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Parola a Marcello Lo Iacono 
Il patrimonio della Reimann 
era nel ripostiglio delle scope 
Marcello Lo Iacono diciamo che sei stato il primo a crede-
re che per il lascito dei beni Reimann al Comune, dopo tan-
te dimenticanze, qualcosa poteva essere fatto. 
Sì, questa primogenitura è durata veramente poco. 
Il 23 marzo 2014 inviai ad una mia amica giornalista dane-
se una lettera in cui parlavo della sua illustre concittadina e 
del suo atto d‟amore per avere donato il suo patrimonio 
alla Città che l‟aveva accolta e che poi l‟aveva seppellita 
quasi di nascosto. Le chiedevo di impegnarsi, nel suo Pae-
se, per dare reale forza al nostro desiderio di valorizzare 
questo grande patrimonio morale e materiale. La pubblica-
zione della lettera sui media innescò una curiosità ed un 
interesse verso la Reimann ed il suo Patrimonio.    
Come nasce il volontariato per Villa Reimann e per il ri-
spetto delle disposizioni testamentarie della signora danese 
innamorata di Siracusa  
Il 12 maggio 2014 ci siamo ritrovati, Cittadini ed Associa-
zioni, per un sopralluogo alla Villa ed al Parco e ci siamo 
immediatamente convinti che si era oltremodo lontani 
dall‟applicazione delle volontà della Reimann e che l‟incu-
ria degradava inesorabilmente il sito, sebbene il Comune 
avesse l‟onere di mantenerlo e garantirlo avendo impegna-
to l‟onore stesso della Città nel momento in cui ha accetta-
to il lascito. Una valutazione del 1976 del giornalista Ora-
zio Francica Nava, della massa patrimoniale parlava di 
qualcosa come un miliardo e mezzo di lire. Abbiamo deci-
so, quindi, un programma di iniziative ed attività comin-
ciando con l„incontrare l‟Avv. Corrado Piccione, legale di 
fiducia della Signorina ed estensore delle volontà della 
Reimann. Con lui abbiamo approfondito il Testamento del-
la Gentildonna danese che aveva immaginato “che la sua 
Villa divenisse sede di alti studi sulla classicità occidentale 
e che potesse divenire appunto un istituto culturale, una 
sede di esperienze, un luogo di incontro di studiosi sì da 
favorire in prospettiva la nascita dell‟Università a Siracu-
sa.”  Così è iniziata l‟avventura di Save Villa Reimann  
Il patrimonio era disperso in vari uffici comunali e nei ri-
postigli del comando dei vigili urbani, praticamente un di-
sastro  

Si un disastro, un vero disastro di cui molti, ancora oggi, 
dovrebbero vergognarsi. La dotazione artistica composta 
da quadri, ceramica, bronzi, tappeti, gioielli era chiusa in 
scatole di cartone accatastate innaturalmente nel ripostiglio 
delle scope del Comando della Polizia Municipale chiuse 
dal 1985 e riaperte solo una volta nel 2011 a seguito di un 
inventario eseguito dai Carabinieri di Siracusa.  Nella Vil-
la, al piano terra, quattro stanze erano chiuse al pubblico 
perché vi erano vergognosamente accatastate le suppelletti-
li della Reimann.  I documenti del fondo cartaceo, circa 
ventimila fogli, erano abbandonati parte agli allagamenti 
dell‟Archivio Storico Comunale, parte al degrado in Villa e 
in Dependance nascosti negli armadi, nei cassetti, tra i li-
bri. La dotazione dei reperti archeologici di proprietà della 
Reimann traslocata nel 1995 presso la Soprintendenza do-
veva rientrare dopo la pitturazione dei locali della Villa, 
ma non fu più ripresa. Save Villa Reimann ha dovuto for-
nire precise indicazioni per poterla rintracciare.  Più di 
1600 libri della biblioteca personale di Christiane, con tan-
tissimi volumi antichi e rari, abbandonati alla rinfusa in 
diverse stanze della Villa in pieno degrado, alcuni attaccati 
da parassiti e da muffe sono oggi irrecuperabili.  Il tutto 
registrato malamente in tanti inventari eseguiti in modo 
superficiale da chi negli anni è stato chiamato a redigerli e 
che hanno tante difformità che non interessano a nessuno. 
Due esempi per tutti:  - I gioielli della Reimann che nell‟in-
ventario del 2011 erano dati per “non presenti” (rubati) e 
che per tanti anni hanno gettato un‟ombra di discredito sul 
Corpo dei Vigili Urbani, sono stati ultimamente ritrovati da 
Save Villa Reimann in una scatola che era stata male in-
ventariata. - Due quadri di grande valore mancano tuttora 
all‟appello e nonostante le nostre molteplici segnalazioni 
nessuno si prende la briga di denunciarne ufficialmente la 
scomparsa. Cui prodest?  

Continua a pagina 5 
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Il monumento ai caduti in Africa è stato progetta-
to nel 1938 da Romano Romanelli. L‟opera, de-
stinata alla città di Addis Abeba in Etiopia, è sta-
ta realizzata in epoca fascista per ricordare la 
campagna per la colonizzazione dell‟Africa 
Orientale. 
La conquista dell‟Etiopia, portata a termine 
nell‟arco di sette mesi (ottobre 1935 – maggio 
1936), è la conseguenza pratica delle mire impe-
rialistiche di Mussolini e della necessità di rilan-
ciare il prestigio del regime fascista. La guerra di 
Etiopia fu accompagnata da una propaganda mar-
tellante che insisteva sulla necessità per l‟Italia di 
avere un “posto al sole” e di trovare un sbocco 
economico per la sua popolazione. L‟impresa fu 
condotta ricorrendo ad ogni crudeltà nei confron-
ti delle popolazioni locali, incluso l‟utilizzo di 
gas asfissianti. 
Le vicende della seconda guerra mondiale e la 
perdita delle colonie ne fermano la partenza. Più 
tardi, nel 1952, il governo decide di portare l‟o-
pera di Romanelli a Siracusa, in Sicilia. Siracusa 
è scelta come destinazione dell‟opera in quanto, 
durante il periodo fascista, il porto della città are-
tusea era considerato il più importante trampoli-
no per le colonie. 
Il fatto che il monumento sia espressione del periodo fasci-
sta, epoca da cui si vorrebbero prendere a ragione le distan-
ze, suscita all‟epoca perplessità e dubbi sull‟opportunità o 
meno di montarlo. Dopo una lunga discussione su dove col-
locarlo fu lo stesso autore Romano Romanelli, ad individua-
re come luogo ideale lo slargo che si trova su piazza dei 
Cappuccini, proprio a picco sul mare. Romanelli dà disposi-
zione anche su come deve essere montato, ovvero con la 
punta (la prua) rivolta verso il mare, in direzione dell‟Africa 
Orientale. Il monumento, prima di trovare una destinazione, 
rimane a lungo abbandonato in depositi e magazzini, e così 
diversi pezzi che lo compongono sono rubati o addirittura 

distrutti. 
Il monumento è costituito da una struttura solenne, artico-
lata e retorica come molte costruzioni di epoca fascista. E‟ 
realizzato in marmo di Carrara (i bassorilievi) e pietra 
bianca e ricorda la forma di una nave. Nella parte poste-
riore sono incisi i nomi delle località dei due fronti, fronte 
sud e il fronte nord, dove, tra il 1935 e il 1936, sono avve-
nute le più importanti battaglie della campagna italiana 
nell‟Africa Orientale. 
Il monumento comprende sei statue in bronzo che rappre-
sentano i corpi militari dell‟esercito italiano, della marina 
e dell‟aviazione che hanno partecipato alla guerra colonia-
le; le truppe indigene dell'Africa Orientale Italiana (i co-
siddetti àscari), che hanno combattuto al fianco degli oc-

cupanti, e i lavoratori italiani in Africa. Le statue 
in bronzo sono state realizzate da Romano Roma-
nelli, ad esclusione di quella del lavoratore. 
Il sesto bronzo raffigurante un lavoratore portava 
tra le mani un piccone che, in seguito ad un atto 
vandalico, è stato distrutto e gettato tra gli scogli. 
Il bronzo originale realizzato da Romano Roma-
nelli è andato perduto negli anni in cui il monu-
mento era conservato nei depositi della dogana. La 
versione attualmente presente nel monumento è 
stata realizzata da un allievo di Romanelli. Per ri-
spetto nei confronti del maestro la statua è stata 
realizzata di dimensioni più piccole rispetto agli 
altri bronzi. Del monumento fanno parte diversi 
bassorilievi che lo circondano orizzontalmente, 
realizzati sempre da Romano Romanelli su lastre 
di marmo di Carrara. I bassorilievi rappresentano 
scene di battaglia, mezzi militari, scene di lavoro, 
etc.. All‟interno del monumento è stata realizzata 
una cappella votiva dedicata al legionario italiano 
caduto in Africa Orientale. Si tratta di una sala di 
quindici metri per cinque circa, rivestita alle pareti 
con lastre di marmo rosso. All‟interno è presente 
una scultura che rappresenta un soldato caduto in 
Africa, di cui quasi tutti ignorano l‟esistenza poi-

ché la cappella è chiusa all‟accesso del pubblico. 
La qualità artistica dei bronzi e dei bassorilievi, la comples-
sità dei simboli rappresentati e della forma architettonica, ne 
fanno un‟opera d‟arte che merita di essere tutelata e valoriz-
zata. Un‟opera d‟arte che va difesa anche perché ci ricorda 
un periodo della nostra storia che mai più vorremmo si ripe-
tesse. 

commento suggerito da Roberto Capozio 
 

Nel testo sono riportate informazioni fornite dal dott. Marco 

Goracci durante una lezione svolta nell’aprile 2013 presso 

l’Istituto industriale “Fermi” 

Monumento ai caduti in Africa: 
Ecco come l’opera di Romanelli 
arrivò ai Cappuccini, a Siracusa 
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Sulle testimonanze medievali in Ortigia 
L’architettura del centro storico di Ortigia rivela preva-
lentemente la veste barocca dovuta alla ricostruzione 
post terremoto del 1693. Ma, attraversando l’ingresso di 
alcuni palazzi o osservando con attenzione alcuni parti-
colari architettonici, possiamo notare molti elementi di 
stile medievale derivanti dal periodo in cui la città fu 
sede della Camera Reginale quando si migliorò il rias-
setto urbanistico dell’isola con la costruzione di magni-
fici edifici civili e religiosi, alcuni dei quali ancora esi-
stenti. 
67. Porta Marina 
La data di costruzione di questo ingresso ad Ortigia 
indicata dagli storici e dalla lapide posta sul retro è il 
1559, mentre la struttura, lo stile dell'edicola di squisi-
ta fattura catalana e soprattutto la raffigurazione dello 
stemma di Siracusa con la porta turrita, ormai in disuso 
nel '500, la collocherebbero nel secolo precedente. Cer-
tamente la porta fu rimaneggiata dopo l'abbattimento 
della preesistente porta dell'Aquila e, molto probabil-
mente lo stile quattrocentesco riproposto potrebbe attri-
buirsi al persistere presso le maestranze locali, della 
tradizione scultorea catalana. I recenti restauri hanno 
messo in luce gli ambienti laterali e ricostruito la scala 
di accesso al camminamento. 
77. Palazzo Lanza-Bucceri 
Uno dei più bei palazzi medievali di Ortigia, ma purtrop-
po in avanzato stato di degrado, è il palazzo Lanza–
Bucceri in piazza Archimede che riassume le caratteri-
stiche dello stile catalano: la facciata in conci rettango-
lari lisci, la cornice marcapiano, la scala del cortile a 
conci serrati e le finestre bifore. Di queste ultime la 
terza sulla destra presenta una ricchissima decorazione 
di stile gotico-catalano. Il portale, rimaneggiato, è di 
chiaro stile rinascimentale. 
78. Il palazzo dell„Orologio a Piazza Archimede 
Inglobato nel successivo palazzo ottocentesco, l’antico 
edificio medievale presenta la solita tipologia dello stile 
catalano: la finestra bifora e il cortile con la scala a con-
ci serrati. Il restauro eseguito ne ha consentito la con-
servazione. 
79. Palazzo Greco in corso Matteotti 
Durante le demolizioni del 1934-36 per consentire la 
realizzazione del corso Matteotti, vennero isolate le 
strutture di un palazzo della metà del 1300, casa Greco. 
Dell'antica costruzione rimangono: una bifora del porti-
co interno, la struttura della torretta e la postierla 
dell'atrio. L'area venne donata dal Comune all'INDA 
perché divenisse sede dell'Istituto. Il progetto di rico-
struzione fu affidato all'Ing. G. Bonaiuto che cercò di 
inserire gli antichi elementi nella nuova costruzione. 
Sul corso Matteotti venne aperta una piccola loggia dove 
fu posta una fontana. 
80. Palazzo della Camera Reginale 
Al n.13 della via del Consiglio reginale si trova la costru-
zione che fino al 1536 ha ospitato la prima forma di 
municipalità cittadina fino alla costruzione del palazzo 
del Senato a piazza Duomo. La Camera reginale fu isti-
tuita dal re aragonese Federico IV il Semplice per dare 
in dote alla figlia una parte del regno, precisamente 9 
comuni di cui Siracusa era la capitale. Della costruzione 
trecentesca rimane il portale d’ingresso ad ogiva contor-
nato dalla modanatura con al centro la chiave su cui è 
scolpito l'Arcangelo Gabriele. 
81. Palazzo Montalto in via Mergulensi 
Recentemente restaurato fu costruito nel 1397 ed evi-
denzia tutte le peculiarità dello stile gotico-catalano o 
chiaramontano in riferimento alla più potente famiglia 
del tempo: i Chiaramonte. La bellissima facciata a conci 
squadrati presenta una cornice marcapiano dentellata e 
tre grandi finestre una diversa dall'altra: bifora, trifora 
e monofora delimitate da un’elegante cornice. Bellissime 
le decorazioni, le colonnine tortili e i capitelli. 
82. Palazzo Migliaccio in via Pompeo Picherali 
Appartenente alla nobile famiglia Migliaccio, di origine 
fiorentina, risale al XV sec. ed è un esempio di stile 
tardo-gotico con elementi catalani. Dell'edificio, uno dei 
più antichi di Ortigia, rimane soltanto la facciata essen-
do stato inglobato, agli inizi del secolo, nel complesso 
alberghiero di "Casa Politi" e dell'Hotel des Estrangers. 
Delle tre arcate del prospetto solo quella centrale è ori-
ginale, la bella balconata, con effetto cromatico dato 
dall'alternanza della pietra lavica e del calcare nello zig
-zag decorativo, racchiude al centro lo stemma della 
famiglia: una pianta di miglio impugnata da una mano e 
sovrastata da un elmo. 
68. Il castello Maniace 69. Il Castello Maniace 
Posto sull'estrema punta meridionale di Ortigia, nello 
stesso sito dove si dice che i coloni greci innalzarono un 
tempio ad Hera e dove il generale bizantino Giorgio 
Maniace costruì un castello a difesa del porto, è uno 
degli edifici più rappresentativi della città. Fatto costrui-
re nel 1232 dall'imperatore Federico II di Svevia, faceva 
parte di un progetto difensivo, voluto dall’imperatore, 
comprendente una serie di castelli che chiudevano, al di 
qua e al di là del Salso, i punti strategici della costa e 
dell'interno in un vasto organismo di difesa di questa 
parte dell’impero. Sotto Carlo V Ortigia viene trasforma-
ta in piazzaforte chiusa da una poderosa cinta muraria a 
cui vennero raccordati i bastioni del castello Maniace, 
rendendolo più sicuro ma appesantendone la linea ori-

ginaria. 
All’epoca della sua costruzione il castello era separa-
to dall’isola di Ortigia da un largo fossato, successi-
vamente interrato, che metteva in comunicazione il 
porto Grande con il mare aperto e accresceva la ca-
pacità difensiva del castello, infatti ad esso si accede-
va attraverso un ponte levatoio, in seguito sostituito 
con quello in muratura. 
Superato il ponte si giunge al cortile antistante la 
costruzione che si presenta in tutta la sua maestosità 
con le due possenti torri angolari e il prezioso porta-
le di forma ogivale ricco di meravigliosi marmi poli-
cromi e che verso l’interno si arricchisce di colonni-
ne sormontate da capitelli con foglie uncinate su cui 
sono raffigurati due leoni e un ippogrifo. Sopra il 
portale un enorme stemma imperiale di Spagna so-
vrasta la lapide fatta apporre dal Carlo V nel 1545. Ai 
lati del portale due nicchie sulle quali fino alla metà 
del XV sec. si trovavano due arieti di bronzo di epoca 
ellenistica asportati dal generale Giovanni Ventimi-
glia che li ottenne come ricompensa per avere seda-
to, nel sangue, la rivolta dei nobili. Si narra che con 
estrema ferocia il Ventimiglia si liberò dei nobili 
ribelli avvelenandoli tutti durante un banchetto ap-
positamente organizzato. Adesso due copie degli 
arieti di bronzo, fatti ricostruire dal Rotary club 
possono ammirarsi in una sala del castello in attesa 
di essere ricollocati nelle grandi mensole della fac-
ciata. 
Il castello ha una pianta perfettamente quadrata ed è 
delimitata agli angoli da quattro torri cilindriche. Le 
mura hanno lo spessore di circa 3,50 metri e sono 
rivestite di un paramento murario a conci regolari. 
Nella facciata sono visibili i segni della chiesa di S. 
Giorgio al Castello ora demolita. Tra il portale e le 
torri due grandi finestre monofore. Attraverso il por-
tale d’ingresso ci si immette nel primo ambiente che 
reca evidenti i segni della distruzione causata dallo 
scoppio della polveriera avvenuta il 5 novembre 
1704, a causa della caduta di un fulmine, che di-
strusse le crociere centrali. Si entra quindi nella 
parte della sala ancora coperta che tutta insieme 
misura 2500 mq ed è divisa da un duplice ordine di 
colonne. Originariamente erano sedici attorno alla 
zona centrale che assieme alle sedici semicolonne 
innestate nelle mura perimetrali e alle quattro ango-
lari davano origine a 25 campate con volta a crocie-
ra.  Sul simbolismo di questi numeri si è molto pen-
sato e scritto per cui si è ipotizzato che le 25 campa-
te rappresentino i 25 regni facenti parte dell’Impero 
di Federico. Più suggestiva la spiegazione della parti-
colarità della grande sala ipostila che conteneva al 
centro quattro gruppi di colonne che si presuppone 
delimitassero una zona particolare dove doveva esi-
stere una sorta di “impluvium”. Tale supposizione è 
avvalorata dal ritrovamento da parte di P. Orsi di una 
grande lastra di pietra ampiamente forata al centro. 
Altra suggestiva precisazione circa l’esistenza di tale 
contenitore d’acqua è data dall’esistenza di una anti-
ca stampa contenuta in un testo di Pietro d’Eboli che 
Federico bambino era solito sfogliare. La stampa 
raffigura un grande ambiente circondato da crociere 
con al centro una polla d’acqua accanto alla quale si 

legge la scritta “fons Aretusae”. Forse il ricordo di 
tale immagine ispirò all’Imperatore l’architettura 
così particolare e unica nelle costruzioni fridericia-
ne di questa immensa sala ipostila. 
L’illuminazione dell’enorme salone era garantita 
dalla presenza di 15 finestre sulle mura in corri-
spondenza con le crociere perimetrali. Particolar-
mente interessante la decorazione dei capitelli che 
sovrastano le colonne e l’alternanza della copertura 
delle crociere alcune in calcare e altre in pietra lavi-
ca per problemi di staticità della costruzione. Infon-
do alla sala a sinistra si entra nel vestibolo della 
torre angolare, preceduto da una porta ad arco ogi-
vale, a sinistra del vestibolo una cella nella quale si 
possono ammirare i costoloni angolari che poggiano 
su mensole due delle quali presentano decorazioni 
zoomorfe mentre nelle altre si notano due volti uno 
con la barba e un altro con la zazzera e la corona 
che molti indicano come l’effige di Federico II men-
tre altri affermano si tratti di una regina per la fog-
gia della corona. Nel lato opposto della sala si trova 
un altro ambiente adibito a bagno, la testa barbuta 
scolpita nella mensola frontale si dice raffiguri il 
Barbarossa. Sempre sulla destra, si giunge al così 
detto “Bagno della regina” per la sua posizione 
ipogeica unica nella costruzione federiciana, la cui 
vasca è rivestita di marmo bianco in cui giunge una 
delle sorgenti d’acqua di cui questa zona di Ortigia è 
particolarmente ricca. 
Nei secoli successivi alla morte di Federico il castel-
lo mantenne intatta la sua architettura interna ed 
esterna; nel XVI secolo venne impiantata la grande 
piattaforma per la batteria e nel secolo seguente, 
quando Ortigia, trasformata in piazzaforte, verrà 
chiusa nella poderosa cinta muraria delle fortifica-
zioni ideate dal grande architetto militare Carlo Gru-
nenbergh, il castello perderà il suo aspetto caratteri-
stico. Col passare dei secoli la costruzione verrà 
adoperata per scopi militari ed andrà sempre più in 
degrado. I restauri iniziati da diversi decenni hanno 
saputo ridare la dovuta dignità al monumento. 
Molti gli studi di urbanisti, storici dell’arte ed ar-
cheologi che hanno dibattuto anche sulla natura 
stessa del monumento e cioè se nell’intento di Fede-
rico la costruzione sarebbe stato un “castrum “, 
opera di difesa, o un “palatium” una delle sue abita-
zioni. Per le caratteristiche costruttive e la magnifi-
cenza delle realizzazioni si è propensi ad optare per 
il palatium, cioè una importante sede della corte 
imperiale dove Federico venia a legiferare. Tutto ciò 
non incide comunque sull’indiscussa importanza del 
monumento che dopo il teatro greco rappresenta 
uno dei simboli della nostra città. 
La conquista degli Arabi nell’ 878 segnerà il periodo 
più buio nella storia della città, vengono distrutti 
monumenti e uccisa gran parte della popolazione 
anche se la città diviene capitale del Val di Noto. 
Durante questo periodo si ha l’occupazione disordi-
nata di tutti gli spazi disponibili nell’isola. Solo la 
riconquista della città compiuta dal generale bizan-
tino Giorgio Maniace riporterà la pace. Ma già nuovi 
conquistatori muovevano verso la Sicilia, i Normanni 

che guidati da Ruggero s’impossessano della Sicilia e di 
Siracusa che vede in questo periodo un grande fervore 
nella ricostruzione dei luoghi di culto. 
Con gli Svevi ed in particolare con Federico II Siracusa 
viene insignita dell’appellativo di “città fedelissima” e 
inizia la splendida costruzione del Castello Maniace. 
La città di Siracusa nel corso della sua storia millenaria 
è sempre stata fortificata per la sua posizione particolar-
mente esposta agli attacchi dei conquistatori. Esistono 
ancora perfettamente leggibili, tracce delle fortificazioni 
greche: la porta urbica in via XX Settembre, le fortifica-
zioni medievali: la torre dell’aquila, la porta marina e le 
fortificazioni spagnole volute da Carlo V. Di queste ulti-
me la parte più ben conservata è quella sull’estrema 
punta di Ortigia che ingloba il Castello Maniace. 
176. Galleria Regionale di Palazzo Bellomo 
L’edificio, tra i più antichi dell’isola, risale al periodo 
Svevo. La facciata, su via Capodieci, in pietra bianca 
evidenzia la severità e l’eleganza tipiche di quello stile 
che si ripropongono nel cortile d’ingresso su cui spicca 
la splendida scala catalana che conduce al piano supe-
riore. Il Palazzo fu donato dai proprietari al convento di 
S. Benedetto. 
103. S. MARTINO 
Posta nella via omonima, è una basilica a tre navate risa-
lente al VI secolo che ha subito numerosi rifacimenti 
come l'allungamento, il riuso di materiali di precedenti 
costruzioni e la sistemazione della facciata nel XIV seco-
lo con l'aggiunta del rosone e del portale di stile catala-
no che reca incisa la data del 1338. Una torre campana-
ria merlata affianca la costruzione. 
104. S. Giovannello alla Giudecca 
Una delle più antiche Chiese di Ortigia, dedicata a S. 
Giovanni Battista risalente al IV secolo, mostra il portale 
trecentesco sormontato da un rosone. Danneggiata dal 
terremoto del 1693 fu ristrutturata ma attualmente si 
presenta priva della copertura. L'interno, a pianta a 
croce latina presenta pilastri sormontati da archi a sesto 
acuto. Recenti ricerche d’archivio hanno permesso di 
riconoscere in questa chiesa l’ubicazione della sinagoga 
ebraica precedentemente individuata sotto la chiesa di 
S. Filippo Apostolo. I restauri eseguiti hanno ridato al 
monumento la leggibilità che merita. 
83. Palazzo Interlandi in via Vittorio Veneto 
La semplice severità della costruzione evidenzia tutte la 
particolarità dello stile gotico-catalano o chiaramontano: 
l'ampio portale al piano terra rifinito con l'elegante 
cornice aggittante, le bifore con colonnina centrale del 
piano superiore definito dalla cornice marcapiano per 
finire con le deliziose finestrelle di stile Tudor che con-
cludono l’elegante facciata. 
84. Palazzo Gargallo alla “Spirduta” 
In via Gargallo si trova il più bello dei palazzi medievali 
ancora esistenti in Ortigia che racchiude tuti gli elemen-
ti caratterizzanti dello stile catalano, tipico del periodo 
della Camera reginale. Bellissimi la scala con parapetto a 
conci serrati, il portico, le bifore e il pozzo al centro del 
cortile. 
105. Chiesa di S. Pietro al Carmine 
Posta in via S. Pietro, dopo la piazzetta del Carmine, è 
una delle più antiche chiese di Ortigia, risalente alla fine 
del IV secolo ed è stata più volte trasformata. La prima 
trasformazione avvenne nel VII secolo quando si invertì 
la posizione dell’abside e della facciata da Ovest ad Est, 
mentre la chiesa veniva ampliata “aggiungendo alla 
facciata un nuovo corpo di fabbrica e cioè un transetto 
tripartito e mono absidato”. Ai primi del 1400 si aggiun-
se il portale gotico e vennero chiuse le precedenti aper-
ture. Attualmente la chiesa è chiusa ma la sua nuova 
destinazione è in Auditorium. 
85. Palazzo Gargallo di via Mirabella 
Edificio dalla facciata armoniosa che ricalca le caratteri-
stiche dei palazzi medievali: la parete a conci, il grande 
portale ad ogiva con modanatura sagomata, la cornice 
marcapiano, le finestre che al piano terra affiancano il 
portale e al piano superiore alleggeriscono la compat-
tezza della costruzione. Bellissimi il cortile e il giardino 
interni. 
106. Chiesa di S. Tommaso in via Mirabella 
Fu fatta costruire dal vescovo Lorenzo nel 1199; la seve-
rità dello stile normanno è evidente nel portale con in-
gresso murato su via Mirabella mentre l’altro appare 
rimaneggiato. L’interno è a tre navate e sono pochi gli 
elementi originari rimasti per le successive trasforma-
zioni. La chiesa, chiusa al culto, è stata restaurata ed è 
usata per manifestazioni culturali. 
107. Monastero di S. Maria della Concezione. 
Ingresso da via Labirinto 
Era il più antico monastero di Siracusa che nel 1320 fu 
trasportato entro le mura dal vescovo Pietro Montecate-
no. Fin dal XV secolo nel monastero di S. Maria si con-
servava il bussolotto per le elezioni dei Senatori, dei 
Giudici, dei Giurati, dei Consiglieri, degli Acatapani, del 
Tesoriere, del Notaro e del Console di Mare. Il monastero 
possedeva anche delle reliquie di S. Lucia: un velo, una 
tunica, e due scarpette, chiuse in una teca d’argento. Per 
la sua importanza e la ricchezza il monastero primeggia-
va tra tutti quelli della città ma fu in buona parte di-
strutto dal terre. 

Lucia Acerra 

Siracusa medievale: 
Anche in Ortigia 

ci sono molte tracce 
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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. 

Unico nel suo genere nel Sud d‟Italia. Fonda-
to nel 1995 grazie all‟opera instancabile del 
professor Remo Romeo, medaglia d‟argento 
del Presidente della Repubblica quale bene-
merito della cultura e dell‟arte. Il museo 
aveva sede presso il settecentesco palazzo 
Corpaci ed era distribuito su tre piani, una 
superficie di 2000 mq. In quello spazio, che 
il suo stesso creatore aveva definito “un 
luogo ideale capace di racchiudere la me-
moria del grande viaggio dell‟uomo nei luo-
ghi dell‟immaginazione”, è stato racchiuso 
materiale che ripercorre l‟intera storia del 
cinema in tutte le sue forme e rappresenta-
zioni artistiche e tecniche: apparecchi cine-
matografici, attrezzature, cimeli, manifesti 
di film e rassegne cinematografiche, libri e 
riviste.   
Il percorso espositivo del museo parte dalla 
genesi stessa dell‟idea di proiezione: l‟arte 
millenaria del teatro delle ombre, diffusissi-
mo in oriente, ma che si ritrova anche in oc-
cidente ad esempio negli spettacoli dei bu-
rattini o dei tradizionali “pupi” siciliani, pri-
me rappresentazione “in movimento” di sto-
rie reali o favole. Nei secoli diciottesimo e 
diciannovesimo si susseguirono gli esperi-
menti e le innovazioni di quello che poi di-
venterà il cinema. Le “lanterne magiche” 
consentirono, attraverso l‟introduzione di un 
disco rotante su cui erano impresse immagi-
ni in successione, quella che venne definita 
“animazione” ovvero la sensazione del movi-
mento. Sarà poi Edward Muybridge a defini-
re la concezione moderna di riproduzione 
con una serie di macchine fotografiche le 
quali producevano 24 fotografie che, inseri-

Un anno fa il museo del cinema di Si-
racusa ha chiuso i battenti. Il fondato-
re Remo Romeo e la famiglia Romeo 
dopo tanto tempo hanno buttato la 
spugna e lo hanno fatto con la classe 
e con l‟amore immutato per Siracusa 
che li ha sempre distinti, ma non è fa-
cile gestire una struttura così com-
plessa senza nessun aiuto delle istitu-
zioni. In ogni caso hanno donato tutto 
al Comune di Siracusa e il museo do-
veva riaprire a primavera scorsa nella 
chiesetta dei cavalieri di Malta. Affi-
dato, come quasi tutto al Comune e 
chissà poi perché,alla gestione di Kai-
ros. Poi c‟è stato il Covid.  

te all‟interno di un nuovo modello di lanter-
na magica, costituirono la prima e vera 
proiezione cinematografica. In definitiva, 
quindi, l‟opera dei fratelli Lumiere costitui-
sce solo l‟ultimo atto di un„evoluzione lun-
ga più di 400 anni e non la prima espres-
sione come comunemente si pensa. Il per-
corso museale si snoda tra cineprese mu-
te e sonore di inizio secolo, proiettori della 
stessa epoca e accessori quali moviole, 
obiettivi, titolatrici ecc. La biblioteca del 
museo è stata poi un punto di incontro per 
studenti provenienti da tutta Italia, studio-

si e appassionati dell‟arte cinematografica, 
con oltre 12.000 volumi e riviste su cinema, 
teatro, televisione e fotografia oltre che ma-
nifesti, locandine, cimeli e altre curiosità.  
Il museo del cinema di Siracusa costituisce 
un patrimonio inestimabile di cultura e sto-
ria, un esempio vivo e non banale di come 
sia possibile realizzare un luogo di incontro 
per tutti coloro che condividono la stessa 
passione per un‟arte che, seppure nell‟epoca 
attuale produca rappresentazioni a volte di-
scutibili, è ancora capace di far sognare, ri-
vivere sentimenti, rappresentare idee ed in-
novazioni.  

Ha lasciato “la magia” di palazzo Corpaci 
per andare alla chiesa dei cavalieri di Malta, 
ma ad oggi il museo del cinema resta chiuso 
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Assessori e Sindaci passano, 
ma i valori da difendere 

di Christiane Reimann restano 

Marcello Lo Iacono, Con quali ammini-
stratori vi siete confrontati in tutti questi 
anni e con quali risultati concreti?  
Non c’è stata alcuna collaborazione con 
l’Assessore alla Cultura della passata 
consiliatura, ed anche con l’attuale, 
tranne un breve periodo in cui abbiamo 
cercato, con scarso risultato, una forma 
di collaborazione, leale da parte nostra, 
altalenante dall’altra parte che ci ha 
molto deluso anche sul piano stretta-
mente personale.  
Diversamente abbiamo mantenuto rap-
porti di collaborazione e di educazione 
istituzionale con il Vice Sindaco Giovan-
ni Randazzo e con quasi tutti gli Asses-
sori al Verde che si sono avvicendati in 
questi anni. Con l’attuale Assessore 
manteniamo buoni rapporti e stiamo 
dando una mano ad evidenziare quello 
che non va nel capitolato del verde che 
è stato preparato da qualcuno che ha 
pensato di paragonare la cura del verde 
di Villa Reimann con quello di una rota-
toria di via Scala Greca!  
Il risultato più appariscente di questa 
collaborazione è stato la creazione del 
Memoriale di Christiane Reimann, volu-
to fortemente dai volontari di Save, che 
occupa l’intero piano terra della Villa do-
ve sono stati riposizionati al loro posto 
tutte le suppellettili e tutta la dotazione 
artistica e dove sono state ripuliti da un 
luridume pluriennale sia i pavimenti che 
gli ambienti ridando dignità alla memo-
ria della Donatrice.   
Poi nasce Save Villa Reimann. 
Dobbiamo alla caparbietà dei tanti che 
ci hanno creduto che è nato il Raggrup-
pamento di Save Villa Reimann che ha 
inteso riunire, a difesa dell’eredità mora-
le e materiale di Christiane, tutti coloro, 
che prima di noi, hanno lavorato su que-
sto fronte e tutti quelli che hanno credu-
to opportuno avviare un’azione nuova e 
riparatrice nei confronti della Reimann e 
del suo lascito   
Perché un consorzio universitario fanta-
sma diventa responsabile della villa e 
dell’attività nella stessa  
I locali della Villa sono in uso del Con-
sorzio, in base alla Convenzione per la 
Concessione siglata l’8 maggio 2006 
con il Comune di Siracusa. Il Consorzio 
Universitario Archimede ha, per Statuto, 
tra i suoi scopi anche quello di favorire 
manifestazioni culturali e in questi anni 
ha incrementato enormemente la richie-
sta degli eventi grazie alla generosa col-
laborazione dei volontari di Save Villa 
Reimann che si sono spesi per far 

emergere la vocazione culturale della 
Villa dando vita ai “Venerdì Culturali e 
Musicali” che hanno dato ai partecipan-
ti emozioni ed atmosfere di altri tempi.  
Come è noto dal primo gennaio Save 
Villa Reimann si è disimpegnata dall’at-
tività diuturna in Villa per protestare 
contro l’immobilismo del Sindaco che 

ha evitato finora di dare risposte a no-
stre precise richieste.  
Garozzo sindaco e Italia vice sindaco 
erano già insofferenti con un volonta-
riato così disinteressato e comunque 
non politico?  
L’ex Sindaco non ha mai voluto incon-
trare Save Villa Reimann comportan-

dosi in modo scorretto in antitesi allo 
stesso Statuto Comunale che pur aveva 
giurato di rispettare. 
L’ex Vicesindaco è andato presto sulle 
orme del suo capo. Difatti dopo un inizia-
le incontro in Dependance con i tanti vo-
lontari di Save Villa Reimann, dove pro-
mise di attuare una serie di adempimenti 
richiesti dal Testamento, si è disinteres-
sato di Villa Reimann cancellandola dalla 
sua agenda e per non sbagliare anche 
da quella del suo Capogabinetto.  
Italia diventa sindaco e peggiorano i rap-
porti coi volontari e in particolare con Sa-
ve Villa Reimann  
Save Villa Reimann a maggio del 2018 
aveva invitato tutti i candidati Sindaci ad 
un incontro che aveva come obiettivo 
quello di fare conoscere le problematiche 
di Villa Reimann. L’attuale Sindaco non 
ha ritenuto di presentarsi.  
L’abbiamo successivamente invitato per 
le inaugurazioni delle rassegne culturali 
dei “Venerdì in Casa Reimann”, a cui per 
la verità partecipava con piacere ma non 
ha mai dato indicazioni per risolvere le 
problematiche ancora aperte del Patri-
monio Reimann (capitolo di spesa dedi-
cato, bilancio separato per Villa Rei-
mann, reddito dai pozzi d’acqua, dagli 
affitti e dai matrimoni civili, restauro delle 
colonnine, Casa del Custode etc)  
In tutti questi mesi lo abbiamo sempre 
informato di ciò che, secondo noi, non 
andava in Villa Reimann, ma è sempre 
rimasto sordo e muto senza peraltro 
averne le patologie.  
Per farla breve dopo tante prepotenze, 
Granata decide che sulla Reimann è lui il 
plenipotenziario e annullando le vostre 
iniziative in pratica vi caccia? 
Di Granata non vorrei parlarne, non ho 
tempo da perdere (per mutuare una sua 
espressione nei miei riguardi); mi interes-
sa parlare invece della maleducazione 
istituzionale del suo Dirigente che non 
risponde alle PEC di Save Villa Rei-
mann, negando di fatto l’uso della De-
pendance che vorrei sommessamente 
ricordare non è di sua proprietà né di altri 
padroncini ma semmai è chiamato a di-
sciplinarne l’uso secondo gli articoli della 
Convenzione con il Consorzio e secondo 
le norme ed i regolamenti vigenti. 
Cosa intende fare Save Villa Reimann? 
Lascerete perdere? Abbandonerete una 
battaglia di recupero e di valorizzazione 
che portate avanti da tanti anni? Insom-
ma, vinceranno i cattivi? 
Come è noto, a causa delle prevaricazio-
ni subite, Save Villa Reimann non pre-
senterà le proprie manifestazioni culturali 
in Villa ma lo farà in altro luogo dove è 
stata accolta con educazione, entusia-
smo ed interesse. Questo non significa 
che il nostro impegno per la difesa delle 
volontà testamentarie si fermerà anzi, 
come è già successo nei sei anni passa-
ti, saranno interessati coloro che a vario 
titolo possono intervenire per ristabilire 
comportamenti corretti sull’uso della Villa 
e sul degrado da fermare.  
Mi chiedi se vinceranno i “cattivi”. A me 
sembra che più che cattivi danno l’im-
pressione di essere “inadeguati e fuori 
posto”. Noi siamo sicuri che vincerà la 
Città, la vera Cultura e le buone pratiche 
perché come si sa gli Assessori ed i Sin-
daci passano, ma i valori da difendere di 
Christiane Reimann restano. 



 

Domenica 11 ottobre 2020 

6 

Al largo di quel tratto di mare che guarda il 
Passio di San Giacomo vi è uno scoglio pic-
colo, insignificante e, perché pusillo, a cau-
sa delle maree e delle mareggiate, proprio 
non si vede, tanto che qualche paranza, 
ignara, quando se lo trova davanti, arreca 
anche qualche danno all‟imbarcazione. Su 
questo scoglio la fantasia dei siracusani, fe-
conda e prolifica  si è sbizzarrita, andando 
oltre ogni limite, intessendo le storie più 
strane e  inverosimili. Si  intrecciano varie 
versioni, strane, falotiche, bizzarre, ma con 
un unico conduttore, tutte drammatiche e 
surreali.  
Storie popolari che incutono tragicità ai fat-
ti, curiosità, mistero. Racconti macabri, ter-
rificanti, crudeli  specie quando si racconta 
di cuccioli di cani  gettati in mare e affidati 
al loro triste destino, lasciati a guaire soli al 
freddo nelle acque gelide, cosicché i poveri 
cani avrebbero trovato riparo su quel minu-
scolo isolotto e, senza poter trovare cibo, 
sarebbero morti per la fame e per gli stenti. 
No, il siracusano mai avrebbe osato  tanto 
con poveri animali indifesi, sarebbe stato 
troppo, troppo crudele! È più facile invece 
poter credere a un‟altra versione, seppure 
tragica anch‟essa, ma che sia stato piutto-
sto il destino, la malasorte, a voler indirizza-
re la ventura dello scoglio e di quegli sfortu-
nati  pescatori protagonisti della vicenda. Il 
mare siciliano è sempre stato un mare ricco 
e pescoso, fonte di vita e ricchezza per tante 
persone, a tal punto da essere solcato da na-
tanti battenti le più svariate bandiere.  
Si racconta di un peschereccio mazarese, un 
certo “Noe‟”, durante una notte di mostruosa 
tempesta, si trovasse proprio nelle acque 
prospicienti il lungomare ortigiano. Il natan-
te oscillava tra le onde bramose e minaccio-
se, pronto ad essere inghiottito, tra le fortis-
sime raffiche di vento che sferzavano come 
scudisci. E così fu. Un‟ondata violenta e im-
provvisa lo travolse e lo sommerse. Il pe-
schereccio e i naviganti a bordo si trovarono 
inghiottiti dai vortici di acqua. Nella notte si 
levarono voci concitate che si disperdevano 
nel buio pesto. Tre erano. Annaspavano gri-
davano sbraitavano berciavano ma quella 
notte, le urla caddero nel vuoto. Nessuno po-
té sentire lo strazio di quelle grida. Il mare 
tradimentoso è, non perdona, non ha pietà e 
con una forza furiosa e famelica, infranse in 
un attimo ogni ricordo di quei tre pescatori 
che lottavano contro un‟energia che non am-
metteva perdono. Una lotta a senso unico, 
nel buio e nella rabbia, tra vita e morte e 
quella morte temuta, appariva ingombrante, 
incombente. Reale.  
E poi quello scoglio apparve in mezzo al ma-
re, sembrava fatto proprio per loro. Una spe-
ranza lieve si affacciò. I disgraziati si ag-
grapparono esausti con tutte le forze, sem-
brava una manna dal cielo, un‟ancora di sal-
vezza e i disperati con tutta la voce che ave-
vano ancora in gola, continuavano a chiede-
re aiuto nel vano tentativo di essere uditi. E 
inveivano, imploravano, annaspavano, ab-
baiavano  come cani, come quei cani, per 
farsi sentire. Poverini, ma niente. Nessuno 
poteva udirli. Il fortunale durò giorni e poi 
un‟onda anomala li travolse sommergendoli, 
travolgendoli miseramente, definitivamente. 
Del Noe‟ fu trovato solo qualche asse di le-
gno fradicio sparso qua e la‟ e dei tre mari-
nai, nessuno si salvò e neanche i loro corpi 
furono ritrovati.  
Quello scoglio piccolo quasi invisibile, se 
non per un occhio attento e conoscitore di 
quel tratto di mare, racconta fatti agghiac-
cianti. La vena feconda dell‟immaginazione 
dei siracusani, che non scompare davanti a 
quella di Tolkien o di Rowling, ha denomina-
to quell‟isolotto, lo “Scoglio dei cani” riferen-
dosi ai fatti che lo hanno reso inconsapevol-
mente protagonista e con l‟alta marea scom-
pare, per poi ricomparire come se niente fos-
se.                                  

Graziella Fortuna 
 

L‟Isola dei Cani, Scoglio dei Cani o del Cane, [CARACAUSI, DOS I, 273]; [MASSA, I, 427] è 
un piccolo faraglione semi affiorante nel tratto di mare che bagna a levante l‟Isola di Orti-

gia. Come diversi toponimi l‟origine del nome è stata og-
getto di diverse interpretazioni che l‟hanno collegata a 
differenti aneddoti. Tra i tanti il più accettato e diffuso è 
quello che ci racconta la consuetudine spregevole di di-
sfarsi, da parte degli abitanti del luogo, delle frequenti 
cucciolate di cani. Quest‟ultimi venivano buttati dalle mu-
ra del lungomare, la breve distanza dello scoglio consen-
tiva a quei poveri animali una temporanea salvezza e co-
me dice il Buscemi: ”vanificata dalla scarsa possibilità di 
trovare nutrimento”. [BUSCEMI, 2003, 7] Da qui la nasci-
ta, secondo alcuni, del toponimo Scoglio dei Cani a me-
moria di quel continuo uso popolare. Noi riteniamo che il 
topos in questione possa avere altre due probabili risul-
tanze: 
La prima che sia un antroponimo attestato nel periodo 
medievale, tra il periodo normanno e svevo, e che verosi-
milmente ci possa ricordare il cognome o l‟appellativo di 
un personaggio; Guillelmus de Cane (a. 1283) [RRS, II, 
660]; Iohannes Canis (a. 1286) [DE CITELLA, I, 37]. 
La seconda che possa essere di origine araba. Cani, 
dall‟ar. „ayn, „fonte, sorgente‟ in relazione a qualche sor-
gente ivi presente, magari quando lo scoglio emergeva di 
più e la sua superficie era più estesa. A tal proposito, 
sappiamo che l‟Isola di Ortigia idrogeologicamente risulta 
collegata al continente tramite diversi sistemi di frattura-

zione naturali delle rocce e la capacità dei terreni di trasferire l‟acqua, così che l‟alimenta-
zione è attribuibile a una falda profonda ricca d‟acqua che favorisce la presenza di molte 
sorgenti. [Cfr. ADORNO – GALLITTO – SANTUCCIO, 2010, 47] 
Il termine è reso ampiamente nella toponomastica siciliana in forma composta, ad es: Cani
-capurali, presso Vittoria, ayn-kabra, „sorgente maggiore‟;[WEHR, 948] Cani-carào, ayn-al-
qaraw, „fonte del suolo sterile, senza vegetazione‟;[TROVATO, 93] etc. 
Oppure Cani o Cane possa provenire da canna, sic. cannachi, cannacu, ricondotto all‟ar. 
Handaq [DI GREGORIO SEBY, 236] „crepaccio, fogna, fenditura fra le rocce‟ [VS, I, 548]. 
[S. Lanteri, Etimologie, 2013] .                                                    Dal blog di Antonio Randazzo 

Ci sono varie versioni 
sull‟origine del nome 

Le storie tristi e drammatiche 
che hanno visto protagonista 
proprio l’isolotto che non c’è 
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Questa bellissima e suggestiva immagine, datata anni settanta, ri-
trae un tratto delle mura dionigiane o mura di Dionisio nei pressi 
del Castello Eurialo. 
Si tratta di una cinta muraria (lunga 27 km se si conta anche quel-
la presente in Ortigia) fatta costruire dal tiranno Dionisio I di Sira-
cusa tra il 402 a.C. e il 397 a.C. per fortificare l'altopiano dell'Epi-
poli di Siracusa ancora privo di fortificazioni, permettendo in que-
sto modo di mantenere il più ampio controllo della città anche sot-
to assedio. Le mura dionigiane sono costruite con rocce calcaree 
estratte dalle vicine cave di pietra che sorgono numerose accanto 
al percorso di recinzione e sovrapposte alle precedenti. 
A causa della loro importanza storica rientrano tra le opere impor-
tanti menzionate dall'UNESCO a Siracusa. 

Paolo Passanisi 

Questa bellissima e suggestiva immagine, datata 1970, ritrae una 
veduta panoramica aerea della zona di Fontane Bianche, frazione 
che dista 12 km da Siracusa, una parte del litorale che è molto 
amato dai siracusani. 
Fontane Bianche è un punto di riferimento come località turistica 
per la Sicilia, grazie alle sue spiagge bianche (sono presenti 5 lidi, 
oltre ad una parte accessibile come spiaggia libera), al mare cri-
stallino e ai fondali bassi, particolarmente adatti ai bambini di qual-
siasi età. 
Sono presenti anche zone di scogli, facilmente accessibili. 
Dal punto di vista architettonico Fontane Bianche è composta qua-
si esclusivamente da villette di varie dimensioni e gode di molto 
verde.  

Paolo Passanisi 

Una foto Anni „70 
di uno scorcio 

di Mura Dionigiane 

Fontane Bianche: 
La spiaggia amata 

dai siracusani 

Una bellissima e suggestiva immagine 
della Piscina Romana, la quale sorge 

nella zona d‟ingresso del Parco Ar-
cheologico della Neapolis. 

La Piscina Romana si trova sotto la 
chiesa di San Nicolò ai Cordari, una 

delle prime chiese costruite a Siracu-
sa. Il termine "piscina" deriva dalla 

probabile funzione cui l'ambiente era 
destinato, serviva infatti da serbatoio 
d'acqua per le naumachie (spettacoli 
del mondo romano che consistevano 

nella simulazione di combattimenti na-
vali) che si svolgevano all'interno 

dell'Anfiteatro Romano. 
Probabilmente riceveva l'acqua da una 

sorgente, che sgorgava a circa metà 
dell'attuale viale Scala Greca, tramite 

una condotta lunga oltre 1 km. 
A riprova di ciò troviamo due orifizi 

(strette aperture) nelle pareti, uno di 
essi era a diretto contatto con un ac-

quedotto retrostante che terminava 
nell'Anfiteatro Romano. 

La si può ammirare ancora tutt‟oggi 
ma senza le sue antiche funzionalità. 

La bella e suggestiva piscina romana  
all‟ingresso del Parco archeologico  
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Nel web c‟è tutto. Anche 
storie vere quanto incredi-
bili, come quella di una ex 
studentessa siracusana 
che abbiamo intervistato 
e che francamente ci ha 
colpiti, ma noi siamo di 
un‟altra generazione. 
Niente commenti quindi, 
subito l‟intervista. 
 
Siracusana? 
Quasi, sono nata in un co-
mune della Provincia. 
Anna (non è ovviamente il 
suo vero nome ndr), come 
è iniziata la tua carriera di 
escort? 
Per caso. Ho incontrato le 
persone giuste, mi piace 
divertirmi e per me il ses-
so non è un problema, an-
zi è diventato un bel lavo-
ro. 
Hai studiato? 
Certo, ho fatto il liceo e mi sono 
diplomata con un voto discreto. 
E poi? 
Poi sono andata a lavorare a Sira-
cusa, in uno studio dove facevo 
la segretaria. A casa mia non c‟e-
rano i soldi per andare all‟univer-
sità. 
Facevi l‟impiegata, ma non è du-
rata molto visto che poi sei di-
ventata una accompagnatrice. Ti 
pagavano poco? 
Anche, ma non è questo il proble-
ma. Mi annoiavo, l‟unico diverti-
mento era quello di eccitare il 
mio datore di lavoro che aveva 
una sessantina d‟anni e mi la-
sciava ogni giorno gli occhi ad-
dosso. 
Non c‟è nulla di strano, sei una 
bella ragazza 
Non solo per questo, io lo stuzzi-
cavo, indossavo indumenti suc-
cinti, calze nere a rete e quando 
mi sedevo gli facevo venire un in-
farto. Non mi ha mai detto nulla, 
nessuna proposta, non mi ha 

neanche invitato a cena. 
Un gentiluomo o era solo timi-
do? 
Timidissimo, arrossiva quando 
gli andavo vicina. Poi anche 
questo divertimento non mi è 
bastato più. 
E allora? 
Sono entrata in una bella comi-
tiva e per un paio di mesi ne ho 
fatto di cotte e di crude, hai 
guardato le foto che ti ho man-
dato? 
Certo che le ho guardate, è  ro-
ba piccante (c‟è Anna che si in-
trattiene con uomini e anche 
con diverse donne). Andiamo 
avanti, eravamo arrivati ai due 
mesi di sfrenato divertimento, e 
poi? 
Mi sono finiti i soldi e ho dovuto 
cercare un nuovo lavoro 
Da segretaria? 
Mai più. Il sesso mi piaceva, ho 
cercato di  farlo fruttare. Ho 
partecipato ad un casting riser-
vato a ragazze dai 18 ai 28 anni 

per girare clip hard che sareb-
bero state distribuite su siti de-
dicati. Se mi prendevano pote-
vo ottenere ottimi guadagni, un 
contratto per un film e la possi-
bilità di carriera. A loro interes-
sava la naturale bellezza medi-
terranea e tanta "voglia". Tutta 
roba che io ho. Mi hanno anche 
assicurato che il film sarebbe 
stato girato in completo anoni-
mato. 
Ti hanno preso? 
Sì ed è cambiata la mia vita. 
Sono diventata una donna ricca 
e felice. 
Hai guadagnato molto? 
Quattromila euro per ogni clip. 
Ma devi anche calcolare che 
facevo l‟accompagnatrice, usci-
vo quasi ogni sera e mediamen-
te rimediavo altri 100-200 euro. 
Ne hai girato molte di clip? 
Un centinaio, ma rispetto alle 
altre ero una novellina.  
Con uomini e donne diverse? 
Fondamentale, il partner deve 

cambiare sempre. I 
clienti, che sono tantis-
simi, vogliono sempre 
vedere facce nuove.  
Hai fatto anche qualco-
sa di particolarmente 
impegnativo? 
Una volta ho girato una 
clip dove ero una ninfo-
mane, e dopo aver avu-
to un paio di rapporti 
diciamo regolari, mi so-
no anche dedicata a un  
paio di animali dome-
stici. 
Quanti anni hai? 
Ventisette. 
E dici di essere ricca e 
felice? 
Faccio quello che vole-
vo fare.  
Poi Anna dice che oggi 
è una ragazza diversa, 
un‟altra persona. Scusa 

ma tu non facevi l‟escort per vo-
cazione? Non era la vita che 
avevi scelto di fare? 
Mi è successa una cosa che 
non credevo mi potesse succe-
dere. 
Cosa? 
Mi sono innamorata, anzi sono 
impazzita d‟amore. E ho deciso 
di cambiare vita, basta sesso e 
soldi, ora voglio stare solo con 
lui, dormire con lui, farmi una 
vita nuova, voglio anche dei fi-
gli. 
Niente clip, niente film hard, 
niente serate a pagamento? 
Niente, nulla, stop, anzi ho capi-
to che la mia era una vita vuota. 
Non era una missione quindi? 
Macchè. 
Lui sa tutto? 
Non sa nulla. Non vuole sapere 
nulla, vuole solo stare con me, 
quello che ho fatto prima non 
gli interessa. 
Non mi pare saggio, comunque 
affari tuoi 
Sono diversa. 

Basta sesso e tanti soldi 
Oggi mi sono innamorata 
e voglio avere dei bambini 


