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Mario Bonomo, sei stato assolto 
da infamanti accuse “perché il fat-
to non sussiste” 
Accuse inventate,  infamanti e pe-
santi. Hanno condizionato la mia 
vita e quella dei miei cari, ma sono 
sempre stato fiducioso nel lavoro 
della magistratura e consapevole di 
essere difeso da un ottimo avvocato. 
Amo ripetere che il tempo è galan-
tuomo,  alla fine la “vera verità” è 
venuta fuori. 
Da deputato regionale ambizioso, 
molto popolare a Siracusa all’iso-
lamento politico legato alle accuse 
di cui dicevamo prima. E’ stata 
dura? 
Ho sempre avuto due uniche certez-
ze. Due. La mia famiglia e la corret-
tezza e onestà del mio operato  sin 
da quando ho ricevuto la fiducia di 
migliaia di elettori. Essere etichetta-
to come persona “poco corretta” se 
non addirittura impresentabile mi ha 
fatto soffrire molto. Mi hanno dipin-
to per quello che non ero né mai sa-
rò. 
La tua vita personale e professio-
nale come è cambiata con questa 
vicenda giudiziaria? 
Mi sono rimboccato le maniche, mi sono 
praticamente reinventato. Costanza, tenacia 
e creatività, fortunatamente, non mi sono 
mai mancate. 
Hai potuto verificare personalmente chi 
ti era amico sul serio e chi ti era amico 
solo per convenienza, solo perché eri una 
persona importante 
Questo è stato facile. Bastava dare uno 
sguardo dietro di me o al mio fianco. Gli 
affetti e gli amici veri erano sempre lì con 
me. 
Hai pensato anche a cose brutte? A mol-
lare tutto? Ad andare in un’altra parte 
del mondo? 
No, non ho mai pensato di mollare, non è 
nel mio DNA. Andare in un altro posto? 
Questo l‟ho già fatto e lo rifarò. Ma per di-
letto e  professione, non per necessità . Chi 
parte perché costretto è come se fuggisse. 
Io le battaglie non le lascio mai. Fino alla 
fine. 
Poi hai conosciuto l’avvocato Ezechia 
Paolo Reale 
Grande professionista e straordinaria perso-
na, dal tratto umano inenarrabile, resterà  
per sempre tra i miei affetti più cari. Valori 

che difficilmente trovi. Sono stato fortuna-
to. La mia stima e il mio ringraziamento 
saranno eterni. 
Quando hai cominciato ad avere qual-
che speranza in più? Quando  insomma 
hai visto una piccola luce in fondo al 
tunnel? 
Ci sono stati momenti durissimi soprattutto 
all‟inizio della vicenda, un clamore media-
tico enorme, strano, quasi pilotato mi ver-
rebbe di dire. Mi aveva travolto un maci-

gno. Ma, ripeto, la fiducia 
non è mai venuta meno. Ora 
devo scrollarmi ancora qual-
che residuo di polvere e 
qualche chiletto di troppo e 
poi, come si dice, mi rimetto 
in gioco. 
Anche molto defilato hai 
comunque continuato a 
fare politica 
La politica è  parte della vita 
di ognuno di noi e per come 
maestri illustri me la hanno 
insegnata è servizio per il 
tuo prossimo e per il tuo ter-
ritorio, forse questa difesa 
della mia gente ha dato fasti-

dio, la salvaguardia delle falde acquifere, 
termovalorizzatori,  rigassificatore ... trop-
pi interessi ... Interessi enormi, ma le batta-
glie erano sacrosante ed io le ho fatte tutte. 
Ed oggi ho vinto. 
Oggi, dopo 10 anni, sei tornato ad essere 
un uomo sereno. O ti è rimasta tanta 
rabbia dentro? 
Rabbia no, provo compassione per tutti 
coloro che hanno scagliato la prima pietra 
e sanno di aver peccato. Molto. Per tutti i 

miei concittadini ho continuato e continuerò 
a spendermi al massimo delle mie forze. 
Qual è oggi la tua vita? Che obiettivi  hai? 
Tornerai a batterti per la tua comunità, 
per il tuo territorio? 
Mi chiedi se tornerò in campo? A difendere 

gli interessi della mia comunità? Come ti ho 

già detto io non ho mai smesso. Ho solo, gio-

co forza, spostato le mie energie per difende-

re ciò che mi stava a cuore. Il tempo di ricari-

care le batterie , di prendere fiato e  sarò 

pronto a rituffarmi in  acque più profonde , 

ma in quali acque ancora non so. Questa vi-

cenda mi ha  insegnato  che devo anteporre 

gli affetti a tutto. Anche ad ambizioni perso-

nali. Anche a ruoli di prestigio. Se si potrà 

coniugare il tutto allora ci sarà spazio, forse e 

dico forse, per ruoli politici da interpretare in 

prima persona. 

C’è una corte più alta delle 
corti di giustizia e quella è la 
corte della coscienza. Supera 
tutti gli altri tribunali. (Gandhi)  

Mario Bonomo dopo l’assoluzione: 
Sono una persona vera e corretta, 

ho sofferto molto insieme ai miei cari 
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Nel siracusano troviamo la rappresentazione di un bovide 
reso in maniera naturalistica, inciso su una lastrina calcarea 
proveniente dalla Grotta Giovanna, ora esposta al Museo 
Archeologico Regionale "Paolo Orsi" (nella foto allegata). 
La figura dell'animale è sproporzionata, con la parte anterio-
re più grossa rispetto a quella posteriore, tale tuttavia da ren-
dere la figura più dinamica, secondo una caratteristica che si 
ritrova anche nell'arte paleolitica franco-cantabrica. Per que-
sto reperto disponiamo di una datazione assoluta, in quanto 
proviene da strati datati col metodo del radiocarbonio all'E-
pigravettiano recente (12.000-10.000 a.C). 
All'Epigravettiano finale, anche in questo caso con precisi 
riferimenti stratigrafici, si data la raffigurazione di un bovide 
reso in maniera rigida, inciso su una grossa pietra calcarea 
nella Grotta di Cala dei Genovesi a Levanzo. Tale incisione 
ci riporta all'ultima fase dell'Addaura, dove troviamo bovidi 
schematizzati, rigidi, sovrapposti alle figure umane (nella 
nota rappresentazione variamente interpretata come scena di 
acrobati o scena di sacrificio umano), e quindi posteriori ad 
esse. Il bovide di Cala dei Genovesi si data fra il 10.000 e 
T8.000 a.C: è quindi posteriore alla figura di Grotta Giovan-
na. Si può dunque osservare un'evoluzione nella rappresen-
tazione delle figure animali da una resa naturalistica ad una 
resa schematica, così come avviene nell'arte franco-
cantabrica (in cui rientra la famosa Grotta di Lascaux in 
Dordogna, con i cicli più importanti di arte paleolitica in Eu-
ropa) per cui si ricordano gli studi di Leroi-Gourhan. Lo stu-
dioso fa un'analisi sull'evoluzione nella rappresentazione 
delle figure di cavalli, provenienti da contesti cronologici 
sicuri, analoga a quella qui riportata per i bovidi: anche 
nell'arte francese si passa da un modo primitivo di rappre-
sentare l'animale a un momento più evoluto, naturalistico, 
per poi arrivare a figure rigide; infine si abbandona il natura-
lismo, per realizzare figure schematiche, simboliche, così 
come avviene nell'arte italiana. L'arte paleolitica siciliana 
rientra dunque nel quadro culturale mediterraneo. 
Una successiva evoluzione nelle rappresentazioni artistiche 
vede il passaggio a figure ulteriormente schematizzate, 
astratte. Si ricorda, a tal proposito, che a Grotta Giovanna 
sono stati rinvenuti tantissimi reperti con incisioni lineari e 
nastriformi (nella foto allegata in alto a dx), segni forse sim-
bolici, che sono ricorrenti nelle fasi più tarde del Paleolitico 
sia in Francia che in Italia e che si trovano anche nel periodo 
successivo, l'Olocene. Nel caso specifico di Grotta Giovanna 
ci sembra possibile ipotizzare che i segni ricorrenti di linee 

ondulate o incrociate siano da riferire alla rappresentazione 
dell'acqua, che ben si inquadrerebbe in un culto delle acque 
all'interno della cavità carsica attiva. E' a questo periodo, 
ovvero alla cultura mesolitica, che si possono probabil-
mente attribuire i due ciottoli dipinti con linee e bande pa-
rallele, provenienti dalla Grotta di Cala dei Genovesi a Le-
vanzo. Si tratta di un'arte astratta, molto diversa rispetto a 
quella naturalistica paleolitica, un'arte che è espressione di 
un contesto culturale nuovo. 
Il Mesolitico si colloca nel periodo post-glaciale. Il clima è 
cambiato, divenendo sempre più simile all'attuale; con esso 
è cambiata l'economia di sussistenza e di conseguenza l'in-
dustria litica: tipica di questo periodo è la tecnica del mi-
crobulino per la realizzazione delle cosiddette armature 
geometriche, punte di freccia molto sottili adatte a colpire 
soprattutto piccoli animali, ad esempio uccelli. E' dunque 
testimoniato per questo periodo l'uso dell'arco. L'economia 
di sussistenza vede inoltre un incremento delle attività di 
pesca e raccolta.  
Scavi molto importanti per la conoscenza del Mesolitico 
della Sicilia sono soprattutto quelli di Grotta dell'Uzzo nel 
trapanese, per la quale si dispone di datazioni al radiocar-

bonio e di puntuali dati archeozoologici: il Mesolitico della 
Grotta dell'Uzzo si data fra l'8.000 e il 6.000 a.C. Importan-
ti testimonianze sono poi quelle del Riparo della Sperlinga 
di San Basilio nel messinese e di Grotta Corruggi nella cu-
spide sud orientale della Sicilia, per la quale sono stati fon-
damentali gli studi di Bernabò Brea.  
Il territorio di Pachino, in particolare la zona di Grotta Cor-
ruggi e Grotta Calafarina, assume una grande importanza in 
questo e nei periodi successivi. E' la zona dei pantani, del 
lago Morghella, una zona umida, sia allora che adesso, si-
curamente importante dunque per la caccia all'avifauna. In 
questo territorio è documentata inoltre la raccolta dei mol-
luschi. Si ricorda che nella zona ad est del lago Morghella è 
stato individuato un grande villaggio neolitico nel sito di 
Vulpiglia che ha restituito, fra l'altro, immondezzai con nu-
merosi reperti malacologici a testimonianza della sopravvi-
venza dell'economia di raccolta. Si tratta dunque di un terri-
torio che riveste notevole importanza anche nelle fasi più 
tarde della preistoria, caratterizzate da rilevanti cambia-
menti, ma anche da una forte continuità culturale. 

Lorenzo Guzzardi 
Dirigente  Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa 

Un bovide su lastrina calcarea 
ora esposto al museo Paolo Orsi 



 

 

3 

Domenica 18 ottobre 2020 

Ecco l’inferno del carcere di Cavadonna 
La visita ispettiva del Garante “scopre” 
cibo scarso e sporcizia un po’ ovunque 

C’è stata una visita di ispezione del garante dei detenuti di 
alcune aree interne al penitenziario di Cavadonna. La rela-
zione ha subito dopo evidenziato condizioni di assoluto de-
grado nel carcere in questione e disservizi su cui l’autorità 
competente dovrebbe intervenire con assoluta sollecitudi-
ne. Ecco cosa scrive il garante Giovanni Villari: 
 
 
“Nell‟ambito dell‟attività di Garante per le persone private 
della libertà, venerdì 25 settembre u.s. è stata effettuata, 
insieme ad un collaboratore, presso la Casa Circondariale di 
Cavadonna, una visita di controllo a carattere conoscitivo in 
alcune aree interne al penitenziario, allo scopo di constatar-
ne le condizioni ambientali, strutturali e di esercizio, in rap-
porto al trattamento dei detenuti. La visita ha avuto come 
oggetto la cucina del Blocco 50, quella interessata in parti-
colare dalla devastazione dell‟ultima rivolta dei detenuti 
dello scorso 9 marzo. Sono state valutate nel loro comples-
so, le condizioni igieniche e di gestione nelle varie fasi di 
conservazione e preparazione dei cibi. Si è inoltre assistito 
alla fase conclusiva di preparazione del cibo al fine di valu-
tarne qualità e quantità. Con la presente relazione si dà dun-
que conto delle condizioni igieniche della cucina e del pro-
cesso di preparazione dei pasti. 
Quanto all‟attrezzatura in dotazione sono stati individuati: 
N. 2 forni di cui uno solo funzionante, N. 2 bollitori en-
trambi funzionanti, N. 1 bistecchiera con quattro fuochi, 
funzionante, N. 2 banconi refrigeranti, N. 1 affettatrice, N. 
1 impastatrice, N. 1 pelapatate, fuori uso, N. 1 cella frigori-
fera, in funzione. 
Le condizioni degli apparecchi sopra elencati sono giudica-
te idonee dal punto di vista igienico, anche tenuto conto che 
al momento della visita era in ultimazione la preparazione 
dei pasti. Erano presenti anche utensili di lavoro per la cuci-
na di vario numero e dimensioni, quali: pentole; padelle, 
teglie, mestoli, taglieri. I detenuti lavoranti che cucinano e 
assistono alla preparazione e alla pulizia e riassetto indossa-
no grembiuli e stivali bianchi e qualcuno il copricapo, quali 
dispositivi idonei all‟espletamento di questo servizio. Non è 
stato chiesto in questa occasione, per nessuno di loro, la 
presenza di documentazione sanitaria idonea. Anche i vari 
piani di lavoro sono stati rinvenuti in buone condizioni. 
Per quanto riguarda i pasti, si rileva che in data 25 settem-
bre c.a. il menù giornaliero per il pranzo prevedeva un pri-
mo costituito da pasta con salsa di pomodoro e funghi, re-
golarmente servito a tutti i detenuti. Come secondo, invece, 
gli addetti alla cucina hanno comunicato che sarebbe stata 
servite una mozzarella con contorno di patate al forno per 
tutti. Ciononostante, al momento della visita in sezione al 
Blocco 50, al secondo piano, non è stato trovato riscontro 
di tali pietanze. Diversamente, ai detenuti è stato servito un 
secondo costituito da pomodori tagliati a metà e non condi-
ti, peraltro ritenuti da una larga maggioranza dei detenuti di 
livello inqualificabile (di terza scelta). Da un semplice esa-
me visivo e olfattivo però non sono risultati di così pessima 

qualità. Erano comunque già maturi e presentavano, in 
qualche caso, lievi tracce di deterioramento. Quanto al pa-
sto serale può riferirsi solo che, alla luce di quanto riferito, 
erano previste delle cotolette di pesce surgelate con contor-
no di piselli, le quali sono state visionate dal sottoscritto 
all‟interno della cella frigorifera presso cui sono conservate 
e mantenute in buone condizioni igieniche.  È stata inoltre 
visionata la dispensa, anch‟essa in buone condizioni igieni-
che, contenente pasta, latte, passata di pomodoro e riso in 
sacchi, temporaneamente appoggiati a terra. Nel comples-
so, la preparazione e la qualità del cibo può dirsi discreta, 
tenuto conto che è stato assaggiato soltanto il primo piatto 
del giorno, e quindi nulla può dirsi in merito alla qualità 
del secondo e della frutta. 
Quanto alla quantità delle portate può invece sollevarsi 
qualche criticità, infatti i detenuti hanno lamentato la scar-
sa quantità di ciascuna delle portate. Ciononostante ci è 
stato comunicato dal responsabile della cucina, un assisten-
te della polizia penitenziaria presente al momento della 
visita, che le quantità vengono stabilite al momento della 
preparazione, pesando la quantità totale della pasta in pro-
porzione al numero dei pasti da preparare. È dunque al mo-
mento dello sporzionamento, eseguito all‟interno del bloc-
co che probabilmente si verificano dei problemi di equa 
spartizione.  Ciò è dovuto in parte al fatto che le porzioni 
vengono divise tra le singole celle in ciotole uniche, trami-
te un mestolo che funge da misura. In seguito è compito 
degli stessi detenuti dividersi le porzioni spettanti a ciascu-
no dei membri della cella. Tale metodo può diventare fonte 
di discriminazioni tra i vari soggetti presenti all‟interno del 
carcere, in particolare, con riguardo agli extracomunitari.  
La fase di sporzionamento non è stata visionata durante lo 
svolgimento, poiché si è potuto entrare in sezione soltanto 
quando questa era già conclusa. La visita è stata svolta a 
partire dalle 11.40 circa, dato che per motivi di sicurezza 
non è stato concesso l‟ingresso immediato all‟interno della 
sezione da parte dell‟agente incaricato al controllo al pia-
no, trattandosi di sezione aperta.  
Per tale ragione si è reso necessario attendere l‟intervento 
dell‟ispettore responsabile della sorveglianza, il quale ci ha 
cortesemente accompagnati all‟interno della sezione, assi-
stendoci per l‟intera durata della visita. Nella stessa giorna-
ta sono stati visitati: il piano terra, l‟area d‟ingresso nonché 
l‟area passeggio del blocco 20 (circuito alta sicurezza). In 
relazione a tale blocco può generalmente sottolinearsi la 
scarsa condizione igienica e scarsa pulizia, già rinvenibile 
presso l‟ingresso, il quale era particolarmente sporco, con 
visibili macchie di unto a terra e sulle pareti nonché una 
elevata quantità di guano di uccelli. In seguito alle numero-
se segnalazioni giunteci da parte dei detenuti, sono state 
inoltre visionate le varie aree passeggio pertinenti tale 
blocco. Essi lamentano le pessime condizioni igienico-
sanitarie delle aree di passeggio, tali da ingenerare il timo-
re di contrarre infezioni e dunque indurre a privarsi del di-
ritto all‟ora d‟aria. Le aree passeggio del blocco sono quat-

tro, tutte in cattive condizioni igienico-sanitarie. In partico-
lare, l‟area passeggio numero 1 è stata trovata in condizioni 
inqualificabili, tali da poterla definire la più sporca tra le 4. 
Si è rinvenuto l‟unico lavello presente non funzionante, lo 
scarico dei servizi sanitari probabilmente otturato ed il pavi-
mento impantanato d‟acqua sporca e guano d‟uccello. Sul 
soffitto, ed in particolare nelle travi nonché nei fari di illu-
minazione, possono notarsi diversi nidi di piccione, anche in 
ragione del fatto che le reti presenti a copertura del cortile 
hanno maglie talmente larghe da permettere il passaggio 
degli uccelli. L‟area di passeggio numero 2 può definirsi 
anch‟essa particolarmente sporca, con problemi analoghi a 
quelli menzionati per l‟area numero 1. L‟area wc, anche in 
tal caso, è ricoperta da escrementi di uccelli, e, inoltre, vi 
sono alcune mattonelle rotte, tra queste una particolarmente 
pericolosa in quanto spigolosa e tagliente. L‟area di passeg-
gio 3, analogamente alle altre, è piena di guano d‟uccello, 
anche per la presenza di diversi nidi di colombo nelle travi. 
Da ultimo, l‟area numero 4 presenta condizioni di poco mi-
gliori rispetto all‟area 1, ma anche qui si rinvengono guano 
d‟uccello, nidi di piccioni nei fari di illuminazione, e un faro 
non funzionante. 
Problematiche sollevate da alcuni detenuti durante la visita 
del garante in blocco 50. Nel corso della visita è stata rice-
vuta una rimostranza comune a tutti i detenuti incontrati, 
relativa al prelievo forzato del peculio, in seguito al pignora-
mento relativo al risarcimento dei danni arrecati dall‟insur-
rezione verificatasi il 9 marzo c.a. , che ha provocato danni 
per una cifra complessiva di circa 300.000, 00 euro. In parti-
colare, i detenuti, venendo privati del denaro necessario per 
provvedere alle rispettive necessità, chiedono la possibilità 
di essere forniti di beni di prima necessità, di fatto carenti o 
del tutto mancanti, quali carta igienica, bagno schiuma e 
shampoo, sapone per indumenti, dentifricio, acqua da bere 
in bottiglia e altri simili accessori. Chiedono inoltre di esse-
re messi a conoscenza dell‟entità reale dei danni provocati, 
nonché delle somme dovute dai singoli al fine di essere con-
sapevoli delle trattenute presenti e future. Al momento della 
visita le suddette informazioni risultano essere mancanti o 
comunque non fornite ai detenuti. Il problema su esposto è 
stato segnalato alla direzione e al comando della polizia pe-
nitenziaria affinché comunichi anche sinteticamente, modi, 
natura e termini del prelievo coatto. Inoltre, un detenuto non 
vedente, durante la visita, ha segnalato legittimamente al 
garante una propria difficoltà, richiedendo la sostituzione 
del letto a castello con un letto singolo, in quanto, in ragione 
della sua condizione, urta molto frequentemente la testa 
contro il letto superiore. Il problema sembra essere di diffi-
cile soluzione, non essendo possibile al momento né il cam-
bio della cella né la sostituzione del letto, sebbene esistano 
alcune stanze di detenzione con letti singoli e non sovrastati 
da altri letti. 

Giovanni Villari 
Garante dei detenuti 
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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. 

“Scusi Professore, una domanda: 
Ma, per capire, lei che lavoro fa?  

Certe cose le ho scoperte solo da grande. Pare 
strano, perché uno pensa la Sicilia, la mafia, 
le stragi, però non è tanto vero, nel senso che 
ci sono posti della Sicilia in cui la mafia non 
la respiri con l‟aria come a Palermo, a Trapa-
ni o anche a Catania: a Siracusa, più che altro, 
avevi a che fare con una delinquenza piccola, 
oppure sapevi con chi non ti conveniva litiga-
re, però della mafia vera e propria, quella dei 
killer e dei grandi traffici, delle mattanze in 
mezzo alla strada, avevi una visione mediata 
dai giornali, dalla televisione, dai film, quasi 
la stessa visione di uno che abita a Modena o 
a Padova, penso. In effetti, ogni tanto, ci ac-
corgevamo che qualche episodio era un po‟ 
strambo, ma solo quando ci arrivava filtrato 
tramite gli occhi di qualcuno venuto da fuori. 
Per esempio, a metà degli anni Novanta, l‟uf-
ficio di mia madre spesò ai dipendenti un cor-
so di inglese tenuto da un docente madrelin-
gua, canadese. Era un ragazzo educato e an-
che simpatico, e tutti ne erano entusiasti. Al 
ritorno da queste lezioni, mia madre mi rac-
contava le cose buffe che succedevano, e du-
rante uno dei primi incontri era successo che, 
mentre facevano un esercizio scritto ed erano 
tutti concentrati, c‟era stato un boato. L‟aula 
era dalle parti di corso Gelone, la principale 
arteria commerciale della città, e la lezione si 
svolgeva la sera sul tardi, per cui questo rom-
bo si era sentito forte, segno che l‟epicentro 
del suono doveva essere stato abbastanza vi-
cino, e infatti anche qualche vetro si era mes-
so leggermente a vibrare. 
Mia madre e i suoi colleghi avevano alzato gli 
occhi dal foglio, si erano fermati un attimo ad 
ascoltare, e poi si erano rimessi a fare l‟eser-
cizio. L‟insegnante canadese, invece, era 
scosso, però era canadese, quindi non è che si 

lasciasse andare al panico: si era alzato in 
piedi e aveva dato dei colpetti di tosse, spe-
rando che qualcuno si dimostrasse preoccu-
pato quanto lui. Invece niente, nessuno sem-
brava averci fatto caso, quindi a un certo 
punto non ne aveva potuto più e aveva chie-
sto: «What‟s that?». E tutti lo avevano guar-
dato come per dire: «Ma cosa?». E lui: 
«That sound, what was it?». E allora qualcu-
no si era reso conto che si riferiva al boato e 
aveva detto: «No, niente, tranquillo». 
Mia madre i suoi colleghi parlavano poco 
inglese, per cui l‟insegnante ci aveva ripro-
vato con una delle poche parole italiane che 
conosceva: «Perché?». Allora qualcuno ave-
va avuto una reminiscenza di inglese bellico 
e aveva detto: «BOMB!». Il canadese, sta-
volta, aveva fatto una faccia più stupita che 
preoccupata, e aveva ripetuto incredulo: 
«Bomb?». E allora qualcun altro aveva det-
to: «Yes, yes, bomb!». E l‟insegnante, sta-
volta quasi a bocca aperta: «Bomb? Why?». 
E allora mia madre, per chiarire meglio, 
aveva detto a voce alta: «EXPLOSION!», 
che era una cosa che all‟epoca diceva una 
comica del Pippo Kennedy Show. Il canade-
se si era rassegnato e aveva detto: «What a 
strange town». Mentre me lo raccontava, 
mia madre rideva, vaglielo a spiegare al ca-
nadese che bombe tipo quelle erano abba-
stanza normali: un negozio non pagava il 
pizzo e gli facevano saltare la saracinesca, o 
la vetrina, però in sicurezza, a chiusura av-
venuta, quando sul marciapiede non c‟era 
nessuno. A Siracusa, in pratica, c‟era la ma-
fia delle province babbe, al massimo qual-
che estorsione: pure in certi quartieri delle 
grandi città canadesi lo fanno, disse tempo 
dopo l‟insegnante di inglese a mia madre e 
ai suoi colleghi, la chiamano protection, nel 
senso che i delinquenti ti chiedono dei soldi 
per proteggerti da loro stessi. I delinquenti 
di Siracusa, alla fine, chi erano? Ragazzi 
della mia età che si facevano dare centomila 
lire per mettere una bomba e disturbare la 
lezione di inglese. Io comunque non li fre-
quentavo. Andavo in un‟altra scuola, una 
scuola nei pressi di corso Gelone, e di po-
meriggio non ciondolavo per i vicoli della 
Giudecca col motorino: prendevo la Vespa 
50 PK XL blu notte e andavo a suonare la 
chitarra nel garage di qualcuno, oppure a 
giocare a pallacanestro alla cittadella dello 
sport. A volte, per tornare a casa, da uno di 
quei vicoli ci dovevo passare per forza, e 
magari finiva che mi inseguivano e mi fotte-
vano a legnate, non era una cosa piacevole, 
era gente selvaggia, però quando sentivo 
alla televisione mafia o mafiosi non pensavo 
ai miei coetanei di Ortigia: quelli per me 
erano dei poveracci e basta, al massimo del-
lo spregio li chiamavamo malacarne. Non 
sono sicuro che sbagliassi tanto a conside-
rarli così, perché per esempio, qualche anno 
più tardi, mi ero organizzato con gli amici 
per andare a mare a Vendìcari. Vendìcari 
viene lontano, specie coi motorini, se ci vai 
è per restarci tutto il giorno, quindi ci erava-
mo dati appuntamento davanti a un panificio 
sempre aperto, 24 ore su 24, per farci imbot-
tire i panini, prendere l‟acqua e le cose che 

uno si porta quando vuole resistere a mare 
per un tempo lungo. 
Devo ammettere che ero un tipo particolar-
mente imbambolato, però lo stesso rimango 
convinto che non sia facilissimo capire o 
accorgersi di come vive certa gente, tipo i 
mafiosi o i delinquenti in generale, e che per 
questa gente, che vive in quel modo tutto 
suo, sia a sua volta molto difficile capire o 
accorgersi di come viviamo noi. Per esem-
pio, una volta, nella scuolaccia dove inse-
gnavo, mentre parlavamo di non mi ricordo 
più che cosa, una ragazzina di tredici o quat-
tordici anni mi ha chiesto: «Ma lei che lavo-
ro fa?». E a me è parso strano, visto che in 
quel momento stavo lavorando, perciò le ho 
risposto: «Questo». Lei questa risposta però 
non la capiva, e mi continuava a chiedere: 
«Quale?». E io: «Questo qua, insegnare, ve-
nire a scuola, stare in classe con te e i tuoi 
compagni». Niente, mi guardava, poi torna-
va alla carica, ogni volta sempre più smarri-
ta, fino a quando non è sbottata in un: «Ma 
chi è travagghiu chistu?». Cioè, per lei, quel-
lo non era un lavoro, al limite era un passa-
tempo, una cosa che facevo così, perché mi 
piaceva farla (l‟idea di averle trasmesso 
quella sensazione un po‟ mi lusinga ancora), 
quindi voleva sapere qual era il mio lavoro 
vero, quello che mi faceva guadagnare i sol-
di da portare a casa per sfamare i miei figli e 
comprargli il Galaxy Grand Neo. «Tuo pa-
dre che lavoro fa?», le ho chiesto allora (una 
domanda che ho sempre evitato perché mi 
pare odiosa, ma che in quella situazione era 
necessaria al proseguire della discussione). 
E lei mi ha detto: «Cose, situazioni». Che 
situazioni, ho pensato io, che cose? E devo 
aver fatto un‟espressione perplessa, perché 
lei ha sentito il bisogno di ampliare: «Nesci 
„a matina e tonna „a sira». E più non diman-
dare, insomma, nel senso che lei mica glielo 
chiedeva o glielo poteva chiedere a suo pa-
dre: che fai, scusa, ti metti a guardare dentro 
la bocca del caval donato? Erano i primi 
tempi in quella scuola, e c‟era un mio amico 
molto impegnato nel sociale, e più avvezzo 
di me a certe frequentazioni, che mi chiama-
va Mariotto Ingenuotto e poi mi diceva sem-
pre but our princess is in another castle, nel 
senso di: non hai capito un cazzo, non è que-
sto il problema. Infatti mi ricordo che, du-
rante una delle prime settimane, uno di quei 
ragazzi che tutti (preside, colleghi, assistenti 
sociali, educatori, psicologi) mi descriveva-
no come uno dei più problematici della 
scuola (aveva il padre, il fratello e mezza 
famiglia in carcere, e lui stesso aveva delle 
condanne che, essendo ancora minorenne, 
stava scontando in una comunità-famiglia) la 
mattina mi accoglieva chiedendomi: 
«Professore com‟è, tuttapposto?» Ecco, io 
un poco me ne meravigliavo, pensavo: ma 
alla fine non è che sia così tremendo questo 
ragazzo, si informa anche di come sto, è 
gentile, com‟è che sono sempre così esage-
rati i colleghi di questa scuola. Perciò gli 
rispondevo sorridendo: «Sì grazie, tuttappo-
sto». Lui a quel punto mi diceva: «Megghiu 
accussì, no?». E io non sapevo mai bene che 
dire, perché mi sembrava una frase pleona-

stica: certo che era meglio così, che senso 
aveva aggiungere quel «meglio così, no?». 
Perciò dicevo: «Sì, sì», e poi lui magari 
prendeva un corridoio e io un altro. Un 
giorno, però, mi sono un po‟ incaponito e 
gli ho chiesto: «Ma in che senso megghiu 
accussì?». Lui mi ha guardato come se ero 
cretino, poi ha cambiato espressione, gli 
occhi e la fronte gli si sono fatti minacciosi, 
la voce invece gli è rimasta bassa e ferma e 
mi ha detto: «Nunn‟è megghiu accussì, pro-
fessore, quannu unu po‟ diri ca è tuttappo-
sto?». In pratica, quel saluto era una forma 
di intimidazione e stava a significare: 
«Occhio, cerca di fare in modo di poter 
sempre rispondere a questo mio saluto che 
va tutto bene, non mi disturbare, non met-
terti contro di me, perché se lo fai dopo ti 
assicuro che non potrai più rispondere che è 
tuttapposto». Io, per capire tutto questo ra-
gionamento ellittico e fondato sul non det-
to, ci avevo messo due mesi. Allora ho pen-
sato: chissà quanto ci mettono quelli che 
non vivono in Sicilia, o non hanno mai in-
segnato in una scuola come quella, a inter-
pretare il saluto di uno che saluta diversa-
mente, a capire che saluta diversamente 
perché pensa diversamente, a rendersi con-
to che pensa diversamente perché ha vissu-
to diversamente. È così immediata come 
deduzione? Quanta gente sa che il mafioso 
è uno che fa il mafioso per aprirsi un‟attivi-
tà e poi lavorarci dentro 24 ore al giorno 
senza manco andare mai a dormire?  
In quanti sanno che per una ragazzina che 
va a scuola il padre è un lavoratore perché 
esce la mattina e torna la sera e va a fare 
cose e risolvere situazioni, mentre invece 
considera il suo insegnante di italiano una 
cosa a metà tra un fannullone e un disoccu-
pato?  
Mi sa che sono in tanti a saperlo, perché 
effettivamente giudico che siano in tanti 
quelli più svegli di me, però penso che an-
che se sono rimasti in pochi a non saperlo, 
magari è il caso che anche questi pochi lo 
sappiano, e che a quelli che lo sanno già 
invece si ricordi di come, stringi stringi, il 
problema stia tutto in che cosa uno conside-
ra normale e che cosa no. Allora, forse, 
l‟autobiografia domestica del figlio di un 
mafioso non è inutile, e può servire anche 
che lo intervistino in tv, perché così ci ac-
corgiamo che il figlio di un mafioso non si 
rende bene conto di che cosa significa che 
suo padre è mafioso: esce la mattina e torna 
la sera, mi compra le cose che mi servono, 
d‟estate andiamo a fare il bagno a mare, da 
bambino mi teneva a cavalluccio sulle spal-
le. Sentirlo parlare ci può fare ricordare che 
eccezioni potentissime e abbacinanti come 
quella di Giuseppe Impastato, figlio di un 
mafioso che rinnegò il padre e morì am-
mazzato dalla mafia, sono appunto eccezio-
ni, e che in genere non è affatto così, per-
ché un figlio, un bambino, un adolescente 
considerano normale quello che vedono 
succedere in famiglia e strano quello che 
vedono succedere fuori: «Scusi professore, 
ma lei che lavoro fa?».  
                                       Mario Fillioley 
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Siracusa e i segni della sua sto-
ria      

La storia di Siracusa è lunga e complessa, 
fatta di lotte, di calamità naturali e di con-
quiste; qui i Siculi, i Greci, i Romani, gli 
Arabi, i Bizantini, i Normanni, gli Svevi, gli 
Angioini, gli Aragonesi e gli Spagnoli han-
no lasciato stratificati e ancora leggibili i 
segni della loro presenza rendendola una 
delle mete obbligate per la comprensione 
della storia della Sicilia e del mondo antico.  
“Avete spesso sentito dire che Siracusa è la 
più grande e la più bella delle città greche. 
La sua fama non è usurpata: occupa una 
posizione molto forte, è inoltre bellissima 
da qualsiasi direzione vi si giunga sia per 
terra che per mare e possiede due porti 
quasi racchiusi e abbracciati dagli edifici. 
La città è così grande da essere considerata 
come l’unione di cinque città. Una di queste 
è l’isola di Ortigia, l’altra è chiamata Akra-
dina, la terza è Tyche, la quarta Neapolis, 
la quinta è Epipoli”. Cicerone, Verrine 
II,4,117 
 

LE ORIGINI E LA COLONIZZAZIONE 
GRECA 
La storia di Siracusa è stata in gran parte 
determinata dalla presenza del mare, dalla 
forma e posizione del suo territorio e dall‟e-
sistenza di numerose sorgenti d‟acqua. 
I coloni Corinzi guidati da Archia nel 734 
a.C. sbarcarono nelle nostre coste e guidati, 
si dice dall‟Oracolo, iniziarono la fondazio-
ne della colonia greca che tanta importanza 
avrebbe acquistata nel corso dei secoli fino 
a riuscire a competere e sconfiggere la stes-
sa Atene. 
Sappiamo che i Greci fondavano le loro co-
lonie in luoghi accoglienti, dotati di insena-
ture naturali adatte al ricovero delle navi e 
queste caratteristiche erano ben presenti nel 
nostro territorio ad iniziare da Nord con 
Santa Panagia e a finire a Sud con i due por-
ti delimitati dall‟isola di Ortigia. 
Iniziamo la nostra narrazione proprio dalla 
parte settentrionale della città nella quale 
possiamo ammirare le testimonianze ancora 
leggibili di quello che era l‟ingresso monu-
mentale alla città greca e le caratteristiche 
del territorio di Siracusa. 
Chi giungeva a Siracusa dalla zona nord 
poteva ammirare lo spettacolare ingresso 
della città rappresentato dall‟ESAPILON la 
monumentale porta a sei arcate, a sinistra 
della quale si trovava la PORTA SCEA 
(sinistra) ingresso secondario che conduce-
va alla SCALA GRECA o alla CARRAIA 
per il passaggio dei carri. 
Tutta la parte orientale del territorio di Sira-
cusa è posta sul grande terrazzo di abrasione 
marina, che da Santa Panagia va lentamente 
degradando fino alla zona dell'imbarcadero 
Santa Lucia, il cui processo di formazione 
ha avuto origine dallo smantellamento della 
falesia per l'azione erosiva del mare e le 
fratture provocate dai movimenti della terra 
sul calcare, risalente al terziario. I blocchi 
staccati precipitando in mare e premendo 
sugli strati fangosi hanno favorito la fuoru-
scita dell'acqua e facilitato la solidificazione 
in strati sovrapposti ed inclinati che, a se-
conda dell'età dei cicli di deposito, hanno 
assunto colorazioni diverse. 

Percorso del Syraco 
Alla fine di questo terrazzo che delimitava 
la prima insenatura della costa prospiciente 
all‟isola di Ortigia, adibita sin dai tempi an-
tichi a porto chiamato dai Greci Lakkios e 
dai Romani Marmoreo, esisteva anticamen-
te una vasta zona paludosa originata dalla 
foce del fiume Syrako da cui prende nome 
la città e che era un corso d'acqua a carattere 

torrentizio il cui percorso è ricostruibile in 
viale Teracati, via S. Oliveri, viale Teocri-
to, Santuario, viale L. Cadorna, ex ponte 
della Madonnina, vicolo II a via dell'Arse-
nale e che nei periodi di piena allagava un 
vasto territorio.  
L‟accumulo dei materiali trasportati dal 
fiume aveva determinato nel corso dei 
millenni la formazione di un istmo che 
univa Ortigia alla palude del Syrako. Que-
sta lingua di terra è esistita fino al 1500 
come si può rilevare da documenti redatti 
da funzionari regi per incarico di Carlo V 
in vista delle costruzioni delle fortificazio-
ni di Ortigia. 
Alla foce del fiume Syrako i Greci posero 
il primo ponte che collegò Ortigia ad 
Akradina, secondo quartiere abitato della 
città, certamente per la brevità del percor-
so e l'esistenza dell'istmo. I blocchi ritro-
vati nel fondale ne indicherebbero il trac-
ciato. Dopo la palude del Syrako la costa 
era bassa e formava la grande baia, antica 
pianura alluvionale, che costituisce il no-
stro porto grande. Alla fine del grande ar-
co del porto la costa ridiventa alta e roc-
ciosa e comprende la zona del Plemmirio. 
L‟isola di Ortigia morfologicamente ha 
mantenuto quasi gli stessi confini che ha 
avuto nell‟antichità: è intatto il lato Occi-
dentale mentre quello Orientale, esposto 
all‟azione erosiva del mare si è notevol-
mente arretrato. 
La storia della nostra città è legata al mare 
e luogo simbolo della città è la fonte Are-
tusa con la sua leggenda che racconta l‟a-
more di Alfeo per la bella ninfa con la 
quale finalmente poté ricongiungersi pro-
prio in questo luogo. 

Il porto grande di Siracusa 
La città descritta da Cicerone era stata 
fondata da Archia di Corinto che giunge 
nel 734 a.C. ad Ortigia, l‟isola adagiata 
sul mare Ionio, dalla forma di grande uc-
cello da cui deriverebbe il suo nome dal 
greco antico ortyx, che delimita l‟imboc-
catura del porto grande, antica pianura 

alluvionale, in cui si versano i mitici fiu-
mi Anapo e Ciane che ricordano le leg-
gendarie ninfe che hanno legato il loro 
nome alla città. 

Il porto di Siracusa tra natu-
ra e storia 
La meravigliosa insenatura naturale, che 
costituisce il porto grande di Siracusa, 
trae origine da un‟antica pianura alluvio-
nale ed è delimitata dall‟isola di Ortigia e 
dalla penisola della Maddalena, quella 
che noi chiamiamo isola perché isola era 
veramente in era preistorica, come testi-
monia la sua forma a cuspide, e che è poi 
divenuta penisola per l‟accumulo dei ma-
teriali trasportati dai fiumi. 
La felice posizione naturale e l‟assenza di 
correnti la resero e la rendono particolar-
mente adatta agli approdi e proprio per 
tale caratteristica al suo interno i Greci vi 
realizzarono fino a sette porti come ci 
dice Tucidide quando, nel VII libro delle 
Storie, descrive la tremenda battaglia 
combattuta tra Atene e Siracusa nel 413 
a.C.  
Morfologicamente tutto l‟arco del porto 
rappresenta il litorale basso della nostra 
costa in cui sfociano i fiumi Anapo e Cia-
ne che impaludavano gran parte della co-
sta dando origine alle paludi Lisimelie. 
Della sua antica condizione la contrada 
conserva ancora il nome di Pantanelli e la 
zona umida assieme a quella delle 
“Saline” è divenuta area protetta assieme 
al Ciane dopo anni di battaglie delle As-
sociazioni culturali. 

Lo scontro tra Siracusa e ate-
ne   
Divenuta Siracusa la più potente città 
della Magna Grecia, e vedendo Atene 
scemare la sua posizione preminente tra 
le città greche, approfittando di una lotta 
tra le città di Segesta e di Selinunte, volle 
intervenire per riaffermare la propria su-
premazia nel Mediterraneo organizzando 
la grande spedizione che doveva conclu-

dersi con la disfatta dell‟armata ateniese per 
mare e per terra. 
Era il 26 luglio del 413 a.C. e all‟interno del 
nostro porto si svolse il primo grande scontro 
che costrinse gli ateniesi alla ritirata. Ma 
qualche giorno dopo, il 29 luglio una nuova 
flotta ateniese di 73 navi si presentò contro i 
Siracusani che ancora una volta riuscirono a 
sconfiggere gli attaccanti che rimasero ac-
campati sotto il comando di Nicia. Trascorse 
un mese e i Siracusani riassettata la loro flot-
ta, erano nuovamente pronti per lo scontro, 
così quando gli Ateniesi il 27 agosto diedero 
segno di voler riprendere il combattimento, 
si mostrarono pronti allo scontro. Ma qualco-
sa di imponderabile mutò le sorti della gior-
nata, un inatteso e fortuito fenomeno natura-
le: l‟ecclissi di luna che gettò lo sgomento tra 
le fila degli Ateniesi che lo interpretarono 
come un cattivo auspicio e si rifiutarono di 
attaccare. Ma i Siracusani non la pensavano 
allo stesso modo, anzi approfittando della 
situazione iniziarono il combattimento che 
provocò lo scompiglio tra lo schieramento 
delle oltre 110 navi ateniesi. La battaglia fu 
cruenta, gli Ateniesi tentarono di fuggire con 
le navi ma l‟ingresso del porto era sbarrato 
da decine di imbarcazioni, da funi e da cate-
ne così che la disfatta fu quasi totale.  
Dopo la sconfitta a ovest della città, le truppe 
ateniesi tentarono la fuga via terra verso sud. 
Dapprima furono annientate le truppe di De-
mostene e poi quelle di Nicia presso il fiume 
Assinaro (Falconara) il 10 settembre del 413, 
giorno ritenuto poi sacro dai Siracusani che 
lo celebrarono con le feste chiamate Assina-
re. Il comandante ateniese Nicia venne ucci-
so e i prigionieri ateniesi gettati a languire 
nelle Latomie. La mappa mostra il percorso 
delle truppe ateniesi in fuga da Siracusa. 

le paludi Lisimelie  e la bonifica   
Durante l‟assedio di Siracusa da parte degli 
Ateniesi nel 414 a.C. l‟esercito comandato 
dal generale Nicia venne decimato dalla ma-
laria; la stessa sorte toccò ai Cartaginesi che 
nel 395 a. C. si erano accampati nei pressi 
della palude. Sfruttando tale situazione il ti-
ranno Dionigi non ritenne di cingere di mura 
questa parte della città, come aveva fatto per 
il resto della Pentapoli. 
L‟opera di bonifica della palude iniziò nel 
1875 con l’utilizzo dei materiali delle demo-
lite fortificazioni spagnole di Ortigia. Le 
piogge frequenti però determinavano l‟alla-
gamento della zona per cui nel 1890 lo Stato 
intervenne per il risanamento completo 
dell‟area con la costruzione di canali artifi-
ciali e il Ciane, che fino ad allora era stato un 
affluente dell‟Anapo, ebbe una foce autono-
ma. 

Il Ciane e il suo paesaggio 
Il mito, la storia e la natura hanno reso que-
sto luogo famoso sin dall‟antichità attraverso 
le opere di artisti e le entusiastiche descrizio-
ni di viaggiatori stranieri, poeti ed annalisti 
per la presenza del Papiro che da secoli vege-
ta rigogliosamente lungo le sponde del Ciane 
conferendo al paesaggio una magica atmo-
sfera. Tutto ciò deriva da secoli di trasforma-
zioni, infatti, nell‟era quaternaria, quando la 
Sicilia completò la sua formazione geologi-
ca, in questa zona posta a Sud del territorio 
di Siracusa, si costituì un bacino sulle cui 
rive si trovavano le attuali contrade: Cretaz-
zo, Cardona, Moldava e Rinaura. Nel bacino 
si versavano le acque di drenaggio dei terreni 
circostanti e il piccolo fiume Ciane era ali-
mentato dalle sorgenti Pisma e Pismotta. La 
zona era dunque un‟estesa palude, chiamata 
Syraka, resa insalubre dalla malaria e dai 
miasmi emanati dalla vegetazione in putrefa-
zione. 

Continua a pagina 6 

La professoressa Lucia Acerra 
racconta col dono della sintesi 

tutti i tesori della Siracusa greca 
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ciane e il ratto di Proserpina 
 
Il mito di Ciane e Anapo è narrato da Ovidio nelle Metamor-
fosi; in esso si intrecciano elementi naturali ed esasperate 
passioni tra fantastiche divinità. 
Eliano ricorda le forme e le immagini di Ciane e Anapo, 
D‟Annunzio li canta nelle Laudi, molti altri hanno scritto su 
questa storia d‟amore molto tormentata. 
Secondo la leggenda classica, Ciane venne trasformata in 
fonte per aver voluto impedire il rapimento di Proserpina, la 
figlia di Demetra che, vagando felice tra i verdi prati della 
Sicilia, attratta da un fiore straordinario, un profumato narci-
so fiorito sulle coste di Siracusa, lo coglie; improvvisamente 
la terra si apre e Plutone, dio degli Inferi, emerso con il suo 
carro trainato da cavalli neri, la rapisce. Ciane, la bella ninfa 
sposa di Anapo, tenta disperatamente di impedire il rapi-
mento ma Plutone affonda il suo pesante scettro nella terra 
e, attraverso la voragine prodotta, sprofonda nel Tartaro por-
tando con se Proserpina. Ciane piange disperata per non es-
sere riuscita ad impedire il rapimento e le sue lacrime di do-
lore sono tanto copiose che le sue membra, come narra Ovi-
dio, si sciolgono: 
“Le ossa diventano flebili, le sue unghie perdono la loro du-
rezza, le parti più delicate del suo corpo, i suoi azzurri ca-
pelli, le sue gambe, i suoi piedi si liquefanno tanto che per 
queste membra delicate la metamorfosi in acqua gelida è 
rapida; indi il suo dorso, i suoi fianchi, il suo seno scorrono 
a lungo!” 

Il mito di Ciane 
 
Da quel giorno l‟acqua del Ciane scorre in quel luogo mitico 
che ha conservato l‟atmosfera magica perché, come dice 
D‟annunzio “è Ciane bella azzurra come l‟aria” che scorre 
nella lenta successione del tempo a ricordare un dolore mai 
sopito. 
Altra tradizione mitica è quella di Plutarco il quale ci narra 
che Cianippo, padre di Ciane, soleva sacrificare a tutti gli 
dei tranne che a Bacco e che il dio indispettito si vendicò 
condannandolo all‟eterno desiderio del nettare degli dei. 
Cianippo dopo averne bevuto molto, ormai ubriaco, preda 
ad ebbrezza incosciente, complici le tenebre della notte, vio-
lentò la figlia Ciane.  
Questa non potendo vedere il volto del suo aggressore riuscì 
a strappare da un suo dito un anello per poterlo poi ricono-
scere. Dopo qualche anno la città di Siracusa fu colpita da 
una tremenda epidemia che decimò gran parte degli abitanti, 
i superstiti si rivolsero all‟Oracolo di Apollo Pitio il quale 
rivelò che gli dei si sarebbero placati a seguito del sacrificio 
di un empio. Ciane compreso il significato dell‟Oracolo e 
ciò che gli dei volevano, uccise il padre Cianippo, poi, so-
praffatta dalla duplice onta, si uccise sul cadavere del padre. 
Da allora la fonte prese il nome di Ciane per perpetrare nei 
secoli il ricordo del sacrificio della giovane. 

Ortigia 
Adagiata a Sud del territorio urbano sulla terraferma, l'isola 
di Ortigia, centro storico di Siracusa, delimita con la sua po-
sizione i due porti della città: il Porto Grande, la vasta rada 
originata da un‟antica pianura alluvionale, e il Porto Piccolo, 
chiamato da Greci Lakkios e dai Romani Marmoreo per gli 
edifici di marmo che vi si specchiavano. Fino al 1500 Orti-
gia era una penisola, esisteva infatti un istmo legato alla pa-
lude originata dalla foce del fiume Sirako che sfociava nei 
pressi dell'attuale imbarcadero S. Lucia e che per costruire le 
fortificazioni spagnole, volute da Carlo V, venne tagliato. 

L’impianto urbanistico di ortigia 
ll nome Ortigia deriva dal termine greco che significa qua-
glia, con riferimento alla forma dell‟isola che, vista dall‟al-
to, ha l‟aspetto di un uccello adagiato sul mare. E‟ molto op-
portuno ricordare che l‟importanza archeologica di Ortigia 
deriva dall‟essere uno dei pochi centri storici del Mediterra-
neo che ha mantenuto nei secoli l‟impianto urbanistico gre-
co: l‟impianto ippodameo (dall‟architetto Ippodamo di Mile-
to che lo inventò), ortogonale: una via principale (plateia) 
intersecata da vie secondarie (stenopoi) con andamento a 
pettine (strigas) che si riscontrano nei vicoli della Giudecca 
e in via Cavour e che determinano l‟impianto a scacchiera 
degli isolati.  

L’impianto viario daLL’aLto 
In Ortigia la plateia era la via Sacra, attuale via Dione, che 
sarà il cardo in epoca romana e che che congiungeva i due 
templi più importanti della città quello di Apollo e di Athe-
na,(che aveva orientamento opposto a quello di oggi) e pro-
seguiva fino all‟estrema punta dell‟isola. 
Lo stenopos principale, che diverrà il decumano romano 
comprendeva le attuali via Amalfitania e via Maestranza e 
intersecava la via sacra, l‟incrocio delle due vie ha determi-

nato nei secoli la divisione dei quattro quartieri medievali 
di Ortigia: la Graziella (quartiere dei pescatori), la Giudec-
ca (quartiere degli Ebrei), i Bottai (quartiere dei commer-
cianti), Duomo- Castello (quartiere nobiliare). 

La porta urbica 
A seguito di alcuni lavori di rifacimento della sede strada-
le sono stati ritrovati interessantissimi reperti risalenti 
all‟età dionigiana, V sec. a.C. Sono tracce delle antiche 
fortificazioni di Ortigia nelle quali è possibile riconoscere 
due strutture quadrangolari che delimitano una porta a 
doppio fornice, sicuramente una delle porte d‟ingresso alla 
città. 

Il tempio di Apollo 
E‟ il più antico tempio dorico dell'Occidente greco (VI 
sec. a.C.) scoperto nel 1860 perché prima inglobato nell'a-
rea della caserma spagnola (quartiere vecchio) ivi esisten-
te e definitivamente portato alla luce tra il 1938 e il 1942. 
E' un periptero esastilo di m 58 x 24,50, con 6 colonne nei 
lati brevi e 17 in quelli lunghi, le proporzioni e la fattura 
delle colonne confermano la sua arcaicità. Come la mag-
gior parte dei templi greci, fu successivamente trasformato 
in Chiesa bizantina di cui rimane la porta ad ogiva ricava-
ta nel muro della cella e in Moschea araba, come testimo-
nia l'iscrizione esistente sul muro della cella, ed in fine 
divenne chiesa del SS. Salvatore che poi demolita fu in-
globata nella caserma spagnola. 

Il tempio di Athena 
Il tempio dedicato ad Athena fu costruito agli inizi del V° 
sec a.C. Periptero esastilo con 6 colonne di ordine dorico 
sui lati brevi 14 su quelli lunghi, alte m 8,60 e larghe 2, 
era posto su uno stilobate con tre gradini perfettamente 
visibile all'esterno.  
La sua magnificenza e ricchezza stupì Cicerone che ne 
fece una descrizione entusiastica delle sue porte d'avorio e 
oro e dei dipinti alle pareti raffiguranti i re e i tiranni di 
Sicilia e le vittorie di Agatocle sui Cartaginesi. Il grande 
scudo dorato della dea, posto sulla sommità del tempio, 
poteva scorgersi da molto lontano e faceva da faro ai navi-
ganti.  

La fonte Aretusa 
La fonte Aretusa prende nome dalla ninfa che Artemide 
trasformò in sorgente per sfuggire all‟inseguimento 
dell‟innamorato Alfeo 
 

La POLITICA DI GELONE 
Le città Siciliote del V secolo furono governate da tiranni 
che avevano però caratteristiche diverse da quelle delle 
città greche. Il tiranno era pertanto colui che si distingueva 

tra la classe politica e l‟aristocrazia ed era in grado di rico-
prire un ruolo socio politico nella società e tendeva al rag-
giungimento di un nuovo equilibrio dando un forte impulso 
all‟economia e all‟incremento territoriale. Questa politica 
permise ai tiranni di Sicilia di superare il particolarismo del-
le città greche, di stringere alleanze e realizzare una nuova 
forma di coesione territoriale. In Sicilia queste alleanze eb-
bero carattere matrimoniale; Gelone della famiglia dei Dino-
menidi, stabilita la capitale a Siracusa e ottenuti i poteri dit-
tatoriali dai “Gamoroi” come “Stratega autokrator”, sposò 
Demarete figlia di Terone tiranno di Agrigento e riunì sotto 
il suo comando: Siracusa, Gela, Agrigento, Imera e Nasso. 
Nel 484 a. C, Terone occupò Imera costringendo alla fuga il 
tiranno Terillo che chiese aiuto ai Cartaginesi. Lo scontro fu 
inevitabile tra i tiranni greci difensori della propria civiltà e 
gli altri considerati traditori e alleati dei barbari.  
I Cartaginesi entrarono ad Imera, ma per uno stratagemma di 
Gelone furono sconfitti, tanto che lo stesso Amilcare preferì 
uccidersi gettandosi nel fuoco piuttosto che tornare in patria 
sconfitto. La Grecia d‟Occidente otteneva così un‟importan-
te vittoria liberando la Sicilia dal pericolo dei barbari. Se-
condo Erodoto la battaglia di Imera si combatté lo stesso 
giorno della battaglia di Salamina, secondo Diodoro invece 
lo stesso giorno della battaglia delle Termopili. 

DEMARETE 
Gelone impose ai Cartaginesi una pesante indennità di guer-
ra ma grazie all‟intervento della moglie, la regina Demarete 
alla quale avevano rivolto le loro suppliche gli ambasciatori 
cartaginesi, impose solo il pagamento di 2000 Talenti come 
indennizzo delle spese sostenute per la guerra e la costruzio-
ne di due templi. Fu così costruito a Siracusa il tempio di 
Athena a spese dei Cartaginesi. Si racconta che la regina De-
marete abbia preteso ed ottenuto che nel trattato di pace si 
includesse una clausola che decretasse l‟eliminazione del 
sacrificio del primogenito giunto al primo anno di età come 
era in uso presso i Cartaginesi.  
Questi per ringraziare la regina Demarete di avere ottenuto 
più miti condizioni di pace, le regalarono una corona d‟oro 
del valore di 100 Talenti che, come ci tramanda Erotodo, 
Demarete fece tramutare in argento e coniare una moneta del 
valore di 10 Dracme, il DEMARATEION. Questa splendida 
moneta, quasi una medaglia commemorativa della vittoria di 
Imera ha inciso nel dritto un bellissimo profilo di donna che 
rappresenta Aretusa, attorno al quale si rincorrono quattro 
delfini. Nel retro una quadriga a quattro cavalli su cui scende 
la Nike (la vittoria alata), al disotto degli zoccoli un leone 
simbolo dei Cartaginesi e della loro sconfitta. 

Lucia Acerra 

Dal decantato mito di Ciane e Anapo 
al tempio di Athena e quello di Apollo 
fino alla nobiltà della regina Demarete 
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Alcune di queste storie le raccontava mia nonna, altre mi 
sono state raccontate, altre ancora non le conoscevo. Sono 
per lo più leggende siracusane tramandate e raccontate, 
spesso in maniera diversa l‟una dall‟altra a secondo di 
chi le ricorda. In ogni caso, abbiamo fatto una cernita a 
nostro personalissimo gusto e ve le proponiamo. Come si 
dice, i siracusani veri debbono conoscere questi fatti, che 
poi fatti non sono anche se qualche volta...  

I BISCOTTI 

Lei, ancora bambina, si trovava a casa della nonna in Orti-
gia. Era pieno inverno e all'imbrunire la nonna comincia a 
prepararsi per uscire, le dice di stare buona 10 minuti...il 
tempo di andare a prendere il pane per la cena...lei sarebbe 
tornata subito.La bambina sorrise e si sedette buona buona 
al tavolo della sala da pranzo, ma non appena la nonna 
chiuse dietro di se la porta di ingresso lei si alzò e si dires-
se verso il barattolo dei biscotti che stava in alto nella cre-
denza...la nonna lo metteva lì per non permettere alla pic-
cola di arrivarci facilmente ed evitarle di rovinarsi la cena. 
Nel momento stesso in cui lo prese e lo aprì vide scendere 
dalle scale un'anziana che le sorrideva in modo strano e le 
batteva le mani. Lei si spaventò e lasciò cadere il baratto-
lo...mentre la strana donna le si avvicinava sempre più lei 
era quasi paralizzata e quando questa le allungò la mano lei 
le si avvicinò un pò per prenderla...ma d'improvviso entrò 
la nonna. 

L‟UOMO SPARATO 

Sempre in Ortigia e precisamente in via V. Veneto ci sono 
una serie di abitazioni attaccate fra loro, per intenderci si 
può facilmente scavalcare per passare da un tetto all'al-
tro.Un giorno questa ragazza si spinse con un' amica due 
palazzine più avanti per fumarsi una sigaretta ed evitare di 
farsi beccare...percorrendo il tetto dell'abitazione centrale 
lei e la sua amica videro un uomo disteso a terra, stavano 
per avvicinarsi e notarono che gli avevano sparato...in un 
momento le due ragazze si fecero distrarre da un suono, si 
voltarono e nel frattempo cercavano di consultarsi sul da 
farsi, naturalmente spaventate... si rigirarono e si resero 
conto che l'uomo era sparito. 

DUE BAMBINI DISPETTOSI 

La stessa persona, rimasta incinta decide di trasferirsi da 
Cassibile a casa del fidanzato che abitava in Ortigia, ma in 
meno di una settimana si rese conto che non erano soli.Sia 
il fidanzato che i suoi genitori lavoravano tutto il giorno e a 
lei non andava di star senza far nulla, così cercava di dare 
una mano in casa, ma ... quando puliva gli specchi se li ri-
trovava poco dopo con impronte sopra, se prendeva il sale 
per cucinare e si distraeva se lo ritrovava in un altro punto 
e altri episodi simili per un pò di tempo.Lei ne parlava la 
sera al fidanzato che la rassicurava dicendole che probabil-
mente era distratta e non faceva caso a dove metteva le co-
se o a come puliva, ma un giorno le arrivò la culla del bim-
bo che aspettava e si mise a sistemare la stanza con giocat-
toli, peluche, vestitini ecc, le cadde qualcosa a terra e si 
chinò per prenderla, alzò lo sguardo e vide rotolare verso 
di se una piccola palla che lei spinse poi col piede solo che 
questa le tornò indietro...così per un paio di tiri, a quel pun-
to aveva quasi una certezza. Parlò con la suocera la sera 
stessa e questa le raccontò che due bambini erano deceduti 
per malattia in quella casa prima che andassero a viverci 
loro... Il giorno dopo lei, alla prima occasione, prese a 
scherzare e chiacchierare con loro accogliendo con un sor-
riso i loro piccoli dispetti...dal giorno dopo non li sentì 
più...Siamo come la luna: non sempre si riesce a mostrare 
il nostro lato splendente...quello che tutti vorrebbero vede-
re! 

I DUE BARONI DI FONTANE BIANCHE 

Io so la storia di due baroni che vivevano con la figlia ra-
gazzina...una sera dei ladri entrarono in casa per cercare il 
tesoro, uccisero i due baroni, tagliarono la testa alla ragaz-
zina e la buttarono nel pozzo...però non trovarono il tesoro 
(nessuno l'ha mai più trovato)!!! si dice che si suoni tre 
volte per le tre anime delle vittime e si racconta che nelle 
notti di luna piena in fondo al pozzo si veda la testa della 
ragazzina che piange e si lamenta! Andai nei boschi per 
vivere con saggezza ed in profondità, per succhiare il mi-
dollo della vita e sbaragliare tutto ciò che non era vita...e 
non scoprire in punto di morte che non ero vissuto!!! 

STRADA OGNINA 

"Strada Ognina, anni Ottanta: periodo di feste e discoteche 
all‟aperto, periodo di vacanze. Un gruppo di ragazzi, dai 
quindici ai vent‟anni, con i motorini, il sì, il Bravo, il Ciao, 
tirano l‟acceleratore per fare più in fretta. Il vento caldo 
sulle magliette appiccicate dalla velocità: qualcuno grida 

agli altri di suonare il clacson tre volte perché la «casa dei 
fantasmi» lo impone. Uno di loro non lo fa, schiantandosi 
immediatamente dopo sul terriccio: la ruota scoppia, qual-
che graffio e contusioni sparse, per fortuna niente di grave; 
ma la superstizione: quella sì rimbalzò nella mente dell‟in-
fortunato che non sapeva o semplicemente aveva deciso di 
non dare retta alla leggenda. Sapevo la baggianata che si 
racconta a proposito di quella casa di campagna ma non 
conoscevo la versione raccontata da Francesco, il solito 
provocatore " ca ci abbagna u pani". Avete considerato la 
velocità delle auto e moto e la strada dissestata e stretta che 
insieme all'ignoranza e alla credulità che fa fare e dire certe 
cose? Quando una menzogna ha già fatto il giro del mon-
do, la verità deve ancora calzare gli scarponi, ma prima o 
poi trionfa. 

L‟INNAMORATO SGRADITO  

Una villa ottocentesca, si dice appartenuta in tempi più re-
centi alla famiglia Giaracà; un edificio dalle finestre ampie, 
dal cortile interno più un ballatoio che danno alla campa-
gna sul retro; un posto che, come tanti in Sicilia, nel corso 
degli anni è stato vittima e carnefice di eventi spiacevoli. 
Carnefice perché additato come storico luogo siracusano 
portatore di ielle stradali. Vittima perché attentato dal van-
dalismo più estremo, dall‟immondizia accumulata agli 
scempi dei vetri rotti e delle scritte deturpanti. La leggenda 
più accreditata vuole che nell‟Ottocento il proprietario del-
la villa e del terreno circostante amasse più di ogni altra 
cosa la sua unigenita. Che questa si fosse innamorata di un 
militare di ventura, e che al Cavaliere, il padre, non andas-
se giù la scelta della figlia. La storia, a questo punto, va a 
offuscarsi.Si tramanda, in ogni caso, come i due amanti a 
un certo punto morissero e che il Cavaliere, spinto da in-
sopprimibili dolore e rabbia, gettasse una maledizione a 
chiunque, passando di fronte alla sua dimora, non lo ono-
rasse con un rispettoso saluto, che nel tempo fu tradotto in 
tre colpi di clacson.LE TRE SORELLEUn‟altra versione 
della leggenda vede la casa abitata da tre sorelle, le quali, 
rimaste per troppi anni nubili, e quindi esacerbate da tale 
subìta condizione, avrebbero gettato una maledizione a 
chiunque passasse senza adempiere alla nota «riverenza». 
Ad ogni modo, tanti sono stati gli spiacevoli episodi che 
fino ai primi anni Novanta hanno visto coinvolti i passanti. 
Per lo più incidenti che venivano attribuiti al mancato 
strombettare, tutt‟oggi ancora udito (e insomma..molto me-
no!) in quel tratto della strada provinciale 104. 

IL RUMORE DELLA CASCATA 

Mi ricordo che fino a qualche annetto fà, ero "perseguitata" 
dal rumore di cascate in casa e non solo nella mia abitazio-
ne, ma anche dove risiedevo per qualche giorno. Mi ricor-
do soprattutto la Domenica quando mi svegliavo o meglio 
era il rumore della cascata che mi svegliava. Le prime vol-
te ero molto spaventata, mi svegliavo di soprassalto, cre-
dendo che la casa si stesse allagando, e mi veniva di guar-
dare il pavimento sicura di trovare acqua per terra, ma 

niente. Ma poi piano piano mi sono abituata all'insolito suo-
no e tutto sommato mi piaceva. In seguito anche da sveglia 
le sentivo improvvisamente. Sotto il tavolo del soggiorno, in 
un angolo della mia camera, in corridoio: Ma credetemi il 
suono era così forte che mi sembrava di essere all'aperto in 
mezzo alla natura. Poi all'improvviso sono sparite e devo di-
re che mi son mancate. Adesso mi sono abituata alla loro as-
senza: Anzi se qualcuno può darmi una spiegazione a questo 
fenomeno? 

LA VECCHIA E IL MALOCCHIO 

Negli anni Quaranta i negozi di adesso erano i bassi abitati, e 
alla Giudecca o alla Graziella i cortili ospitavano famiglie 
numerose, stretti rapporti tra casa e casa, un‟abituale convi-
venza spesso consolidata dalle dicerie e dalla superstizione. 
Le donne intrecciavano mazzi di agli e li appendevano sul 
davanzale per tenere lontani gli spiriti maligni. Allo stesso 
modo, non era raro andare dalla «vicchiaredda», che abitava 
in un sottoscala poco illuminato, per farsi «togliere il maloc-
chio». L‟anziana megera usava far stendere su una branda il 
cliente di turno, e se, misurandolo col palmo della mano, 
avesse diagnosticato un maleficio, avrebbe recitato una serie 
di litanìe dall‟identico finale: «viva Giuseppe e Maria e viva 
il Bambino Gesù». Con l‟andare del tempo alcune abitazioni 
ortigiane furono considerate infestate dagli spiriti. In realtà, 
certe credenze, in più di un caso, servivano da scusa ai pa-
droni di casa per sfrattare il loro affittuari. 

IL BRACCIO MOZZATO 

Voglio raccontare un episodio che è successo a me. Sono 
nato in via V. Veneto e ci ho abitato fino a cinque anni, di 
questo sono sicuro perchè la scuola elementare l'ho fatto vi-
cino ai villini, la via non me la ricordo. Il numero civico di 
dove sono nato non lo so, ma mi ricordo che era un cortile a 
cielo aperto. Veniamo al fatto, mi ricordo mia madre che mi 
prende per la mano e corre gridando fuori da quella casa, tut-
ti i vicini accorrono e mia madre gridava e indicava la casa, e 
non riusciva a parlare. I vicini decidono per paura (credo) di 
non andare a vedere dentro casa, e consigliano a mia madre 
di aspettare fino a quando sarebbe arrivato mio padre. Men-
tre aspettavamo (i vicini non c'erano più) io mi sgancio da 
mia madre e mi avvicino alla porta, volevo vedere cosa ave-
va spaventato mia madre, ma la porta era chiusa, nella porta 
c'era una piccola finestrella in alto, mi arrampico e riesco a 
vedere dentro, e ho visto per terra un braccio mozzato con 
una accetta in mano, tante volte mi sono chiesto se avevo 
avuto una allucinazione, ma per avere una allucinazione del 
genere dovevo aver visto questa scena o simile da qualche 
altra parte, ma un bambino di 5 anni o meno dove poteva 
aver visto questa scena, voi direte in televisione, ma sto par-
lando della prima metà degli anni 50, non avevamo neanche 
la radio. Quando arrivò mio padre si munì di un bastone ed 
entrò ma non trovo niente. Ma dato che la 1a elementare l'ho 
fatta vicino ai villini ne deduco che dopo quell'episodio cam-
biarono casa. Non ho mai chiesto ai miei genitori, quello che 
era successo per non ricordare il fatto a mia madre. 

I due baroni di F. Bianche, 
l’uomo sparato 

e il rumore della cascata 
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Finora sono stata sempre obiettiva, ho dato 
il beneficio del dubbio a questo governo, ho 
cercato tramite qualche portavoce di fare 
arrivare al governo le istanze di sofferenza 
di qualche settore produttivo (tra cui il mio). 
Ma nulla! 
In campagna elettorale parlavo sempre di 
avere le mani libere da intrecci vari e que-
sto riguardava e riguarda anche il movimen-
to. Io non dimentico le mie origini ma se 
stanno distruggendo alcune categorie di la-
voratori, la mia libertà e la mia onestà intel-
lettuale, mi impone di scrivere ciò che pen-
so. Chiamatemi pure fessa, ma ho voluto 
credere nella buona fede di alcune persone, 
e di un Movimento che aveva dato una spe-
ranza ai cittadini. I panni sporchi li ho sem-
pre lavati in famiglia, come è mia consuetu-
dine anche nella vita quotidiana, ma dopo 
essere venuta a conoscenza di alcune cose, 
dopo che si continua a prendere in giro i cit-
tadini, dopo che decantano "abbiamo stan-
ziato milioni di euro", ma poi vorrei capire a 
chi sono andati quei soldi, dico che non mi 
sono mai piegata a certi giochetti, né sono 
stata una che si è otturata il naso o si è gi-
rata dall'altro lato nascondendo la polvere 
sotto il tappeto, ma sono 
una persona che è sempre 
stata con la schiena drit-
ta, non sono mai stata né 
una fan né una lacchè 
(molto di moda in questo 
momento) di un qualche 
deputato, ho sempre det-
to nelle sedi opportune 
ciò che secondo il mio 
punto di vista non andava, 
criticando in maniera co-
struttiva alcune scelte. 
Ma sono state solo parole 
buttate al vento. 

Silvia Russoniello 

L’onestà di Silvia Russoniello: 
Il Movimento mi ha tradito 

e non sono mai stata una lacchè 


