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Stefania Prestigiacomo ci sono in cor-

so incontri a ripetizione in vista delle 

Regionali del 2022 e delle Comunali 

del 2023 

E’ una fase politica complessa. C’è un 

governo con quasi tutti dentro, la 

scadenza importante dell’elezione del 

presidente della Repubblica, il grande 

impegno di tutti per il PNRR. Ma ov-

viamente nel voto locale si ripresen-

teranno gli antagonismi centrodestra

-centrosinistra anche se la situazione, 

specie al centro, è in grande movi-

mento. E’ normale che ci siano ambi-

zioni e contatti ma è prematuro fare 

nomi. 

Maura Fontana è il terzo assessore 

che molla il sindaco del cga, anche gli 

assessori di Lealtà e Condivisione si 

sono dimessi, subito rimpiazzati con 

fedelissimi di Italia… 

Sì, sembra una fuga dalla barca che 

affonda. Solo che ad affondare in 

questo caso è la città. 

Sindaco Coppa, pro sindaco Granata, 

il sindaco del cga per foto, coppe e 

targhe. E’ quello che dicono i loro 

amici nel Palazzo 

E se lo dicono i loro amici… 

Prima il Comitato attivisti siracusani, 

poi Ortigia sup race. Insomma, il Co-

mune fa il maleducato, nemmeno ri-

sponde a chi non fa parte del cerchio 

Anche io ho l’impressione che ci sia 

un problema di autoreferenzialità, In 

un momento in cui la città è priva del 

Consiglio Comunale per una legge re-

gionale assurda la Giunta dovrebbe 

essere aperta, il dialogo con la socie-

tà civile costante. Non mi pare che 

accada. 

Sul nuovo ospedale la nostra impres-

sione è quella di troppi tempi morti, 

altro che procedura simile al ponte di 

Genova. 

È una domanda da rivolgere non a me.  

Le ex Province siciliane che fine faranno? Commissari in saecula saeculo-

rum? 

E’ una situazione assurda. Enti agonizzanti, competenze incerte, ed ades-

so anche le elezioni di secondo grado che a Siracusa si dovrebbero rinvia-

re. Come fai a far nominare un organismo dai consigli comunali di una 

provincia se il consiglio comunale del capoluogo non esiste?  

Stefania Prestigiacomo, sul nuovo assetto delle Camere di Commercio le 

quote dell’aeroporto sono il cuore della polemica, il motivo vero di scon-

tro fra poteri forti? 

Lo sostengo da anni che il nodo è il destino di Fontanarossa, ma ormai c’è 

una legge dello Stato approvata lo scorso luglio che va applicata e che ri-

definisce le aggregazioni 

fra le Camere di Commer-

cio. Certo mi pare assurdo 

aver fatto una battaglia 

per restituire autonomia 

alla nostra provincia e alla 

nostra economia e poi leg-

gere che il sindaco di Sira-

cusa ha firmato una lette-

ra per far restare la sua 

città periferia impotente e 

ininfluente. E contro pure 

il parere di tutte le cate-

gorie che nero su bianco 

hanno chiesto una rapida 

attuazione della riforma 

…. Mi sembra assurdo as-

secondare il disegno che 

l’ex assessore Venturi ha 

recentemente raccontato 

in tribunale al processo 

sul caso Montante e che 

vedeva le CamCom stru-

mento per l’operazione 

Fontanarossa.  

Da più parti viene auspica-

ta, come ennesimo atto di 

amore,  una tua candida-

tura a sindaco di Siracusa. 

Credo che la mia esperien-

za sia più utile a Roma. 

Non mancano nel centro-

destra personalità che potrebbero 

guidare con prestigio e competenza 

la città. 

Per i siracusani non sarà il migliore 

Natale. Oltre alla pandemia, strade 

scassate, scelte folli, una città senza 

consiglio comunale e senza guida… 

Speriamo soprattutto che la pande-

mia dia una tregua all’Italia e a Sira-

cusa. Poi in città ci sarà molto da 

lavorare per ricostruire un rapporto 

vero fra la politica e i cittadini. 

Prestigiacomo: Il sindaco? 
Credo che la mia esperienza  
sia più utile in Parlamento 
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Parliamoci chiaro, la partecipazione di Siracusa a capitale 
italiana della cultura 2024 in teoria dovrebbe essere senza 
storia. Siracusa dovrebbe vincere al primo round per mani-
festa superiorità. E questo nonostante la vanità perennemen-
te insoddisfatta di un duo che ha fatto clientelismo anche su 
questo creando uno staff limitato al suo cerchio magico e 
qualche vecchia carampana/nuovo adulatore, eliminando 
per scelta politica le migliori energie culturali della città. 
Ma vediamo chi sono gli altri candidati e sarà chiaro perchè 
Siracusa non dovrebbe avere avversari in grado di infasti-
dirla.  
Sono 23 le città che aspirano all’ambito titolo di Capitale 
della Cultura 2024, che oltre ad essere prestigioso porterà 
anche finanziamenti. Da Nord a Sud, le candidature spazia-
no tra le diverse regioni: Ala (Trento), Aliano (Matera), 
Ascoli Piceno, Asolo (Treviso), Burgio (Agrigento), Capi-
strano (Vibo Valentia), Chioggia (Venezia), Conversano 
con l'Area metropolitana di Bari (Bari), Diamante 
(Cosenza), Gioia dei Marsi (L'Aquila), Grosseto, La Mad-
dalena (Sassari), Mesagne (Brindisi), Pesaro (Pesaro e Urbi-
no). E ancora: Pordenone, Saluzzo con le Terre del Monvi-
so (Cuneo), Sestri Levante con il Tigullio (Genova), Siracu-
sa, Unione Comuni Montani Amiata Grossetana (Grosseto), 
Unione Comuni Paestum-Alto Cilento (Salerno), Viareggio 
(Lucca), Vicenza, Vinci (Firenze). 
Insomma, non c’è partita, la storia di Siracusa, le sue bellez-
ze monumentali e culturali, Archimede, le parole di Cicero-
ne, Ortigia, decine di personalità che l’hanno fatta conosce-
re ed ammirare in Italia e nel mondo. Gli altri partecipanti, 
con tutto il doveroso rispetto, non possono competere, non 
hanno storia e spessore in grado di infastidire Siracusa. In-
somma, piccoli e piccolissimi comuni, Ascoli Piceno, Vi-
cenza e qualche altro  non sono in grado di scalfire neppure 
lontanamente la nostra città.  
L’assessore alla Cultura del cga, il politicamente spregiudi-

cato Granata, ha pensato a questa candidatura come strate-

gia per tacitare le proteste e spostare l’attenzione dai 

ripetuti ultimi posti di Siracusa in qualsiasi classifica 

nazionale. Lui e il suo sindaco del cga hanno sprolo-

quiato per tre anni  di rigenerazione e poi il Sole 24 

Ore, Italia Oggi e gli altri quotidiani accreditati hanno 

detto che Siracusa è come qualità della vita una caccola 

e che il duo raccontava quarzate davanti ad una città 

degradata e in ginocchio. Uno sputtanamento che è au-

mentato con le classifiche settoriali, anche queste con Si-

racusa maglia nera. Concludendo se si guarda il curricu-

lum Siracusa può vincere a mani basse, se invece conterà 

qualcosa il massacro di Siracusa e tutto quello che questi 

barbari hanno combinato dal 2013 ad oggi, beh, allora 

siamo fuori con disdoro e, diremmo, meritata ignominia. 

Siracusa capitale della cultura? 
Può darsi, se non si accorgono 
del massacro di quelli del cga 
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LA VISIONE DI UN MON-
DO SOMMERSO E I SE-
GRETI SVELATI NELLA 
NOTTE SANTA DI NATA-
LE… 
Tra tradizione e folclore l‟arte divina-
toria e la guarigione in Sicilia 
U Risiu ra figghia Mia 
Ora ca s‟avvicina lu Natali 
Me‟ figghia voli rigalatu nu buonu fu-
turu 
E già si pripara pa littura re carti 
Pi‟ svilari u futuru ca la spetta 
Papà, mi rissi, vulissi rigalatu 
nu buonu futuru, ca mi porta amuri e 
saluti, 
e poi ancora a to binirizzioni na notti 
ro Santu Natali. 
Il verme, viscido e mefitico, è protagonista 
indiscusso della medicina popolare sicilia-
na.  
Nella cultura popolare durante la notte di 
Natale era consuetudine tramandare “ai 
figli” riti e preghiere di guarigione e di buon 
auspicio di matrice cristiana ma mai accet-
tate dalla Chiesa. Tante erano le pratiche 
che le anziane insegnavano ai più giovani 
in questo giorno di festa. Tra queste trova-
no spazio la figura della scioghiviermi e di 
chi aveva la capacità di interpretare le Car-
te ed i Tarocchi. 
Un tempo le credenze occulte della medi-
cina popolare erano note e praticate in tut-
ta Italia senza alcuna distinzione. Questi 
riti, in particolar modo, vissero più a lungo 
nella fascia del centro-sud.  
Per quanto riguarda il territorio siciliano fu 
l‟etnologo palermitano Giuseppe Pitrè che 
raccolse le sue ricerche in un testo 
“Medicina popolare siciliana”, pubblicato 
per la prima volta nel 1896. Oggi, con l‟av-
vento del progresso in ambito tecnologico 
e medico, queste tradizioni si sono perse 
ed è raro incontrare chi ancora le conosce 
o sia in grado di mettere a disposizione la 
propria arte verso il prossimo a titolo gra-
tuito per fede. Ancora più rare sono le ri-
chieste da parte di chi ci crede veramente. 
Spesso le protagoniste della medicina po-

polare erano le donne, chiamate “guaritrici”, poiché dedite alla cura della casa e 
dei figli avevano più tempo da mettere a disposizione. Gli uomini “guaritori”, inve-
ce, erano in minoranza perché erano impegnati nei lavori dei campi o delle ca-
ve.,. Ma non tutte le donne erano destinate all‟investitura di guaritrice: le stesse 
anziane selezionavano con cura i loro testimoni del sapere tra gli stessi membri 
della famiglia o del vicinato in base al rapporto e alla fiducia che riponevano nelle 
future generazioni. L‟etica del dono, dunque, stava alla base degli insegnamenti. 
La maggior parte delle preghiere erano insegnate alle prescelte la notte di Natale 
e queste ultime avevano l‟obbligo di impararle a memoria entro la fine della stes-
sa notte. 
Tra i vari riti popolari da apprendere la notte di Natale vi erano quello della sver-
minazione e quella della lettura dei Tarocchi. Il taglio dei vermi, noto a Ragusa 
come “scioghiri i viermi”, non ha radici fisse perché era presente, seppur con for-
me e modi diversi, in diverse zone d‟Italia, come Liguria, Basilicata e Calabria 
ma soprattutto in Sicilia. In origine la pratica era destinata ai bambini non battez-
zati, che manifestavano evidenti segni di turbamento fisico, come mal di pancia e 
pianti frequenti, dovuti a tutto ciò che faceva parte dello “scanto”, parola con cui 
generalmente si sintetizzavano grida disperate del bambino preso da “scanto””. 
“Avere il verme nella pancia” era una perifrasi nata da un modo figurato che si 

impose nella cultura popolare per rendere 
l‟idea di dolore che il bambino doveva 
provare e traeva origine dai parassiti inte-
stinali causati dall‟assunzione abbondan-
te di carne animale fresca e non cotta, 
conservata in condizioni igieniche preca-
rie. Il verme figurato era espulso allo stes-
so modo del parassita intestinale, cioè 
attraverso le feci. Affinché ciò fosse pos-
sibile, il verme necessitava di una sorta di 
“incoraggiamento” per arrivare dall‟intesti-
no al colon, mediante una preghiera po-
polare ripetuta tre volte. 
Mia Madre praticava l‟arte della svermina-
zione  
In una notte di Natale mia madre mi svelò 
come una vecchietta del quartiere degli 
Archi (Ragusa Ibla) l‟aveva scelta fra le 
tante fanciulle del “curtighiu” vicolo Ioppo-
lo per fare la nuova scioghiviermi. Da me-
si mia madre “La Pina” veniva osservata 
e a volte interpellata dalla scioghiviermi 
“Donna Vicè” al fine di capire le sue vere 
capacità per svolgere tali pratiche…, Tre 
giorni prima della notte di Natale la vec-
chietta le confidò che era stata scelta non 
solo per fare la guaritrice ma anche la chi-
romante, ossia colei che conosceva l‟arte 
della divinazione del futuro mediante le 
Carte e i Tarocchi. 
E fu così che in un pomeriggio del 1970 
vidi per la prima volta mia madre all‟opera 
per sverminare una figlia dei nostri cugini 
“La Silvia”.  
Mia madre si servì di olio crudo extra ver-
gine di oliva messo in un piattino in cui 
intingeva l‟indice. Successivamente pog-
giava il dito sull‟ombelico di Silvia e recita-
va la sua preghiera che mi fu svelata una 
notte di Natale e recitava così: “Lùnniri 
ssantu, Màrtiri ssantu, Mèrcuri ssantu, 
Iòviri ssantu, Vènniri ssantu, Sabbatu 
ssantu, a Ruminica ri Pasqua e stu vermi 
„nterra casca.” Poi continuava con una 
giaculatoria “Santu Giobbi na na rutta sta-
va, cu lacrimi di sangu ca cianceva. Pas-
sau Gesù Cristu e ci rissi „Giobbi chi hai 
ca chianci accussì fotti? Li vemmi mi sta-
nu manciannu. E picchi non ti licemmi (fai 
passare, calmare)? Maestro chi sapia. La 
filici (la felce) non fa ciuri, lu pisci non avi 
pummuni, casca lu vemmu, di lu santu 
Simuni.” Quest‟ultima formula mia madre 
la recitava per tre volte col dito unto di 
olio sull‟ombelico della bambina da guari-
re e tre volte col dito sulla tempia destra e 
tre volte sulla tempia sinistra, movimenti 
accompagnati da tre Credi. Alla fine, ef-
fettuava ulteriori segni della croce sulla 
pancia della bambina, gesto che in modo 
figurato imitava un coltello che tagliava 
questi vermi in più parti per ucciderli. Se 
fossero stati presenti vermi nello stomaco 
della bambina, la guaritrice avrebbe senti-
to un leggero formicolio al dito. 
Mia madre mi svelò pure l‟arte della lettu-
ra delle carte a condizione che tale prati-
ca non doveva essere motivo di lucro ma 
esercitata solo a fin di bene (si potevano 
accettare solo beni in natura mai dena-
ro…). In seguito, mi svelò l‟arte per predi-
re il futuro tramite i Tarocchi.  

Salvatore Battaglia 

Continua a pag.4  

I  segreti della notte santa di Natale: 
Tra tradizione e tanto folclore,  

arte divinatoria e guarigioni in Sicilia 



 

4 

Opinioni 
e repliche 

cittadinisulwebcittadinisulwebcitt 

Domenica 12 dicembre 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. 

Il gioco e la divinazione con i Tarocchi… 
Il mazzo si compone di 63 carte con decora-
zioni e disegni molto tipici e particolari, dif-
ferenti per molti dettagli da quelli dei taroc-
chi tradizionali; l’uso è distinto tra arcani 
maggiori e minori. Gli arcani minori sono 
utilizzati per giocare, mentre gli arcani mag-
giori vengono praticati per l’arte della divina-
zione. 
 In Sicilia esiste una lunga tradizione di car-
tomanzia infatti in passato, quando abitava-
mo nella parte vecchia (centro Storico) della 
mia città, durante le riunioni familiari o feste 
si leggevano le carte, solitamente erano le 
donne più anziane a conoscere i Tarocchi, e a 
interrogarli.  
L’aneddoto curioso… rispolverando l’arte 
della lettura dei Tarocchi 
Era il 12 maggio del 1974… e come sempre 
si andava in Via Roma a Ragusa centro a 
svolgere quel rituale denominato “Struscio”, 
un rituale che veniva praticato da piccoli e 
grandi con diverse aspettative ed esigenze, 
ma bisogna dire che da Milano a Ragusa lo 
“Struscio” era un fenomeno nazionale: le vie 
e le piazze dove ci si incontrava servivano 
per ostentare ricchezze e lusso, per vivere la 
mondanità, per fare pause golose nei caffè 
storici o per trovare un amico/a o la ragazza/
o che ci piaceva… C’è chi si dava appunta-
mento dicendo “andiamo a fare una vasca”, 
chi lo chiamava “il passìo” insomma un ri-
tuale non scritto ma sempre uguale (abitudine 
ormai scomparsa a causa della nascita dei 
centri commerciali…). 
Ma quel 12 maggio io con due amici mentre 
facevamo lo “Struscio”, abbiamo incontrato 
delle giovani studentesse dell’Istituto Com-
merciale e con un espediente collaudato riu-
scimmo a colloquiare… Io mi proposi di leg-
gere le carte e le linee della mano per rivelare 
il futuro… (avevamo delle esigenze di carat-
tere sentimentale…) 
Una delle due ragazze, Daniela la più spiglia-
ta, accettò subito di buon cuore di essere la 
prima delle amiche a prestarsi per la lettura 
della mano… Quindi con grande trasporto ci 
avviammo nel caffè più in voga dell’epoca 
“Il Mediterraneo” e ci accomodammo in un 
tavolino per svolgere la lettura della mano… 
Posso ben dire che fui molto convincente de-
stando un ottimo interesse delle studentesche 
ad approfondire la mia arte divinatoria (Il 

mio pensiero e la mia gratitudine andò immediatamente alla mia cara madre per avermi 
svelato alcuni segreti di quell’arte divinatoria). Le ragazze decisero di approfondire l’ar-
gomento durante la ricreazione presso l’Istituto Commerciale dove loro frequentavano il 
IV anno. La mattina del 13 giugno mi presentai in modo furtivo davanti al cancello 
dell’Istituto aspettando Daniela e le amiche e svelare loro altri dettagli sul loro futuro… 

Suonò la campanella della ricreazione e 
con grande meraviglia mi vidi attorniato 
da una classe incuriosita e avida di sapere 
il proprio futuro… Dopo 5 minuti fui ri-
chiamato da Donna Lena “la Super Bidel-
la…” Ehilà giovanotto lo sa che lei non 
può stare qui senza permesso? Cosa sta 
facendo? Io, imbarazzato al momento, ri-
sposi che stavo semplicemente leggendo la 
mano… la Lena mi fece cenno di avvici-
narmi a lei… e in modo confidenziale mi 
propose un concordato amichevole… Po-
tevo leggere la mano alle ragazze se dopo 
gliela avessi letto anche a lei… Lessi le 
mani a quasi tutte le ragazze della classe 
IV con successo…  
Posso dire però che non feci mai lo sver-
minatore come mia madre ma l’arte divi-
natoria delle carte e della mano la praticai 
in parecchie circostanze e ancora oggi rin-
grazio la mia cara Madre per avermi dato 
quegli strumenti che mi permisero una 
maggiore conoscenza dell’animo umano. 

    Salvatore Battaglia 
Presidente dell’Accademia delle Prefi 

Da pagina 3 

Potevo leggere la mano alle ragazze  
se dopo gliela avessi letto anche a lei 
Lo feci con quelle di IV, con successo  
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Un certo Antioco a testimonianza 

dell'antica amicizia tra Siracusa e Roma 

aveva deciso di donare a Iuppiter Opti-

mus Maximus un candelabro tempestato 

di gemme; Verre grande governatore 

della Sicilia naturalmente se ne appro-

priò indebitamente. Nel foro di Siracusa, 

oltre ad Antioco, arrivarono tutti i sira-

cusani per reclamare la restituzione. Il 

risultato fu che Verre fregandosene di 

Antioco, dei siracusani e in fondo anche 

della romana dignitas espulse da Siracu-

sa Antioco. Questo evento divenne una 

delle carte migliori che si gioco' Cicero-

ne in qualita' di Siciliae defensor nel 

processo a Verre. Syracusae ,primo sec 

avanti Cristo 

Verre che fu governatore della Sicilia in-

torno al 1 °sec. A.C., si distinse per la 

grande capacita di depredare la Sicilia di 

ogni suo avere, ma li meglio di se lo die-

de ad Alunzio, oggi Tindari. Essendo il 

paese posto su una altura e quindi diffi-

cilmente raggiungibile, diede incarico a 

un certo Arcagato di salire e rubare casa 

per casa tutta l'argenteria posseduta da-

gli abitanti del paese e tutti i vasi di Co-

rinto esistenti lassu'. Venivano portati via con 

la forza vasi e argenteria varia nonostante i 

proprietari si ribellassero con forza. A questo 

punto Verre impianto' un laboratorio di grandi 

proporzioni nella reggia di Siracusa appartenu-

ta a Gerone ( Ex palazzo reale). In questo labo-

ratorio i fregi che aveva staccato dall'argenteria 

erano da lui utilizzati per arricchire delle tazze 

d'oro o anche delle coppe d'oro. Quindi quella 

che era stata la residenza di Gerone divenne per 

un certo periodo un laboratorio artigianale. Sy-

racusae 70 A. C. 

L'assedio e l'espugnazione di Siracusa , da parte 

di Marco Claudio Marcello nella sec . guerra pu-

nica duro' dal 213 al 211 A.C. La presa della cit-

ta' nella primavera del 211 che molti tendono a 

presentare come incruenta fu invece molto vio-

lenta ; infatti fu saccheggiata dai soldati e furon 

portate via immense ricchezze che contribuiro-

no a risanare il tesoro romano e andarono a in-

grossare il bottino moltissime opere d'arte di 

gran pregio. Ai cittadini siracusani fu lasciata la 

liberta ' personale venne ridotta alla condizione 

di tributaria. I siracusani dopo la presa della cit-

tà erano senza cibo e pur di mangiare chiedeva-

no di diventare schiavi. Syracusae 211 A. C. 

 

Molti ritengono che Il termine "Siracusa " deri-

vi dal greco " Sirak" ( pantano) infatti la zona 

del pantano era ben visibile ai nuovi arrivati. 

C'è chi dice pero' che la parola possa derivare 

dal fenicio " Cor sic " che in fenicio vuol dire " 

Sole caldo" ; si pensa infatti che i fenici pas-

sando con le loro imbarcazioni dalle coste sira-

cusane , allora come oggi sentissero caldo e 

dicessere: Cor sic , cor sic 

La citta' di Siracusa era considerata una tetra-

poli da Diodoro ma alcuni ne cominciarono ad 

aggiungere un quinto: l'Epipole e a quel punto 

si comincio' a parlare di Pentapoli. L'Epipole 

era un vasto quartiere terminante col castello 

di Eurialo. 

 

Il quartiere Tica era caratterizzato da un antico 

santuario della fortuna, vi era inoltre un va-

stissimo ginnasio e numerosi edifici sacri, ed è 

densamente frequentato e popolato. Abbiamo 

poi il quartiere Neapoli edificato appunto 

all'ultimo; in esso troviamo un teatro , 2 tem-

pli superbi dedicati a Cerere e Libera, una sta-

tua di Apollo detto Temenite che è bella e gi-

gantesca. Syracusae 100 A. C. 

 

Quando Claudio Marcello conquisto' Siracusa 

portò via un certo numero di oggetti artistici. 

Gli stessi servirono ad adornare i templi roma-

ni dell'Onore e della Virtu'. Per quanto riguar-

da le divinita' non compi' profanazioni. Il tem-

pio di Minerva non fu toccato. Dentro si pote-

vano ammirare scene di battaglie equestri di re 

Agatocle e questi quadri (vanto dei siracusani) 

non furono toccati. Erano presenti all'interno 

del tempio gli ornamenti della vergine Minerva, 

27 quadri che rappresentavano i re e i tiranni di 

Siracusa. Ma la cosa principale era che nessun 

tempio si erano visti battenti piu' splendidi la-

vorati con fregi d'oro e d'avorio ; sugli stessi 

battenti era visibile il volto della Gorgone cinto 

di serpenti. Insomma la Siracusa del primo seco-

lo avanti Cristo forse era ancora piu' bella della 

attuale 

 

Riguardo il periodo antecedente la fondazione 

della colonia corinzia di Siracusa ad opera di Ar-

chia nell'isolotto di Ortigia, che lo stesso scelse 

come originario insediamento, occupato già da 

circa 500/600 anni dai Siculi; gli studi moderni 

hanno posto l'attenzione su un passaggio dello 

scoliasta di Apollonio Rodio, secondo cui Nican-

dro di Colofone nel suo poema "Aitolika" fissa-

va ab origine il possesso del territorio in que-

stione da parte di coloni Etoli. Il poeta alesssan-

drino, veniva così a spiegare che Ortigia e Are-

tusa erano denominazioni tratti da toponimi 

esistenti nella regione etolica. 

[Cfr., Schol. APOLL. RH. I 419; O. SCHNEIDER, 

Nicandrea, 22] 

Stefano Gemma 

Continua a pagina 5 

L'assedio e l'espugnazione di Siracusa,  
da parte di Marco Claudio Marcello, 

che molti tendono a presentare  
come incruenta fu invece molto violenta  
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La Siracusa del primo sec. A. 

C. offriva esempi di bellezze 

artistiche innumerevoli: una 

statua di Saffo stupenda 

adornava il Pritaneo; queta 

statua era di Silaninoe di 

Atene.Viera poi una bellissi-

ma statua di Saffo con un 

piedistallo con iscrizione in 

lingua greca. Nel tempio di 

Esculapio una bellissima sta-

tua di Apollo guaritore, nel 

tempio di Libero una statua 

raffigurante Aristeo e nel 

tempio di Giove la statua di 

Giove imperatore. Meravi-

gliosa era la testa del picco-

lo Pan nel tempio di Libera 

 

I MITI DI ORTYGIA. 

------------------------ 

Asteria, figlia del titano Ceo 

e di Febe, per sfuggire alle 

avances di Zeus si trasformò 

in quaglia (ὄρτυξ) e si gettò 

in mare, dove venne mutata 

in un'isola chiamata, appun-

to, Ortigia [Apollod. Bibl. 1, 

4, 1]; [Hygin. Fab. 53]; 

[Callim. hymn. ad Delum 36 

ss.]. Questa fu ribattezzata 

Delo, "la manifesta", dopo che La-

tona vi partorí Apollo ed Artemide 

[Schol. ad Apollon. Rhod. Argon. 1, 

308 a]. 

Un'altra tradizione vuole che Eracle 

fosse figlio proprio di Asteria e di 

Zeus: ucciso da Tifone, l'eroe ritor-

nò in vita inalando l'odore di una 

quaglia, portatagli dall'amico Iolao 

[Eudox. ap. Athen. 9, 392 d]. 

 

LE BELLEZZE DELLA SIRACUSA DEL 

PRIMO SEC. A.C. NON FINIVANO 

MAI: LA STATUA DELL'APOLLO 

GUARITORE ERA VENERATA DAI SI-

RACUSANI CON SACRIFICI ANNUA-

LI, SACRIFICI CHE ERANO DEDICATI 

PURE AD ESCULAPIO. ARISTEO CHE 

ERA RITENUTO DAI SIRACUSANI 

L'INVENTORE DELL'OLIO D'OLIVA 

ERA OGGETTO DI ONORI DIVINI .LA 

STATUA DI IUPPITER MAXIMUS 

ERA UNA MERAVIGLIA MONDIALE , 

TANTO CHE MARCO MARCEL-

LO ,ENTRATO A SIRACUSA NON 

VOLLE ASSOLUTAMENTE FOSSE 

TOCCATA DAI MILITES ( LA PA-

ROLA ITALIANA MILITE DERIVA 

DAL LATINO " MILIA " CHE VUOL 

DIRE MILLE; I LEGIONARI ROMA-

NI PROCEDEVANO A MILLE A 

MILLE , MENTRE ERANO CHIA-

MATI SOLDATI QUELLI A PAGA-

MENTO CIOE' ASSOLDATI). NE-

GLI EDIFICI SACRI DI SIRACUSA 

ERANO PRESENTI DELLE SPLEN-

DIDE TAVOLE DELFICHE, STUPEN-

DI CRATERI IN BRONZO E UN'E-

NORMA QUANTITA' DI VASI DI 

CORINTO. MA CHI MOSTRAVA AI 

TURISTI QUESTE MERAVIGLIE? LE 

GUIDE SIRACUSANE NATURAL-

MENTE CHE ERANO CHIAMATI " 

MISTAGOGHI" . SYRACUSAE 70 

A.C. CIRCA 

 

Eraclio a Siracusa ricopriva una 

carica onorifica di rilievo in quanto 

era un proagoro , per altro era an-

che sacerdote di Giove, era il che 

onoreficenza massima. Al senato 

comunque vi erano altri personag-

gi di rilievo oltre allo stesso; per 

esempiouno che superava chiun-

que per esperienza era Diodoro 

( figlio di un certo Timarchide). In 

genere in senato era lui a parlare 

per primo anche se a Siracusa era 

usanza che chiunque potesse espri-

mere il suo parere( A Roma si par-

lava nominatim, cioe' con appello 

nominale, cominciando dal prin-

ceps cioe' dal piu' autorevole) . Era 

usanza comunque, che se tutti sta-

van zitti, si procedeva per sorteg-

gio. Siracusa primo secolo avanti 

Cristo 

 

La viaggiatrice Jeannette Power di 

Villepreux, un comune francese si-

tuato nel dipartimento degli Yve-

lines. Nelle cronache del suo viag-

gio in Sicilia, avvenuto intorno al-

la prima metà del XIX° sec., scris-

se anche di Siracusa, e tra le tante 

notizie, c'è ne fornisce una degna 

di nota. "Pop. (popolazione) 

17.804.  

E' fornita di varie locande, ma la 

migliore è quella del Sole, Per la 

guida di Siracusa raccomando a' 

viaggiatori Salvatore Politi, gio-

vane siracusano, d'ottima indole e 

peritissimo delle cose patrie." J. 

POWER, Guida per la Sicilia, Na-

poli, 1842, p. 100.] 

La locanda del Sole, richiamata 

dalla scrittrice, è verosimilmente 

un riferimento omerico ove si 

pensa che Siracusa sia menzionata 

nell'Odissea e che venisse intesa 

come la città del Sole. [Omero, 

Od., XV, St. 81]. 

Stefano Gemma 

Per la guida di Siracusa raccomando  
ai viaggiatori Salvatore Politi,  

giovane siracusano, d'ottima indole  
e peritissimo delle cose patrie 

Da pagina 5 
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Non è una minaccia a scopo di 

rapina anche considerando le 

possibili funzioni multiuso del 

culo. 

Si tratta, in realtà, di un inter-

rogativo filosofico e forse più 

precisamente sociopolitico. Gli 

eventi recenti hanno mostrato 

che è più importante il culo 

che la vita. 

Mi riferisco a quella ignota 

giornalista destinataria di una 

garbata, ancorché deprecabile, 

pacca al culo (che ha tratto lei 

fuori da un meritato anonima-

to).  

Ha dichiarato che non vuole 

essere conosciuta solo per la 

nota pacca ma in quanto gior-

nalista.  

Essendo ignota come giornali-

sta, penso che la sua notorietà 

sarà necessariamente correlata 

al suo culo. 

Al riguardo si è scatenata la 

stampa e le televisioni di regi-

me in nome del politically cor-

rect, condannando all’abomi-

nio eterno il noto paccatore. 

D’altra parte, il giovane Ricer-

catore italiano proditoriamen-

te ucciso per odio antibianco 

da un afroamericano, non ha 

avuto praticamente alcuna 

presenza nella vile e appecoro-

nata stampa di regime. 

I famosi inginocchiatori, ca-

peggiati dalla Laura Boldrino-

na, con scenografie attenta-

mente studiate per l’immorta-

lizzazione del gesto peniten-

ziale nelle foto e nei video, 

unitamente a tutti gli altri ingi-

nocchiatori negli stadi e nelle 

schifosissime televisioni di re-

gime, non hanno ritenuto di ripete-

re il gesto salvifico di inappellabile 

condanna nei confronti dell’omicida 

afroamericano.  Lo fecero per la 

morte di un altro afroamericano, in 

occasione del suo arresto, pluripre-

giudicato e oggettivamente perico-

loso. 

Si potrebbe dire che ciò è avvenuto 

per un pentimento dei bianchi nei 

confronti dei neri per le sopraffa-

zioni storiche dei primi sui secondi. 

Così il rito inginocchiatorio avrebbe 

avuto un senso, ma quello che fa 

realmente schifo è che non era que-

sto il motivo degli inginocchiamen-

ti, bensì una volgare strumentaliz-

zazione politica che non si è arre-

stata neanche dinanzi all’eviden-

te strumentalizzazione proprio di 

quel povero afroamericano, an-

corché pluripregiudicato. 

Non voglio pensare ad una sot-

tintesa e ritenuta superiorità dei 

neri sui bianchi che manifeste-

rebbe in capo agli inginocchiatori 

un parimenti inammissibile pre-

giudizio razziale alla rovescia. 

A chi scrive nessuno potrà osare 

di dire che pensa ad una superio-

rità dei bianchi sui neri, o che nu-

tra sentimenti razzisti “anti-neri” 

o anti chiunque altro non di etnia 

bianca. 

Solo così può intendersi la mancanza 

di inginocchiate per la barbara ucci-

sione del Ricercatore italiano a New 

York: il nero è utilmente e crimino-

samente strumentalizzabile per bas-

si e vergognosi interessi di bassa po-

litica. Il bianco no. 

In questa situazione generale la con-

clusione non può che essere che nel-

la testa (si fa per dire) della Boldri-

nona e dei suoi seguaci inginocchia-

tori, ha più importanza il culo che la 

vita. Mi domando: ma questi ingi-

nocchiatori non avvertono il senso 

ontologico del loro fare un immenso 

schifo? 

AUGUSTO SINAGRA 

Ero assolutamente 
scioccato del fatto che 
il Papa ha fatto una vi-

sita sul territo-
rio italiano per benedire 
l'arrivo illegale di immi-
grati illegali, che arriva-
no per via di criminali, 
che li mettono a bordo 
di barchepericolose e 

poi in manie-
ra criminale li portano 

sulla costa italiana.  
Edward Luttawak 

Ma tutti questi inginocchiatori  
non avvertono il senso ontologico  
del loro fare un immenso schifo? 

https://www.frasicelebri.it/argomento/papa/
https://www.frasicelebri.it/argomento/italiani/
https://www.frasicelebri.it/argomento/cammino/
https://www.frasicelebri.it/argomento/navi/
https://www.frasicelebri.it/argomento/pericoli/
https://www.frasicelebri.it/argomento/criminalit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/edward-luttwak-1/
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Nel giorno dell’Immacolata 

Concezione è legittimo chie-

dersi: può un papa ridurre 

tutti i problemi della fede e 

dell’umanità ai migranti e al 

loro soccorso? Un papa do-

vrebbe avere a cuore le sor-

ti dell’umanità intera, e in 

modo speciale del popolo 

cristiano di cui è Pastore; 

invece Bergoglio si occupa 

in modo esclusivo e ossessi-

vo di coloro che si mettono 

in viaggio e cercano rifugio 

e ristoro in Occidente; quasi 

mai cristiani, spesso islami-

ci. I migranti sono una pic-

cola minoranza nel pianeta 

rispetto ai “restanti” che 

sono oltre sette miliardi 

sulla faccia della terra; que-

sti lo sono per scelta o per 

necessità, per fedeltà al lo-

ro destino e alla terra ma-

dre o perché non hanno la 

forza, la salute né le minime 

risorse per partire. Certo, è più facile abbraccia-

re in favore di telecamera un bambino nero ap-

prodato tra i migranti a Lesbo che andare tra i 

bambini che lottano con la fame, la morte e 

l’oppressione nei loro paesi. Ma per un bambino 

sbarcato in Occidente ce ne sono almeno mille 

bisognosi di tutto nei loro Paesi. È possibile poi 

che l’unico messaggio rivolto con insistenza a 

noi europei e occidentali sia quello di accogliere 

i migranti? Della nostra vita, della nostra sorte 

non se ne occupa mai Bergoglio se non per ver-

gognarci della nostra civiltà e riparare alla no-

stra cattiva coscienza di europei? 

Dopo un tweet su questo tema, tra tanti consen-

si, qualcuno con la mente corta e chiusa nei 

dogmi progressisti mi ha accusato di non capire 

la parabola evangelica della pecorella smarrita. 

E mi ha obiettato che Bergoglio “si è trovato” a 

Lesbo davanti ai migranti, non poteva certo ta-

cere. Ora cominciamo col dire che Bergoglio 

“non si è trovato” per caso lì ma è andato di 

proposito a Lesbo proprio per fare la sua solita 

predica sui migranti; non è stato un messaggio 

di circostanza, ma è IL messaggio papale che 

passa sempre nei mass media e che Bergoglio 

ripete da San Pietro e ovunque. 

In secondo luogo, la parabola del buon pastore 

che si preoccupa della pecorella smarrita, anzi-

ché del gregge, è completamente fuori luogo in 

questo caso. Non c’è nessuna pecorella smarrita 

da recuperare, semmai sono “pecorelle” che vo-

gliono entrare nel gregge. Ma il problema non è 

la pecorella smarrita; qui il problema è l’intero 

gregge smarrito. Qual è il gregge? Se ci riferia-

mo al mondo, è la vasta umanità dei restanti 

che sono mille volte di più dei migranti e vivono 

situazioni anche peggiori di coloro che almeno 

hanno avuto la possibilità di lasciare la loro ter-

ra. Se invece ci riferiamo ai credenti o 

ex praticanti  a cui un papa dovrebbe dedicare la 

sua missione pastorale, c’è un intero gregge 

smarrito alla fede, tra chiese svuotate, scristia-

nizzazione galoppante, devozioni e vocazioni 

crollate e praticanti disorientati dal nuovo corso 

papale. Avrebbero bisogno di cura, apostolato e 

protezione ma di loro Bergoglio non si cura. 

Poi ci sono le persecuzioni subite dai cristiani in 

mezzo mondo che passano inosservate agli occhi 

del loro Padre e Pastore. Secondo i dati raccolti 

dall’Osce, pubblicati pochi giorni fa, sono rad-

doppiati da un anno all’altro i crimini contro le 

comunità cristiane nel mondo. Nel 2020 si sono 

verificati un migliaio di attacchi alle Chiese, per 

la precisione 980, tra tentativi di appiccare il 

fuoco, dissacrazioni, vandalismi, aggressioni 

contro sacerdoti e scritte minatorie sui luoghi 

sacri. Nel 2019 gli incidenti e gli atti intimidatori 

registrati erano stati la metà, per la precisione 

595. Molti gli attacchi alle proprietà dei cristiani. 

E non parliamo delle stragi. Di tutto questo non 

ci pare di aver trovato traccia nei discorsi, nelle 

apprensioni, nelle denunce e nei moniti di Ber-

goglio. 

Papa Greto Raketo I si occupa di clima e migran-

ti, del resto se ne cura poco. E nei rari casi in cui 

Bergoglio si occupa d’altro, per esempio la dife-

sa del Natale, l’aborto o altri temi scottanti, vie-

ne silenziato dai media, che preferiscono ogni 

giorno veicolare ed enfatizzare l’eterno mantra 

sui migranti e il continuo attacco politico bergo-

gliano ai sovranismi, nazionalismi e populismi. A 

cui talvolta, aggiunge i poteri sovranazionali che 

calpestano popoli e democrazie. Come fa a non 

capire o a non sapere che i sovranisti reagiscono 

proprio a questi strapoteri mondialisti, sono 

loro avversari, magari inadeguati, ma non so-

no certo loro emanazione? La sua è ignoranza 

politica, incapacità di capire la realtà o è mala-

fede, demagogia, visto che alla fine sta dalla 

stessa parte dei criticati poteri globali? 

Bergoglio rovescia l’opera dei missionari: essi 

sacrificano la loro vita e la mettono a rischio 

andando sul posto a prendersi cura, aiutare, 

magari anche convertire, le popolazioni che vi-

vono nella miseria e nel male. Lui, invece, lan-

cia il messaggio opposto: lasciate la vostra ter-

ra, le vostre famiglie, i vostri vecchi e venite 

nel tanto detestato Occidente che ha il dovere 

di accogliervi. Se permettete, ammiro i missio-

nari che si caricano sulle loro spalle quei dram-

mi e non chi li scarica sugli stati e i popoli occi-

dentali; prendo lezioni d’umanità e di umiltà 

da loro, non da chi fa l’Alto Commissario 

all’Incentivazione delle Migrazioni, dal suo al-

to scranno ben protetto dalle Mura Vaticane. 

Intendiamoci, nessuno contesta che un papa 

esorti alla carità e all’accoglienza, lo hanno fat-

to anche altri papi, in particolare Giovanni 

Paolo II; è sacrosanto che la visione morale e 

caritatevole di un papa diverga dal realismo 

politico di chi governa e dalle ragion di Stato e 

di popolo. Ed è sacrosanta la sua condanna 

dell’egoismo e del primato assoluto del profit-

to. Non è la preoccupazione per i migranti di 

un papa che va deplorata ma la priorità assolu-

ta, la riduzione del pontificato al solo tema mi-

gratorio, in tempo di scristianizzazione univer-

sale e di nichilismo globale, etico e pratico. Lo 

sa Bergoglio che un papa è Vicario di Cristo e 

non di Gino Strada? 

Marcello Veneziani 

Lo sa Bergoglio che un papa 
è Vicario di Cristo 

e non di Gino Strada? 


