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Maurizio Landieri, vince la Meloni, da 
noi stravince Cannata. Tanti giovani 
all’Ars.. 
Successo travolgente quello dei Canna-
ta, fratello e sorella. Dovuto a più fattori. 
Innanzitutto hanno lavorato bene, sia 
come sindaco che come deputato regio-
nale, poi c‟è il successo del partito, il pri-
mo partito d‟Italia. Buon lavoro a loro, ed 
anche ai giovani.  
Ti ha colpito la notizia su Pippo Gian-
ni? 
Sono molto dispiaciuto. Conosco lui, co-
noscevo la sorella, Franca, dai tempi in 
cui iscrisse ai radicali. Rimango garanti-
sta con tutti. I processi si fanno nei tribu-
nali, non sui social. Auguri a lui e fiducia 
nella magistratura. 
Il via all’anno scolastico dalle nostre 
parti fa emergere una serie di proble-
mi, prevalentemente di bullismo, in 
diversi plessi cittadini e una comples-
siva scarsa organizzazione a livello 
didattico. È stato sempre così? 
Quello del bullismo è un problema serio 

e spesso sottovalutato. Ho due figlie 
liceali e ho sempre detto loro di non 
girarsi mai dall‟altra parte. Parlate, 
sempre, con gli insegnanti, i genitori, 
parlate. Perché potrebbe capitare an-
che a voi e in quel caso non vi farebbe 
piacere che gli altri si girino dall‟altra 
parte. Per il resto vedo i problemi di 
sempre. Ti confesso che mi fa un po‟ 
paura l‟abbandono di tutte le restrizioni 
sul COVID, niente mascherine, niente 
distanziamento, senza peraltro aver 
provveduto ad una efficace areazione 
dei locali. Incrociamo le dita. 
Fra meno di 200 giorni si vota per le 
Comunali. Si eleggerà il nuovo sin-
daco e tornerà finalmente il Consi-
glio comunale mettendo fine all’uo-
mo solo al comando 
Sarà una bella sfida. Il sindaco uscen-
te, una Forza Italia ferita dal risultato 
delle politiche, che potrebbe schierare 
Stefania Prestigiacomo, Michele Man-
giafico, già in campagna elettorale. 
L‟incognita della sinistra, uscita a pezzi. 
Che farà? Si alleerà coi 5 stelle? Andrà 
da sola? Speriamo in una rosa di can-
didati di alto livello. 
Il centrodestra sembra orientato a 
fare le Primarie per trovare il candi-
dato sindaco di tutta la coalizione 
Le primarie sono sempre un bell‟eserci-
zio di democrazia. Il centrodestra mi 
sembra molto litigioso, almeno a livello 
nazionale. Il crollo di Lega e Forza Ita-
lia rende la Meloni azionista di maggio-
ranza, con conseguenti richieste di 
maggiore rappresentanza rispetto agli 
alleati. Vedremo a livello locale se tro-
veranno un accordo e soprattutto su 
quale figura convergeranno. 
Tutta l’Italia ride dietro a Siracusa e 
alla sue 40 sezioni perse nelle neb-
bie. Paolo Reale aveva lanciato ripe-
tuti allarmi nel 2018 raccolti da po-
che persone. E senza andare molto 
lontani anche nel 2013 c’erano stati 
grossi problemi di trasparenza. Pen-
siamo alle firme false con Garozzo, 
ai brogli con il sindaco del Cga e og-
gi alle quaranta sezioni dei misteri 
Pensiamo anche alle elezioni ripetute 
in alcuni seggi delle regionali. Credo 
sia il momento di modificare il sistema 
di voto, aprendo, per esempio, al voto 

elettronico, che consentirebbe di votare 
ai fuori sede. Si deve fare meglio. 
Granata spintona cittadini e resta as-
sessore..  

Bruttissima scena. La pezza peggio del 
buco. Sindaco in imbarazzo. Grave 
danno di immagine per l‟amministrazio-
ne e la città. 

Granata che spintona un cittadino 
è un grave danno di immagine  
per l‟amministrazione e la città 
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Una mostra dal sapore antico, anzi  - per i temi trattati - 
del tutto attuale, nell’esclusivo segno della donna. Le sacre 
pietre del barocco di Noto dallo scorso 23 aprile racconta-
no le storie di donne protagoniste a cavallo di epoche e leg-
gende. È "Miti, Eroine e Ribelli, tra Caravaggio, Artemisia 
Gentileschi e Tamara de Lempicka", una mostra, tutta al 
femminile, accolta negli ambienti del settecentesco ex colle-
gio dei Padri Gesuiti, da qualche anno ribattezzato Convit-
to delle Arti, Noto Museum. Ancora tre settimane per poter 
ammirare i capolavori che il prossimo 23 ottobre lasceran-
no Noto. "Miti, Eroine e Ribelli, tra Caravaggio, Artemisia 
Gentileschi e Tamara de Lempicka" è prodotta e organizza-
ta da Gianni Filippini e Florinda Vicari per Mediatica - 
World Company Ideas, ed è curata da Pierluigi Carofano, 
in collaborazione con Tamara Cini.  Dal giorno dell’inau-
gurazione sono stati oltre ventiduemila i visitatori. Quella 
di Noto potrebbe essere l'ultima occasione per poter ammi-
rare tutti insieme i maestri dell'arte e i capolavori che tra 
miti, eroine, ribelli e donne artiste, raccontano maddalene 
caravaggesche e immagini tutte al femminile.  Tra i possen-
ti muri dell'ex collegio prende forma e si snoda, attraverso i 
secoli, un intrigante, suggestivo e particolare viaggio nel 
mondo femminile.  
Donne straordinarie e, per certi versi, avventurose, irridu-
cibili e pasionarie, che seppure provenienti da mondi diver-
si, con stile, delicatezza, tenacia, ma anche irrequietezza, 
ostinazione, disobbedienza, ribellione e intraprendenza 
hanno saputo affrontare nel tempo, e sempre con grande 
audacia e coraggio, innumerevoli e complicate situazioni. I 
visitatori si trovano davanti a ritratti di donne che con il 
loro impegno civile, nel mondo dell'arte e della letteratura, 
hanno svolto un ruolo determinante e hanno contribuito a 
scrivere importanti pagine della storia.  

In questo esclusivo percorso, sulle orme di donne che 
hanno rifiutato il ruolo marginale al quale venivano - a 
volte anche con la forza - relegate, pronte a rinnegare il 
dominio maschile e a opporsi alle discriminazioni, a col-
pire il visitatore, tra le altre, è un'opera di Caravaggio: 
la “Maddalena Addolorata” o piangente, con un inedito 
documento ritrovato presso l’Archivio di Stato di Roma 
dalla ricercatrice Nadia Bagnarini che getta nuova luce 
sulla tela. Una donna piangente, assisa colla faccia na-
scosta. Opera, questa, sovrapponibile a un dettaglio del-
la famosa pala d'altare La Morte della Vergine che si 
conserva al Louvre di Parigi.  La mostra di Noto, ritenu-
ta la più importante realizzata in Sicilia nel 2022, ospita, 

inoltre, opere di Guercino, Gian Lorenzo Bernini, Tamara 
de Lempicka, Artemisia Gentileschi, Orazio Gentileschi, 
Giovanni Boldini, Alessandro Turchi, Francesco Trevisani, 
Pietro Ricchi, Felice Ficherelli, Frederik van Valckenborch, 
Giovanni Antonio Galli, Felice Carena, Antonín Procházka, 
Marco Lodola (con i suoi particolari studi su Evita Peron) e 
tanti altri artisti. "Miti, Eroine e Ribelli, tra Caravaggio, 
Artemisia Gentileschi e Tamara de Lempicka" ha avuto il 
patrocinio del ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
dell’assessorato dei Beni Culturali della Regione Siciliana e 
del Comune di Noto. 
        

Vincenzo Rosana  

Convitto delle arti-Noto Museum 
Fino al 23 ottobre 

una mostra nel segno delle donne 
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RICOTTA, UNA DELIZIA CHE AC-
COMPAGNA LA STORIA DI UN’ ISO-
LA ED IL RICORDO DEI TEMPI PAS-
SATI… 
Cu va a mannara, mancia ricotta. 
(Questo proverbio siciliano ci ricorda 
che, per ottenere davvero dei risultati, 
bisogna faticare). 
Il ricordo della prima mangiata di ri-
cotta nel mese di ottobre… 
Un centinaio di mucche al pascolo, 
dondolano la coda per scacciare gli in-
setti fastidiosi, in un campo erboso 
mentre il sole tramonta; uomini esperti 
si accingono ad iniziare la mungitura 
giornaliera. Il braccio teso di un bambi-
no con una grossa tazza in mano si 
spinge fin sotto uno dei capezzoli e il 
suo corpo resta indietro per paura 
dell'animale. 
I primi schizzi rimbalzano sul fondo del 
tazzone, ma poi una densa schiuma 
trabocca allegramente... 
Ho dei ricordi come scolpiti che, con il 
passare del tempo, hanno acquistato 
sempre più valore, rappresentando 
odori, suoni, luoghi e circostanze che la 
mente di un bambino ha trasformato in 
un mito che lo accompagnerà per sem-
pre. 
Il mese di ottobre mi riporta a 
tanto tempo fa e a quell'entro-
terra siciliano fatto di vigne e 
oliveti, traboccanti di frutti, e di 
allevamento del bestiame e 
lavoro senza sosta. 
Tuttavia per me e mio cugino 
Salvatore si trattava di vacan-
ze e a noi appariva come un 
grande parco di divertimenti. 
Era ottobre, eccitati all'idea di 
partire, ci mettevamo in auto 
con i nostri rispettivi nonni che 
erano già anziani ma ancora in 
gamba. 
Mio nonno era un uomo pacio-
so, allegro, gli piaceva dedi-
carsi alla famiglia, il nonno di 
mio cugino invece era rissoso 
ma fondamentalmente buono. 
 Le rispettive nonne erano 
sempre occupate energica-
mente nell'organizzazione del-
la casa e in cucina insieme 
erano imbattibili. E per noi stravedeva-
no! 
Anche quell'anno, alcuni segni sulla 
strada ci dicevano che stavamo per ar-
rivare: una grande quercia, colpita da 
un fulmine e sopravvissuta alla mutila-
zione; poco più avanti un cancello rotto, 
lasciato da sempre in quella condizio-
ne. 
Ma la cosa magica che tutti noi atten-
devamo con spasmodica attesa era la 
prima mangiata di ricotta nelle vasced-
de (ciotole) di terracotta tipiche vettova-
glie del territorio Ibleo. Un rito… un ri-
cordo di profumi e sapori mai dimenti-
cati… ricordo ancora la gestualità della 
tagliata del pane (rigorosamente fatto 
nel forno di pietre con la legna di ulivo 

arsa…)  a fette non troppo sottili né 
troppo grosse da poggiare a strati sulla 
vascedda… momenti di vita mai dimen-
ticati che affiorano a mia insaputa alla 
vista della mia campagna Iblea. 
 

Un po' di mitologia e di tradizione si-
ciliana sulla decantata ricotta…  
Un latticino decantato da Omero nell'O-
dissea e che Virgilio attribuisce al figlio 
di Apollo. Un prodotto dalla storia mille-
naria, con una preparazione quasi inva-
riata nel tempo.  
Vi parlo anche oggi della mia Sicilia, in 
questo articolo; ricotta, una delizia che 
accompagna la storia di un‟isola ed il 
ricordo dei tempi passati. Sicilianitudine: 
le vascedde o cavagne ri ricotta frisca, 

un tempo esisteva u cannistraru , face-
va parte dell‟artigianato siciliano. La 
ricotta e u cannistraru cosa hanno in 
comune? Ricotta siciliana tradizione e 
ricordi. 
U cannistraru era quello che realizzava 
i “contenitori” per la ricotta. Ma non 
realizzava solo vascedde e cavagne. 
Questa attività era diffusa per l„elevata 
presenza in Sicilia di giunco, vimini e 
canna. Oltre a produrre i contenitori 
per la ricotta, u cannistraru realizzava i 
cosiddetti “cufini”, i corbelli e le “coffe”. 
(La coffa è la cesta della tradizione ru-
rale siciliana con cui nel passato si da-
va il foraggio ai cavalli o come conteni-
tore posizionato sui muli e usato per il 
trasporto del materiale.) La possiamo 

ancora ammirare sui carretti siciliani nei 
giorni di festa o come elemento di arre-
damento e di abbigliamento. Queste tipi-
che ceste si ottengono dall‟intreccio arti-
gianale della “curina”, la parte tenera e 
molto resistente delle foglie di palma na-
na siciliana. Oggi la coffa cambia veste, 
diventa oggetto di moda, viene rivisitata, 
adornata e trasformata in originale borsa 
per signora. Decorata artisticamente in 
stile siciliano con ricami, specchietti, na-
stri, ha varcato i confini isolani ed è stata 
proposta nelle collezioni di famosi stilisti 
che hanno creato anche veri e propri 
pezzi unici, vedi la collezione Sicily di 
Dolce & Gabbana. Ma ritorniamo agli 
artigiani siciliani e parliamo ancora di 
Ricotta Siciliana tradizione e ricordi. 
Nell‟Ottocento la ricotta veniva chiamata 
“formaggio dei poveri”, ma non è un for-
maggio. Viene classificata come lattici-
no, poiché non si ottiene attraverso la 
coagulazione della caseina, ma dalle 
proteine del siero del latte, cioè la parte 
liquida che si separa dalla cagliata du-
rante la caseificazione.   
 Un po' di Storia sulla ricotta… 
La ricotta nasce intorno al 2000 a.C. 
grazie alle tecniche di allevamento dei 
Sumeri che, sul finire della loro epoca 
d‟oro, cominciano a trarre il meglio da 
ovini e bovini. Con la conquista da parte 
dei Babilonesi per mano di Hammurabi 
avviene il passaggio all‟altro lato della 

Mezzaluna Fertile: l'alleva-
mento di asini, bovini, ovi-
ni, caprini, suini, polli, oche 
e. successivamente anche 
di cavalli, si espande e 
coinvolge il vicino Egitto. 
Proprio con gli Egizi la ri-
cotta viene plasmata in una 
forma del tutto simile a co-
me la conosciamo oggi. 
L'Egitto la vende soprattut-
to ai marinai greci che af-
frontano i primi giorni di 
mare con un alimento fre-
sco. I Greci col tempo im-
parano la tecnica casearia, 
la portano in patria e la 
perfezionano, proprio per-
ché ritengono la ricotta irre-
sistibile. 
Nell‟antica Grecia la ricotta 
diventa “moderna”, ancora 
oggi la lavorazione del latti-
cino è quasi identica a 
quella ideata dai Greci che 

amano particolarmente questo prodotto 
tanto da incentrare uno dei passaggi più 
importanti dell‟Odissea sulla ricotta: nel 
IX Libro Omero fa incontrare Ulisse con 
il ciclope Polifemo che, nel momento in 
cui vede Odisseo per la prima volta, sta 
proprio lavorando la ricotta. Alla vista del 
mostro i compagni del re di Itaca corro-
no verso le navi ma Ulisse si ferma a 
mangiare quel "rappreso latte" che stava 
lavorando il ciclope, cioè dell'incantevole 
e golosa ricotta. 

Salvatore Battaglia 

Continua a pag. 4 

“Cu va a mannara, si mancia a ricotta” 
Questo proverbio siciliano ci ricorda  

che per avere risultati bisogna faticare 
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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. 

La ricotta Iblea. Ragusa e dintorni 
Andando alla scoperta dei luoghi dei Monti Iblei scoprirete una caratteristi-
ca che ne determina il paesaggio: chilometri di muretti a secco in quelle ter-
re che un tempo erano la dimora di allevatori e pastori. Oggi in quei pascoli 
spontanei si nutrono le mucche di razza Modicana, le quali producono il 
latte vaccino DOP. I prodotti che ne derivano sono famosi e di altissima 
qualità: il caciocavallo Ragusano e la ricotta iblea. 
La Ricotta Iblea nel ragusano una peculiarità tutta da scoprire… 
La ricotta è un prodotto tradizionalmente italiano e può essere a base di latte 
vaccino o di pecora. Quella Iblea è a base di latte vaccino, prodotto nel ra-
gusano, dalle vacche di razza Modicana. La ricotta prende il nome dal suo 
processo di lavorazione ossia “cotta due volte” cioè il siero che deriva da un 
formaggio appena prodotto, viene scaldato una seconda volta dando così 
origine alla ricotta. 
Usi e consumi  
La ricotta è uno degli alimenti più versatili che si trovano in cucina, e viene 
utilizzata per la creazione di piatti salati o dolci. In Sicilia, in particolare, fa 
da padrona nei dolci ormai conosciuti nel mondo dal cannolo alla cassata, e 
tanto altro ancora.  
Uno dei dolci tipici del ragusano sono le “cassatelle”, molto diverse dalla 
classica cassata siciliana. Questo è un dolce semplice e a base di ricotta, ti-
pico del periodo pasquale che si presenta come un cestino, fatto di pasta 
ripiena di crema di tuma(cagliata) e ricotta aromatizzata con cannella e goc-
ce di cioccolata. E‟un dolce molto semplice da preparare e molto delicato 
come sapore. 
Un dolce, famoso soprattutto nella zona di Scicli è la “Testa di Turco”, le-
gato alla Festa della Madonna delle Milizie. A guardarlo si presenta come 
un grande bignè, ma la ricetta è leggermente diversa. Per la pasta infatti, 
non utilizzano il burro ma lo strutto. L „impasto poi viene cotto al forno, 
dandogli una forma di un vero e proprio turbante, e una volta cotto viene 
farcito con ricotta(Iblea) e cioccolato. Lo si trova anche nelle versioni in 
cioccolata bianca. 
Può essere utilizzata per farcire ravioli salati, per comporre gustose tartine 
da aperitivo, o semplicemente mangiata con una bella fetta di pane fresco, 
per assaporare la sua bontà e genuinità. 
A Puisia ra ricotta… 
"Turi Turiddu,cu tuttu rispiettu ansigniti a fari a ricotta e a manciari. 
U latti miettulu a cauriari, abbiaci u quagghiu e fai ripusari. 
Ora ch‟é bona, rumpi a quagghiata, falla annuriri e a tuma é attumata. 
Allacciata attorna falla cauriari e a 50 grati u sali abbiati. 
E u latti a ricotta si cci‟ábbiari sinnó ricotta nunni pó accianari. 
E arrumina bonu, nunn‟á fari accarpari sinnó a ricotta chi fietu c‟affari. 
L‟urtimu sali si cci‟abbiari, senza ri iddu nun pó accianari. 
Ora é accianata, chi sciauru ca fá Tennira, soffici, bona sará. 
Miettici u pani „nta nappitedda Mamma che bona, mamma che bedda. 
Ora a ricotta t‟ansignatu a fari mancia Turiddu e puoi campari. 
Spero di avervi riportato con me nel mio mondo tramite la Ricotta Siciliana 
con le sue tradizioni e i miei ricordi. 

     Salvatore Battaglia 

Presidente Accademia delle Prefi 
 

Continua da pagina 3 

Ansigniti a fari a ricotta e a manciari 
U latti miettulu a cauriari,  

abbiaci u quagghiu e fai ripusari 



 

Domenica 9 ottobre 2022 

5 

Il rapporto dei siciliani coi santi  

 è stato sempre particolare: 

“Troppa „razzia San‟ Antoniu!” 
Il rapporto dei sicilia-

ni con i santi, per la 

semplicità e ingenuità 

della loro fede, è sta-

to sempre particolare. 

Nel momento del bi-

sogno, più che a Dio, 

sono ancora tanti 

quelli che si rivolgono 

ai santi forse perché 

pensano che, essendo 

stati anch'essi morta-

li, possano capirli me-

glio. Tra la gente me-

no evoluta manca il 

concetto dell'inter-

cessione, del santo 

come mediatore tra il 

devoto e il Signore. Il 

santo è visto come 

uno del popolo, dota-

to però di poteri tau-

maturgici che esercita 

a sua discrezione. 

Tra i credenti sono 

molti ad avere un 

santo protettore con 

cui stabiliscono un 

rapporto personale di 

venerazione e di culto 

in cambio di un aiuto: 

Si nun fussi ppi lu no-

stru 'ntentu nun si di-

cissi 'n patrinostru a 'n Santu. Co-

me se fosse il toccasana di ogni ma-

le, al santo protettore, oltre a favo-

ri speciali nei momenti di maggiore 

difficoltà o di calamità naturali, si 

chiedevano e si chiedono ancora 

persino le cose più futili. 

Sino alla prima metà del secolo 

scorso in Sicilia la richiesta di una 

grazia al santo patrono era colletti-

va quando, in situazioni ecceziona-

li, gli abitanti di un paese venivano 

minacciati dalla lava o da carestie, 

dal flagello della siccità o dalle 

inondazioni, dai terremoti o da epi-

demie. Tanti ritenevano il santo, 

scelto come patrono della loro co-

munità, come l'unico dispensatore 

di grazie, come l'unica entità spiri-

tuale in grado di operare miracoli a 

favore della collettività. Se nella 

convinzione popolare il santo si ri-

fiutava di accogliere le richieste dei 

fedeli, si arrivava al punto di casti-

garlo o di destituirlo da patrono, 

scegliendone un altro. 

È storia che a Limena, in provincia 

di Messina, quando, nonostante le 

preghiere collettive, un periodo di 

siccità si prolungava, i liminesi gira-

vano la statua di San Filippo d'Agirà 

con la faccia rivolta contro il muro 

così come fino a qualche decennio 

fa i maestri punivano gli alunni ne-

gligenti. 

Corrisponde al vero anche l'episo-

dio accaduto a Caltanissetta quando 

i contadini, esasperati per la pro-

lungata siccità, prima sostituirono 

al simulacro di San Michele le ali 

d'oro con quelle di cartone e poi lo 

immersero in una vasca piena d'ac-

qua. 

Nel blasone popolare la stessa citta-

dina di Feria è detta Paisi di Giuda, 

jittau Cristu 'nt ' 'a 'bbiviratura per 

avere i suoi abitanti, durante una 

processione, buttato il simulacro 

di Cristo in un abbeveratoio e ve lo 

lasciarono sino a quando non arri-

vò la pioggia. 

Nel 1893 i palermitani, dopo sei 

mesi di siccità, si caricarono la sta-

tua di San Giuseppe e la deposita-

rono in un campo privo di vegeta-

zione allo scopo di mostrare al 

santo il danno provocato dal suo 

mancato intervento e indurlo ad 

operarsi per fare cessare il flagello. 

Nel contesto dell'acqua si fa risali-

re in Sicilia una delle versioni 

sull'origine del detto dialettale 

Troppa 'razzia Sant'Antoniu. Per 

iscritto si tramanda un aneddoto 

secondo il quale in un centro sici-

liano, ma non si specifica quale, la 

siccità si protrasse più del solito e, 

per implorare la pioggia, si indisse 

una novena a Sant'Antonio Abate. 

Non sortendo la novena alcun effet-

to, i contadini per punizione rinchiu-

sero, come avevano fatto altre vol-

te, il simulacro del Santo nello sga-

buzzino della stessa chiesa. Sempre 

secondo il racconto, avvenne che al 

secondo giorno di prigionia si scate-

nò un temporale con lampi e tuoni 

così forti e frequenti da indurre su-

bito i devoti a rimettere il santo 

sull'altare maggiore. Seguì l'offerta 

e l'accensione di ceri di ringrazia-

mento per la concessione della piog-

gia. Nonostante tutto il temporale 

non cessò, anzi si trasformò in dilu-

vio. A questo punto i devoti dovet-

tero pregare Sant'Antonio affinché 

facesse cessare la pioggia che, oltre 

ad avere inondato i campi, minac-

ciava di allagare le loro abitazioni. 

Carmelo Tuccitto 

Continua a pag. 7 



 

Domenica 9 ottobre 2022 

6 

Realizzare il terzo ponte di Ortigia con i fondi 

del Piano nazionale di ripresa e resilienza an-

nunciati dall‟Amministrazione comunale è im-

possibile. È di questo avviso il movimento 

“Civico 4” commentando l‟annuncio del sinda-

co Francesco Italia durante una recente confe-

renza stampa su nuovi progetti per la città di 

Siracusa con i finanziamenti europei. 

L‟intenzione dell‟Amministrazione comunale è 

realizzare un ponte ciclopedonale ma che pos-

sa servire da via di fuga per Ortigia (e quindi 

anche per le auto) in caso di emergenza di Pro-

tezione civile.  

Questo significa realizzare un‟infrastruttura 

che possa sopportare anche il peso del traffico 

automobilistico. 

Per l‟opera appena descritta “è stato affidato 

– spiega il leader del movimento, Michele 

Mangiafico - allo studio di progettazione 

dell’architetto padovano Lorenzo Attolico un 

incarico esterno di oltre 90 mila euro per un’o-

pera di 700 mila euro, per un collegamento di 

circa 40 metri tra Riva della Posta e Riva Forte 

Gallo”. 

Su questo progetto, aveva già spiegato il mo-

vimento, esiste un progetto che giace nei cas-

setti del Comune. 

“Si tratta del progetto – afferma Mangiafico - 

redatto dall’ingegnere Giuseppe Mallandrino 

di Palermo per il Comune di Siracusa in data 

01/06/2007 e approvato dal Genio Civile in da-

ta 08/04/2008, riguardante un ponte di colle-

gamento tra le stesse rive oggi individuate 

dalla nostra Amministrazione. L’opera avreb-

be una lunghezza di 42 metri, analoga a quella 

presentata dal sindaco, ma un costo – con i da-

ti di allora – di quasi 4 milioni di euro”.  

Per questa ragione, “Civico4” esprime forti 

perplessità in relazione ai costi forniti 

dall‟Amministrazione comunale e sul rischio 

che in futuro possano emergere ulteriori spese 

per le quali dover attingere alle tasche dei cit-

tadini.  

“Mancanza di memoria storica, distacco dalle 

reali esigenze della città, assenza di dialogo e 

confronto con le forze politiche e l’opinione 

pubblica, eccessivo attaccamento ad iniziative 

autoreferenziali nelle quali la gente non coglie 

sostanza e concretezza. La storia di questo 

“ennesimo” terzo ponte cittadino tradisce, - 

conclude Mangiafico -come tante altre, le ra-

gioni del fallimento dell’Amministrazione co-

munale uscente, certificato – appena qualche 

giorno fa – dal deludente risultato elettorale in 

città del candidato del sindaco nella competi-

zione regionale, giunto solamente nono per 

numero di preferenze, con appena un migliaio 

di consensi sui 50 mila cittadini recatisi al voto 

a Siracusa.” 

Nel 2007 c’era già il progetto del terzo ponte 

Oggi 90mila euro a un architetto padovano 

per costruire un’opera senza i fondi necessari  
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Sant'Antonio Abate è il prescelto dal popolo 

E non solo per il Fuoco di Sant'Antonio,  

ma perchè esaudisce le preghiere dei devoti  

A differenza degli episodi prima riportati che so-

no storicamente accertati, la mancata indicazione 

del luogo e del tempo in cui sarebbe scoppiato lo 

sdilluviu ci induce a pensare che il detto sia nato 

tra il popolo siciliano appositamente per tra-

smettere questo monito: "Non bisogna dare più 

di quanto ci viene richiesto altrimenti il favore si 

può trasformare in danno". 

Ad avallare l'ipotesi dell'intenzionale messaggio 

proverbiale è l'esistenza dello stesso detto non 

solo nei vari dialetti, ma anche in lingua italiana. 

Ogni versione presenta un'origine diversa, solo il 

significato e il destinatario sono gli stessi. 

L'identica scelta di Sant'Antonio Abate si giustifi-

cherebbe con la convinzione popolare che questo 

Santo, oltre ad essere invocato espressamente 

per guarire dall'Erpes Zoster, volgarmente inteso 

come Fuoco di Sant'Antonio, esaudisca più degli 

altri santi le preghiere dei devoti. Infatti in Sicilia 

un tempo si diceva Cu'pigghia Sant'Antoniu ppi 

avvucatu, di certu è sarbatu che vuol dire "Chi 

sceglie Sant'Antonio per avvocato celeste sicura-

mente si salverà". 

All'origine dello stesso detto in lingua italiana, 

come risulta dal testo per la scuola Parole intor-

no a noi, ci sarebbe l'episodio capitato ad un uo-

mo che, non riuscendo a montare a cavallo, a 

causa della sua bassa statura, invocò Sant'Anto-

nio perché gli concedesse la grazia di montare in 

sella.  

Dopo avere supplicato il Santo, ci riprovò e, que-

sta seconda volta, non solo riuscì a farcela, ma 

addirittura per lo slancio finì per terra dall'altra 

parte del cavallo. In quell'occasione l'uomo 

avrebbe pronunciato la frase, diventata prover-

biale, Troppa grazia Sant'Antonio! 

Solo perchè Sant'Antonio Abate è protettore dei 

maiali, per Salvatore Camilleri la versione sicilia-

na più verosimile sarebbe quella riconducibile ad 

una contadina che, per pagare un debito, abbia 

pregato Santo Antonio affinchè la propria scrofa, 

che era gravida, mettesse al modo dieci maialini. 

Ne nacquero venti.  

Si racconta che la donna, non potendo badare da 

sola a tutti e venti, si sia rivolta al Santo escla-

mando il solito: Troppa 'razzia Sant'Antoniu! 

A Siracusa, quando la pioggia si protraeva per 

diversi giorni, l'androne del mio condominio era 

sempre infangato nonostante che il mio porti-

naio lo pulisse in continuazione. Il poverino non 

faceva che ripetere: Veru è ca ha' chioviri, ma no 

'a sdilluviari' 

E questo un adagio che in Sicilia qualcuno ancora 

usa in senso figurato ogni volta che ci colpisce 

una calamità naturale, una disgrazia qualsiasi o 

un sopruso. 

 

 

(1) In dialetto la S, premessa ad un verbo o al so-

stantivo che da esso deriva, non sempre ha valo-

re privativo, in sdilluviari (piovere in maniera 

torrenziale, e sdilluviu pioggia strabocchevole) 

ha funzione rafforzativa come in sdisiccari 

(dimagrire molto), sdirramari (sfoltire in modo 

deciso), sdirrubbari (precipitare violentemente), 

sditi muri (lavare più volte), sdisanurari 

(disonorare con violenza) e così via. 

Carmelo Tuccitto  

Continua da pagina 5 
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Ho dedicato la candidatura  
a mio fratello Aldo 

e credo che lui ne sarà felice  
Carlo Gilistro oggi sei un deputato re-

gionale, a bocce ferme cosa vuoi dire a 

chi ti ha votato? 

A chi mi ha votato voglio dire grazie 

con la G maiuscola, perché il mio non è 

stato un voto di apparato ma un voto 

alla persona e al movimento politico 

giusto, un consenso scaturito da anni 

di servizio professionale serio e da una 

attività sociale al di fuori di ogni logica 

politica. 

Con Pasqua è stata una sana competi-

zione o rimangono strascichi anche se 

tu non hai vinto per pochi voti 

Con Giorgio è stata una competizione 

di assoluta lealtà, anzi abbiamo fatto a 

mio avviso un grande lavoro di squa-

dra. Ritengo che comunque quando c'è 

un solo vincitore è normale che il se-

condo provi un po‟ di delusione, credo 

che questo sia proprio fisiologico, per 

chiunque, resta il fatto che comunque 

resta una grande stima e rispetto reci-

proco e presto spero  ricominceremo a 

lavorare di nuovo insieme per le pros-

sime scadenze elettorali. 

Il tuo impegno è sempre stato rivolto 

ai bambini e in particolare ai bambini 

speciali che non sono stati fino ad oggi 

molto presenti nell‟agenda della Re-

gione 

Uno dei primi impegni che prenderò 

sarà proprio dedicato alla sanità e so-

prattutto alle persone e ai bambini più 

fragili, che io da sempre definisco spe-

ciali, questa per me è una priorità per-

ché conosco a fondo il problema e so-

no certo di poter fare un buon lavoro e 

quindi  dare un buon aiuto a queste ca-

tegorie di pazienti. 

Collaborazione con gli altri eletti o il 

fatto che sarai all‟opposizione avrà il 

suo peso? 

Penso di poter avere un buon rapporto 

con tutte le forze politiche perché cre-

do che una sana e intelligente coopera-

zione non può che portare cose buone, 

e che il colore politico non deve essere 

mai altro che il bene comune, i cittadi-

ni sono stanchi della politica del litigio 

e delle contrapposizioni a tutti i costi, 

bisogna cambiare modalità e mentalità 

per dare risposte concrete senza se e 

senza ma. 

Le Feste Archimedee continuano o ci 

sarà qualche intoppo? 

Mi auguro che il format delle Feste Ar-

chimedee possa essere sempre un punto di for-

za della nostra città e soprattutto per I giovani 

talenti. 

Essere l‟onorevole Gilistro era un tuo sogno 

nel cassetto? Cosa avrebbe detto oggi tuo fra-

tello Aldo? 

Ho dedicato la mia candidatura a mio fratello 

Aldo Litterio Gilistro, e credo che lui in questo 

momento sarà felice che io stia proseguendo la 

sua carriera politica e spero con tutto il cuore 

di esserne all'altezza. Sono comunque certo che 

Aldo dall'alto soffiera' venti favorevoli affinché 

io possa essere, come lui, sempre al servizio de-

gli altri, è una cosa che abbiamo certamente nel 

DNA. 


