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Fabio Scandurra: Ci salviamo solo
se ci vacciniamo tutti e alla svelta
Basta coi somari laureati sui social
Dottor Fabio Scandurra, a settembre 2021 vogliamo fare chiarezza su virus, varianti e vaccini?
Dire che un virus “è portato a variare” se incontra un vaccinato è una corbelleria enorme. Questo implicherebbe che il
virus abbia un cervello, dei sensori che lo avvisano che si
trova in un ambiente “vaccinato” e che lui ( il virus) riesca
a modificare per reazione la sua struttura. Ora, siccome il
virus è fatto da pochissime proteine e da un pezzetto di codice genetico, non ha nulla di tutto quello. In realtà tutti gli
esseri viventi mutano (anche noi) e più minuscoli sono più
facilmente mutano, perché basta poco per cambiare una
manciata di proteine. Così avvengono , per errori di replicazione, una infinità di mutazioni, esattamente come quando
un bambino nasce con il naso grosso o con una malattia
genetica. Tra queste innumerevoli mutazioni ce ne possono
essere alcune che lo rendono più aggressivo o anche resistente a un vaccino. È per questo che l‟unico modo per sbarazzarsi da un virus è che tutti si vaccinino, eliminandolo al
più presto in modo che non muti. Cosa che grazie ai somari
laureati su Facebook fino ad ora non si è potuto fare, così
che si sono presentate varianti più diffusive….e ci è ancora
andata bene.
Eppure i no-vax hanno trovato anche studiosi illustri
sulla loro posizione?
Essere una persona creativa e brillante non dà nessuna garanzia che si rimanga tali per sempre. Come per tutti può
succedere che si abbia un decadimento cognitivo, anche
solo in un versante, mentre si rimane sufficienti a mantenere relazioni. Pare che sia quello che è successo a grandi personaggi come Luc Montagnier, che ho conosciuto personalmente e che all‟epoca (anni 80) mi aprì orizzonti che mi
erano poco conosciuti. Da poco stava diffondendosi l‟AIDS
ed erano discorsi affascinanti, cose che si verificarono puntualmente. Dal 2010 ha cominciato a fare discorsi strani, ha
abbracciato la causa dell‟omeopatia ( cioè della nessuna
dimostrazione), ha cercato di pubblicare i suoi pensieri incredibili sui complotti mondiali e sulla “memoria dell‟acqua”, tutte cose che hanno fatto sì che venisse allontanato
da ogni consesso scientifico. Questa occasione del covid
l‟ha sposata per ritornare in auge, almeno per certi gruppi di
persone, che sono i no-vax, che hanno trovato in lui la personalità di prestigio di cui avevano bisogno, ignorando ( o
volendo ignorare) che ormai non ha più credito. Poi ci sono
quelli che sbarcano il lunario scrivendo articoli e pubblicando libri che vendono molto ( anche solo con click su
YouTube o con interviste in Byoblu), fregandosene della
verità scientifica, giacchè guadagnano sul dubbio. E poi c‟è
lo stuolo dei credenti per fede perchè l‟ha detto quello o
l‟ha scritto l‟altro. Non mi sono mai spiegato razionalmente
cosa porta a credere all‟uno e non ai 999 che dicono altro. I
convinti dei complotti mondiali ci sono sempre stati nei
secoli, ma nella nostra modernità basata su scoperte immaginifiche, mi riesce difficile pensare che c‟è ancora gente
ciecamente credulona, ma questa è la realtà.
Fabio Scandurra, tranne qualche rara e lodevole eccezione i sindaci siracusani non hanno inciso nemmeno un
po’ sull’emergenza corona virus, eppure sono le prime

autorità sanitarie nei rispettivi comuni.
Ai sindaci è affidata la salute dei cittadini eppure gli strumenti tecnici da mettere in campo sono in buona parte di
pertinenza di altre figure (l‟ASP, l‟ARPA, ..) che in talune
situazioni possono rivelarsi solo dei tiepidi collaboratori.
Se ad esempio un sindaco volesse vaccinare tutti i suoi cittadini, dove prenderebbe le dosi e il personale per somministrarlo? Le dosi di vaccino vengono stabilite dal governo
nazionale e regionale e il personale è dell‟ASP e non certo
del Comune. Avrebbero potuto chiudere i Comuni alla libera
circolazione di uomini e merci, inasprendo i decreti centrali:
ma se il governo, che dispone di pagatissimi consulenti tecnici di alto profilo, ha operato delle scelte che sono risultate
migliorabili, con quali strumenti a livello periferico si sarebbe potuto fare di meglio?
Ha visto deputati nazionali e regionali mobilitarsi sull’emergenza Covid? Sono nullisti, scarsi, impreparati o cosa?
E si, abbiamo tanto criticato il Governo Draghi per la scarsa
presenza nel suo governo di politici del meridione, ma abbiamo dimenticato che non abbiamo avuto nessun benessere
dalla abbondante presenza di nostri politici nei go-verni precedenti. Per non parlare della pandemia: non ho visto nessun

onorevole delle nostre latitudini profondere saggi consigli di
strategia politica, ma forse sono stato distratto. Certo è che
abbiamo fior di medici senatori, ingegneri e quant‟altro, ai
quali abbiamo donato l‟ambitissimo titolo di Onorevole, che
però hanno brillato per la loro assenza. Ma forse è meglio così, per una volta hanno avuto una saggia amministrazione del
dono del silenzio.
Ad Augusta il sindaco Di Mare era presente tuti i giorni
sulla stampa quando era all’opposizione, oggi fa il primo
cittadino muto e ovviamente le colpe sono di chi l’ha preceduto
Io per natura sono portato a diffidare moltissimo delle promesse fatte nelle campagne elettorali e come me sono certo
che molti altri la pensano così. Se qualche sprovveduto del
passato (a dir il vero non pochi) aveva creduto nel vastissimo
ventaglio di promesse elettorali fatte in campagna elettorale
ad Augusta, si è dovuto ricredere amaramente sbattendo il
naso nella realtà dei fatti. Bè, non si tratta certo di una sfortuna augustana, visto che anche a livello nazionale una parte
non indifferente del programma del governo precedente ha
cambiato diametralmente direzione, motivo per cui ben il 40
per cento circa dei pentastellati (scusi se sembra poco) alle
ultime votazioni online ha votato contro il parere espresso dai
vertici del partito.
Quindi sgomberando il campo dalle promesse elettorali,
bisogna giudicare dai fatti e, se possibile, sempre mantenendosi estranei alle logiche di partito.
Devo dire che ad Augusta un governo di città così
“rumoroso” non si vedeva da tempo. Si, in precedenza la presenza di una caciara costante di fondo si avvertiva continuamente ma i fatti che si sono realizzati in questi primi mesi di
nuova sindacatura non si sono mai visti.
Io parlo da medico e da uomo della strada.
A Siracusa e in Sicilia la situazione economica è disastrosa, ma non si intravede nessuna iniziativa di rilancio da
parte della politica e mai come oggi il sindacato è stato assente sul territorio. Tempi tristi?
I tempi sono tristi da decenni. I sindacati hanno perduto la
capacità di stimolo alla crescita che riuscivano ad infondere
nel passato, forse dovuto anche alla perdita di credibilità per
la diffusione dei bilanci e delle laute prebende autoelargite dai
loro dirigenti. Il Covid19 ha solo dato un pretesto, come la
chiusura di un sepolcro della economia già agonizzante da
anni. Basta scendere lungo la strada di Targia per vedere i capannoni chiusi, l‟archeologia industriale testimone di un passato che non potrà tornare, forse perché non sarà più possibile
impiantare industrie senza i controlli ambientali adeguati, come forse deve essere successo nel passato. La Sicilia è oscurata dalla perdita dei suoi giovani migliori: ragazzi mantenuti
nelle migliori università che poi scelgono di rimanere al nord
se non all‟estero. Là dove si sceglie di installare un nuovo impianto industriale si forma un movimento per osteggiarne la
costruzione e siamo stati così autole-sionisti nel passato da
inneggiare a gran voce alla mancata costruzione del ponte con
la Calabria, come se non rappresentasse una enorme fonte di
lavoro e una immensa possibilità di sviluppo. Si sono tempi
tristi, ma, ancora una volta, scagli la prima pietra chi può.
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Brogli elettorali? Ci pensa il cga
Si scioglie il Consiglio comunale?
Cicciobeau n'abandonne pas l'os
Subito dopo il voto si parla di brogli elettorali
Viene istituita una commissione prefettizia che
accerta che i brogli in molte sezioni ci sono
stati
Il Tar di Catania annulla il ballottaggio, la proclamazione del sindaco e indice un nuovo voto
in alcune sezioni
Il Cga sospende la decisione del Tar
Il Cga dice che i brogli ci sono stati, ma non
sono bastevoli per annullare le elezioni
Tutti aspettano le dimissioni e nuove elezioni
Il sindaco del cga non si dimette, anzi fa un bilancio farlocco che viene bocciato dal Consiglio comunale
Dovrebbe essere cacciato il sindaco del cga ma
in forza di una legge fasulla, oggi annullata,
viene cacciato il Consiglio
Il sindaco del cga, diventato di fatto podestà,
fa quel che gli pare e porta a termine il bar
astronave al Maniace del suo amico Zuccarello
(insieme nella foto)
Il sindaco del cga si costituisce in giudizio contro i consiglieri comunali che contestano lo
scioglimento
Iniziano una serie di atti senza precedenti, con
spese cospicue e assurde, tutti approvati da un
commissario fantasma che dovrebbe sostituire
il Consiglio comunale
Viene approvato anche un nuovo piano di protezione civile che nessuno ha mai visto e viene

approvato da un commissario che non sa nemmeno se Mazzarona e Pizzuta siano due tipi di
mandorla o quartieri della città
SIRACUSA NELLA CLASSIFICA DEL SOLE 24 ORE
RISULTA ULTIMA IN ITALIA PER LA QUALITA‟
DELLA VITA
Il sindaco del cga continua con le bugie: piste
ciclabili, bitume colorato, la partecipazione di
Siracusa a capitale della cultura in Italia

Gli scudieri del cga sono prima Coppa, poi Granata, oggi Fontana. Tutti pronti a tutto pur di
restare in giunta e beccarsi duemila euro al
mese che di questi tempi.. Un‟ora di visibilità
anche allo scudiero Imbrò quando dichiara in
diretta televisiva di aver lavorato per due mesi
insieme alla Soprintendenza per sanare il bar
astronave di Zuccarello.
Il sindaco del cga lo rimprovera perchè non si
dice mai la verità ai siracusani.
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Nascono anche in Sicilia
le prime radio libere
ed è una crescita sociale
UNA NUOVA AREA DI LIBERTA‟ LA NASCITA DELLE RADIO LIBERE ANCHE
IN SICILIA…UN MOMENTO DI CRESCITA SOCIALE
Un decennio di libertà, di trasgressione, di lotte politiche,
ma anche di grande creatività
in tutti i campi. Anni che videro la nascita di innovazioni
proiettate verso un futuro che
si preannunciava roseo. Anni
molto diversi dagli attuali. Era
la metà degli anni „70 e, contrariamente a quanto accade
oggi, le parole, le idee e le musiche più stimolanti correvano
attraverso le (allora nascenti)

radio libere…
Dalla metà degli anni '60 nasceva nei giovani di tutta Europa
una voglia di radio, intesa come sorgente di intrattenimento,
musica e informazione non controllata dai vari governi. Nel
paese europeo leader in quegli anni (la Gran Bretagna) la libertà e il progresso nei costumi era stata soddisfatta dalle cosiddette radio pirata (Radio Caroline, Radio Veronica) e la
stessa cosa avveniva in altri paesi del Nord Europa.
La radio. Sempre più popolare
In quel periodo i giovani, complici le “radioline” giapponesi,
ascoltavano Radio Montecarlo. Poi fu la volta del fenomeno
delle “Radio libere, ma libere veramente” dal monopolio Rai.
Anche da noi si affermarono la musica e la moda punk. Nel
1974 l’attacco al monopolio in Italia era nell’aria e numerosi
operatori si stavano preparando a sfidare la legge incuneandosi nelle sue contraddizioni. La prima in assoluto a iniziare
le trasmissioni fu Radio Parma, il 1° gennaio del 1975. La
liberalizzazione delle frequenze avvenne nel 1976. Da citare,
tra i pionieri, Radio Bologna, Radio Milano International
(marzo 1975) e Radio Roma (giugno 1975), che trasmettono
ancora oggi, con nome diverso. Le radio degli Anni „70 contribuirono a cambiare anche il “linguaggio radio”, inventando
nuove rubriche più vicine al territorio e alla gente; famose
furono “Radio Alice” – legata all‟”Autonomia”, poi chiusa
nel 1977 con l‟accusa di aver diretto via etere gli scontri con
le forze dell‟ordine.
In conseguenza di ciò la RAI tentò di soddisfare in parte l‟esigenza giovanile di avere un linguaggio più moderno lanciando nel proprio palinsesto programmi decisamente di
“rottura” della tradizionale programmazione ingessata: trasmissioni come “Bandiera Gialla”,” Per voi giovani”, “Alto
gradimento”, “Hit-Parade”, “Supersonic” sono ancora vive
nei ricordi degli odierni sessantenni. Come peraltro fece la
BBC con le storiche trasmissioni musicali “Ready Steady
Go!”,” Saturday Club” o “Top Of The Pops”.
50 anni fa nasceva in Sicilia la prima radio libera di Italia.
In Sicilia la prima Radio libera era nominata la “Radio dei
poveri cristi", ovvero "Radio Sicilia Libera", che esattamente
cinquantuno anni fa, il 25 marzo 1970, ruppe il monopolio di
stato sulle trasmissioni via etere con un forte messaggio di
denuncia del potere mafioso e clientelare che aveva attinto a
piene mani dai fondi destinati alla ricostruzione della valle
del Belice dopo il terremoto del 1968.
La Radio libera entra nella mia città ed io diventai uno dei
protagonisti…
Il mondo della radio è una delle mie più grandi passioni, una
sorta di “sacro fuoco” che mi prese e non mi lasciò più. Voglio essere un po' più chiaro confidandovi i miei tre “numeri
della fortuna”: 57, 70, 76.
Anno „57: qualche settimana dopo il mitico concerto di Domenico Modugno in piazza “Libertà” a Ragusa centro, un'anziana cicogna in volo sul quartiere degli archi ad Ibla perse la
presa e io caddi col mio fagottino... mancando di poco le
amorevoli braccia dei miei genitori... mamma che botta!!
Anni '70: all'inizio del decennio, in casa, si ascoltavano, oltre
ai notiziari, i mitici programmi radiofonici in AM “Musica
per voi “di Radio Capodistria e “Alto gradimento” di Radio
Rai. Arrivarono poi le prime radio libere, fresche, belle, vivaci e dalla “dedica e richiesta” facile. Troppo forti!

Continua a pagina 4
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Opinioni
e repliche
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. Naturalmente chiediamo repliche stringate, o comunque compatibili
con la necessità di dare visibilità a tutti.

cittadinisulwebcittadinisulwebcitt

Nel „76 pagai solo mille lire
per assistere al concerto live
del grandissimo Lucio Dalla
Da pagina 3
Anno „76: nel 1976 presso il Cineteatro “La Licata” pagando una
cifra simbolica di 1000 lire
(l’organizzazione dell’evento era
della FGCI – Federazione Italiana
Giovanile Comunista) assistetti
al concerto dal “Vivo” di Lucio
Dalla che presentava il suo sesto
LP “Automobili” e anche l'ultimo
con i testi scritti da Roberto Roversi. Si trattava di un concept
album sul tema dell'automobile.
In quel contesto ricevetti la proposta di far parte (mediante provino in Radio) dell‟entourage di
una Radio Libera “Radio Progresso” … ero entusiasta e smarrito
all‟idea di intraprendere
quell‟ambita esperienza.
Chi l'avrebbe mai detto! Proprio
a Ragusa nasceva una piccola
emittente “Radio Progresso” ed
il fondatore/talent-scout stava
cercando nuove voci. A me la radio piaceva ascoltarla, non certo
per parlare al microfono, ma, visto che ero già stato “reclutato”
e preso in considerazione dal
mio caro amico Eugenio, decisi,
nella tarda primavera del 1976 di
andare a fare il provino presso la
sede della Radio (Contrada Beddio). Bilancio della visita: stregato dalla radio! Chi l'avrebbe mai
pensato! Cominciò proprio lì, per
me, una splendida avventura “on
air” che è durata almeno un lustro. L‟aneddoto Curioso
“l‟Ingaggio”
Il 20 maggio al suono della sirena delle ore 16:00 dopo l‟uscita
dal posto di lavoro presso il
“Pastificio S. Lucia “di Ragusa,
mi recai presso la sede di “Radio
Progresso”. La distanza tra le
due strutture era insignificante

100 m circa ma la distanza sostanziale tra il pastificio e la
radio era anni luce.
Fui ricevuto da tutto lo staff
della radio (6 persone) compreso il mio aggancio “l‟amico Eugenio”; il Direttore mi presentò
uno ad uno tutti i componenti
dell‟emittente: Edoardo, Christian, Greta, Zara e ovviamente il mio amico Eugenio e un
segretario tutto fare un tale

“William” che dopo la presentazione mi chiese: “Bene Tu come Ti chiami?” Io ero un po'
imbarazzato a dire il mio nome
(troppo banale, troppo scontato, troppo siciliano… ma quello
mi avevano dato i miei…) “Io,
mi chiamo Salvatore…! “Una
risata fragorosa partì dal direttore coinvolgendo tutto lo
Staff, l‟unico che non rideva

ero Io…

Ma immediatamente il Direttore
mi spiegò che i vari: Edoardo,
Christian, Greta, e Zara erano nomi fittizi per dare un tono più artistico alla Radio, e che solo Eugenio, il mio amico, avendo un nome
poco diffuso a quei tempi, aveva
mantenuto il nome anagrafico.
Quindi mi proposero di scegliere
uno pseudonimo, Io scelsi Cesare… e fu così che per tutto il periodo che trasmisi a “Radio Progresso” io ero “Cesare”.

Fu un‟esperienza formativa e ludica notevole non solo per me ma
per tutti. Un grazie a quella
“Radio Progresso” che ci permise
di entrare nelle case e nei cuori
di tante persone, anni indimenticabili… Erano gli anni ‟70.

Salvatore Battaglia
Presidente Accademia delle Prefi
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Registri 30 voti quando hai ricevuto 400 elettori
che hanno fatto la fila per esprimere il proprio voto
e poi ne butti 370 nella spazzatura. Ecco i brogli
A Marzo di quest’anno la magistratura siracusana ha detto
che i brogli elettorali alle Comunali del 2018 ci sono stati. Ha
detto anche che ci sono indagati che saranno sottoposti a giudizio. Ebbene, non è successo
nulla! Sono passati sei mesi e
gli intellettuali sinistri autoreferenziali di Siracusa hanno saltato l’ostacolo, hanno ignorato le
illegalità diffuse, non hanno
battuto ciglio davanti a una città capoluogo ridotta alla gogna,
hanno fatto insomma gli intellettuali di regime, quelli a cui va
bene la dittatura pur che abbiano qualche briciola dal dittatore
di turno. Sempre a marzo scorso Ezechia Paolo Reale ha fatto
la sua analisi (che per gli immemori riproponiamo qui sotto),
come sempre con estrema lucidità, ma nessuno ha sentito il
dovere di scendere in piazza, di
protestare, di difendere la democrazia rappresentativa, oggi
come non mai a rischio come
constatiamo tutti i giorni. Ricordiamo che per questi sinistri
dopo i brogli c’è stata l’alleanza
con l’ex fascista Granata, la
classifica del Sole 24 Ore con
Siracusa ultima in Italia per la
qualità della vita e, dulcis in
fundo, sempre Granata che si
autopropone come primo fan
della ricandidatura del sindaco
in carica con l’aiutino del cga.
Non più una città, ma un bordello dove si può fare di tutto!
Non mi va di fare polemica mentre
la gente è disperata, schiacciata tra
la paura del Covid e la povertà dilagante. Dico solo che Siracusa non
ha bisogno di intellettuali organici
a una parte politica o di manifestanti per la legalità violata a corrente alternata. La questione che
pone l‟esito, ancora certamente
parziale, dell‟indagine della magistratura non è se sia opportuno o
meno che un qualsiasi Sindaco Italia si dimetta dalla carica di primo
cittadino di una qualsiasi città Siracusa; è se ha ancora oggi senso
parlare di democrazia rappresentativa se non esistono strumenti giu-

ridici validi per impedire che uno o
più malfattori o anche semplicemente uno o più ignorantoni alterino pesantemente i risultati di una
consultazione elettorale. Ho chiesto
l‟accesso agli atti del procedimento
penale come danneggiato dal reato
e non credo sia giusto commentare
approfonditamente senza conoscere esattamente di quale gravità sono i fatti ipotizzati dalla Procura
della Repubblica. Per avere fatto
una distinzione tra “colpevoli minori” per i quali è stata chiesta l‟archiviazione per la lieve entità del fatto
di reato del quale si sono resi responsabili e “colpevoli maggiori”
per i quali la Procura intende chiedere la punizione immagino che
questi ultimi debbano aver cagionato un danno significativo, tale da
poter addirittura, con le sole irregolarità riscontrate in una singola
sezione, incidere sul risultato finale.
Prima di alzare difese d‟ufficio sulla
stanchezza dei poveri presidenti di
seggio o sulla difficoltà della normativa suggerirei di attendere
qualche dato più significativo. Se,
per esempio, le indagini avessero
accertato che in qualche sezione

hanno votato 400 elettori ma sono
stati registrati e contati solo 30 o
40 voti; ovvero hanno votato 700
elettori e sono stati registrati 850
voti insisterebbero seriamente sulla stanchezza e la difficoltà delle
norme o ci si vergognerebbe di
averlo detto ? Contare non è così
difficile e non esiste stanchezza
che ti permetta, in buona fede, di
registrare 30 voti quando per due
giorni hai ricevuto 400 elettori che
hanno fatto la fila per esprimere il
proprio voto e poi ne butti 370
nella spazzatura. Fossi uno di quegli elettori non sarei indignato,
semplicemente non mi sentirei più
cittadino di uno Stato che permette che il mio voto, insieme a quello
di tanti altri, finisca nella spazzatura. Io oggi non voglio alzare i
toni senza aver prima chiaro di cosa si sta parlando: ma non voglio
neanche sopirli come se la questione non fosse, come invece è, della
massima importanza. I custodi dei
propri seggioloni in giunta non
hanno, peraltro, di cosa preoccuparsi: le indagini penali non incidono immediatamente sulla validità delle elezioni e quando si con-

cluderà il processo l‟attuale Sindaco e l‟attuale Giunta avranno
esaurito il loro mandato (non è la
prima volta, d‟altronde, e quasi
tutti hanno già dimenticato). Dobbiamo solo guardare a un futuro
senza queste porcherie e quindi
credo che ciascuno possa esprimersi liberamente, anche gli occupanti dei seggioloni e i loro amici,
senza tema di perdere le grazie
del potente di turno. Mi piace ricordare che quando Aung San Suu
Kyi divenne famosa, sino a ottenere il premio nobel per la pace,
esponendo per protesta, dagli arresti domiciliari, un cartello con su
scritto “where is my vote ?” per
denunciare i brogli elettorali del
governo birmano, tutti noi, con in
testa gli intellettuali organici e i
manifestanti a corrente alternata,
abbiamo indossato per solidarietà
una maglietta con la stessa scritta.
Aspettiamo, allora, prima di fare
valutazioni se non sia il caso, almeno per centinaia se non migliaia di nostri concittadini, di rispolverare quella vecchia maglietta.
Ezechia Paolo Reale
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Castello Maniace: Per il prof. Tocco
doveva diventare un museo civico
Comune e band scelgono il ristorante
Il professor Elio Tocco ci racconta
la storia del castello Maniace. Il
prestigio di una struttura di cui Siracusa dovrebbe menare vanto.
Tocco dice che il Maniace va studiato e restituito al pubblico di tutto il
mondo. Destinazione unica quella di
museo. Oggi il Comune e la Soprintendenza hanno scelto di dare spazio a un chiosco, anzi ad un ristorante. No museo, sì chiosco/
ristorante. Una incredibile
vergogna con la cultura ridotta ad
un piatto di paccheri.
Il castello Maniace di Siracusa
Fin dai più antichi tempi di Siracusa l'estremo sperone roccioso concludente sul mare
Ortigia fu sede di fortificazioni, sfruttanti
l'eccellenza strategica dell'emergenza rocciosa, separata dal resto dell'isola da una
profonda depressione naturale.
Fu in questa sede che il generale bizantino
Giorgio Maniace costruì alcune opere fortificate, delle quali nulla ci è dato di sapere, se
non fosse per la tradizione che operò il trasferimento del suo nome al più recente castello federiciano.
Fu questo il più antico, sebbene non il più
arcaico, fra i castelli svevi di Sicilia e fra
tutti, dopo quello di Augusta, certamente il
più bello ed equilibrato nello studiatissimo
rapporto compositivo che ne sposò perfettamente l'esigenza militare con la funzionalità
della pianta e degli ambienti, in tutto degni
di ospitare la dignità imperiale di Federico.
Preceduto da una serie di opere avanzate,
delle quali non ci è giunta traccia, si erge su
di un impianto perfettamente quadrato (mm
41 x 41) scaturente da un quadrato di base,
sostituito dall'impluvium, che ne diviene il
costituente semplice, l'atomo concettuale.
Il piano terreno era costituito da un unico
ambiente, che se non raggiunge la studiatezza di quello augustano, doveva essere di
grande suggestione.
L'ambiente era scandito da regolari campate,
concluse dalle caratteristiche volte a crociera, poggianti su di una foresta di sedici colonne centrali, più quattro semicolonne ai
rispettivi lati e le quattro colonne d'angolo.
L'effetto derivante da questo ambiente, si è
già detto, doveva essere straordinariamente
suggestivo, nella fusione sia dell'elemento
borgognone (le volte, le campate) sia del
riferimento emergente da quello zampilli o
di colonne che ci sembra una soluzione ancora legata al gusto islamico.
Ricavati entro lo spessore murario delle pareti nord e sud erano due grandi camini, dei
quali nulla ci rimane, tranne che l'incasso di
uno solo, ancora perfettamente leggibile.
Ai quattro angoli della costruzione quattro
torri cilindriche ne risolvono gli spigoli, in
un perfetto inserto dall'accuratissima opera
muraria.
A proposito della finitezza dell' opera mura-

ria non si può non ripetere quanto l'Agnello ha provato, vale a dire che le stesse
maestranze già impegnate nell'erezione
della basilica del Murgo furono trasferite
alle fabbriche del castello siracusano;
maestranze sapienti, quindi, educate nei
migliori cantieri d'Europa, veri maestri
artigiani di tutta la nuova architettura dugentesca del vecchio continente.
Alla sala terrena doveva in origine soprastare un'altra elevazione, della quale però
non ci è pervenuta traccia, sia per le distruzioni alle quali il castello andò incontro, sia per il livellamento dei muri di cinta, che avrebbero dovuto mostrarci i segni
dell'inserzione delle semicolonne, dei camini e delle volte del secondo piano.
Tuttavia forti considerazioni analogiche
possono sufficientemente confortarci circa
l'ipotesi dell'esistenza di una seconda elevazione che è da considerarsi come una
caratteristica sempre ripetuta in tutti gli
altri castelli svevi (Ursino, del Monte,
Prato ecc.).
Nel corpo delle torri erano ricavate delle
scalette a chiocciola, conducenti tanto alla
seconda elevazione quanto al camminamento di ronda.
All'esterno, la parte più importante [del
castello] è costituita dalla fiancata nordovest, su cui si apre il superbo portale,
appesantito dallo stemma aragonese sovrapposto nel 1614 per iniziativa del castellano Giovanni de Rocca Maldonato (S.
Bottari).
Ai due lati di questo portale, su due grandi mensole di pietra erano i due famosi
arieti di bronzo, d'età ellenistica, probabilmente allora, come osserva l'Agnello, restituiti dal ricchissimo sottosuolo di Siracusa. L'inserzione di questi due elementi
denota un sempre presente gusto
"classico" e ci pare un elemento in più per
comprovare l'esistenza di un gusto locale

di tradizione araba.
La nostra breve argomentazione è che in
Italia (Prato ed Andria) questo omaggio
al gusto classico è realizzato con l'inserzione organica nella costruzione dei doviziosi portali sormontati dal caratteristico
timpano classico, e creanti, insieme al
sapiente movimento delle masse delle
torri, una zona di movimento ascrivente i
castelli in discussione a una sensibilità
del tutto diversa da quella "siciliana" presente nei castelli di Augusta, Siracusa e
Catania, dove i portali non aggettano minimamente dalla linea dei muri, lasciandone inalterata la cristallina e lineare presenza.
Data la presenza anche in Sicilia di quella
vena di classicità (portali) che però si risolve (castel Maniace) fuori dalla costruzione è chiaro che in Sicilia bisogna fare
riferimento a una diversa sensibilità, che
è quanto dire a una diversa scuola, che
presiedette alla intavolazione volumetrica
delle costruzioni; e tanto precisa era quella sensibilità che non poteva assorbire
organicamente l'inserto classico, estraniandolo. Ora questa diversa cultura, date
le uguali matrici dell'arte sveva, non poté
essere che di origine araba.
I due splendidi arieti bronzei secondo la
tradizione furono portati da Costantinopoli in Siracusa, dall'ammiraglio Giorgio
Maniace e posti ad ornamento della fortezza da lui costruita in quella città. (R.
La Duca).
E' necessario rilevare che il passo sopra
riportato, relativo a uno studio del La Duca sul castello a mare di Palermo, ci pare,
quanto meno, proporre una tesi improbabile.
In primo luogo Maniace venne, poco dopo il 1030, in Sicilia con una spedizione
militare, segnante l'ultimo atto degli sforzi bizantini di riconquista della Sicilia.

La spedizione, di grandi proporzioni e di
ancor più grandi ambizioni, in effetti conquistò grande parte della Sicilia orientale e
Siracusa, le cui fortezze furono ristorate (è
quindi in questo contesto che va inquadrato
il "primo" castello Maniace), si pensò potesse costituire una valida testa di ponte per
una ulteriore penetrazione bizantina. Al
seguito di Maniace erano duecento mercenari normanni, alcuni dei quali, più tardi
con il conte Ruggero, inizieranno per proprio conto la conquista dell'isola.
L'impresa di Maniace fu però effimera e la
corte di Costantinopoli, sempre guardinga
e gelosa dei propri generali vittoriosi, lo
richiamò in patria, considerando anche
l'impossibilità di dominare il mare in concorrenza con arabi, pisani e genovesi, si da
garantirsi la riconquista dell'isola.
La nostra osservazione è dunque evidente,
dati i fatti di cui sopra. Maniace guidava
una spedizione militare il cui esito era incerto; è improbabile che, insieme ai soldati, si sia tirato dietro da Costantinopoli due
arieti di bronzo, che potessero servire da
ornamento a una fortezza che ancora non
aveva costruito.
E se costruita, com‟è probabile, la fortezza
avesse proprio voluto ornarla con qualcosa,
Siracusa era ancora ricca di reperti classici
fra i quali c'era da scegliere e, per ultimo,
ci pare assurdo che nel pieno di un'avventura militare i cui esiti mai sembrarono definitivi e duraturi, nemmeno nel suo periodo migliore, si potesse pensare a "ornare"
una fortezza quanto, semmai, a difenderla;
ed ancora: Maniace fu richiamato a Costantinopoli, non fuggì in seguito a un disastro militare, avrebbe quindi avuto tutto il
tempo per tirarsi dietro i due arieti.
Elio Tocco

Continua a pag.8

7
Domenica 12 settembre 2021

E‟ stato tutto già deciso:
duplicare Sergio Mattarella
e duplicare Mario Draghi
A leggere i giornali, a sentire le
dichiarazioni dei leader politici,
a giudicare dal lecchinaggio a
oltranza di cantanti, attori e scolaresche, l‟Italia ha un solo futuro: la duplicazione. Stiamo così
bene, siamo così felici e ben rappresentati che vogliamo for ever
chi già c‟è al comando e alla guida della Nazione. Doppia dose, a
oltranza.
Mi spiego: secondo l‟Opinione
Dominante e Insistente, abbiamo infatti due possibilità per sistemare i due posti principali
dello scacchiere nazionale, ovvero la presidenza della repubblica
e la presidenza del consiglio: duplicare Sergio Mattarella e duplicare Mario Draghi. Già il settennato di Mattarella ci è parso
un‟eternità come un pontificato,
interminabile, ripetitivo: ma tutti sono lì a implorare, promettere e minacciare di farlo diventare un quattordicennio, una specie di monarchia per forza d‟inerzia, di presidenzialismo balbuziente, che ripete due volte i
mandati e opta per l‟imbalsamazione dal vivo al Quirinale, come
se fosse una Piramide e lui un
Faraone. Non c‟è nessun altro in
giro degno del Quirinale che chi
c‟è già. La stessa cosa successe
al tempo di Napolitano. Ed è la
dimostrazione non che abbiamo
giganti al Quirinale ma che abbiamo pigmei tra i loro elettori,
che non sanno vedere al di là del loro naso e
non sono capaci di immaginare un diverso scenario. O se coltivano segreti disegni, hanno paura di bruciarseli e allora si danno al codardo
omaggio alle Cariche Viventi, ai Fenomeni che ci
rappresentano. Mattarella è l‟officiante di Stato
della religione sanitaria come della religione antifascista come della religione europeista. Lui
insegna la conformità e i conformisti in virtù
dell‟immunità pecorona di gregge plaudono
commossi. L‟ossessiva campagna per la conferma delle due Massime Poltrone rasenta ormai lo
stolkeraggio di popolo, come quello che fa Poltrone Sofà nella messaggistica pubblicitaria televisiva.
Serpeggia un‟altra e più miracolosa duplicazione che non si oppone ma si sovrappone alla prima: Draghi acclamato a Palazzo Chigi ad oltranza, viene al tempo stesso e a volte dalle stesse
persone, acclamato pure al Quirinale. La scelta
diventa così difficile a quale delle due cariche
saremo costretti a rinunciare all‟augusta persona di Draghi, che la preghiera implicita dei devoti è la duplicazione di Draghi, uno a Palazzo

Chigi e l‟altro al Quirinale. Non so in virtù di
quale legge speciale o miracolo, con il part time o lo smart working, con la bilocazione, riservata ai Santi e ai Draghi, con il raddoppio di
Draghi tramite clonazione e ingegneria genetica finanziata nel recovery dall‟Europa. Abbiamo bisogno della doppia dose di Draghi e di
Mattarella, non possiamo farne a meno, sono il
nostro Life Pass e la nostra salvezza vaccinale.
Se chiedi al Politico Tipo, al leader allineato,
all‟opinionista standard chi vuole al Quirinale ti
dice infatti Mattarella for ever, e Draghi, insieme, senza distinguere. Non si sono spinti ancora, ma la Cirinnà e Zan ci staranno pensando, a
suggerire un matrimonio trans fra i due, per
rinsaldare la dinastia dragomattarellista, avere
una Drag Queen e un Matt King uniti nelle cariche e nei destini che governano il Paese a conduzione familiare.
Ma tornando all‟ipotesi principale, la duplicazione diventa a questo punto una specie di
Diarchia, il Moralista e l‟Economista, il Predicatore e il Banchiere come supplenti del politico,
ormai costretto a lavorare ai bordi e sugli scar-

ti di magazzino. Non è stata
contemplata, presumo per
ragioni d‟età, l‟unica ipotesi
finora esclusa: lo scambio
dei ruoli, Mattarella a Palazzo Chigi e Draghi al Quirinale. Ma il Presidente Bianco
del Semestre Bianco, è troppo pontefice per essere premier, troppo Anima Bella
per governare; è specialista
in precettistica, non può gestire governi e recovery
fund.
Insomma in questo minuetto
infinito sembra che il Paese
non abbia nessun altro da
proporre se non chi c‟è già.
Siamo diventati così legittimisti, consenzienti, adoranti
del Fatto Compiuto, almeno
secondo la rappresentazione
che ne danno i media del sistema, che merita di regnare
solo chi è già regnante, si
elegge solo chi è già al Potere, secondo l‟untuoso servilismo plebiscitario che vige
in questo Paese. Viva il Re e
la Regina, lunga vita ai regnanti.
Il giudizio sui due è differente, ma il pregiudizio corrente li accomuna. L‟unica cosa
abnorme che vorrei far notare è che da quasi mezzo secolo a questa parte, ovvero
da Pertini in poi, anche
quando il centro-destra era
maggioranza nel Paese e a volte nel Parlamento, il candidato alla Presidenza della Repubblica
è sempre sortito da lì, dal Centro-sinistra. Senza eccezioni, anche se un paio di presidenti poi
riuscirono ad essere un poco super partes
(come fu Ciampi) o molto extra partes (come
diventò Cossiga). C‟è qualcosa di anomalo, di
conformistico, nel senso del regime e perfino di
dinastico in questa scelta a senso unico: il regno d‟Italia spetta per diritto divino, storico e
morale, a uno della Famiglia di Centro-sinistra.
La massima carica è appannaggio della Cupola
vigente sull‟Italia e il centrodestra può solo decidere se accodarsi o votare contro. Mentre il
Paese reale, lo dicono anche a sinistra, tende
piuttosto a destra. Non so come andrà a finire
stavolta, se la duplicazione resterà solo un fatto agiografico, che concerne il processo di beatificazione, santificazione e poi rimozione dei
medesimi, e poi si andrà ad eleggere un altro
fidato della scuderia. Intanto però noto che ci
siamo avvitati in questo Valzer di Sissi. Ancora
un giro, vi prego, suonala ancora, non andare
via… Marcello Veneziani
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Arrivano finalmente nel 1988
i fondi per restaurare il Maniace
Soldi pubblici...per un chiosco
Continua da pagina 6
Ci pare quindi che la prima parte di questa tradizione sia del
tutto eliminabile, mentre sarà utile, sempre seguendo il La
Duca, ricostruire le vicende dei magnifici pezzi" dal 1448
fino ai nostri giorni. Gli arieti furono nel 1448 regalati da
Alfonso il Magnanimo ad Antonio Ventimiglia... e vennero
da questi trasportati in Castelbuono e posti ad ornamento
della tomba paterna. Dopo la confisca dei beni dei Ventimiglia, i due arieti passarono di proprietà alla corona e furono
dapprima collocati nel palazzo Steri e successivamente nel
Castello a mare. Qui rimasero fino al 1556, anno in cui i
viceré trasferirono la loro residenza nel palazzo reale, dove
trasportarono anche queste due opere d'arte. Nel 1735 i due
arieti vennero portati nella reggia di Napoli, ma furono ben
presto restituiti a Palermo in seguito alle lamentele dei cittadini... durante i moti del 1820 il Palazzo reale venne saccheggiato e gli arieti buttati dalle finestre. Uno di essi andò
perduto, mentre l'altro poté essere restaurato ed oggi trovasi
custodito nel Museo Nazionale di Palermo.
Una delle parti di maggior rilievo del castello, oltre al magnifico e intatto portale, rimane la grande finestra del lato
sud-ovest che per quanto bruttata e sconciata mostra ancora
l'eleganza delle sue linee e la purezza della propria impostazione.

La situazione del castello Maniace
Le strutture dello splendido castello rimasero
quasi del tutto integre fino al terremoto del
1693. Erano già state eliminate le strutture
murarie delle opere avanzate di difesa, che
non rispondevano più alle attuali necessità militari del tempo, ma l'imponente quadrato della
fortezza riuscì a conservarsi quasi integro. Il
tremendo terremoto non si accanì con furia
particolare contro il castello, che per la natura
delle sue fabbriche, di grande spessore e di
modesto alzato, poté complessivamente resistere. Ma un danno irreparabile venne provocato dallo scoppio delle polveri, ivi depositate,
avvenuto il 5 novembre 1704. In quella occasione crollarono le splendide volte a crociera
del castello che rimase del tutto scoperchiato;
crollò similmente il torrione di nord-ovest e i
muraglioni di cinta rimasero, in qualche parte,
dissestati.
I danni vennero riparati alla meno peggio e, dopo l‟unità
italiana, il castello con tutta l‟area circostante passò allora
in proprietà al demanio militare dello stato. Venne decisa
la costruzione di una grande caserma che, con tutte le
opere aggiuntive, chiuse la fabbrica federiciana costituendo uno spesso diaframma fra lo sperone roccioso d‟Orti-

gia ed il resto dell‟isola. Si capisce
che nel quadro della generale rovina
dell‟arte sveva ( si pensi ai castelli di
Augusta e Milazzo) quella del castel
Maniace non fu poi la peggiore delle
destinazioni.
Finalmente nel 1988 la sovrintendenza ai Beni Culturali competente, dietro finanziamento dell‟assessorato
regionale ai Beni Culturali, ha iniziato un restauro completo dello splendido castello. Non si ripeterà mai a
sufficienza che l‟unica possibile destinazione per questi monumenti è
quella di essere restituiti al pubblico
e allo studio e di essere sede di musei. Ne si ripeterà mai a sufficienza
che occorre solo volontà politica per
costituire, nelle principali città, un
museo civico, accogliente la raccolta
cartografica (fino a oggi dispersa) e
quanto altro sia relativo alla storia civile ed urbanistica della città. E allora, per il castello Maniace, l‟unica raccomandazione è questa: restituire il castello alla città,( come solo
nel 2006 è stato fatto) ricreandogli una degna destinazione,
per la quale suggeriamo quella di Museo civico.
Elio Tocco

