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De Simone: Anche sulla gara del teatro  
grava una forte zona d’ombra 

che per trasparenza andrebbe illuminata 
Damiano De Simone, cominciamo 
dall’avviso di garanzia notificato al 
sindaco del cga. La dichiarazione di 
Italia sembra arrivata prima dell’avvi-
so di garanzia. Di solito l’interessato 
non invia lui una nota a tutti i giornali, 
ma dopo, su richiesta dei giornalisti, 
fa una breve dichiarazione. Dopo e 
non contemporaneamente mettendosi 
subito nel ruolo dell’innocente. 
Premesso che, essendo un  garantista 
militante, per quanto attiene l’oggetto 
giudiziario, non intendo esprimermi, in 
quanto mi affido all’operato della magi-
stratura nei confronti della quale nutro un 
profondo e convinto rispetto. 
Altra cosa è, invece, il giudizio politico 
sulla condotta del Sindaco che, sulla vi-
cenda, è attore primario in quanto il cen-
tro di Arenaura è stato reso operativo a 
seguito di una ordinanza che porta la 
sua firma. Il tentativo di scaricare tutte le 
responsabilità sull’apparato burocratico 
che ha prodotto l’atto amministrativo, è il 
classico tentativo dello scarica barile. Il 
Sindaco ha, in concreto, la totale respon-
sabilità dell’atto in quanto firmatario, 
quindi avrebbe dovuto accertarsi che 
questo fosse conforme a quanto previsto 
dalla normativa vigente in materia.  
Il centro di Arenaura non è il solo ar-
gomento caldo, ci sono l’affido del 
teatro comunale che va avanti da qua-
si due anni, il contenzioso infinito con 
la Siam, soldi pubblici spesi per con-
tributi.. 
Certo che alcune circostanze come quel-
le citate nella domanda che mi poni, la-
sciano perplessi. Il bando pubblico con 
cui si è affidato il teatro comunale, circa 
due anni fa, di cui ancor oggi non si è 
completato l’iter burocratico, evidenzia 
una questione quantomeno superficiale 
ed approssimativa su cui grava una forte 
zona d’ombra che andrebbe illuminata. 
Insomma trasparenza. 
Hai seguito la conferenza stampa sul-
le undici strade da aggiustare e le al-
tre 700 arterie importanti della città 
vanno lasciate come sono? 
La questione non è l’intervento sulle 11 
strade individuate dall’amministrazione, 
ma l’inerzia che questa operazione de-
nuncia in sé. A tal proposito, la domanda 
che mi viene spontanea è: nei precedenti 

4 anni, da Sindaco, cosa è stato fatto 
in materia? Poco, troppo poco. Si po-
trebbe dire: tanto schiamazzo per 
nulla, solo “pruvulazzu  nall’occhi” dei 
siracusani, nella migliore delle tradi-
zioni della sua politica. 
Quest’anno in autunno ci sono le 
regionali e l’anno prossimo in 
estate ci saranno le comunali, no-
to già da tempo fibrillazioni, anche 
strane? 
Nulla di nuovo quando si avvicinano 
le elezioni, il pentolone delle ambizio-
ni personali è in ebollizione. Bisogna 
lavorare, invece, ad un progetto della 
Città di Siracusa, e perché avvenga 
questo, occorre fare evaporare il su-
perfluo per poi entrare nel merito. È 
necessario avere un po’ di pazienza. 
Parliamo di lavoro e di occupazio-
ne visto che a Siracusa non ne 
parla nessuno. Licenziamenti qui e 
la, una volta il Comune tentava 
salvataggi, oggi è l’ente licenziato-
re 
È questione di semi-libertà. Si può 
amministrare la Città con il piglio 
dell’amministratore unico (vecchia 
scuola) con l’idea piramidale della 
linea di comando, in modo freddo e 
distaccato e con la presunzione 
dell’infallibilità del capo a cui, i sotto-
posti, devono obbedienza e svolgono 
il ruolo di veri esecutori, e spesso 
adulatori. In questo caso non si ha 
come obiettivo la qualità della vita e 
della comunità amministrata, ma il 
tutto si risolve nel soddisfare l’ego 
del capo e dei sottoposti. Ho la sen-
sazione che il Sindaco e la sua giun-
ta, si muovano in questa logica, an-
che se qualcuno dei suoi collaborato-
ri a volte tenta il salto di qualità per 
uscirne fuori. La sensibilità nei con-
fronti della comunità dovrebbe, non 
solo creare le condizioni di disponibi-
lità e promuovere iniziative economi-
che per favorire l’occupazione, ma 
bisognerebbe consolidare i posti di 
lavoro generati direttamente dall’ente 
certo, rendendoli produttivi. 

Continua a pag. 
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Non so se si ricandida Garozzo, 
che sponsorizzò chi c’è oggi  

ma questo i siracusani lo sanno 
Continua da pagina 1 
Damiano De Simone, perché il sindaco del cga si 
ostina a restare solo al comando e combatte con-
tro chiunque cerca di far tornare il Consiglio co-
munale?  
 Anche in questo caso, si tratta di sensibilità, sensibili-
tà democratica. Mi spiego meglio: il Sindaco è, in ogni 
caso, eletto da una minoranza dei suoi concittadini. 
Una volta insediatosi, è il Sindaco di tutti, nello svolgi-
mento istituzionale delle sue funzioni. Ma la volontà 
della rappresentanza popolare si concretizza nel Con-
siglio Comunale dove tutte le parti politiche sono pre-
senti, secondo il consenso ricevuto dalla totalità dei 
cittadini che hanno validamente espresso il proprio vo-
to. Evidentemente al Sindaco manca questa sensibilità 
democratica, e poi il confronto con chi magari non gli 
dice quanto sei bravo, bello e buono… 
E’ la volontà dei cittadini??? 
Non si sente ancora l’odore dei candidati sindaco 
nel capoluogo. Non pensiamo davvero che il sin-
daco del cga ci ritenti, ormai è sgamato anche a 
sinistra. Gli resta Granata che finge di cercare ri-
generazioni gattopardesche.  
Ancora è presto perché si cominci a parlare seriamen-
te del candidato Sindaco di Siracusa, al netto del rin-
novo amministrativo in qualche città della nostra pro-
vincia, e delle regionali del prossimo autunno. Troppo 
presto per dare ascolto al chiacchiericcio. Per quanto 
riguarda il Sindaco Italia, io mi auguro di cuore che si 

ricandidi e si sottoponga al giudizio dei siracusani. 
Se invece troverà rifugio altrove, è bene che qualcu-
no dei suoi assessori, in nome e per conto, si candi-

di. I siracusani hanno diritto di giudicare chi 
li ha amministrati. 
L’anno prossimo i deputati grillini sira-
cusani, nazionali e regionali, che tanto 
male hanno fatto saranno restituiti agli 
affetti familiari? 
Anche in questo caso, il giudizio popolare 
giudicherà il loro operato, che è sotto gli 
occhi di tutti. 
Ritorna Giancarlo Garozzo fra i candida-
ti sindaco? 
Francamente non so se Garozzo tornerà o 
meno. Certo è che l’attuale Sindaco fu 
sponsorizzato proprio da Garozzo, dopo 
essere stato il suo braccio destro per cin-
que anni. I siracusani questo lo sanno. 
In conclusione, un motivo serio per cui 
dovremmo aspirare  a un rilancio dello 
sviluppo e quindi dell’economia di Sira-
cusa? 
Perché è semplicemente giusto che Sira-
cusa riesca ad esprimere il proprio poten-
ziale insito nel territorio nelle risorse che 
esso conserva, sia esse naturali, culturali 
ed umane, e perché ciò avvenga, è neces-
sario che il prossimo Sindaco, la sua Giun-
ta e il Consiglio Comunale siano composti 
da siracusani che abbiano coscienza della 
propria Città, e dotati di una visione produt-

tiva del futuro economico e sociale del territori. 
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LA GITA NELLA VALLE DEI TEMPLI 
TRA LEGGENDA E STORIA PER LA FE-
STA DEL MANDORLO IN FIORE… 
 
Sta notti, nu miraculu pari, quarca-
runu passau n’a l’uortu. Fermi e muti

 
a taliari li stidi. Na chini ca muortu 
paria, su u mandurlu siccu, misi cu 
manu leggia, simpatici farfalli a 
ognunu re rami pi puoi scumparriri. 
Q’uera? E ora ora, ca ciaria ra mati-
na, nu picciridu u talia maravigghia-
tu e ci pari u surrisu ro Signuruzzu. 
L’alrbiru siccu paria ma ora è rinuovu 
fiuritu. E prorpiu iddu u Madurlu ro 
ma uortu… 

In una fredda e soleggiata mattinata 

di marzo partimmo con il pullman 

della parrocchia delle Anime del Pur-

gatorio per una gita ad Agrigento, 

precisamente per andare ad assistere 

alla decantata festa del Mandorlo in 

fiore.  

Una festa popolare della durata di 

una settimana circa. L’obiettivo è 

quello di festeggiare l’arrivo della 

primavera con il rifiorire dei mandor-

li e di gioire per il ritorno della vita. 

Numerosi gruppi folkloristici arriva-

no ad Agrigento da ogni parte del 

mondo per prenderne parte. 

Eravamo i ragazzi di Don Accetta ani-

mati e motivati a conoscere le bellez-

ze dei Templi antichi ma soprattutto 

la festa del Mandorlo in Fiore… che 

già parecchio tempo prima della par-

tenza il sacrista Corrado (originario 

della valle dei templi di Agrigento) ci 

aveva accennato l’itinerario e le cose 

belle da vedere…  

Ognuno di noi aveva il suo pranzo a 

sacco con qualche moneta per l’im-

prevedibile occasione… sì allora c’e-

rano pochi soldi a disposizione… ma 

nessuno di noi ragazzi si lamentava 

di ciò, era la normalità del tempo. 

Arrivammo di buon’ora ad Agrigen-

to. Adagiata su una collina a circa 

320 metri di altitudine la Valle dei 

Templi si affaccia sul mare blu cobal-

to della costa meridionale della Sici-

lia. Ci incamminammo per una pas-

seggiata nel tempo (siamo intorno al 

V secolo a.C.) da fare con passo len-

to attraverso il percorso che si sno-

da per un paio di Km fra oltre 20 

siti che il sacrista Corrado con gran-

de patos e un’inaspettata erudizio-

ne ci spiegava tutto ciò che vedeva-

mo: templi, santuari, necropoli gre-

che, romane, bizantine e paleocri-

stiane. Tutto intorno enormi agavi 

scultoree, ulivi secolari, acanto e 

fichi d’india. Ma la cosa che rende-

va tutto ciò ancora più bello ai no-

stri occhi di ragazzini curiosi era 

che tutto ciò un po' qua e là vi era-

no delle pennellate di bianco e ro-

sato dei mandorli che proprio in 

quel giorno davano il meglio della 

fioritura e che rischiarava tutta la 

valle, per celebrare la Festa del 

mandorlo in fiore (generalmente 

dal 1° a 10 marzo). Ma il colore che 

faceva da leitmotiv in questo pano-

rama era quello della calcarenite, 

un tufo arenario che si tinge di ri-

flessi dorati per la presenza di rug-

gine e conchiglie fossili, perché un 

tempo era roccia marina. La Valle 

dei Templi era una gioia per gli oc-

chi e una scoperta per la nostra 

mente perché a narrare la storia 

millenaria con dovizia di particolari 

avevamo il nostro amato sacrista…   

Ed ecco che arrivati vicino al Tem-

pio della Concordia il nostro amato 

parroco Don Accetta ci fece mettere 

a semicerchio e incominciammo a 

degustare il nostro pranzo a sac-

co…  il Sacrista dopo poco tempo 

incominciò a raccontarci tutto ciò 

che sapeva della sua terra natia inco-

minciando proprio dal Mandorlo in 

Fiore… 

Ci disse che Il mandorlo è un albero 

bellissimo e dal profondo significato. 

Già a marzo si veste in festa con i 

suoi meravigliosi fiori, è il primo al-

bero a fiorire e proprio per questo è 

simbolo di rinascita e di resurrezio-

ne. 
Preannuncia la bella stagione che sta 

per arrivare e fiorisce così, come 

all’improvviso ad annunciare che il 

gelo e il buio dell’inverno è ormai al 

termine. I suoi rami sembrano innal-

zarsi al cielo per dare il benvenuto 

festosi e profumati alla primavera 

imminente. 

Nella mitologia greca il significato 

del mandorlo è attribuito alla spe-

ranza e alla costanza e i suoi semi 

commestibili (le mandorle) sono da 

sempre considerati divini perché pro-

tettori della verità (il loro guscio for-

te e duro custodisce il seme-verità 

conoscibile solo se si riesce a spacca-

re la scorza). 

Ci sono tantissime leggende metro-

politane al mondo, tutte diverse, ma 

ognuna di essa racchiude qualcosa di 

straziante o profondo. Tutte lanciano 

un messaggio: la paura, l’odio, la ri-

flessione verso un tema importante, 

la vendetta, la tristezza. A volte però 

ci sono anche delle leggende che par-

lano d’amore e, anche se tristi, vo-

gliono ricordarci sentimenti veri e 

senza fine. La leggenda del mandorlo 

in fiore si differenzia un po’ da tutte 

le leggende. Come sapete il mandor-

lo è un albero che fiorisce in prima-

vera proprio per simboleggiare la 

rinascita, l’arrivo di una nuova sta-

gione. Infatti, il mandorlo è sempre 

stato considerato un albero impor-

tante fin dalla mitologia greca, visto 

dagli uomini come un simbolo di 

speranza e di vita. 

Acamante, un eroe greco, mentre 

sostava nella città di Tracia conobbe 

la principessa Fillide di cui si inna-

morò dal primo istante. Acamante 

però doveva andare a combattere in 

guerra a Troia e lei decise di aspet-

tarlo: lo aspettò per dieci lunghi an-

ni. La dea Atena quando la vide così 

rammaricata e triste, ormai abbattu-

ta dal fatto che forse il suo amato 

era morto, la trasformò in un man-

dorlo.  Acamante ancora in vita ven-

ne a conoscenza dell’accaduto e si 

recò da Filide ormai trasformata in 

un albero, abbracciandola. Si dice 

che lei, sentendo quell’abbraccio, 

rispose dando vita a dei bellissimi 

fiori bianchi. Ancora oggi si può ve-

dere l’abbraccio di Filide e Acaman-

te, quando il mandorlo fiorisce, per 

testimoniare un amore eterno. 

Una storia di amore e di dolore, sim-

bolo di un sentimento autentico e 

senza tempo racchiuso in un albero 

che indica fiducia e speranza. 

Salvatore Battaglia 

Continua a pag. 5 

La storia fra Acamante e Fillide, 
il loro grande sfortunato amore 

e la leggenda del mandorlo in fiore 
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Diventa una esigenza avere uno spazio che consenta a chi ci 
legge di poter replicare o di poter dire la propria opinione su 
quello che è già stato pubblicato dal nostro giornale. Natural-
mente chiediamo repliche stringate, o comunque compatibili 
con la necessità di dare visibilità a tutti. 

Rep: Dopo quattro anni di segnala-

zioni, denunce, disservizi per i citta-

dini, l’Amministrazione comunale ha 

deciso di mettere mano sulla manu-

tenzione stradale. Per farlo ha acceso 

un mutuo di 1.485.500,00 euro 

(richiesta prot. 2175500/21 del 

16/12/2021) e ha scelto di propria 

sponda le strade sulle quali interve-

nire (lasciandone fuori delle altre), 

non cercando un confronto con la 

cittadinanza. 

Ed è proprio questo mancato coin-

volgimento dei cittadini sui quali 

“Civico 4” punta il dito, esprimendo 

perplessità sui criteri che hanno de-

terminato la priorità di interventi su 

alcune vie e non su altre, come ad 

esempio contrada Palazzo a Cassibile 

o via Monte Cervino e via Corfù alla 

Pizzuta oppure via Ascari solo per 

fare alcuni esempi. Ancora una volta, 

l’Amministrazione uscente, al mo-

mento di spendere i soldi di tutti, 

esclude le zone balneari, Cassibile, 

Belvedere, Villaggio Miano, i cui resi-

denti sono buoni solo al momento 

della riscossione delle tasse. 

Come si ricorda, il Comune ha scelto 

di rifare il manto stradale su: via Pa-

squale Salibra tratto di competenza 

comunale, via Concetto Lo Bello alcu-

ni tratti, viale Tica alcuni tratti, un 

tratto di via Armando Diaz, via Vin-

cenzo Gioberti, corso Gelone (lato 

est) dal Pantheon a via Ticino, via 

Maniace in Ortigia (su queste strade 

sussistono i provvedimenti all’albo 

pretorio), viale Ermocrate in maniera 

parziale, via Giarre, viale dei comuni, 

traversa Cifalino, tratto del lungo-

mare Vittorini all’altezza del Talete. 

“Evasivo” viene definito dal movi-

mento il piano della manutenzio-

ne ordinaria, relativo alla coper-

tura delle buche in città. 

“Nessuna notizia certa – accusa il 

leader Michele Mangiafico - sul 

danno all’erario maturato a se-

guito dell’apertura e del mancato 

ripristino a regola d’arte delle 

strade concesse dall’Amministra-

zione a privati per lavori di posa 

della fibra, se non la comunica-

zione di un incontro istituzionale 

che ha avuto più sapore pubblici-

tario che di concreta risistema-

zione delle strade denunciate da 

“Civico4”. La città non viene mes-

sa a conoscenza di quale sia il re-

port del 100% delle buche moni-

torate dall’Amministrazione e in 

base al quale in mancanza della 

riparazione del 75% nei prossimi 

90 giorni avremo le dimissioni 

dell’Amministrazione stessa. An-

che in questo caso, la fumosità 

delle asserzioni non permette il 

controllo della cittadinanza attiva 

e preannuncia l’ennesima presa 

per i fondelli. Come si può avere il 

metro di controllo se non si cono-

sce la mappatura e quindi il nu-

mero di buche strada per strada? 

Riteniamo che lo stato dell’asfalto 

sia talmente deteriorato dall’incu-

ria che a maggio ci sarà un ulte-

riore 75% di buche da colmare”. 

“Civico4” esprime perplessità sul-

la decisione assunta dall’Ammini-

strazione comunale di utilizzare i 

500 mila euro previsti dalla Prote-

zione Civile per via Lido Sacramento 

“per un’opera – dice il leader Miche-

le Mangiafico - di cemento armato 

a difesa dall’erosione costiera, rite-

nendo che il tipo di soluzione pro-

gettuale scelta non sia idonea ad 

una riduzione progressiva dell’ener-

gia che impatta sulla costa, come, 

per esempio, potrebbe essere la pie-

tra e che potrebbe riproporre il cedi-

mento della strada nell’arco di tem-

po di un quinquennio. Inoltre, oc-

correrà realizzare un canale di dre-

naggio delle acque sorgive che pro-

vengono da monte e devono essere 

scaricate a mare e che è stata una 

delle cause del cedimento di via Li-

do Sacramento.” 

“Civico4” esprime preoccupazione 

in ordine alle doglianze dell’ex in-

gegnere capo del Comune sui lavori 

al Lungomare di Levante, per gli 

aspetti che non sono stati oggetto 

di risposta da parte dell’Ammini-

strazione comunale.  

“E’ vero o non è vero – chiede il lea-

der Michele Mangiafico - che in as-

senza di una barriera protettiva per 

l’acqua piovana e il mare, il proces-

so di ossidazione del ferro riprende-

rà rendendo inutile l’investimento 

in corso di circa 60 mila euro da 

parte dell’Amministrazione? Viene 

condivisa l’urgenza di intervenire 

sui marciapiedi (e quindi dall’alto) 

per evitare ulteriori infiltrazioni e, 

se viene condivisa, perché non viene 

attuata? Si tratterà di un make-up 

buono appena per arrivare alla ora-

mai prossima scadenza elettorale?” 

CIVICO 4 

Civico 4 spiega ai siracusani 
l’ennesima presa per i fondelli 
Le strade resteranno scassate 
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Alle tradizioni arcaiche folclori-

stiche della Spagna appartiene 

una leggenda araba secondo la 

quale il califfo musulmano Abd 

al-Rahman III fece piantare dei 

mandorli sul terreno collinare 

attorno al suo palazzo nel villag-

gio di Madinat-al-Zahra (Medina 

Azahara), nei pressi di Cordova. 

Egli voleva restituire il sorriso all’amata moglie 

Azahara, che soffriva di nostalgia per il suo paese 

e che alla vista dei fiori bianchi assomiglianti al 

candido manto di neve della Sierra Nevada, forse 

avrebbe trovato conforto. 

Il Mandorlo, il cui nome scientifico è Prunus dul-

cis, è una pianta appartenente alla famiglia delle 

Rosaceae e il seme che produce viene comune-

mente chiamato Mandorla. Il Mandorlo, origina-

rio dell’Asia sud occidentale, è un piccolo albero 

che può raggiungere i 5 metri di altezza e presen-

ta radici a fittone, un fusto liscio e di colore gri-

gio, foglie lunghe fino a 12 cm e piccoli fiori che 

vanno dal bianco al rosa. 

La fioritura del Mandorlo avviene, generalmente, 

all’inizio della stagione primaverile ma, in zone a 

clima più mite, possiamo veder sbocciare i suoi 

fiori anche tra gennaio e febbraio. Il Mandorlo 

selvatico venne introdotto in Italia dai Fenici dif-

fondendosi poi in quasi tutto il continente euro-

peo meridionale. A differenza del Mandorlo colti-

vato, quello selvatico presenta nel frutto una for-

te tossicità dato che contiene glucoside amigdali-

na che, in conseguenza di danni subiti al seme, si 

trasforma in acido cianidrico. In seguito all’addo-

mesticamento, il Mandorlo iniziò a produrre semi 

commestibili. Infatti, secondo alcuni studi, i Man-

dorli furono tra i primi alberi da frutto a essere 

coltivati grazie “all’abilità dei frutticoltori a sele-

zionare i frutti. Così a dispetto del fatto che que-

sta pianta non si presta alla propagazione tramite 

pollone o tramite talea, esso doveva essere stato 

addomesticato perfino prima dell’invenzione 

dell’innesto”. 

La prima testimonianza del Mandorlo domestico 

è stata rinvenuta nella tomba di Tutankamon in 

Egitto risalente al 1325 a.C. circa. Con molta pro-

babilità il Mandorlo fu importato in Egitto diret-

tamente dall’Oriente. 

Ed ecco che nel pomeriggio presso il Tempio della 

Concordia una donna vestita come un’ancella 

greca accese con una fiaccola il braciere dell’ami-

cizia. Poi subentrarono i gruppi folkloristici sfi-

lando davanti ai templi con a seguito i carretti si-

ciliani e le bande musicali della città della Valle 

dei templi. La conclusione della manifestazione si 

svolse all’imbrunire assegnando i premi “Tempio 

d’oro” a chi aveva danzato e cantato e a chi aveva 

il costume tradizionale migliore. 

Tutto finì con una dolce sorpresa per tutti noi, 

Continua da pagina 3 

c’era una degustazione della mandorla offerta 

dalla città di Agrigento in tutte le sue forme: 

dai biscotti alle torte, dai confetti alle paste ed 

infine, veniva offerto un bicchiere di latte di 

Mandorla. 

Il Viaggio di ritorno verso la nostra amata città 

Ragusa Ibla fu lungo e tortuoso ma come si può 

immaginare… Fu un viaggio che oltre aver dato 

gioia alla vista e alla mente, diede pur gioia al 

nostro palato…  E subito dopo mi addormentai 

nel pullman pensando alle belle parole che lessi 

in una scatola di mandorle zuccherate del poeta 

Nikos Kazantzakis “La quercia chiese al mandor-

lo: parlami di Dio. E il mandorlo fiorì”. 

             Salvatore Battaglia 

  Presidente dell’Accademia delle Prefi 

La prima testimonianza del Mandorlo   

è stata rinvenuta nella tomba di Tutankamon 

in Egitto, risalente al 1325 a.C. circa  
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La guerra tra Atene e Siracusa aveva 

messo in ginocchio gli eserciti di 

vinti e vincitori; tentò di approfit-

tarne Cartagine che intervenne in 

Sicilia, invitata da Egesta, ancora 

una volta "disturbala" da Selinunte. 

Nel 409, incoraggiati dalla neutrali-

tà espressa da Siracusa, i Cartagine-

si eseguirono con rapidità la 

"missione Selinunte": trucidarono 

16.000 soldati e raserò al suolo la 

città. Poi, anziché fare rotta verso 

l'Africa, come i più ingenui avevano 

credulo, posero nel loro mirino la 

città di Imera: Annibale intendeva 

vendicare, dopo settant'anni, la 

sconfitta che Siracusa, appoggiata 

da Agrigento e da Imera, aveva in-

ferto al nonno Amilcare. 

Fu a questo punto che Siracusa uscì 

dalla sua neutralità e corse in aiuto 

della consorella ma, dopo un inizio 

assai positivo, Diocle ricondusse l'e-

sercito siracusano a casa, perché 

raggiunto dalla falsa notizia che 

una flotta cartaginese puntava su 

Siracusa. 

Imera, lasciata sola, fu rasa al suolo: 

uomini, donne e bambini furono 

barbaramente trucidati. Furono ri-

sparmiati solo 3.000 soldati che, in 

catene, furono condotti da Annibale 

sul luogo ove il nonno aveva perso 

la battaglia e la stessa vita; qui, in 

una sorta di rito macabro offerto 

alla memoria di quei caduti, li fece 

trucidare uno per uno. 

Sulle ceneri di Imera, una colonia 

cartaginese fondò la città di Ther-

me. 

Appena tre anni dopo, Annibale fe-

ce vela verso la Sicilia per regolare 

gli altri "conti in sospeso": restava-

no da punire Agrigento e Siracusa. 

Agrigento fu rapidamente conqui-

stata, nonostante il tiepido aiuto 

portato da Siracusa con il generale 

Dafneo. I generali agrigentini, accu-

sali di alto tradimento, furono tutti 

giustiziati; stessa sorte toccò al ge-

nerale Dafneo, accusato d'avere 

condotto un'azione pro-Agrigento 

non sufficientemente decisa. 

Alla sentenza di colpevolezza pro-

nunziata contro Dafneo, si perven-

ne grazie alla veemenza dell'arringa 

di un giovane promettente oratore, 

di cui la gente diceva un gran bene: 

Dionisio. 

A Dionisio, che aveva dimostrato di 

possedere grandi capacità anche in 

campo militare, fu affidato il com-

pito di organizzare la difesa della 

città, in vista dell'attacco punico; fu 

il ritorno alla tirannide. 

Prima di condurre l'attacco su Sira-

cusa, i Cartaginesi pensarono di in-

debolire la città di Gela che avrebbe 

certamente disturbato le operazioni 

di assedio. Questa volta fu lo stesso 

Dionisio a guidare gli aiuti, ma, 

constatata la superiorità numerica 

dell'avversario, fece presto ritorno 

a Siracusa conducendo con sé tutta 

la popolazione di Gela. 

Sotto Dionisio I, Siracusa segnò 

l'apogeo della sua potenza, arri-

vando a dominare due terzi della 

Sicilia e quasi tutta la Calabria, 

mentre la città arrivò a contare 50 

mila abitanti. Qualche autore parla 

di 100 mila, altri di 250 mila, di 800 

mila e persino di oltre un milione 

di abitanti. 

Dionisio fortificò la città innalzan-

do poderose mura che, partendo 

da Scala Greca (in fondo all'attuale 

viale), giungevano al porto gran-

de, passando su per l'altura dell'E-

pipoli. In cima a questa fece co-

struire quello che è considerato un 

prodigio dell'architettura militare 

greca: il Castello Eurialo, un'opera 

ciclopica per la cui esecuzione sei-

mila operai lavorarono per circa sei 

anni. 

L'assedio cartaginese giunse pun-

tuale nel 397 a.C. e i lavori di forti-

ficazione, sia pure incompleti, so-

stennero egregiamente l'impatto. 

Giunse inaspettato l'aiuto della 

stagione estiva che fece sprigiona-

re dai pantani micidiali esalazioni, 

mentre l'enorme quantità di morti 

insepolti diffondeva un fetore in-

sopportabile: scoppiò la peste 

nell'accampamento punico e l'e-

sercito in breve fu decimato. Dio-

nisio completò l'opera attaccando 

l'accampamento divenuto in realtà 

un lazzaretto. 

Nei trentotto anni di governo, Dio-

nisio sì scontrò più volte con i Car-

taginesi, ma non riuscì mai a de-

bellarli del tutto. 

Morì nel 367 a.C. a causa di una 

breve ma violentissima indige-

stione. 

Il figlio Dionisio il fu il suo suc-

cessore naturale, ma non ebbe la 

risolutezza del padre e la sua cor-

te tu ricettacolo di danzatrici, 

cortigiane, attori, suonatori ed 

adulatori. 

Feste e banchetti erano quasi 

quotidiani. Il cognato e genero 

Dione usò ogni mezzo per ridurre 

alla ragione il re, ma riuscì solo a 

procurarsi odio e disprezzo. Fu 

ugualmente tenuto a corte perche 

amato e tenuto in altissima consi-

derazione dal popolo. 

Dione, autorizzato da Dionisio, 

nel 364 a.C. fece giungere Piatone 

da Atene. In breve la corte diven-

ne una palestra di intellettuali, 

ma poi, impaurito per il grande 

rispetto che tutti riservavano sia 

a Piatone che a Dione, Dionisio 

tenne il primo, come si direbbe 

oggi "agli arresti domiciliari" e 

allontanò il secondo dalla città, 

accusandolo di tramare contro di 

lui. Dione riuscì non solo a rien-

trare in città con la forza, ma a 

prendere anche il potere, Dioni-

sio, che si trovava in Apulia, sa-

puto che il giovane era stato ac-

collo come "liberatore della pa-

tria", preferì fermarsi a Locri (la 

città di sua madre) e predisporre 

da qui le operazioni di rientro. I 

sostenitori di Dionisio riuscirono 

ugualmente a mettere Dione in 

cattiva luce e, nel 354 a.C., Callip-

po lo fece assassinare da sicari di 

Leontini. 

DIONISIO PRIMO 

LA CITTA' IN MANO A TIRANNEL-

LI 

Morto Dione, regnarono a Siracu-

sa tiranni di poco conto: Callippo, 

colui che aveva organizzato la 

congiura contro Dione, regnò per 

soli 13 mesi; finì ucciso, pare, con 

la stessa arma con cui era stato fi-

nito Dione: Ipparino. fralello di 

Dionisio II, gozzovigliatore e 

ubriacone, finì ucciso dopo soli 

due anni di regno; Niseo, altro 

fratello di Dionisio II, ancor più 

dissoluto e spregiudicalo dei pre-

cedenti, fu presto cacciato dallo 

stesso Dionisio ritornato da Locri. 

Per liberarsi dì Dionisio, gli oligar-

chici siracusani chiesero aiuto a 

Iceta, tiranno di Lcontini. Nel 344 

a.C. Iceta entrò a Siracusa; ma in-

tanto giungevano da Corinto gli 

aiuti che i Siracusani avevano 

chiesto all"inizio del conflitto. 

Tìmoleonte, che guidava la spedi-

zione, sconfisse ad Adrano, Iceta 

che, nel frattempo, si era alleato 

addirittura con i Cartaginesi, men-

tre vedeva il suo esercito infoltirsi 

di volontari, fautori della dcmo-

crazia. Dionisio, vistosi perduto, 

nottetempo caricò i suoi tesori su 

una trireme e sparì da Siracusa e 

dalla storia. 

Con Dionisio II si estinse la dina-

stia dei Dionisii. 

All'arrivo di Timoleonte, Iceta ed 

il generale cartaginese Magone, 

abbandonarono le loro posizioni e 

fecero ritorno nelle rispettive città 

dì provenienza; Magone, accusato 

di codardia, fu condannalo a mor-

te, 

Timoleonte a Siracusa istituì la 

nuova repubblica; fece distrugge-

re tutti quei monumenti che ricor-

davano la tirannide, e ripopolò la 

città, ridotta ormai a poco più di 

un villaggio, richiamando genti 

dalla Grecia, dall'Italia e dalle iso-

le, promettendo "agevolazioni fi-

scali". 

Siracusa rifiorì, ripresero i traffici 

mercantili e anche i mari furono 

ripuliti dai corsari. 

Nel 337a.C, ritenendo compiuta la 

sua missione, si ritirò nella villa di 

Tremilia, che i Siracusani ricono-

scenti gli avevano offerto. 

Morto Dione, regnarono a Siracusa 
tirannelli di poco conto 

Poi arrivò Timoleonte e la città rifiorì 
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I libri in libreria li acquisto d’impul-
so, meglio sarebbe dire li acquista-
vo. Non posso più andare in libreria 
poiché sprovvisto del lasciapassare 
verde che attesta la sottomissione al 
dettato governativo-sanitario, e così, 
perduto il piacere di gironzolare tra 
di loro, sentirne il profumo, toccarli, 
sfogliarli, di farmi scegliere da loro, 
perché alla fine avevo la sensazione 
che fossero loro a scegliere me e 
non viceversa, mi rassegno a cer-
carli su Amazon; voilà, un semplice 
click col mouse del computer, que-
stione di attendere un paio di giorni, 
il libro arriva.  
La Cappa è l’ultimo libro che Ama-
zon mi ha gentilmente recapitato a 
domicilio. È anche l’ultimo saggio 
scritto da Marcello Veneziani, autore 
di varie opere e giornalista e opinio-
nista di fama. Veneziani è senza 
dubbio un uomo di destra, una men-
te poliedrica, capace di lucide anali-
si della società attuale e del suo spi-
rito.  
Di questa sua ultima fatica mi ha at-
tratto il titolo. Già perché ho sentito 
subito che quella a cui si riferiva Ve-
neziani doveva avere qualcosa in 
comune con quella cappa che mi 
sento addosso ormai da decenni e 
che da almeno un paio d’anni a que-
sta parte, con quella che è di fatto 
una dittatura sanitaria nella quale 
siamo costretti a vivere, si è fatta se 
possibile ancora più palpabile e op-
primente.  
Veneziani nel suo saggio parla di 
quello che è lo spirito del nostro 
tempo, quello che i filosofi e i tede-
schi chiamano lo Zeitgeist; scanda-
glia e mette a nudo il gigantesco edi-
ficio che la modernità ha creato, ela-
borando l’ideologia del Politicamen-
te Corretto, che l’autore in questa 
sua opera riduce a sigla, Pc.  
La sua è un’analisi spietata, non fa 
sconti. 
La Cappa è figlia di quel sistema che 
difende l’ambiente, che fa dell’ecolo-
gia il suo emblema, ma che odia la 
Natura. 
La Natura umana soprattutto. Per-
ché questa Natura violenta e sovver-
te, stravolgendola, mettendone in 
discussione l’essenza e l’anima, ne-
gandola. 
Il Politicamente corretto non ama la 
realtà. Esso rifiuta il fatto inconte-
stabile della differenza dei sessi tra 
gli umani, quegli esseri umani che 
fin dall’inizio furono creati uomo e 
donna, maschio e femmina; conte-
sta il concetto stesso di famiglia na-
turale, la procreazione così come da 
sempre è avvenuta con l’incontro 
armonioso dei sessi, dei due princì-
pi, quello maschile e quello femmini-
le; nega l’amor patrio, la comunità e 
il destino che ne accomuna i membri 
per sostituirlo con un’indistinta 
glassa globale, nella quale ogni dif-
ferenza si annulla e scompare, e do-
ve l’unica ideologia ammessa è il li-
berismo e la prevalenza del mercato, 
al quale, ci dicono: there is no alter-
native (non c’è alternativa).  

Nelle pagine di questo bel volume sfi-
lano tutte le recenti, bizzarre creazioni 
del politicamente corretto: il femmini-
smo, che vuole la guerra tra i sessi, e 
crea nuovi movimenti improbabili co-
me il Metoo, e conia nuovi termini 
tratti dalla lingua della globalizzazio-
ne, l’inglese; invenzioni come il Cat-
Calling, che altro non sarebbe se non 
il vezzo, non elegante e sicuramente 
fastidioso, ma certamente non crimi-
nale, un tempo consuetudine, specie 
nel sud della penisola, di sottolineare 
il passaggio di una bella donna con 
un fischio e con qualche esclamazio-
ne di apprezzamento da parte di ma-
schi più o meno giovani.   
I femminicidi che nel nuovo mondo e 
nel mainstream che lo racconta sono 
sempre presentati come se fossero lo 
sbocco naturale e consueto della so-
praffazione del maschio violento e be-
stiale sulla donna sempre vittima indi-
fesa e incolpevole, e non per quello 
che in realtà sono: un fenomeno tutto 
sommato percentualmente marginale, 
qualche centinaio di casi su milioni di 
coppie che spesso vivono insieme 
amandosi, a volte sopportandosi, ma 
certamente in modo sostanzialmente 
pacifico, opera di poveri uomini per-
vertiti, deboli e disprezzabili, vittime 
di un ego narcisistico smisurato e di 
una immaturità mentale patologici, e 
per questo incapaci di sopportare un 
abbandono.  
L’ideologia gender poi, altro violento 
colpo di ariete al principio di realtà: 
sono quello che desidero essere, ma-
schio o femmina, indipendentemente 
dai miei genitali. E la pretesa di fare 
dell’uguaglianza una specie di idolo al 
quale tutto sacrificare. Siamo tutti 
uguali, dunque anche gli omosessuali 
devono e possono sposarsi e metter 
su famiglia come gli eterosessuali.  
Per fare un bimbo occorrono un uomo 
e una donna? Un uomo non può fe-
condare un altro uomo e una donna 
un’altra donna, così stabilisce la Natu-

ra? Non importa, ecco giungere in 
aiuto la tecno-scienza con i suoi 
strabilianti ritrovati, con le sue chi-
mere, con i suoi mostri usciti dal 
cilindro: l’utero in affitto, la pro-
creazione artificiale.  
Due uomini mescolano il loro seme 
e in laboratorio fanno fecondare 
l’ovulo di una donna che poi, dietro 
un compenso non necessariamen-
te lauto, porterà a termine la gravi-
danza; due donne ordinano sul 
web seme maschile di buona quali-
tà, e con questo seme fanno fecon-
dare l’ovulo di una di loro per poi 
impiantarlo nell’utero dell’altra.  
E ancora l’aborto: non importa se 
l’Italia invecchia irrimediabilmente, 
e mancano all’appello dal 78 ad og-
gi più di sei milioni di esseri umani. 
L’eutanasia, e la legalizzazione del-
le droghe; tutto in nome di una li-
bertà senza limiti e confini, da dove 
ogni trascendenza è scomparsa, e 
solo l’ego con i suoi infiniti deside-
ri sussiste.  
Libertà senza limiti che però cessa, 
come è il caso in questi ultimi due 
anni, qualora venga messo in peri-
colo la sopravvivenza di chi è vivo 
perché sua mamma decise di non 
abortire, e la salute diventa allora il 
totem globale al quale tutto è lecito 
sacrificare: libertà, diritti, Costitu-
zione. 
Tutto ciò dice Veneziani nel nome 
del progresso, di una ideologia, 
quella progressista, che nega pas-
sato e futuro, facendo del presente 
l’unico tempo portatore di verità, 
l’unico tempo capace di giudicare, 
in nome dei suoi criteri morali e 
della sua visione del mondo, i mil-
lenni di storia umana che lo hanno 
preceduto. Solo gli uomini e le 
donne della contemporaneità san-
no ciò che è vero, buono e giusto, 
gli altri, le generazioni precedenti, 
cela va sans dire, sbagliavano.  

Ma il progresso che conosciamo ha 
riguardato solo un aspetto della vita 
umana: la tecnica, la scienza, la tec-
no-scienza. Veneziani a ragione ne-
ga che possa riguardare l’arte, l’eti-
ca, la morale, la religione. Aspetti 
essenziali della vita e della società 
degli esseri umani. Provate a mette-
re accanto una cantata di Montever-
di o di Bach alle canzoni di Sanre-
mo, o un dipinto di Caravaggio a 
uno squarcio di Fontana, una chiesa 
barocca all’ultima creazione sul te-
ma del più celebrato architetto ita-
liano, Renzo Piano, la chiesa di san 
Pio a san Giovanni Rotondo, avete 
presente?  
Tuttavia, spiace dover dire che Mar-
cello Veneziani non sia riuscito a 
sfuggire agli stilemi comunemente 
correnti nel mondo della destra dal-
la quale proviene, per cui più che da 
un René Guénon che certamente 
conosce e apprezza, si è fatto con-
dizionare dal lessico di Salvini e del-
la Meloni, e allora gli adoratori del 
Dio Unico, per lui, usando un agget-
tivo laddove sarebbe d’uopo usare il 
sostantivo, non sono i musulmani, 
ma gli “islamici”, potenziali soldati 
di quel “terrorismo islamico”, che 
dovrebbe saperlo è un fenomeno 
con radici complesse ma che è co-
munque ultra-marginale in una reli-
gione che sfiora i due miliardi di fe-
deli.  
E i musulmani, che per lui come per 
gli altri campioni di una destra pur-
troppo rimasta rozza e provinciale, 
sono “gli islamici”, sarebbero un 
pericolo per la nostra civiltà, al pari 
del relativismo morale e dell’immi-
grazione clandestina. 
Davvero un peccato che sia scivola-
to parlando di Islam, in un’opera co-
me si è detto nel complesso più che 
apprezzabile e condivisibile, sulla 
buccia di banana della banalità e del 
luogo comune.  

Carlo Del Nevo  

L’ideologia gender, bestiale e violento colpo di ariete  

al principio di realtà: sono quello che desidero essere 

maschio o femmina, indipendentemente dai genitali  
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Il sindaco, qui e oggi, si sta impegnando al massimo 

a contrastare i ricorsi di Italia Nostra  

contro quel chiosco monstre costruito sul Castello 
Auto-promozione bugiarda in proie-

zione della finale per la Capitale della 

Cultura. 

Si tratta evidentemente del bisogno 

urgente di accreditarsi nel dossier per 

la scelta della Capitale della Cultura, 

non c'è altra spiegazione per questa 

autoproclamazione a paladino del 

Piano Paesaggistico. 

Il contesto per la messinscena è quel-

lo dell'Area Marina Protetta del 

Plemmirio, nel cui CdA stanno i suoi 

fedelissimi.  

Del resto è proprio l'AMP ad aver 

"opportunamente" acconsentito che 

la sua area potesse fungere da via 

d'uscita per gli spettacoli "culturali" 

del chiosco-monstre del Maniace, che 

altrimenti non si sarebbero mai potu-

ti tenere.. 

Tanto paladino del Piano Paesaggisti-

co che, sappiatelo, il sindaco, qui e 

oggi, si sta impegnando al massimo a 

contrastare i ricorsi di Italia Nostra 

contro quel chiosco monstre, offesa 

sfacciata al Piano Paesaggistico che 

vige in Ortigia e in quel sito specifico, 

col massimo livello, il n. 3 ... 

Ma, sentite quest'altra chicca, un co-

tale sindaco paladino del Piano Pae-

saggistico (a parole), chi è che manda 

però, il 13 febbraio u.s., a ”Le età di 

Siracusa”, trasmissione di RAI5, a 

rappresentare la cultura di Siracusa..? 

Manda proprio il gestore del chiosco-

monstre (vedi foto), incredibile a ve-

dersi, eppure è accaduto.  

Mentre il suo "degno" assessore alla 

Cultura, chi è che ci manda? Ma è ov-

vio, i suoi fedelissimi, ivi presente pu-

re un "mecenate" (così definito) sulla 

sua narcisistica torre d'avorio, senza 

mai prendere una posizione, tutti a 

raccontare una favola bella che oggi 

vi illude, e che ieri vi illuse, o credulo-

ni.. 

Quanto sia carico di bugie, di frasi 

fatte e di pura recita, tale spudorato 

intervento sul quotidiano La Sicilia, lo 

dimostrano semplicemente queste 

poche foto che documentano, per gli 

ultimi nove anni, solo alcune delle 

cento aggressioni perpetrate, prima 

da vicesindaco e poi da sindaco, ai 

danni del Patrimonio Storico, Archi-

tettonico e Paesaggistico di Siracusa. 

Chissà dov'è la società civile, il ceto 

intellettuale, che si fa intruppare in 

questa commedia, mentre il nobilissi-

mo Patrimonio di Siracusa gli si sta 

sgretolando sotto gli occhi... 

Salvo Salerno 


