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Antonino Augello, lei è il presidente 
del CSR (Corpo Speciale Rilevatori) 
di Siracusa. In pratica se qualcuno 
ha in casa delle presenze ingom-
branti voi siete la soluzione. Gli Ac-
chiappafantasmi.. 
Molti ci definiscono Acchiappafantasmi, 
termine magari dovuto alle attrezzature 
che simpaticamente ne riportano l’idea 
che però non sono altro che una serie 
di strumentazioni assemblate e studia-
te appositamente per rilevare quello 
che è invisibile all’occhio umano, ma in 
realtà non siamo altro che ricercatori 
che sperimentano in ambiente, presun-
to, paranormale. Le attrezzature più 
usate per tali eventi sono un insieme di 
sensori di vario genere, di movimento, 
di vibrazione,  rilevatori di campo elet-
tromagnetico, telecamere full spectrum, 
termocamere, sensori di umidità e tem-
peratura, ionizzatori, ultravioletti e 
quant’altro che sicuramente non servi-
ranno a catturare l’entità ma ad eviden-
ziarla in modo da renderla quasi visibi-
le, lo scopo di questa attrezzatura è 
quello di poter dimostrare se il campo 
elettromagnetico esistente sia di tipo 
intelligente o normale, basti pensare 
che nel mondo siamo sommersi di elet-
tromagnetismo dovuto ad antenne, ri-
petitori, wifi, impianti televisivi, elettro-
domestici etc etc, ma non si è mai visto 
un campo elettromagnetico che ci ri-
sponde o meglio dire va a comando 
secondo le nostre domande , questo è 
quello che più ci incuriosisce e ci fa an-
dare avanti per lo studio di tali eventi 
detti anomali.  
Avete anche una divisa per affronta-
re il vostro lavoro di bonifica 
La divisa che indossiamo non è altro 
che una tuta di colore prettamente nera 

studiata appositamente per non in-
quinare le indagini dal punto di vista 
riflessi e luminosità che potrebbero 
compromettere l’indagine stessa. 
Per chi non ci conosce ancora, il 
C.S.R. è l’acronimo di Corpo Spe-
ciale Rilevatori, un’associazione di 
volontariato che offre la sua opera 
del tutto gratuita che studia gli 
eventi, svolge indagini e fa speri-
mentazioni in ambito paranormale 
ed ufologico. Per chi non conosces-
se il paranormale cosa che dubito, 
detto termine si applica a quei feno-
meni (detti anche anomali) che ri-
sultano contrari alle leggi della fisica 
e agli assunti scientifici e che, se 
misurati secondo il metodo scientifi-
co, sono risultati inesistenti o, nel 
caso di fenomeno esistente, co-
munque spiegabili sulla base delle 
conoscenze attuali.  
Cominciamo da principio. Siete 
dei volontari che amano il para-
normale, specializzati in bonifi-
che di case visitate da spiriti? 
Prima di fare il punto della situazio-
ne vorrei dire che questa attività na-
sce dalla sete di conoscenza di vi-
vere certe situazioni, da parte mia 
viene soprattutto da un vissuto di 
viaggi astrali vale a dire esperienze 
extracorporee che mi hanno portato 
ad approfondire questa tematica così 
delicata che abbraccia il paranormale, 
da qui l’idea di aprire una sede e condi-
videre con altri la mia curiosità che ci 
ha portato alla visione personale di vi-
vere certi eventi, nel ribadire che un 
conto è ascoltare i racconti dalla gente 
e credergli in buona fede, un conto è 
viverli e poter affermare che ciò che si 
racconta sia vero o meno in base alle 
condizioni che si ci presentano.  
Avete affrontato il paranormale an-
che da un punto di vista scientifico? 
Sul piano astrale che io sappia possia-
mo dire che effettivamente non ci sono 
esperimenti scientifici che possano di-
mostrarli se non con le esperienze vis-
sute dai viaggiatori astrali, difatti in teo-
ria i piani della quarta dimensione che 
io conosco sarebbero 7 però c’è anche 
da dire che il mondo astrale è reale, 
abitato e “solido” come il mondo mate-
riale. Come il vapore è reale al pari 
dell’acqua o del ghiaccio, così l’astrale 
è reale al pari del mondo della materia. 
Si pensi infatti che lo spazio fra gli elet-
troni degli atomi della materia cosiddet-
ta solida è grande, in proporzione, co-
me lo spazio fra i pianeti del nostro si-

stema solare. Siccome ogni elettrone, 
atomo e molecola, sono in costante e 
intensa vibrazione, in realtà non vi è 
nulla di solido. La vibrazione delle so-
stanze del mondo astrale è più alta di 
quella del mondo materiale, queste 
risultano così essere più fini. 
Ma gli ectoplasmi (spiriti) che cerca-
te esistono veramente? Li avete vi-
sti in qualche occasione? 
Diciamo che il corpo astrale è un cor-
po costituito di una materia sottile, 
composta di atomi molto distanziati, 
luminosi, mobilissimi e vibranti a fortis-
sime velocità, si pensa di un peso di 
circa 50/60 grammi e di una densità 
pari ad un milionesimo di quella del 
fisico, esso è in pratica pura energia e 
come tale permea e muove la materia 
a differenza della materia ectoplasma-
tica che è descritta come viscida, mor-
bida o solida, fluida o vaporosa, fredda 
ma asciutta al tatto un po’ come dire la 
materia eterea quella prima di arrivare 
al corpo astrale, mentre la materia ec-
toplasmatica sarebbe di colore bianca-
stro, a volte con sfumature verda-
stre e fosforescente, quella eterea si 

manifesta sotto forma di una nube grigio 
violetta e luminosa. Avrebbe inoltre un 
odore peculiare, da alcuni associato all'o-
zono. Alcuni mi chiedono se esistono do-
cumenti veri che ritraggono l’ectoplasma 
quello che posso dire e che ancora oggi 
vi sono diversi dubbi circa la reale esi-
stenza degli ectoplasmi, la cui natura sa-
rebbe una particolare congestione di 
Energia psichica prodotta dal medium, 
tuttavia, fra gli ectoplasmi più noti, è do-
veroso ricordare quello di Katie King, ma-
terializzato dalla medium Florence Cook. 
Katie King come ectoplasma aveva una 
vera e propria materia fisica da cui era 
composta, una particolare personalità ed 
era capace di muoversi e interagire con 
l'ambiente circostante. Sono diversi i te-
stimoni che affermarono di averla vista.  
Tuttavia Katie King ebbe anche i suoi de-
latori, che ne misero in dubbio l'esistenza 
notando una particolare e quanto mai 
dubbia somiglianza tra l'ectoplasma ed il 
suo medium. 
 

Continua a pag. 3 

Antonino Augello: Sì, siamo noi, 
ci chiamano Acchiappafantasmi, 
ma siamo volontari con passione 
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Se solo si potesse discutere di 
identità siciliana senza essere ob-
bligati a scendere al livello delle 
polemiche contingenti di chi, da 
ogni parte, prova a farne banco di 
prova del proprio orticello, potrem-
mo farlo certo con maggiore sere-
nità. 
Tanti, troppi, che ne hanno sem-
pre negato l’esistenza, hanno sco-
perto all’improvviso l’identità sici-
liana. 
E in tanti, troppi, si sono accorti 
solo adesso che, da quasi dieci 
anni, le parole “e dell’identità sici-
liana” fanno da inutile coda alla 
dizione dell’Assessorato regionale 
ai Beni Culturali. 
Sono il coordinatore dell’Unione 
dei Siciliani, movimento che in 
questi anni è stato sempre pre-
sente con proposte concrete e sol-
levando tematiche spesso inedite 
ma di notevole importanza, e non mi va di farmi attrar-
re in uno scontro nel quale dell’identità siciliana non 
importa a nessuno dei contendenti. 
Non voglio discutere di assessorati, né tantomeno di 
categorie politiche (destra, sinistra) proprie di un se-
colo che ci ha ormai lasciato da molto tempo. 
Voglio invece discutere davvero di questo tema a par-
tire dalla domanda principale: “Esiste davvero l’identi-
tà siciliana?” 
Fabrizio Lentini, giornalista di Repubblica, l’ha definita 
“identità meticcia” visto che la nostra “terra è stata 
greca e romana, araba e sveva, angioina e borboni-
ca”. E non si è davvero accorto di averla descritta la 
nostra identità proprio mentre la negava. 
Lo stesso giornalista sosteneva che più si inneggia 
alle piccole patrie e più si porta acqua ai sovranisti e 

ai costruttori di muri. 
Non è così. Per me che sono e resto europeista, co-
me tanti sicilianisti, l’obiettivo è proprio l’Europa delle 
regioni, dei popoli, delle identità regionali. La Patria 
Europa, come la definiva De Gasperi, contenitore 
delle piccole patrie intese come identità profonde 
che, se negate, portano via l’essenza stessa delle 
comunità. 
In Sicilia, probabilmente anche per ragioni storiche, 
in tanti negano la specificità e si affrettano a definirsi 
solo italiani. Assomiglia troppo alla sindrome dello 
sconfitto che tende a negare la propria originalità e 
tenta tristemente di omologarsi. 
Certo che siamo italiani, ma lo siamo in quanto sici-
liani ed europei. 
Lo siamo anche in virtù di un patto che quasi settan-

tacinque anni fa produsse lo 
Statuto dell’Autonomia, rico-
noscendoci di fatto caratteri-
stiche nazionali. Quello Sta-
tuto per il quale la Sicilia ri-
nunciò all’ipotesi di diventare 
Stato indipendente e l’Italia al 
contempo gli riconobbe 
straordinaria specialità. 
Una storia millenaria, un po-
polo, una lingua, un territorio, 
tradizioni profonde: ecco 
cos’è l’identità siciliana. E chi 
conosce un pò di storia non 
può certo negarlo. 
A nessuno verrebbe mai in 
mente di negare l’identità 
scozzese, quella catalana o 
quella basca. Chissà perché 
in tanti invece si affannano a 
negare l’identità siciliana. 
Credo che nella prossima le-
gislatura, lontani dalle piccole 

polemiche contingenti, l’identità siciliana debba esse-
re staccata dall’Assessorato ai Beni Culturali e tra-
sferita alla Presidenza della Regione con un proprio 
specifico dipartimento che interloquisca con tutti gli 
assessorati. 
Quel dipartimento, tra le altre cose, potrà raccontare 
la storia della nostra bandiera. Ma principalmente do-
vrà spiegare, soprattutto ai giovani, perchè sventola 
e continuerà a sventolare, insieme a quella italiana e 
a quella europea, sui palazzi delle nostre istituzioni. 
Rino Piscitello Coordinatore Nazionale di Unione 

dei Siciliani – Sicilia Nazione 
  
 

Rino Piscitello: Tutti i negazionisti 
dell’identità siciliana 

all’improvviso ne scoprono l’esistenza 
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Dottor Augello, il CSR di Siracusa da 
quanto tempo è attivo? 
Noi operiamo nel settore da ben 6 anni 
precisamente dal 27 agosto del 2014, il 
C.S.R si divide in due branche che noi 
chiamiamo i Detectors Ghost e i Detec-
tors Aliens, la prima oltre a promuovere 
ed approfondire lo studio religioso/ 
scientifico del fenomeno paranormale 
cerca di rilevare quelle entità, attraverso 
apparecchiature specifiche studiate se-
condo la teoria dei campi elettromagne-
tici quelle che si pensano essere entità 
sospette che abbiano avuto una situa-
zione in sospeso, tentando di capire 
cos’è che li mantiene ancora nel nostro 
piano terrestre sotto forma di energia 
pensante e non,  e la seconda che pro-
muove lo studio tecnico e scientifico dei 
fenomeni Ufo cercando di capire di più 
sui presunti rapimenti alieni e di questi 
cerchi che si formano nel grano, miste-
riosamente. 
Concretamente di cosa vi siete occu-
pati? Quali sono stati i casi sospetti 
nel Siracusano?  
Nei precedenti 3 anni i casi analizzati 
sospetti in abitazioni private e a campo 
aperto che più ci hanno interessato so-
no: al primo posto la Città di Solarino, al 
secondo Melilli al terzo Floridia. Se molti 
si chiedono notizie per Siracusa precisa-
mente nella zona di Ortigia dove ci han-
no segnalato presunti fastidi non possia-
mo fare altro al momento che conferma-
re di non aver trovato prove circa la rea-
le esistenza di qualche entità specifica 
se non rilevazioni di campi elettroma-
gnetici di tipo regolare e non dovute ad 
attività paranormali. Lo stesso vale per 
la famosa “Casa dei Tre Tocchi” in Con-
trada Arenella, lungo la S.P. 106 che 
collega Siracusa e Fontane Bianche, 
che a campo aperto non ha fatto regi-
strare nulla di anomalo rispetto a tanti 
casi registrati in altre città e che hanno 
dato almeno il minimo riscontro. 
Quindi è Solarino la nostra capitale 
degli spiriti  
Esatto. Come precedentemente detto 
più volte in passato, il caso più noto è il 
caso Barraco, un casolare nei pressi di 
Solarino dove una presunta entità miste-
riosamente è apparsa nei nostri riflettori 
come una luminescenza a forma quasi 
umanoide che ad oggi non ha avuto 
condizioni tali da spiegarne il fenomeno 
a livello tecnico e scientifico.  
Altri presunti spiriti? 
Ci sono stati altri casi come Melilli, dove 
il proprietario non appena toccava una 
poltrona in particolare, gli strumenti pre-
posti reagivano diversamente dal nor-
male uso, in quel casolare abbiamo re-
gistrato vari evp ( fenomeno delle voci 
elettroniche) e fotografato una presunta 
donna che sale le scale. E poi ci sono 
stati altri eventi che anche per una que-
stione di privacy ma soprattutto di libera-
toria immagini non possiamo divulgare.  
Ma avete richieste di interventi? 
Di richieste ne abbiamo a centinaia di 
vario genere  di presunte entità che han-
no disturbato il quieto vivere, ma nello 
specifico solo un’occasione di una pre-
sunta possessione l’abbiamo analizzata 
a Siracusa a casa di un anziana che poi 
si è rivelata essere sotto farmaci che 
scaturivano certe reazioni a livello cor-
poreo e mentale, nonostante la signora 
in questione era comunque vigile ed in 
grado di intendere e volere è stata di-
chiarata da noi non posseduta in quanto 

non corrispondeva al nostro protocollo 
di una probabile possessione.  
Perché non posseduta? 
In genere i fenomeni che avvengono 
durante una possessione sono tutti 
quei fenomeni che non si possono attri-
buire ad un normale comportamento 
della persona, ossia definire una perso-
na realmente posseduta e quindi per 
così dire certificata da chi di competen-
za nel settore, tra i segni più evidenti 
c’è: la pupilla dilatata eccessivamente 
che non si chiude se si punta una luce 
diretta; la voce che diventa roca e bari-
tonale (anche se è una donna a parla-
re); l’allungamento e scurimento del 
volto; la lievitazione; un collo che gira a 
360 gradi, una forza straordinaria al di 
là delle possibilità fisiche della persona, 
un rifiuto violento degli oggetti o di im-
magini sacre; l’uso di lingue sconosciu-
te; la conoscenza di cose occulte. La 
persona «sotto attacco» del demonio, 
può cambiare repentinamente di umore 
e soprattutto di temperatura corporea, 
quando di fronte a mutamenti irraziona-

li di comportamento «si prega mental-
mente invocando l’aiuto di Maria o di 
San Michele Arcangelo, e la persona 
reagisce ancora più violentemente, o 
dopo pochi minuti si calma, oppure con 
voce roca e rabbiosa ci urla di tacere», 
ci si può trovare davanti ad un proble-
ma spirituale e non psichiatrico. 
Lei personalmente come la pensa 
su questo fenomeno?  
La mia opinione sul fenomeno delle 
possessioni, spesso è connessa all’i-
dea che la malattia, fisica, ma soprat-
tutto mentale prende il sopravvento 
sulla persona per cause  di depressio-
ne, assunzione di droghe, disturbi dell’ 
Io interiore che alcuni si convincono  
sia causata dall’ intrusione  nel corpo  
dell’individuo di uno Spirito. Il soggetto 
in questione in base alle credenze, ne 
cade in duplice contraddizione, che si 
manifesta nell’interpretazione che 
spesso da della malattia: scientifico/
medica da una parte e magico religio-
sa dall’altra. 
Chi crede di avere spiriti in casa co-

me vi contatta? Cosa vi chiede? 
Da premettere che molti ci chiamano ma 
che in fondo non vogliono far sapere che 
a casa propria ci possano essere pre-
sunte entità che li disturbano, anche per-
ché si vergognano oppure perché ven-
gono derisi o presi per pazzi, dico pre-
sunte perché ad oggi penso che non ci 
sia un Organo Istituzionale in grado di 
dimostrare il cosiddetto fantasma ma lo 
si può pensare secondo il proprio credo 
o la propria convinzione, addirittura c’è 
uno studio che il fantasma venga creato 
secondo il nostro pensiero, ossia a se-
guito di una distorsione dei segnali moto-
ri e sensoriali. Io ad esempio sono nella 
convinzione che ci sia una vita parallela 
a questa, e poi in realtà perché non po-
trebbe esistere il fantasma? Diciamo che 
tutto quello che non vediamo siano per 
noi fantasmi o meglio dire qualcosa di 
invisibile e che si pensi non esiste, pen-
siamo ad esempio  ai batteri, ai microbi 
che se non fosse per un microscopio 
non li vedremmo, eppure esistono e so-
no anche dotati di intelligenza propria 
quindi perché non credere che ci sia al-
tro nel nostro mondo che ancora non 
siamo in grado di vedere, ma questo lo 
sapremo quando riusciremo ad inventare 
qualcosa che li possa far vedere e farli 
interagire nello stesso momento. 
Queste visioni spesso sono dovute 
ad energia residua? 
Ce lo chiedono in molti. Ci sarebbe mol-
to da dire in campo fisico, materia che  
però lascerei volentieri a chi di compe-
tenza. Nel mio campo però sull' energia 
residua posso dire che questa fa parte di 
uno di cinque categorie di entita', i cosi' 
comunemente chiamate residuali ossia 
quelle entita' che non sono altro  che 
energia residua di ciò che era una perso-
na in vita, in sostanza sono entita' che 
ciclicamente ripetono la stessa azione  la 
stessa ancora prima di morire, sono enti-
ta' che non sono piu' consapevoli di ciò 
che li circonda e che soprattutto non ve-
dono piu', queste entita' residuali sono 
bloccati in un loop temporale ossia in un 
ciclo che viene eseguito piu' volte fino ad 
esaurire la loro energia e quindi a loro 
volta saranno meno visibili, fino a diven-
tare ombre per poi sparire per sempre. 
Se qualcuno ritenesse di aver biso-
gno del vostro intervento? 
Siamo a disposizione di chiunque pensi 
di aver a casa delle presunte Entità che 
lo disturbano giornalmente, con la pre-
ghiera di chiamare soltanto se si pensa 
che ci siano realmente e senza vergo-
gnarsi. Siamo qui per studiarne i feno-
meni e divulgarli con la dovuta liberatoria 
qualora siano ritenuti interessanti e fatti-
bili. Ci possono contattare nel sito 
www.corpospecialerilevatori.jimdo.com  
E richiesta di indagini all’email. detec-
torsghosr@libero.it 
Previa autorizzazione saremo lieti di fare 
una indagine accurata  e dettagliata del 
caso qualora lo stesso risultasse interes-
sante. 
 
  

La forma umanoide a Solarino 
e la donna che saliva le scale  

in una casa nei pressi di Melilli 

https://www.siciliafan.it/castello-maniace-siracusa/
http://www.corpospecialerilevatori.jimdo.com
mailto:detectorsghosr@libero.it
mailto:detectorsghosr@libero.it
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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. 

Quando intere famiglie siracusane 
erano la manovalanza del caporale 
In merito a queste foto degli Anni 
Cinquanta non ho elementi per poter 
dire dove fosse ubicato questo gran-
de magazzino strapieno di lavoratori 
stagionali. Provando ad indovinare in 
zona via Bengasi e/o in zona ex sta-
zione marittima. Ma che importa, 
contano le persone ed il lavoro che 
svolgono. Costoro rappresentano la 
manovalanza stagionale dell'imme-
diato dopo guerra. Uomini e donne 
che si sottoponevano ad estenuanti 
turni di lavoro per guadagnarsi la pa-
gnotta – quando le ore lavorative 
quotidiane, nonché i giorni di riposo 
erano a discrezione del "padrone". 
Ma il mercato tirava e questo genere 
di mano d'opera non bastava mai. 
Era disdicevole, per le donne, andare 
a lavorare nei magazzini d'imballo di 
frutta e ortaggi; eppure andavano, 
anzi ne arrivavano ancora dalle altre 
province più povere della nostra. Tra 
queste, le contadine del messinese, 
molto apprezzate per la loro predi-
sposizione a lavorare a "testa chi-
na", nel senso che, oltre a non crea-
re problemi, erano anche brave e 
svelte. 
Allora era prassi normale che fami-
glie intere, compresi i ragazzi e le ra-
gazze già in grado di lavorare, si 
mettessero a disposizione dei capo-
rali. Ovvio che a questi soggetti, che 
avevano vissuto di fatica e sudore, 
ad essere assunti nelle nascenti in-
dustrie siracusane, sembrò di tocca-
re il cielo con un dito: lo stipendio 
fisso mensile garantito, l'assistenza 
medica, la tredicesima, le ferie paga-
te… 

Carlo Arribas 
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Ancora del 1953 è la pubblicazione di Santi Agnello 
sulla scoperta di una piccola catacomba presso Por-
topalo, con lo scopo evidentemente provocatorio di 
segnalare l‟esistenza del complesso catacombale 
quasi dimenticato (di cui portava a conoscenza la 
struttura della tomba ed i corredi in essa contenuti) 
ed ora riscoperto non già grazie ad una ricognizione 
mirata, ma in seguito allo scoppio casuale di una 
mina, il 6 novembre 1952. Del 1954 è invece un suo 
articolo sulle catacombe di S. Lucia(32), complesso 
per la cui salvaguardia Agnello era disposto ad in-
traprendere una vera battaglia legale. Sul comples-
so catacombale sorgeva una cattedrale del „600 che 
lo aveva obliterato; per individuarlo Agnello si servì, 
con particolare attenzione, dei documenti dei viag-
giatori e degli eruditi che avevano visitato Siracusa 
prima del XVII secolo. La scoperta casuale si era 
avuta in seguito agli sterri dei rifugi antiaerei, che 
avevano dato il via a dei veri e propri scempi. Nono-
stante gli interventi della Soprintendenza(33), gli 
Uffici tecnici provinciali diedero l‟autorizzazione nel 
1944 per i lavori dell’UNPA, cui venne data la prece-
denza, mentre i primi scavi sistematici ebbero luogo 
solo nel 1953 ad opera della Pontificia Commissio-
ne, ma l‟evidenza del piano di calpestio della cata-
comba era ormai irreparabilmente compromesso, a 
causa di una «... deplorevole e deforme mentalità di 
guerra»(34). Agnello quindi portò avanti l‟esame e la 
descrizione dello stato delle catacombe, delle me-
nomazioni antiche e moderne dell‟impianto e delle 
evidenze superstiti. Il suo studio sul sarcofago di 
Adelfia(35) (ritrovato nelle catacombe di S. Giovan-
ni) rappresenta forse uno dei momenti più alti della 
sua carriera: lo studio di Agnello fronteggia il monu-
mento da molti punti di vista e, come sua abitudine, 
secondo discipline diverse: all‟analisi topografica 
della rotonda in cui fu rinvenuto il sarcofago, si ac-
compagna l‟esame storico onomastico della defunta 
committente; alla lettura stilistica e alla valutazione 
cronologica, Agnello associa una profonda conside-
razione iconologica; egli affronta la questione della 
scena raffigurata nel coperchio, confutando una let-
tura apocrifa per proporre un‟interpretazione storica 
ed autobiografica delle immagini relative alla defun-
ta, studiando l‟iconografia cristiana da un punto di 
vista oggettivo e non religioso(36). Questa pubblica-
zione di Agnello risulta così un lavoro compiutamen-
te articolato, frutto di un metodo di ricerca realizza-
to integrando lo studio delle epigrafi cristiane ritro-
vate nelle catacombe di Siracusa. Infatti, in quegli 
anni ebbero luogo anche gli scavi nelle catacombe 
di Vigna Cassia (iniziati nel maggio 1954 e conclusi 
nell‟ottobre dello stesso anno), i quali furono finan-
ziati dalla P.C.A.S.(37) e dalla Segreteria del I Con-
gresso Nazionale di Archeologia Cristiana. Lo scavo 
interessò particolarmente la zona dell‟ipogeo “M”, la 
cosiddetta “rotonda di Eraclia”, scoperta da Paolo 
Orsi nel 1894, in cui fu recuperato un corredo di pit-
ture giudicate le più ricche e vistose tra quelle fino 
ad allora offerte dalle catacombe di Siracusa(38). 
Siracusa. Castello di Maniace.  
In seguito ad un crollo di terra avvenuto a causa dei 
bombardamenti della seconda guerra mondiale, l‟ac-
cesso all‟ipogeo fu precluso e questo fu il motivo 
che spinse ai nuovi interventi di scavo: creare un 
nuovo accesso possibilmente coincidente con l‟anti-
co. Una volta stabilito il raccordo con l‟interno dell‟i-
pogeo, venne subito ravvisata da Agnello la necessi-
tà di creare una scala di collegamento, tra esso ed 
il piano di campagna, che facesse raggiungere age-
volmente la rotonda. Inoltre Agnello intuì, da una 
serie di tagli nella roccia, che l‟attuale situazione 
era quella originaria, ma che l‟ambiente doveva svi-
lupparsi, in una fase precedente, con andamento 
rettilineo per una lunghezza non valutabile senza 
uno scavo. 
Vennero così alla luce nuovi ipogei e gallerie comu-
nicanti tra loro. La galleria principale era in relazio-
ne con una fossa, forse una thysia per il riempimen-
to composto da antiche figulinae (39); al di sopra 
della banchina, Agnello identificò inoltre un‟altra 
tomba integra, di fase successiva, che per la sua 
ubicazione non fu possibile conservare, e poco pri-
ma della porta d‟accesso dell‟ipogeo “M”, un‟altra 
sepoltura sempre integra: purtroppo nessuna delle 
due restituì alcun corredo. È evidente, da questi bre-
vi cenni, la portata della scoperta degli scavi con-
dotti da Agnello, e maggiormente si può rendersene 
conto leggendo i diversi contributi che l‟archeologo 
pubblicò per documentare lo scavo: la sua relazione 
è talmente accurata che basta a rivelare la sorta di 
affetto che lo studioso nutriva nei riguardi del com-
plesso di Vigna Cassia, com‟è naturale e comprensi-
bile trattandosi di un‟eredità di Orsi, che Santi s‟im-
pegnò di portare a compimento. In Santi Agnello, la 
cultura dei monumenti paleocristiani diventa un ve-
ro e proprio culto, provocando un livello di attenzio-
ne straordinario e rarissimo: il suo era un approccio 
a tutto campo, che non lasciava scoperto nessun 
aspetto, che lo collocava nella facies storica e cul-
turale tardoantica, inserita comunque tra gli svolgi-
menti degli antefatti e degli epiloghi. In quest‟ottica, 
molto importante è il recupero da parte di Agnello, 
di alcuni taccuini inediti di Paolo Orsi pertinenti alle 
catacombe di Vigna Cassia, senza i quali la cono-
scenza di questo monumento sarebbe per noi, oggi, 

assolutamente limitata. Agnello “rilesse” questi ap-
punti consapevole dell‟importanza documentaria 
che essi ricoprivano, poiché non esiste altra docu-
mentazione dello scavo di Orsi nelle catacombe di 
Vigna Cassia se non un “breve ragguaglio”, come lo 
definisce Agnello, interessante un congruo numero 
di iscrizioni ed alcune considerazioni preliminari 
sulla topografia e la cronologia del cimitero. In que-
sti appunti erano annotate tutte quelle informazioni 
acquisite durante lo scavo, che non si trovano sulle 
schede di registrazione (come le “schede U.S.”, per 
esempio : un sintetico resoconto quotidiano sul pro-
gredire del lavoro, osservazioni a proposito dell‟a-
rea o di materiali ritrovati, speculazioni o ipotesi 
personali di Orsi; questi appunti sono ancora più 
importanti se si pensa al suolo come a un documen-
to storico che deve essere interpretato, prima di 
poter essere utilizzato: a differenza però di quanto 
accade per un documento cartaceo, lo studio di un 
sito attraverso lo scavo è un esperimento che non 
può essere ripetuto(43), perché rappresenta un tipo 
di indagine distruttiva. Se a queste ultime conside-
razioni si aggiunge il fatto che spesso gli esiti di 
uno scavo non vengono pubblicati(44), si compren-
derà facilmente l‟importanza che i taccuini possono 
ricoprire. Nel 1958 fu conferita a Santi Agnello la 
Libera Docenza in Archeologia Cristiana(45); inol-
tre, nel novembre dello stesso anno, ebbe l‟incarico 
dell‟insegnamento della disciplina presso l‟Universi-
tà di Catania, di cui sarebbe divenuto titolare qual-
che anno più tardi(46): la Commissione aveva così 
riconosciuto la capacità di Santi Luigi Agnello di 
cogliere “la continuità tra fase pagana e fase cri-
stiana”(47) nell‟indagine storica e monumentale: la 
sua coerenza e continuità scientifica non può trarsi 
altrimenti che dalla sua personalità che, come ab-
biamo già avuto modo di vedere, non distingueva 
tra l‟archeologo, lo storico dell‟arte, il politico e il 
cittadino. Con l‟insegnamento di Archeologia Cri-
stiana, Santi Agnello ebbe modo non solo di prose-
guire la via già segnata dal padre, che aveva esteso 
il periodo di ricerca dal tardoantico fino alla domi-
nazione araba, ma d‟indagare a sua volta un periodo 
mal studiato e cioè quello della ricostruzione delle 
origini del cristianesimo in Siracusa: Scorcio del 
Palazzo Montalto. denunciando in tal modo l‟esigui-
tà della conoscenza delle fonti da parte dei moder-
ni. Così Santi Agnello propose una ricostruzione 
storica del primo cristianesimo siciliano riflettendo 
sui tempi ed i modi dei viaggi di S. Paolo, ritenuto 

l‟artefice della diffusione del cristia-
nesimo in Sicilia: Agnello ipotizza 
una diffusione precedente ai viaggi di 
Paolo determinata da un movimento 
religioso grecoorientale di matrice 
indigena(49). Sul cristianesimo in Si-
cilia Agnello ritornò altre volte(50), 
forse ancora spinto dall‟esperienza 
del padre (il quale aveva tenuto dal 
1949 al 1957 anche l’insegnamento 
di Storia delle religioni), fino all‟ulti-
ma affermazione della sua tesi inizia-
le in una summa dal titolo Storia del 
cristianesimo(51), del 1993. Le ricer-
che di Agnello sulla storia del cristia-
nesimo siciliano si rivolsero alla let-
tura iconografica delle pitture cimite-
riali e dei bassorilievi che decorava-
no i sarcofagi romani: delle pitture 
cimiteriali diede una lettura basata 
soprattutto sull‟agiografia(52); per 
quanto riguarda lo studio dei sarcofa-
gi romani, Agnello si rifà agli studi 
esistenti(53), a volte ampliandone le 
argomentazioni, altre volte contraddi-
cendole, come per il sarcofago di 
Adelfia di cui, come già detto, aveva 
già proposto una lettura iconografica
(54). L’indagine di Agnello era sem-
pre supportata da un confronto epi-
grafico, dapprima in modo sporadico 
o limitato ai rinvenimenti occasionali 
(come l’iscrizione di Ulpio Niceforo
(55) o il cippo funerario trovato in 
contrada Stafenna(56)), in seguito in 
modo sistematico, tanto che è possi-
bile dire che Agnello, di fatto, fu an-
che un epigrafista.  
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Nell‟ambito della ricerca documentaria, si pone uno 
dei più importanti contributi di Santi Agnello, rivolto 
sia alla ricerca archeologica che a quella storico-
artistica (oltre che ovviamente archivistica): la rac-
colta di una bibliografia completa sulla Sicilia paleo-
cristiana e bizantina(58). Lo scopo del lavoro fu 
quello di raccogliere tutte le pubblicazioni che, nel 
campo degli studi paleocristiani e bizantini svolti in 
Sicilia, erano apparse in Italia e all‟estero: la Biblio-
grafia è dunque un‟opera (articolata in ordine alfabe-
tico per autore) che comprende degli scritti specifi-
ci che fanno riferimento alla topografia, ai monu-
menti o ai rinvenimenti casuali di età paleocristiana 
e bizantina, dal IV secolo d.C. alla conquista musul-
mana della Sicilia, escludendo le voci comprese in 
Dizionari, Enciclopedie e nei Fasti Archeologici. In-
sieme all‟attività scientifica per l‟Archeologia Cri-
stiana, Santi Luigi Agnello sviluppò un‟intensa attivi-
tà politico-sociale, sfruttando la sua enorme popola-
rità e credibilità sia nel settore scientifico sia in am-
bito locale, tesa soprattutto alla conservazione e 
alla tutela dei beni monumentali, storico artistici ed 
anche ambientali di Siracusa. Si ricordano qui, per 
brevità, le sue principali “battaglie” di tutela: per la 
salvaguardia di Castello Maniace(59), Palazzo Mon-
talto(60), della Neapolis(61); per l‟arresto dell‟avan-
zata cementizia che si estendeva dal Foro Siracusa-
no(62) al Colle Temenite(63) e di là fino al bivio di 
Scala Greca(64) e dell‟Epipoli, che minacciava an-
che lo stesso teatro greco, l‟anfiteatro romano, l‟ara 
di Ierone, la latomia del Paradiso(65); per l‟istituzio-
ne del Parco del Papiro del fiume Ciane(66). In que-
sto percorso scientifico si può identificare un moti-
vo dominante, che è costituito da Siracusa, città 
che Agnello conobbe meglio di tutti nell‟intero arco 
del suo sviluppo. La capillare conoscenza della città 
tardo antica e medievale e della continuità dell‟inse-
diamento, nonché le spiccate capacità interpretati-
ve, lo resero particolarmente sensibile ad intendere 
i fenomeni urbanistici, e ad utilizzare la conoscenza 
della topografia più recente della città per risalire 
agli impianti della città più antica, di età greca e ro-
mana. Da ciò, si ebbe l‟approfondimento della sua 
ipotesi che la rete stradale moderna conservi so-
stanzialmente il tracciato antico: l‟idea che Siracu-
sa fosse divisa anticamente in cinque quartieri 
(Neapolis, Acradina, Epipole, Tyche ed Ortigia)(67) e 
la proposta che si trattasse di una ierà odos che 
passando dall‟Athenaion e dal tempio ionico arriva-
va all‟Apollonion(68); l‟identificazione del corso del 
fiume Syrako(69). Ma anche l‟elaborazione di una 
nuova ipotesi sulle mura greche di Ortigia, messe in 
luce da Paolo Orsi nel 1932(70). Si tratta delle forti-
ficazioni visibili lungo la via XX Settembre: i resti 
della torre e del tratto di mura addossate alla crepi-
dine del tempio di Apollo, da lui ritenuto risalente 
all‟età bizantina (di muro greco solo un tratto sotto 
la parte della attuale casa Mauceri )(71). Agnello 
proseguì gli studi di Orsi, sostenendo che tra questi 
resti esistesse una continuità di vita Siracusa: Ca-
stello di Eurialo. Valentina La Via Colli, Un pioniere 
dell‟Archeologia ... S. L. Agnello, 
www.editorialeagora.it - E-mail: in-
fo@editorialeagora.it che precedentemente non era 
stata ipotizzata: la cinta interna del sistema di dife-
sa di Ortigia d‟età bizantina (settore centrale) coin-
ciderebbe in parte con il tracciato delle mura gre-
che del quartiere, opportunamente restaurate e raf-
forzate; in parte (quelle del settore orientale, presso 
l‟Apollonion) erano state edificate ex novo, mentre il 
settore occidentale ingloberebbe nuovamente le 
mura greche rinforzate, sempre in età bizantina, con 
un pyrgokàstellos che doveva trovarsi proprio sulla 
riva del porto grande(72), come aveva ipotizzato an-
che il Cultrera(73). Gli studi condotti da Agnello gli 
valsero degli importanti riconoscimenti come la no-
mina di membro del Comitato promotore dei Con-
gressi nazionali di archeologia cristiana. Il 2 gen-
naio 1972 venne nominato direttore del Museo Civi-
co “Castello Ursino” di Catania, che dirigerà quale 
titolare sino al 16 maggio 1978. Dal 1972 al 1995 fu 
ispettore onorario della Pontificia Commissione di 
Archeologia Sacra per le catacombe di Siracusa; nel 
1979 viene nominato socio corrispondente della 
Ponteficia Accademia Romana di Archeologia. Anco-
ra di più, i suoi studi ebbero anche un riflesso politi-
co ed una ricaduta concreta: infatti, nel 1976 furono 
presi come punto di riferimento nella relazione illu-
strativa della legge speciale per la difesa del centro 
storico di Ortigia, successivamente emanata dalla 
Regione Sicilia, e per l‟istituzione del Parco delle 
Mura Dionigiane alla fine degli anni ‟90(74). Santi 
Luigi Agnello si è spento a Siracusa il 26 gennaio 
2000. * * * L’innovazione dell’apporto scientifico di 
Santi Agnello come storico dell‟arte è certamente 
da attribuirsi alle sue ricerche sulle personalità arti-
stiche “minori”(75), settore che comprende anche 
altri due campi di indagine, quali la rivalutazione del 
documento archivistico e della storia degli studi. 
Per ciò che riguarda la sua ricerca archivistica, 
Agnello ebbe l‟intuito di rivalutarla ed utilizzarla co-
me fonte imprescindibile sia per la ricerca archeolo-
gica sia per quella storico artistica, elemento base 
dell‟indagine conoscitiva. Con Agnello, cambia il 
metodo della ricerca: dal documento che pone pro-
blemi storiografici concreti al problema storiografi-
co che si avvale del documento, escludendo però “il 

dispotico prevalere del testo”, limite della scuola 
positivista. Agnello evitò gli schematismi, le sintesi 
non fondate su ricerche consapevoli e, di conse-
guenza, rifiutava lo strumento di ricerca, del tutto 
filologico, che è l‟“attribuzionismo”, procedendo 
con tenacia nella ricerca documentaria, poco im-
porta se rinvenuta in uno scavo o nell‟archivio. Egli 
riusciva a stabilire un collegamento tra il momento 
conoscitivo e quello conservativo del monumento: 
non li considerava isolatamente, ma come parte di 
un‟unica e più ampia problematica. Per tale ragio-
ne, l‟attività scientifica di Agnello fu strettamente 
connessa con quella politica di tutela che, in defini-
tiva, costituisce la logica finalizzazione e l‟autenti-
ca sostanza dei suoi studi. Il carattere impetuoso lo 
spingeva a sottoporre all‟attenzione pubblica qual-
siasi problematica ritenesse importante: al fine di 
destare un mondo accademico e scientifico che lui 
definiva “assopito e sonnacchioso” egli si fece con-
tinuatore e nuovo promotore dei Congressi di Ar-
cheologia Cristiana, lanciandoli anche a livello in-
ternazionale e che, in seguito, preferì considerare 
nell‟ambito più complessivo dell‟Archeologia Tar-
doantica;(76) si prefisse anche, attraverso numero-
sissimi interventi sugli organi di stampa locali e na-
zionali, di incentivare anche il singolo cittadino a 
conoscere la storia della propria città e, quindi, a 
rispettarla, tutelarla e valorizzarla(77). Santi Agnel-
lo auspicava e promuoveva la formazione di archeo-
logi che fossero anche storici dell‟arte ed archivisti, 
che non si specializzassero in un solo periodo 
dell‟antichità, ma che raggiungessero la professio-
nalità per occuparsi di qualsiasi momento storico e, 
superato il momento conoscitivo, sapessero occu-
parsi anche del successivo momento conservativo
(78). Con questa veloce carrellata - poiché vera-
mente sterminata è la bibliografia di Santi Luigi 
Agnello, da cui escluso gli interventi per la salva-
guardia di Siracusa e dei suoi monumenti, le ricer-

che in campo storico 
artistico e archivistico, 
– si è inteso mettere in 
evidenza la personalità 
poliedrica, sia umana 
che scientifica, di ar-
cheologi indimenticati 
ed indimenticabili per 
tutti coloro che posso-
no chiamarsi suoi 
“allievi” e che costitui-
scono la forza motrice 
dell‟Archeologia Cri-
stiana in Sicilia; per co-
loro che li hanno cono-
sciuti e per coloro, co-
me me, che avrebbero 
voluto incontrarli, al di 
là delle pagine stampa-
te(79). Sembra quindi 
peraltro opportuno con-
cludere questa nota 
con le stesse parole di 
Santi Luigi Agnello, che 
così sintetizzò il senso 
dei suoi interventi 
scientifici e sociali 
«[…]Cinquantasei anni 
addietro militai nella 
Resistenza. Fu un mo-
mento duro, che vide 
contrapposti regimi to-
talitari a popoli che 
speravano nella libertà 
e nella giustizia. Feci 
quel poco che potei fa-
re sperando in un futu-
ro migliore. Oggi non 
voglio e non posso per-
dere quella speranza». 

Valentina La Via 
Colli 
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Nella città di Siracusa la figura di Archime-
de sembra essere alquanto trascurata, dimen-
ticata o per lo meno non rispettata quanto si 
meriterebbe. Si adopera il suo nome per 
consorzi universitari, hotel, scuole, ristoran-
ti, piazze, ma raramente il matematico siracu
-sano viene ricordato per la sua opera con 
eventi degni di questo nome. L'ingegner 
Umberto Di Marco commenta così il suppo-
sto disinteresse da parte dei siracusani. 
"Se pensiamo che negli ultimi 105 anni le 
uniche cose che questa città gli ha dedicato 
sono state le Giornate Archimedee degli an-
ni '60, il convegno "Archimede - Mito, Tra-
dizione e Scienza" degli anni '80, organizza-
to dall'assessore regionale ai Beni Culturali 
Raffaele Gentile, il Premio Archimede degli 
anni '90, ideato dall'allora assessore comu-
nale Marika Cirone Di Marco e andato al 
professor Rubbia, suc¬cessivamente premio 
Nobel per la Fisica, ed il recentissimo con-
vegno su Archimede organizzato dall'asso-
ciazione Eureka nel corso di quest'anno, e se 
pensiamo che nessuna delle prime tre inizia-
tive ha avuto seguito, la risposta la può dare 
qualsiasi cit¬tadino di Siracusa: la classe 
dirigente di questa città se ne è infischiata. E 
con classe dirigente non intendo solo quella 
politica, ma anche la Confcommercio e la 
Confindustria, i cui associati possono au-
mentare i loro introiti se partecipano allo 
sviluppo culturale e turistico della provincia, 
l'APT, l'AAT, la Sovrintendenza la Stampa, 
intendo i direttori più che gii assessori alla 
Cultura del Comune e della Provincia, per-
sone che da 15 - 20 anni si interessano o do-
vrebbero interessarsi sempre di organizzare 
e sviluppare i percorsi culturali di questa 
città. Questa classe dirigente ha anche offe-
so la memoria del suo cittadino più illustre, 
dato che un paio di anni fa, quando è stato 
battuto all'a¬sta il cosiddetto Codice C di 
Archimede, il libro antico tra i più importan-
ti del pensiero scientifico mondiale, non è 
riuscita ad inne¬scare nessun dibattito per la 
partecipazione all'acquisto da parte della sua 
città natale. Anzi, Siracusa non l'ha nemme-
no saputo". Come mai questo Codice è così 
importante? 
"Per diverse ragioni. Tra i lavori che 
com¬prende c'è il cosiddetto "Metodo", nel 
quale vengono concepite per la prima volta 
le basi del calcolo integrale, che insieme al 
calcolo differenziale, anche questo intuito in 
un altro suo lavoro, darà luogo nei secoli 
successivi, grazie a Cavalieri, Barrow ed al 
contributo decisivo di Newton e Leibniz, al 
calcolo infilare oggi usato non solo dalla 
matematica, dalla fisica e dalla chimica, ma 
anche dall'a-stronomia e dall'economia. 
Inoltre quest'opera dà una testimonianza 
dell'umanità di Archimede, oltre che della 
sua genialità, dimostrata dalla lettera che 
accompagna il Metodo, indirizzata ad Erato-
stene, in cui Archimede si augura che il suo 
Metodo, considerato "segreto", possa essere 
utile alle generazioni future per trovare altri 
risultati, altri teoremi da lui non scoperti. 
Quindi, non solo era un grande scienziato, 
ma anche un grande uomo". 
In cosa consiste questo Metodo? 
"Archimede solitamente enunciava i risultati 
a cui era arrivato e li dimostrava scientifica-
mente Ma si può dimostrare qualcosa solo 
dopo aver conosciuto il risultato. La dimo-
strazione non è altro che uno strumento at-
traverso cui viene resa logica una legge fisi-
ca o una teoria matematica intuita preceden-
temente. Il problema per gli studiosi era co-
noscere il Metodo attraverso il quale Archi-
mede sapeva già il risultato dimostrato suc-
cessivamente. Gli studiosi avevano sempre 
pensato che si trattasse di un Metodo 
"segreto" che Archimede avesse portato con 
sé nella tomba, ammesso che questa sia mai 
esistita, contrariamente a quello che dice 
Cicerone.  
Nella lettera ad Eratostene Archimede gli 
espone quel Metodo "segreto". Il Codice C è 
importante anche perché comprende il trat-
tato più completo sui Galleggianti. Scoperto 
di recente, nel 1906, e sparito nel 1926, è 
ricomparso solo all'asta di cui ho già detto, 
contiene delle parti deci¬frabili sono con i 
nuovi metodi di indagine del 2000, che sem-
bra stiano portando alla luce una nuova vi-
sione di Archimede". Come mai è così inte-
ressato dalla figura dello scienziato aretu-
seo? È un interesse ovvio, essendo io un in-
gegnere  e considerando Archimede un pa-
dre culturale. In più io vivo a Siracusa ma 

non sono di qui, per cui ho motivazioni 
forse più forti di avvicinarmi a ciò che è 
legato alla sto¬ria della città, rispetto a chi 
è di qui e proba¬bilmente rimanda l'inda-
gine. Come esperto di scienza e tecnolo-
gia ellenistica, considero Archimede l'in-
ventore della tecnologia, il primo che ap-
plica il Logos, conoscenza organizzata, in 
questo caso la matematica, alla Tecknè, 
all'abilità artigianale". Se Archimede fos-
se vissuto ai giorni nostri, sarebbe stato 
anch'egli, come Carlo Rubbia che è anda-
to a fare la sua centrale in Spagna, vittima 
della "fuga dei cervelli"? 
"Archimede è stato uno dei punti forti del-
la politica di Dionisio. Ma l'elaborazione 
teorica non ha frontiere, il suo pensiero 
avrebbe comunque viaggiato, anche per-
ché frutto di uno scienziato che è anche 
inventore. Cosa rara se pensa, ad esempio, 
come Leonardo Da Vinci fosse un grande 
inventore, ma non uno scienziato, o Al-
bert Einstein, al contrario grande scienzia-
to, ma non inventore. Archimede era en-
trambe le cose". Perché ha mostrato dei 
dubbi sull'esi¬stenza della tomba di Ar-
chimede? "Mi sembra un'invenzione di 
Cicerone. Dobbiamo ricordarci che si trat-
ta di un avvo¬cato, ha mille verità e segue 
quella che più gli conviene. In realtà è una 
storiella pro¬romana: se facciamo un pic-
colo calcolo, nel 75 a.C., anno in cui Ci-
cerone è a Siracusa, dovevano esser vivi i 
nipoti di persone che avevano subito l'as-
sedio romano e sicura¬mente sarebbero 
stati a conoscenza dell'u¬bicazione della 
tomba. Se i Roman, avesse¬ro davvero 
voluto preservare Archimede avrebbero 
potuto farlo. Non si trattò di un saccheg-
gio improvviso, ma avvenne un paio di 
mesi dopo il superamento delle mura dio-
nigiane. Il console Marcello, romano del 
III secolo a.C. ignorante dal punto di vista 
scientifico come gli altri Romani, mandò 
un drappello a preservare il Tempio di 
Atena perché sapeva che vi era custodito 
il tesoro. Avrebbe potuto fare lo stesso 
con Archimede. Ma l'offesa maggiore che 
i Romani fecero alla scienza del mondo è 
la distruzione della casa dello scienziato, 
con tutti i suoi lavori, quelli noti e quelli a 
noi non pervenuti, ma dei quali abbiamo 
certezza per citazione dello stesso Archi-
mede. Le lacrime di Marcello erano solo 
una facciata". Lacrime di coccodrillo, 

quindi, e di pro-paganda. Ri-
tiene che Archimede ed il suo 
lavoro sia studiato adeguata-
mente nella nostra scuola? 
"No, ed è una conseguenza 
dell'ignoranza della classe 
dirigente, che considera 
scien¬za e matematica come 
fossero un magazzino. Fa ap-
plicare i loro principi, ma 
senza sto¬ria e senz'anima. Si 
deve invece suscitare il livel-
lo emozionale dei ragazzi, raccontando an-
che la storia della scienza, motivando allo 
studio, altrimenti restano solo delle formu-
le". Qual è uno dei lavori più importanti di 
Archimede? 
"Il trattato sui Galleggianti per esempio, è 
una delle opere più straordinarie. Nel 1612 
Cosimo II organizzò in Toscana un simpo-
sio per capire perché certi corpi galleggiano 
e altri no. La maggior parte degli scienziati 
sposò ancora la teoria di Aristotele e del 
suo quinto elemento, che per natura va ver-
so l'alto, causa del misterioso galleggia-
mento. Solo un gruppetto di studiosi, tra 
cui Galileo che definì Archimede "il mio 
maestro", condivideva la teoria del siracu-
sano, per cui il galleggiamento è dovuto 
alla differenza di peso specifico tra il corpo 
e l'ambiente in cui è immerso. Mille e 800 
anni dopo la sua scoperta non era ancora 
patrimonio di tutti. Inoltre si parla sempre 
della prima parte del trattato sui Galleg-
gianti ma non della seconda in cui Archi-
mede applica il principio del galleggiamen-
to alla progettazione delle navi. Usando un 
paraboloide di rotazione, ideò 9 esercizi 
applicati al paraboloide, che fungeva da 
chiglia della nave. Altro fatto importante è 
che per giungere al principio del Galleggia-
mento, partì dalla dimostrazione che la su-
perficie degli oceani è sferica, avente per 
centro il centro della Terra. Questa è 'a pri-
ma dimostrazione storica della sfericità del-
la Terra . E questo diversi secoli prima di 
Galileo. Quali sono i suoi studi attuali? "Ho 
esposto una mia ipotesi, presso la Società 
Siracusana di Storia Patria di cui sono 
membro, sulla partecipazione di Archimede 
alla progettazione del castello Eurialo. Per 
capire la costruzione di una struttura fortifi-
cata bisognava avere prima conoscenza del-
le vere armi che sarebbero state adoperate 

per tentare di distruggerla. La catapulta così 
come la intendiamo noi in realtà era decisa-
mente diversa ed io mi sono appoggiato a 
questa mia conoscenza per elaborare questa 
ipotesi. In questo periodo invece sto lavo-
rando sulla figura di Archimede dal punto 
di vista scientifico e tecnologico" 
Sperando che l'essere forestieri, come l'in-
gegnere Di Marco o come la BBC, non sia 
una condizione "sine qua non" per poter 
apprezzare la cultura e la storia locale, at-
tendiamo dicembre per la mostra che per-
metterà di visionare il manoscritto di Piero 
della Francesca su Archimede. 

Giusy Scarcella 
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L‟abitato di Belvedere, sorse in un luogo che assommava in-
dubbiamente un insieme di caratteristiche territoriali favore-
voli, la vicinanza alle terre da mettere a coltura e all‟asse via-
rio principale che collegava il nuovo centro alle terre di Flori-
dia e Siracusa, la possibilità di approvvigionamento idrico dal 
canale Galermi che l‟ambiva l‟abitato e la presenza di una 
grande cava di pietra tufacea posta tra i feudi di Carancino e 
Monti Climiti. Il Bonanno scelse di ubicare proprio lì Belve-
dere, in un luogo che culminava con uno sperone roccioso 
alto circa 200 metri, tale zona fu certamente scelta perché 
inservibile a fini produttivi. L‟antico centro abitato, a partire 
da un‟area che oggi definiremmo “dei servizi”, era delimitato 
dal palazzo baronale, dalla chiesa, da una grande cisterna e da 
ostacoli naturali. Delle costruzioni, realizzate nel centro abi-
tato dal fondatore di Belvedere, dopo l‟abbattimento negli 
anni ‟70 del palazzo baronale, non rimane che la chiesa par-
rocchiale di Santa Maria della Consolazione. 
Se il popolamento di Belvedere non dava accesso al parla-
mento siciliano l‟investitura di Giuseppe Bonanno a principe 
di Linguaglossa nel 1633, conferì al feudatario la possibilità 
di ottenere ciò che gli era stato negato a causa dell‟esenzione 
dai donativi regi dell‟università di Siracusa. La terra feudale 
etnea era, sin dal 1606, in possesso del fratello maggiore del 
barone di Belvedere Horazio Bonanno Gioeni. 
Questi aveva generato con Maria Moncada una figlia di nome 
Giovanna andata in sposa appena quindicenne a Giovanni 
Gravina dei Duchi di San Michele. Dall‟unione nacque un 
bambino chiamato Horazio che sopravvisse però solo pochi 
mesi. La morte del nipote convinse Horazio Bonanno a modi-
ficare nel 1628 il suo testamento esortando la figlia ed il ma-
rito affinché Linguaglossa non andasse mai fuori dal patrimo-
nio dei Bonanno, indicò quale suo edere Francesco Bonanno 
Settimo, primogenito del fratello Giuseppe, il giovane don 
Francesco il 26 febbraio 1633 colpito da improvvisa malattia 
a credendosi in punto di morte trasferì il titolo al padre, che 
se ne investì lo stesso anno. Già dal 1628 gli abitanti di Lin-
guaglossa approfittando sicuramente della disputa apertasi 
alla morte di Horazio Bonanno tra Giovanna Gravina e Giu-
seppe Bonanno avevano richiesto alla corona che la loro terra 
entrasse a far parte delle città demaniali. Il contenzioso con-
clusosi solo nel 1635 con il passaggio di Linguaglossa al de-
manio e con il riconoscimento per i Bonanno del titolo princi-
pesco, di diversi predi e di una rendita annua di 1.900 onze, 
sancì definitivamente la fine delle pretese parlamentari di 
Giuseppe Bonanno Gioeni. Il fondatore di Belvedere fu sicu-
ramente una personalità di spicco tra la nobiltà siracusana del 
suo tempo, ricoprì diverse volte la carica di giurato del sena-
to, e fu anche capitano di giustizia e procuratore di Santa Lu-
cia. Ambizioso aristocratico, intraprendente possidente e 
spregiudicato uomo politico, affermatasi la fondazione del 
suo feudo, continuò una lunga battaglia contro le prerogative 
vantate dal senato siracusano, specie sulla facoltà di esercita-
re la giurisdizione criminale, e sulla riscossione delle gabelle 
cittadine. Giuseppe Bonanno Gioeni morì a Siracusa il 4 ago-
sto 1642, il dieci agosto alla presenza del notaio Antonio 
Mangiaforte fu aperto il suo testamento. Data la morte dei 
suoi figli maschi il barone di Carancino- Belvedere designò 
suo erede universale il nipote Domenico Bonanno Grimaldi, 
figlio del suo secondogenito Vincenzo e di Angela Grimaldi. 
Don Giuseppe dispose di essere sepolto nel convento di Santa 
Maria del Monte Carmelo a Siracusa, nel medesimo luogo in 
cui era già stato tumulato il padre Giovanni Battista Bonanno 
Platamone. Data la minore età di Domenico Bonanno sua tu-
trice e procuratrice fu riconosciuta la madre Angela Grimaldi 
che il 13 maggio 1643 si investì della baronia Carancino-
Belvedere. Tra la vedova e la nuova baronessa si aprì un‟a-
spra disputa, la baronessa Grimaldi donna forte ed energica a 
dispetto delle ultime volontà testamentarie del fondatore di 
Belvedere, sfrattò in malo 
La seconda metà del 600 funestò di rivolte e carestie l‟intera 
Sicilia; nel 1646 la siccità ed il flagello delle cavallette. La 
situazione giunse a tale estremo per cui anche a Siracusa il 
popolo diede vita a tumulti e disordini. Solo il provvidenziale 
ingresso nel porto di alcuni bastimenti carichi di alimenti, 
considerato un miracolo della patrona Santa Lucia, pose fine 
ai tumulti. Nel 1671 vi fu una grande carestia, accompagnata 
fra l‟altro da una epidemia che provocò nel territorio di Sira-
cusa quasi 10.000 morti, anche a Belvedere consultando i li-
bri dei defunti della parrocchia si vede che in quell‟anno il 
numero dei morti si triplicò, questo periodo fu chiamato „„la 
malannata grande‟„. Nella notte tra il 9 ed il 10 gennaio del 
1693, un rovinoso terremoto distrusse quasi completamente il 
Val di Noto. I morti nella sola città di Siracusa furono quasi 
4.000, la mortalità nell’aria colpita fu di circa il 30%, gli edi-
fici rasi al suolo superarono il 60% degli esistenti. 
Dagli scritti del Capodieci sappiamo che il terremoto causò 
notevolissimi danni anche a Belvedere: “non n‟è rimasta una 
casa intera, né restò qualche una nel feudo di Longarino e 
nelli Terecati, e lo resto tutto rovinò, siccome rovinarono i 
suburbi di Floridia e Belvedere, e li molini”. 

Domenico Bonanno Grimaldi barone di Carancino - Belve-
dere, principe di Linguaglossa e barone di Arcimusa sposò 
nel 1655 Dorotea Nava Falcone dei Baroni di Bondifé, da 
cui ebbe: Vincenzo, Giovanni Battista, Mario, Dorotea, 
Giovanna ed Angela. La principessa Dorotea morì dopo 30 
anni di vita coniugale, fu questo il motivo che indusse il 
signore di Belvedere a rinunciare ai titoli di famiglia ed 
abbracciare la vita religiosa. Il primogenito Vincenzo Bo-
nanno Nava si investì dei titoli di famiglia il 2 giugno del 
1687, ma dopo poco più di due anni il 30 novembre 1689 
cessò di vivere anch‟egli. Alla morte di Don Vincenzo la 
vedova Rosa Maria Mugnos e Donna Vittoria Mugnos, 
sorella della precedente, tutori e curatori del minore Giu-
seppe Bonanno Mugnos, si investirono dei feudi e dei titoli 
di famiglia il 30 dicembre 1690. Se il fondatore di Belve-
dere Giuseppe Bonanno Gioeni, fu una delle maggiori per-
sonalità siracusane del 600 altrettanta gloria e prestigio as-
sunse nel 700, il suo discendente Giuseppe Bonanno Mu-
gnos. Nato nel 1689 dal matrimonio tra Vincenzo Bonanno 
Nava e Maria Rosa Mugnos. Per la morte del padre nello 
stesso anno, ascese al titolo principesco, ancora in fasce. 
Ventenne sposò Giulia Filingeri dei principi di Cutò, con 
cui generò sette figli; Vincenzo, Vittoria, Maria, Costanza 
e Girolamo. Con questo giovane principe i Bonanno inizia-
rono a staccarsi progressivamente dalla gestione diretta dei 
loro interessi a Belvedere. Nel 1712 le terre di Carancino 
Grande e la masseria del feudo che comprendeva Trappeto, 
Mulino, e „„posta per la macera della canapa‟„, tutte impre-
se fin dalla fondazione gestite direttamente dalla famiglia, 
vennero concesse in gabella triennale. A soli 24 anni il ba-
rone di Belvedere „„primario a tutti in Siracusa, ed uno de-
gli antichi titolati del regno‟„ fu scelto per presiedere l‟ac-
clamazione del popolo siracusano al nuovo sovrano Vitto-
rio Amedeo II di Savoia insediatosi sul trono siciliano a 
seguito del trattato di Ultrecht. Giuseppe Bonanno Mugnos 
morì a Siracusa il 12 febbraio 1730 e fu sepolto a Belvede-
re. Il principe riconobbe suo erede universale il primogeni-
to Vincenzo Raffaele. Vincenzo Raffaele Bonanno Filinge-
ri nato il 2 novembre 1719 ereditò come il padre, i beni ed 
i titoli di famiglia ancora in giovane età. Come sua procu-
ratrice, la madre Giulia Filingeri, si investì del principato 
di Linguaglossa e delle baronie Carancino-Belvedere, Ar-
cimusa e Bulgarano, il 5 maggio del 1731. La tutela della 
madre andò dal 1730 al 1733, finché l‟amministrazione dei 
beni di famiglia furono affidati al dott. Antonino Crimibel-
la che curò gli interessi del giovane principe dal 1733 al 
1738, e dal 1738 al 1748 dal sacerdote Nicolò Nava. Il 

principe Vincenzo Bonanno insieme ai titoli di famiglia aveva 
ereditato dal padre tutti i crediti, tra questi uno dei più consi-
stenti era quello nei confronti del principe di Cutò. Girolamo 
Filingeri, suocero di Giuseppe Mugnos, doveva infatti corri-
spondere ancora buona parte della dote assicurata alla figlia 
Giulia per il suo matrimonio nel 1714 ammontante a 2.879 on-
ze, questo credito fu richiesto fin dal 1734 ma solo diversi anni 
dopo si arrivò ad un accordo, in base al quale i principi di Cutò 
cedevano al Bonanno ormai maggiorenne, parte del loro palaz-
zo nel quartiere Borgo di Palermo. Il possesso della dimora 
palermitana, a cui Vincenzo Bonanno aggregò una attigua 
„„casa grande nelli divisi del monastero del S.S. Salvatore‟„, 
contribuì certamente a determinare il trasferimento definitivo 
dei Bonanno a Palermo. 
Il 3 giugno 1750 Vincenzo Raffaele Bonanno Filingeri, sposò 
nella Cattedrale di Monreale, Vittoria Vanni dei Marchesi di 
San Leonardo. I due sposi generarono sei figli: Giuseppe, Pla-
cido, Gaetano, Francesco, Maria, Anna e Giulia. L‟allontana-
mento della famiglia feudataria dal centro principale dei suoi 
interessi comportò l‟inevitabile necessità di dover concedere 
ad altri la gestione dei propri possedimenti. La stessa terra di 
Belvedere con i suoi censi, terraggi e gabelle cittadine, venne 
ceduta in blocco facoltosi gabelloti siracusani. 
Il primogenito del principe di Linguaglossa Giuseppe, nato a 
Palermo il 14 marzo 1751, sposò il primo novembre 1751 An-
na Maria Alliata dei duchi di Salaparuta, dalla quale l‟anno 
successivo ebbe un maschio che fu chiamato Vincenzo Raffae-
le. Stabilitisi a Palermo ormai da tempo i Bonanno segnarono 
il loro costante avvicinamento alla corte Borbonica con il con-
seguimento di numerosi incarichi di corte, spesso puramente 
simbolici, e con una gran mole di titoli onorifici legati ai mag-
giori ordini cavallereschi. A partire dal 1775 si iniziò il censi-
mento della popolazione di Belvedere, nel 1779 Belvedere 
contava 470 abitanti di cui 223 maschi e 247 femmine, suddi-
visi in 153 nuclei familiari. Giuseppe Bonanno Vanni morì 
appena ventiseienne il 14 aprile 1777, seguito dopo alcuni me-
si dal padre che morì il 23 novembre dello stesso anno. Suc-
cesse così a Vincenzo Raffaele Bonanno Filingeri il nipote 
omonimo dell‟età di sei anni che fu posto sotto la tutela della 
madre e del sacerdote Giovanni D‟Ippolito. Per la rinuncia del 
sacerdote Vittorio Vanni si investì dei feudi di Carancino-
Belvedere, Bulgarano e Arcimusa il 21 gennaio 1778 e di Lin-
guaglossa il 21 luglio 1782. Morta però anch‟essa nel 1785, 
prima del raggiungimento della maggior età del figlio, dispose 
che fossero riconosciuti procuratori del minore: Placido Bo-
nanno Vanni, Emanuele Bonanno duca di Misilmeri e Pietro 
Maria Alliata duca di Salaparuta. Il diciannovenne Vincenzo 
Raffaele Bonanno Alliata sposò nel 1791 Vittoria Naselli dei 
principi di Aragona di soli dieci anni, con cui generò l‟unige-
nito Giuseppe morto in giovane età. Nel rilevo del 1811 il 
principe di Linguaglossa, dichiarava di possedere nel territorio 
di Siracusa „„lo stato di Belvedere e feudo di Carancino‟„ che 
aveva gabellato con i sui censi, mulini, e tutt‟altro al cavaliere 
Giovanni Borgia per sei anni ad un canone di seicento onze 
annuali. Abolito il regime feudale dal parlamento siciliano del 
1812, il Bonanno richiese che fosse eseguita la collettazione 
delle terre del suo ex feudo, ottenendo sentenza positiva da 
parte della deputazione del regno il 30 agosto 1812. Il Senato 
di Siracusa si oppose però alla decisione dichiarando, in un 
memoriale redatto da Francesco Paolo Costa, l‟appartenenza 
delle terre di Belvedere al solo territorio siracusano. L‟inter-
vento dell‟università determinò, il 2 ottobre, un ordine del mi-
nistero delle finanze che imponeva al tribunale del Real patri-
monio di „„rivedersi la rappresentanza della deputazione del 
regno per collettare la terra di Belvedere‟„, il 3 ottobre 1812 il 
tribunale del Real patrimonio sancì definitivamente la colletta-
zione delle terre dell‟ex feudo. Vincenzo Raffaele Bonanno 
Alliata, gentiluomo di camera di re Ferdinando II, cavaliere di 
San Gennaro e colonnello delle Guardie Reali, riuscì così con 
dispaccio reale del 15 ottobre 1812 ad ottenere il diploma di 
collettazione delle terre di Belvedere e sua costituzione in co-
mune autonomo, ed essere riconosciuto pari del regno ottenen-
do il 124° seggio del braccio baronale del parlamento siciliano. 
Proprio la fine del regime feudale comportò l‟ingresso in par-
lamento dei baroni di Belvedere, che sin dalla fondazione della 
loro terra avevano aspirato di raggiungere tale obiettivo. 
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