, alle nostre stradine, ai decori ba-
rocchi dei balconi, alle nostre  albe e tramonti, ai silenzi e 
alle lentezze perduti, allo sciabordio del mare e agli strepiti 
dei gabbiani.. Invece no, il bel tomo,  per “esperienza Orti-
gia” intende il monopensiero effimero-edonistico degli 
"organizzatori, dei ragazzi dello staff, degli avventori, dei 
negozianti". Ah.. Sono queste, dunque, per il Barro in quota 
all'ufficio stampa OSS, le categorie socio-culturali che espri-
mono il genius loci" di Ortigia ..., vabbè, lasciamo perdere. 
Ma l'apoteosi arriva con la proclamazione del festival OSS 
come la "celebrazione di una cultura meticcia, di una tradi-
zione antica". Ma che significa questa sparata modaiola, mi 
domando, con tutta l'umiltà possibile? In cosa e in chi, OSS 
celebra la "cultura meticcia". Tutta la storia di Ortigia e della 
Sicilia, la storia vera, intendo, non la grottesca cartolina di 
questo "ambient", è meticcia. Il meticciato di Siracusa si è 
costruito in tremila turbinosi anni di storia, metà dei quali 
trascorsi da capitale politica e culturale, non certo nelle ulti-
me settimane di una discutibile manifestazione musicale tec-
no-etilica. Non chiamarci "ambient e local", caro Barro, 
quando vuoi far parlare lo spirito della comunità siracusana, 
abbi rispetto e vai a studiare davvero la stratificazione socia-
le, culturale ed urbanistica.  
E' fin troppo facile far parlare il tuo autista Lele, che traspor-
ta cantanti di OSS e che gioisce dell'osceno spettacolo di 
bassa movida nel porto, oppure il tuo ospitante B&B Roberto 
per il quale "dieci anni fa il quartiere non era così, si è tra-
sformato in fretta. Guarda ora , è una bomboniera". Si, maga-
ri è il classico tizio furbetto e con buone amicizie che, facen-
do fuori le antiche tegole, si è autoinnalzato un parallepipedo 
di cemento sul tetto, per fare più affari e nella complicità di 
chi dovrebbe controllare. Una bomboniera, Ortigia, ma dav-
vero ..?!   Però ancora quelli come Roberto fanno volare i 
droni che girano i video promozionali dall'alto della nostra 
bellissima isola, con le sue tegole, le sue chiese e le sue co-
ste... video sempre più difficili da confezionare, visto che la 
"bomboniera" sta diventando altro, un enorme chiosco, il 
parco giochi degli effimeri e ignoranti conduttori.   
Ma perchè non hai intervistato i normali cittadini di Ortigia, 

quelli che vivono e lavorano come cristi normali, che ten-
gono in piedi con le loro tasse questa inetta e effimera am-
ministrazione comunale e non svengono se gli appare a 
sorpresa al tramonto, il tuo Venerus..? Perchè non hai in-
tervistato gli artigiani e le botteghe che hanno chiuso per 
far posto solo a birrerie e bettole per comida? Te ne sei 
occupato dei pisciatoi e vomitatoi alle 3 o 4 del mattino, 
sotto i monumenti, in singolare coincidenza con la etilica 
manifestazione che promuovi..?  E quale mercato hai vi-
sto, sempre che tu lo abbia visto, se non te lo hanno rac-
contato.  

Il mercato di Ortigia è un dj set, come tu stes-
so dici. Ma l'importante non è più trovarvi il 
bel pomodoro riccio, per fare la succulenta 
salsa delle nostre madri, no, l'importante è 
trovarvi stuzzichini, birra, molta birra e Ve-
nerus..  
Naturalmente al Barro comunicatore stampa 
di OSS non poteva neppure interessare sape-
re e diffondere che l'intera manifestazione e 
la sua più autentica essenza ha i piedi d'argil-
la e beh, si, è fondata su un grave illecito am-
ministrativo e urbanistico ai danni della città. 
Non dirà mai il Barro che la costruzione abu-
siva di quel chiosco venne preordinata molto 
prima delle edizioni di OSS, che il sindaco, 
allora vicesindaco, già nel febbraio 2017, sti-
pulando un Protocollo di Intesa col Boss di .. 
OSS, aveva già stabilito un percorso preciso, 
imbrogliando la città visto che le disse che si 
voleva semplicemente aprire la Piazza d'Ar-
mi alla collettività. No, lo scopo era esatta-
mente quello di creare la struttura "core" di 
OSS, come ammette candidamente per iscrit-
to Germano Centorbi che ne fu direttore arti-
stico (diciamo così) in un post di anni prima, 
che con cura conserviamo. E perchè, caro 
Barro comunicatore stampa di OSS, nono-
stante che il vicesindaco Italia fosse il propu-
gnatore di quel Protocollo di Intesa con l'As-
sociazione Euro Afro Asiatica (titolare di 
OSS), proprio lui figura assente nella delibe-
razione di giunta che approvò quel medesimo 
Protocollo di Intesa..? Tu non te le fai queste 
domande, naturalmente, ma facciamo che 
sono le mie modeste domande "local" che 
scioglierai nella birra del tuo "ambient", nella 
Ortigia meticcia della tua effimera 
"esperienza Ortigia", frizzante e alcolica, na-
turalmente. 
Siracusa fu tappa regina del Gran Tour, qui 

venivano da tutta Europa per studiare e venerare la gran-
de città del passato, non venivano a occupare e devastare 
le strade. Siamo abituati da cinquecento anni ai colti 
viaggiatori, non abbiamo per nulla bisogno degli scappati 
di casa, ubriachi e strafatti di importazione meticcia, caro 
Barro, in quota all'ufficio stampa OSS ...  
Sperando che tutto questo "ambient" sia solo un brutto 
sogno, vorrei per la mia città, che fosse questa, la "fuga 
perfetta", tua e del tuo ristretto target di cultori "meticci". 

Salvo Salerno 
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Senza voler polemizzare, si dovrebbe 

fare una sorta di convegno –dibattito 

per parlare di flussi 

viari e sulla viabilità in genere della 

nostra città. 

Siamo messi male, molto male; 

ognuno ormai fa quello che vuole; 

macchine in doppia fila in area di 

incrocio, scooter sui marciapiedi, ve-

locipedi controsenso e contromano, 

motoape adibiti al 

trasporto turistico, monopattini 

all’assalto; il tutto in un tracciato cit-

tadino pieno di ostacoli, ivi 

comprese le corsie ciclabili. Favore-

vole al 100%, ma da rivedere nella 

totalità. Pseudo 

dehors, posizionati in aree di mano-

vra che rasentano a stento il triango-

lo di visibilità. Persino in 

adiacenza a certe rotatorie da atten-

zionare; insomma a mio parere la 

confusione c’è ed è agli 

occhi di tutti. 

Da dove si comincia in tema di flussi. 

Bisogna, secondo il mio modesto pa-

rere, fare un passo indietro per capi-

re e conoscere il motivo 

del mal funzionamento. Non so se 

negli ultimi anni,sono stati fatti studi 

sui flussi , sulla 

percorrenza veicolare in genere etc. 

Certo è, se non si conosce a fondo la 

realtà dei luoghi, poca 

cosa possono fare eventuali tecnici 

esterni incaricati. 

In una città come la nostra, parlo da 

ormai ex ufficiale della Polizia Loca-

le, certi uffici interessati 

dovrebbero interargire di più, maga-

ri con attività incrociate. Spesso le 

occupazioni di suolo 

pubblico, diventano materia del 

contendere per l’operatore della 

Polizia Locale. Il codice della 

strada è chiaro in tema di occupa-

zione del suolo pubblico (art. 20 

C.D.S.) .Basta leggerlo con 

attenzione è capire cosa succede e 

del perché concorre al rallentamen-

to del flusso veicolare;non 

va utilizzato a sensazione,oppure a 

simpatia . Un’altra storia molto in-

teressante. 

Un esempio del mal funzionamento 

di certi flussi veicolari, può essere il 

seguente: 

Proviamo a percorrere l’ultimo 

tratto di C.so Gelone, per poi im-

metterci su via Catania.Se non ci 

sono intoppi, possono scorrere tre 

file di autovetture; giunti all’incro-

cio col P.le Marconi 

cominciano i guai. Guardando a 

SX,ci troviamo davanti alla sosta 

trasversale di autovetture, e se 

siamo fortunati ci spostiamo verso 

il centro della carreggiata, se ci so-

no mezzi in doppia fila, sono 

problemi ,in quanto nel contempo 

autovetture provenienti da c.so 

Umberto , nonostante abbiano 

l’obbligo di dare precedenza, cerca-

no di immettersi costeggiando l’e-

norme isolotto o rotatoria. 

Quindi avremo i primi due flussi che 

si incontrano e 4 auto-

vetture che cammina-

no appaiate. Nel 

mentre sopraggiunge 

l’ulteriore mezzo che 

proviene dal prolun-

gamento del c.so 

Umberto(sperando 

che non sia un’auto-

bus, altrimenti…..); 

quindi i mezzi diven-

tano cinque, dove 

ognuno prende la pro-

pria direzione;bisogna 

però fare attenzione ai 

mezzi che provengono 

da via 

Elorina, bisogna fare 

attenzione alla sosta 

non autorizzata di 

venditori ambulanti 

che già occupano 

parte dell’area di ma-

novra. Ironia della 

sorte; nella quasi tota-

lità del P.le Marconi 

insiste la 

segnaletica verticale 

di divieto di sosta con 

zona rimozione H 24. 

Per riepilogare sul P.le 

Marconi si riversano 4 

flussi veicolari ;aree di 

scorrimento occupate 

da 

autovetture in sosta 

vietata, in zona rimo-

zione, in doppia fi-

la,trasversali e contro-

mano in area di 

incrocio,venditori am-

bulanti di frutta e ver-

dura, rotoloni di carta 

etc.etc. (Una vera e 

propria 

babilonia) 

La soluzione tecnica c’è; questione 

di buon senso e di buona volontà. 

Purtroppo a volte certi 

suggerimenti non vengono presi 

neanche in considerazione, anzi ! 

Peccato. Chissà quanti cittadini 

veri conoscitori della materia, da-

rebbero una mano. 

 

P.S. Si ha sentore che forse i blocchi 

per Ortigia, dovrebbero partire dal 

piazzale Marconi;mi viene da 

pensare: se così fosse …. è vera-

mente tutto da rifare. 

Rino Tona 

già vicecomandante 

della polizia municipale 

Rino Tona: Viabilità a Siracusa? 
Siamo messi male, molto male, 

ognuno ormai fa quello che vuole 
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Magari fosse vero, che il trionfo de-

gli atleti italiani a Londra e Tokyo, 

nel calcio e alle Olimpiadi, sia il se-

gno di una grande Ripresa, anzi del-

la Rinascita d’Italia. Sarebbe bello, 

ma non c’è alcun nesso logico e pra-

tico tra lo sport e l’azione di gover-

no, tra gli atleti e il sistema Italia. I 

vincitori sono stati dei leoni, ma non 

sono dei Draghi. Sono il meglio 

sportivo d’Italia ma non sono l’Ita-

lia. C’è solo un tenue anello simboli-

co, una specie di sollevamento pesi 

morali, una sorta d’incoraggiamento 

allo spirito del Paese. 

Però è stato bello. Bello gioire con 

loro, con le loro squadre, le loro fa-

miglie, i loro allenatori. Bello vedere 

sventolare così spesso il tricolore, 

sentire ogni giorno risuonare l’inno 

di Mameli, per quaranta volte conse-

cutive, come non l’avevamo mai 

sentito negli ultimi decenni. È stata 

una magnifica lezione ad personam, 

degli atleti sugli italiani perché se 

c’è un esempio, un modello che gli 

atleti hanno espresso è proprio il 

contrario dei prototipi correnti nel 

nostro Paese: vincono i migliori, 

puntare sulle eccellenze, sacrificarsi 

per ottenere risultati, la disciplina e 

la fatica sono alla base del successo, 

vince chi lo merita, se lo suda e pri-

meggia. Tutto il contrario di quel 

che pensa un paese fondato sui fur-

bi, i parassiti e le scorciatoie; su chi 

ce la fa senza meriti e chi non ce la 

fa perché non ha santi in paradiso, 

su chi vive di redditi e rendite passi-

ve. Il tutto su una vellutata di egua-

litarismo e uno-vale-uno che lo 

sport smentisce. 

Questa è la bellissima lezione degli 

atleti, ripetuta mille volte nelle loro 

interviste: c’è un’Italia migliore in 

cui proiettarsi, e non è quella che 

guida il Paese a ogni livello. È una 

lezione che non passa dal sistema 

Italia, semmai lo fa saltare; è una le-

zione che non passa dalla politica, 

dai governi, dalle classi dirigenti, ma 

al contrario nasce alla larga da tutto 

ciò. 

L’uso sfacciato dello sport ai fini del 

consenso, per generare un clima di 

fiducia verso le istituzioni, è storia 

antica. Un tempo a sud si diceva: fe-

sta, farina e forca. La festa è il gran-

de sedativo-eccitante degli eventi 

sportivi, oppio dei popoli e galva-

nizzatore degli stessi; la forca è in-

vece rappresentata dalle forche cau-

dine delle restrizioni e degli obblighi 

vaccinali e del green pass. E la farina 

è la promessa del Recovery Plan. 

Anche per un governo di tecnici, eu-

ropeista e poco populista, valgono 

le antiche, collaudate tecniche di 

consenso, seduzione e distrazione 

di massa. Fino a ieri veniva deplo-

rata la strumentalizzazione dello 

sport del regime fascista per raf-

forzare il consenso: le grandi vit-

torie calcistiche ai mondiali del ’34 

e del ’38, i trionfi alle Olimpiadi 

del ’32 e del ’36, le imprese di Ta-

zio Nuvolari o del gigante Primo 

Carnera, i ciclisti e altri sportivi. 

Abusi di regime, anche se poi a 

quei risultati sportivi, per la veri-

tà, corrispondeva una mobilitazio-

ne sportiva del paese, le adunate 

del sabato, i littoriali, la partecipa-

zione femminile alle gare e allo 

sport (una novità per l’epoca), la 

nascita dell’Isef e altre iniziative 

per rendere gli italiani un popolo 

sportivo, non poltrone. Ora nei tg 

è tornata la propaganda di regi-

me, la retorica della comunicazio-

ne istituzionale… 

In quella propaganda si è tuffato 

il presidente del Coni, Malagò, che 

non ha meriti specifici per i grandi 

risultati di Tokyo ma ha colto al 

volo l’occasione per buttarla in 

politica rilanciando lo ius soli e l’I-

talia multietnica. Si potrebbero 

replicare cento buoni argomenti 

ma resta un dubbio di fondo che 

mi ha espresso Albino Comelli da 

Udine: se un Paese può adottare 

gli atleti che vuole, non si crea la 

compravendita degli atleti migliori 

che perdono così il legame con la 

loro madrepatria per cedere al mi-

glior offerente? Non è colonialismo 

di ritorno e svendita delle identità 

locali, mortificazione dei popoli, 

predominio di una “razza” padrona 

che si accaparra i più competitivi in 

un darwinismo economico-

sportivo? 

C’è chi esulta se vede che qualche 

atleta italiano premiato è immigra-

to o figlio d’immigrati, è nero 

(senza g), perché quel che conta è 

l’umanità e non l’appartenenza a 

questo o a quel popolo. Allora per-

ché esultate per un nero vivente in 

Italia e non per un nero vivente in 

Inghilterra o in Kenia? Se siete co-

smopoliti, non potete cantare fra-

telli d’Italia senza cantare fratelli 

d’Inghilterra o di Kenia. È un insen-

sato rigurgito irrazionale di pa-

triottismo, un pasticcio d’impulsi 

ed inganni. Stabilire un nesso tra le 

imprese singole di atleti eroici e il 

paese a cui appartengono è esatta-

mente quel che si rimprovera da 

sempre allo sciovinismo.  

Tu singolo individuo vinci una ga-

ra, salti più in alto o più a lungo di 

altri, vai più veloce di altri, e un in-

tero popolo, una patria si esalta 

per il primato come se fosse frutto 

collettivo della nazione. Vale nella 

simbologia dell’ideologia nazionali-

sta; ma voi che siete global, che cre-

dete solo all’umanità e alla cittadi-

nanza individuale e cosmopolita, da 

dove tirate fuori l’orgoglio patriot-

tico? Non dovreste restare indiffe-

renti al tricolore, all’inno nazionale 

e alle dichiarazioni del tipo 

“abbiamo vinto più medaglie di 

sempre”: “abbiamo” chi, cosa, che 

c’entriamo noi? 

Insomma, siamo felici di vedere tan-

ti atleti esultare; le loro facce pulite, 

i loro corpi e i loro sorrisi, premiati 

a Tokyo. E ci piacerebbe davvero 

che quei risultati si riversassero nel-

la vita quotidiana, diventassero in-

centivo e sprone per la gente a rea-

gire alle difficoltà di ogni giorno. In 

realtà è un rapporto simbolico, che 

era corroborato dal mito e dalla cre-

denza in uso nelle Olimpiadi antiche 

e nelle società pagane che gli atleti 

baciati dalla Vittoria diventino sul 

campo semi-dei. Le vittorie sportive 

e il patriottismo di ritorno che ne 

deriva, a parte la volatilità, segnano 

un cortocircuito nel pensiero global 

uniforme e dominante.  

Un podio, un canto e una bandiera 

smontano in un sol colpo il fumo di 

un’ideologia global egualitaria. La-

crime, sudore, gioia cancellano il re-

sto. 

Marcello Veneziani 

La Verità 

Olimpiadi: non è tutto oro 
I vincitori sono stati dei leoni,  

ma non sono dei..Draghi 
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È la figura di un patriarca di Costanti-

nopoli ai tempi della Chiesa indivisa, 

la figura che il calendario liturgico 

presenta alla venerazione dei fedeli. 

Siciliano d'origine (la sua formazione 

sarebbe avvenuta a Siracusa), Meto-

dio fu monaco sull'isola di Chio prima 

di essere chiamato a Costantinopoli 

dal patriarca san Niceforo. Erano 

quelli gli anni in cui divampava lo 

scontro sulle icone. Fermo difensore 

della venerazione delle immagini, 

quando l'imperatore iconoclasta Leo-

ne V l'Armeno depose il patriarca Ni-

ceforo, Metodio si recò a Roma per 

informare papa Pasquale I dell'acca-

duto. Alla morte di Leone, il Papa in-

viò Metodio a Costantinopoli con una 

lettera in cui chiedeva fosse reinse-

diato come legittimo patriarca. Ma la 

lotta non era ancora finita: ad atten-

derlo trovò infatti il carcere, dove ri-

mase per anni. Solo con l'avvento 

dell'imperatrice Santa Teodora, verrà 

la svolta definitiva in favore delle ico-

ne. E Metodio tornerà sulla sede pa-

triarcale di Costantinopoli. Morirà 

nell'847. (Avvenire) 

Martirologio Romano: A Costantino-

poli, san Metodio, vescovo, che, men-

tre era monaco, si recò a Roma dal papa Pasqua-

le I per difendere il culto delle sacre immagini e, 

elevato all’episcopato, celebrò solennemente il 

trionfo della retta fede. 

San Metodio, patriarca di Costantinopoli, ebbe 

un ruolo coraggioso nella sconfitta definitiva 

dell'iconoclastia e dimostrò un'immane forza di 

sopportazione durante la prigionia. Spesso viene 

citato con gli appellativi “il Confessore” o “il 

Grande”. Di origini sicule, ricevette un'ottima 

educazione presso Siracusa. Si trasferì poi a Co-

stantinopoli per assicurarsi un posto a corte, ma 

poi influenzato da un monaco decise di entrare 

nel monastero di Chenolacco. In seguito egli 

stesso intraprese la fondazione di un monastero 

sull'isola di Chio, nel Mar Egeo, dal quale fu ri-

chiamato nella capitale dal patriarca San Nicefo-

ro. Il movimento iconoclasta, che sin dal tempo 

dell'imperatore Leone l'Isaurico (717-741) soste-

neva la discruzione delle immagini sacre e l'a-

brogazione del culto dei santi, nonostante scon-

fitto nell'VIII secolo con San Giovanni Damasce-

no, all'inizio del secolo successivo trovò nuovo 

appoggio nell'imperatore Leone V l'Armeno, an-

che a causa delle pressioni e delle influenze pro-

venienti dalla nascente dottrina islamica. Alcuni 

cristiani temevano che la venerazione delle im-

magini potesse degenerare in pratiche supersti-

ziose, ma Metodio argomentò a buon ragione 

che le statue o le icone costituiscono un aiuto al-

la devozione, un'eredità della tradizione eccle-

siastica. Si oppose dunque coraggiosamente a 

questo nuovo attacco. Dopo la deposizione e la 

condanna all'esilio del patriarca Niceforo, Meto-

dio fu incaricato da altri vescovo di recarsi a Ro-

ma per informare papa San Pasquale I dell'acca-

duto e qui rimase sino alla morte di Leone. Il pa-

pa inviò poi una lettera al nuovo imperatore, 

Michele il Balbuziente, chiedendogli di reinse-

diare Metodio, legittimo patriarca di Costanti-

nopoli. Nella città, però, infuriava ancora la con-

troversia ed al suo arrivo venne accusato di aver 

costretto il papa: venne allora imprigionato per 

circa sette o nove anni. 

Fu dunque costretto a vivere in condizioni disu-

mane, rinchiuso forse in una grotta od in una 

tomba con altri due compagni, accusati di furto. 

Quando uno dei due morì, fu miseramente la-

sciato imputridire nella cella. Quando venne in-

fine scarcerato, Metodio era ormai ridotto ad 

uno scheletro, calvo, pallido per i lunghi anni 

trascorsi nelle tenebre, abbigliato di sudici cen-

ci. Era però rimasto intatto il suo spirito, tanto 

che quando l'imperatore Teofilo l'Iconoclasta 

rinnovò l'interdetto per le sacre icone egli co-

raggiosamente attaccò la venerazione delle im-

magini imperiali: “Se un immagine è così inde-

gna ai tuoi occhi, come mai tu che condanni la 

venerazione delle immagini di Cristo allo stesso 

tempo non condanni quella tributata alle raffi-

gurazioni di te stesso?”. 

L'imperatore non esitò allora a farlo fustigare e 

gettare in carcere con una mandibola rotta: la 

notte stessa i discepoli tentarono di farlo fuggi-

re. Teofilo morì fortunatamente poco dopo ed il 

potere passò nelle mani della vedova, l'impera-

trice Santa Teodora, che resse il regno in nome 

del figlio minorenne Michele III, dando una deci-

siva svolta alla politica di corte schierandosi in 

favore del culto delle immagini. Cessarono così le 

persecuzioni e gli ecclesiastici esiliati poterono 

fare ritorno. Nel giro di trenta giorni le icone tor-

narono a comparire nelle chiese di Costantinopoli 

e, deposto il patriarca iconoclasta, Metodio poté 

nuovamente fare ritorno alla sua legittima sede, 

dotato di un bendaggio atto a sorreggere la man-

dibola ancora fratturata. 

Il suo episcopato durò quattro anni, in cui convo-

cò con Teodora un sinodo che ristabilì ufficial-

mente il culto delle immagini, riportò a Costanti-

nopoli le reliquie del suo predecessore morto in 

esilio ed istituì la festa annuale dell'Ortodossia, 

che ancor oggi è celebrata in Oriente la prima do-

menica di Quaresima, componendo per l'occasio-

ne il “synodicon” da leggersi in tale occasione. 

Sfortunatamente ereditò da Niceforo la disputa 

con i monaci studiti, all'inizio tra i suoi più accesi 

sostenitori, ma in seguito acerrimi nemici dopo la 

condanna da lui tributata ad alcuni scritti del loro 

celebre abate San Teodoro Studita. Scrittore as-

sai prolifico, purtroppo non sono però più consi-

derate autentiche gran parte delle opere poetiche 

e teologiche a lui un tempo attribuite, mentre 

paiono essere sue alcune opere agiografiche qua-

le la Vita di San Teofano il Cronografo. 

Metodio morì in Costantinopoli nell'847. 

Fabio Arduino 

San Metodio, il santo siracusano, 
che per non tradire il suo credo 

fu costretto per 9 anni in carcere 
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L'autore narra di aver ascoltato la 
favola di Aretusa dalla bocca della 

nonna, che a sua volta la aveva 

ascoltata da sua nonna, nelle serene 
serate estive, sotto il chiarore della 

luna dell'altopiano Ibleo. Vale la pe-
na ve la racconti. Dentro il porto di 

Siracusa, alla foce del fiume, tantis-
simi anni fa, viveva un popolo anti-

co venuto dalle coste dell'Africa. 
Sull'altra sponda del porto, sull'iso-

la di Ortigia, viveva un popolo anco-
ra più antico, venuto dalle coste del 

vicino medio oriente. I due popoli 
non erano venuti mai in contatto e 

si ignoravano sdegnosamente vicen-
devolmente. Parlavano due lingue 

diverse e pertanto non si compren-
devano. Un giorno Ciano, giovane 

rampollo del popolo della foce, de-
cise di andare a vedere l'isola di Or-

tigia e conoscere quell'altra gente 
che, pur abitando a pochissima di-

stanza, mai aveva visto. Afferrato 
un grosso tronco d'albero vi sali a 

cavalcioni e remando con le mani in 
poco tempo attraverso lo specchio 

d'acqua che separa i due litorali. Ap-
pena giunto a Ortigia, Ciano notò 

sulla riva una fanciulla bellissima 
che si pettinava i lunghi capelli neri 

come la notte. Il giovane si invaghi' 
subito della fanciulla e si avvicinò a 

ella con grande ammirazione. Nono-
stante non parlassero la stessa lin-

gua riuscì a farsi dire il suo nome, 
Aretusa, ma non riuscì a fare altro in 

quanto i mumerosi fratelli della bel-
la lo misero, con fare assai minac-

cioso, in fuga. Ma Ciano era ormai 

preso da Aretusa. La sera dopo, rac-
colta della dolce manna dal suo bo-

schetto, si recò nuovamente a Orti-

gia in cerca di Aretusa per donarle 
quella leccornia e il suo amore. La 

trovò intenta a pettinarsi sul bordo 
di una limpida fonte e oltre la Man-

na le regalò qualche furtivo bacio, 
accettato dalla fanciulla invaghita 

dello straniero. Aretusa, oltre ai ba-
ci, volle ricambiare il dono. Raccolte 

delle erbe acquatiche dalla sua fonte 
ne realizzo' con maestria una trecci-

na e la regalò al suo amato. La felici-
tà durò poco. Subito arrivarono i 

fratelli, questa volta armati di ba-
stoni e colpirono i due amanti con 

tanta violenza che Aretusa rimase 
uccisa. Ciano assai malconcio riuscì a 

gettarsi in mare e a raggiungere il 
suo litorale. I fratelli pentiti pianse-

ro la morte della sorella e prosciuga-
ta la fonte ove ella soleva pettinarsi, 

la seppellirono, lasciando poi ripren-
dere il corso delle acque. Il povero 

Ciano giunto alla foce del suo fiume 
prese la treccina che gli aveva rega-

lato Aretusa e la piantò sul morbido 
limo. Poco dopo spuntò una pianta 

stupenda, dalla chioma simile a 
quella di Aretusa, che in seguito 

avrebbero chiamato papiro, poi si 
lasciò sciogliere nelle acque del suo 

fiume, convinto che solo così si sa-
rebbe riunito alla sua amata. Sareb-

be interessante capire come un mito 
classico di una città di mare diventi 

una leggenda montana, ma su ciò ne 
parleremo in seguito.  

Liddo Schiavo 

Nuova versione del mito di Aretusa 
trovata in un vecchio testo 

pubblicato a Palazzolo Acreide 


