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Edy Bandiera: A Siracusa 
bisogna ripartire da zero 
Perchè questo ereditiamo 

Edy Bandiera, la tua opinione su Sira-

cusa a fine aprile 2022 

E' sotto gli occhi di tutti. Ci troviamo 

dinanzi ad una città che negli ultimi 

anni non ha goduto di una adeguata 

programmazione e quando non si se-

mina, ovviamente non si raccoglie! 

Le iniziative di carattere amministra-

tivo sono ben al di sotto dei canoni 

anche della semplice e ordinaria am-

ministrazione, buona parte della cit-

tà, periferie, zone balneari ed ex fra-

zioni sono abbandonate, non si pro-

grammano adeguati eventi e servizi 

utili alla promozione turistico ricetti-

va del territorio e perfino le vie di 

ingresso a Siracusa, biglietto da visi-

ta per una città che ha velleità turi-

stiche, sono in condizioni imbaraz-

zanti, in termini di qualità del manto 

stradale, pulizia e decoro in generale. 

Provate ad attraversare il viale Ermo-

crate, proprio il viale principale che 

porta i turisti in Ortigia. Io tutte le 

volte che ci passo, mi vergogno! 

Quotidianamente incontro decine di 

cittadini che, ormai rassegnati, at-

tendono solo di poter dare spazio ad 

un'altra amministrazione e sperano 

di poterlo fare al più presto. 

Zona industriale ad un passo dal ba-

ratro. Ma che succede? Perché manca 

una mobilitazione seria, concreta? 

Viviamo in un paese che da tempo 

non ha più una politica industriale. 

La politica nazionale è totalmente di-

stratta e non comprende che è pro-

prio questo il tempo in cui occor-

re un supplemento di attenzione, 

perchè, già da tempo, ci si doveva 

occupare delle scelte strategiche che 

riguardano il futuro del nostro polo 

industriale. Scelte che vanno fatte 

immediatamente e in armonia con le 

esigenze e le opportunità che l'Euro-

pa e l'epoca in cui viviamo ci sotto-

pongono e offrono. Non nascondo la 

mia preoccupazione. E' in gioco 

la tenuta del sistema sociale, 

economico e produttivo del no-

stro territorio. Di zona industria-

le tutt'oggi vivono oltre 10 mila 

lavoratori e le loro famiglie. Non 

c'è dubbio che occorre una seria 

e immediata mobilitazione 

e  non mi riferisco a quella 

"convenzionale", cioè fatta dai 

lavoratori ai quali non possiamo 

chiedere anche questo sacrificio, 

ma bensì ad una mobilitazione di 

carattere istituzionale, da parte 

di chi ci rappresenta a livello 

centrale. Occorre rapidamente 

attivare un tavolo nazionale, at-

torno al quale mettere la parte 

imprenditoriale e i soggetti istitu-

zionali competenti, che fino ad oggi 

sono rimasti inerti. La richiesta fatta 

nei mesi scorsi dalla regione dell'in-

dicazione di un'area di crisi com-

plessa era la strada giusta, ma anda-

va poi seguita adeguatamente a li-

vello nazionale. Come è noto, a que-

sta richiesta, il governo nazionale, 

non ha neanche risposto. Va attiva-

to e sostenuto un processo di tra-

sformazione industriale che mira al-

la decarbonizzazione e alla riconver-

sione, attraverso la messa in campo 

di investimenti privati, ma anche e 

soprattutto di natura pubblica. 

Dopo tre anni da assessore regiona-

le all’Agricoltura e alla pesca oggi ti 

sei candidato alle Regionali, qual è 

il tuo progetto? Cosa conti di poter 

fare per  la città che ti ha sempre 

dimostrato consenso e affetto? 

Tre anni di mia presenza al gover-

no della Regione, oltre ad aver 

fruttato alla Sicilia la spesa comu-

nitaria di un miliardo di euro, ero-

gata nel territorio, senza restituire 

un solo euro a Bruxelles, e supe-

rando ogni anno di decine di milio-

ni di euro gli obiettivi di spesa che 

fissa l'Europa e di tantissime altre 

cose, che avrò il piacere di conti-

nuare a raccontare al territorio nei 

prossimi mesi, mi hanno consentito 

di accrescere la mia esperienza, la 

mia conoscenza di ogni singolo di-

partimento della complessa mac-

china burocratica della regione e di 

instaurare ottime relazioni a Paler-

mo, Roma e Bruxelles. Un impor-

tantissimo patrimonio che, se tor-

nerò in regione, sarà messo con de-

terminazione ogni giorno a servizio 

della nostra provincia, su tutti i te-

mi vitali, in materia di sviluppo 

economico-occupazionale e di mi-

glioramento delle infrastrutture e 

dei servizi. 

Dopo 10 anni con procedimenti per 

firme false, brogli elettorali e tanto 

nullismo che ha massacrato la no-

stra città, oggi da dove si può ri-

partire?  

Occorre certamente ripartire da ze-

ro, perché questo ereditiamo. Oc-

corre mettere insieme competenze 

e forze sane della città, dei partiti e 

non, e condividere prima di tutto 

una visione di città, del proprio svi-

luppo e del proprio futuro. Una cit-

tà dalle meravigliose e straordina-

rie potenzialità che, senza perdere 

altro prezioso tempo, vanno messe 

a frutto. Perché di tempo, non ne 

abbiamo più! 



 

Domenica 24 aprile 2022 

2 

Il siciliano, una volta sposato, evitava di par-
lare della propria moglie anche se lei si com-
portava così come lui l'aveva da sempre so-
gnata. Bbonn vinu, cavaddu e mugghieri, rum 
s'hanu a vantari, recita un adagio di quel tem-
po, perché il vino buono da un momento 
all'altro può diventare aceto, il buon cavallo 
può trasformarsi in brocco e la buona moglie 
può fare nascere appetiti per niente leciti in 
chi ascolta le lodi che ne fa il marito. 
Se invece le sue attese erano state deluse, il 
buon senso consigliava al marito la rassegna-
zione. In questo caso, quella della moglie sa-
rebbe diventata una delle tante facci di mug-
ghieri, cioè di donna sposata per qualche vir-
tù o perché imposta e non per il resto. 
Ma, esclusi i pregiudizi che abbiamo elencati 
nelle pagine precedenti, come doveva essere 
fisicamente la donna ideale da sposare? 
Considerato il detto Marititi, marititi c 
'abbenti (che ti calmi), ti levi 'n pinzeru 
(quello sessuale) e ti nni metti tanti (i proble-
mi familiari che subentrano col matrimonio), 
emerge che per tanti giuvini di allora il matri-
monio era considerato Remedium concupi-
scentiae cioè mezzo per soddisfare l'ardente 
brama dei piaceri dei sensi. 
Il giovane in età da matrimonio, che ha un 
lavoro e che ha finanziariamente contribuito al matrimonio 
di eventuali sorelle, sente fortemente il desiderio di arrizzit-
tarisi (sistemarsi), di avere una donna accanto nonostante le 
avvertenze di chi si è già sposato. Lu matrimoniu è comu 'na 
lotterà (trappola per topi) cu 'cc 'è rintra ni voli nesciri e cu 
'è fora cci voli trasiri) gli dicevano. Solo in minima parte dà 
credito a quello che gli hanno insegnato: '£/ cchiù bbeddu 
urnamento ri lifimmini è 'u rrussari (il pudore). Nella sua 
mente c'è qualcos'altro che ogni giorno diventa sempre di 
più un'ossessione: il sesso. Attornu a lu lumi la farfalla sem-
pri vola, la falena è sempre attirata dalla luce che, fuori di 

metafora, vuole dire " L'uomo è attratto da ciò che gli 
piace anche se è cosciente che si può fare male". 
Egli sa benissimo che ( È) Amaru quannu si sbagghia la 
mugghieri! (E un guaio quando si sbaglia la scelta della 
moglie!). 
Al di là dei pregiudizi fisici e comportamentali che abbia-
mo già citato, tra i giovani in età da matrimonio circola-
va questo detto: Fimmini rrari ti fanu arricriari (godere). 
A Siracusa perpicciuttedda rrara (con la doppia erre ini-
ziale) si continua a intendere non una fanciulla che si di-
stingue dalle altre per rare virtù, ma quella che spicca 

per la sua sensualità. L'aggettivo bbedda, 
quando precede un altro aggettivo, nel verna-
colo siracusano non significa "bella," ma ha 
la funzione dell'avverbio "assai", "molto", 
pertanto Bbedda rrara vuol dire 
"particolarmente eccitante", "molto attraen-
te". Rrara perde il significato di "singolare e 
quasi unica", tra l'altro nel passato di conta-
dinotte rrari, nel senso di "prosperose", an-
che se non proprio belle, ce n'erano in gran 
numero. 
In un periodo in cui, per carenza di adeguati 
servizi igienici, la pulizia del corpo lasciava 
a desiderare, tra i giovanotti c'era anche chi 
sognava una moglie sciacquata (dal latino 
EX-AQUARE = pulire con l'acqua) 
Fim¬mina bbedda pulita macari senza doti si 
marita, si diceva. Ovviamente le donne pulite 
e in carne nello stesso tempo, dette sciacqua-
tunazzi, erano più appetibili. 
Se poi, oltre ad essere Bbedda rrara e sciac-
quatunazza era anche pulia- na (che eccede 
in moine e gesti leziosi) la carusa schetta (dal 
provenzale ESCLET = nubile) esercitava 
maggiore attrattiva. 
A Siracusa la donna Bbedda rrara e sciaqua-
tunazza veniva paragonata al dolce per eccel-
lenza dei siciliani: 'a cassata (dall'arabo 

QAS'AT= scodella. In questo caso si indica il contenente 
per il contenuto). 
Questi però rappresentavano, e spesso restavano tali, i 
desiderata di quei giovani che si apprestavano al matri-
monio, perché nella realtà erano quasi sempre le madri a 
scegliere la moglie ai figli, giustificandosi, proprio come 
diceva don Ferdinando, con l'assunto A bbona mugghieri 
è la prima ricchizza ri la casa. 

Carmelo Tuccitto 

Come diceva don Ferdinando  
A bbona mugghieri  

è la prima ricchizza ri la casa 
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Un giorno che Dio Padre era contento 
 dalla corona staccò un diamante 

 e lo posò in mare. Lo chiamarono “Sicilia”  

   

Trinacria, due leggende 
all’origine dell’antico nome 
della Sicilia… 
Prima di raccontarvi ciò che di storia e leg-
genda c‟è sul nome antico della Sicilia cioè 
Trinacria voglio trasmettervi con grande pia-
cere un semplice racconto del tutto personale 
della mia cara nonna Giovanna. Un giorno 
ero andato a fare i compiti a casa della nonna 
e, leggendo una pagina del mio sussidiario di 
quinta elementare sull‟argomento Sicilia e le 
sue caratteristiche peculiari, mia nonna volle 
dire la sua versione sulle origini della Sicilia. 
Come consuetudine lei, avendo una forte e 
vivace spiritualità accompagnata a un esube-
rante carattere, ha trasfigurato in leggenda 
del tutto personale anche l‟origine stessa del-
la sua terra definendo la Sicilia come un do-
no fatto da Dio al mondo in un momento di 
supremo gaudio e fu così che mi sorprese e 
mi incuriosì con questa sua storiella… 
„N jornu ca Diu Patri era cuntenti – e passia-
va „n celu cu li Santi, a lu munnu pinsau fari 
un prisenti e da curuna si scippau „n domanti; 
cci addutau tutti li setti elementi, lu pusau a 
mari „na facci a lu livanti: lu chiamarunu 
“Sicilia” li genti, ma di l‟Eternu Patri e‟ lu 
diamanti.  
(Un giorno che Dio Padre era contento e pas-
seggiava in cielo con i Santi, al mondo pensò 
di fare un presente e dalla corona si staccò un 
diamante; gli diede in dote tutti i sette ele-
menti, la posò a mare in faccia al levante: lo 
chiamarono “Sicilia” le genti, ma dell‟Eterno 
Padre è il diamante). 
Pertanto, l‟isola mediterranea non sarebbe 
altro che la metamorfosi di un diamante po-
sto da Dio nel mezzo del mare per la felicità 
del mondo. 
Ben certo che la storiella della nonna non era 
così documentata e conosciuta mi prodigai ad 
andare a casa di un mio carissimo amico, 
amante della nostra Sicilia, Franco Licata in 
via salita Commendatore davanti alla chiesa 
dell‟Idria (Ragusa Ibla) che con affare pre-
muroso e gentile mi spiegò che le leggende 
che riguardano l'antico nome della Trinacria 
sarebbero ben due. In entrambe la Sicilia 
emerge come terra d‟abbondanza e dalla 
grande forza. 
Ah…! dimenticavo che il mio amico Franco 
era un tipo molto amabile e generoso ma co-
me tutti gli esseri umani aveva un debole… 
parlava bene e con eloquenza se era davanti a 
un‟ottima pasta a base di legumi seguita da 
un secondo a base di carne bollita con patate 
novelle… ed io ricordandomi ciò lo invitai a 
pranzare alla taverna vicino casa… ciò fu la 
carta vincente e subito con fare quasi accade-
mico in un crescendo rossiniano incominciò 
il suo racconto, soffermandosi subito sul fatto 
che la Trinacria viene raffigurata sullo stem-
ma della Regione, su un letto di colori (il ros-
so e il giallo); la Trinacria è conosciuta in 
tutto il mondo come il simbolo per eccellenza 
della Sicilia. Curiosa e stravagante questa 
effigie è, tuttavia, avvolta dal mistero e il suo 
legame con la terra siciliana affonda le radici 
nella mitologia più che nella storia. Sono ben 
due, in effetti, le leggende che riguardano la 
Trinacria e la investono di significati miste-

riosi e di fantasia. 
Non curante della mia non conoscenza 
sull‟argomento, lui continuò la sua 
“lezione” dicendo che” com’è ben risapu-
to, lo stemma della Sicilia è un’immagine 
composita, ricca di diversi elementi che si 
fondono l’uno con l’altro per creare una 
simbologia univoca. Al centro dell’imma-
gine spicca immediatamente la testa di 
Medusa da cui si dipartono dei lunghi ca-
pelli fatti di serpenti intrecciati a spighe di 
grano. Dal centro verso l’esterno, poi, tre 
gambe si piegano al livello delle ginoc-

chia, restando sempre ben collegate alla 
testa della Medusa”. 
Medusa: la terribile Gorgone 
Ed è proprio questo elemento, il capo di 
Medusa per l‟appunto, che collega la Tri-
nacria a questa celebre e conosciutissima 
figura mitologica. Il Licata si soffermò 
proprio sul personaggio mitologico. Me-
dusa era infatti uno dei personaggi più fa-
mosi della mitologia greca, da cui viene 
tratteggiata come un essere terrificante e 
implacabile. Figlia di Forco, divinità del 
mare, e Ceto, mostro marino dalla storia 

tormentata, Medusa è una delle tre Gorgoni, 
la sorella non immortale di Steno ed Euriale. 
Le Gorgoni erano da tutti temutissime per le 
loro terribili capacità. Esse erano in grado, 
infatti, di tramutare in pietra qualsiasi uomo 
avesse l‟ardire o la sfortuna di guardarle ne-
gli occhi. 
 
Abitanti delle Esperidi, avevano zanne da 
cinghiale, mani di bronzo e serpenti al posto 
dei capelli. Non soltanto il loro sguardo era 
letale, bensì anche il loro sangue possedeva 
delle doti magiche strabilianti. Se esso fosse 
sgorgato dalla vena sinistra, avrebbe avuto 
la capacità di uccidere chiunque in un mo-
mento, mentre il sangue della vena destra 
poteva riportare in vita i morti. Inviata in 
Etiopia da Poseidone per devastare quel 
Paese governato dal re Cefeo, Medusa fu 
alla fine uccisa da Perseo. 
Il Licata aggiunse alla sua “lezione…” 
un‟altra versione:  

 
La Sicilia e i tre promontori 

 
Alla simbologia della Medusa si mescolano, 
nel tempo, anche rimandi più vicini alla Si-
cilia, come le spighe di grano tra i capelli 
della Gorgone. Le spighe sono un chiaro 
riferimento all‟abbondanza e alla fertilità di 
questa terra, considerata dagli antichi roma-
ni come il granaio dell‟Impero. Le tre gam-
be rappresentano, invece, i tre promontori 
più estremi dell‟Isola: Capo Lillibeo, vicino 
a Marsala, Capo Passero, a sud oltre Siracu-
sa, e Capo Peloro a Messina. 
Proprio per questa ragione, probabilmente, il 
termine Trinacria deriverebbe dalla parola 
greca composta “Trikeles”, vale a dire “i tre 
promontori”.  Persino nell‟Odissea la Sicilia 
farebbe la sua comparsa con le parole di 
Omero che le darebbe l‟appellativo di 
“Trinax”, letteralmente “terra dalle tre pun-
te”. 

Salvatore Battaglia 

Continua a pag.4 
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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. 

Il mio amico narratore mi deliziò con la leggenda mitologica 
della Trinacria e la danza delle ninfe. 
Una seconda e antica leggenda, ancora, ricondurrebbe la na-
scita della Sicilia alla danza di tre ninfe. Il mito narra che que-
ste tre splendide creature erano solite danzare su e giù per il 
mondo, prendendo da ogni luogo che attraversavano terra, sas-
si e frutti maturi. Un giorno, tuttavia, si ritrovarono in una zo-
na in cui il cielo era particolarmente azzurro e limpido. Qui la 
danza si fece più armoniosa e allegra, finché le tre ninfe co-
minciarono a gettare in mare tutto ciò che avevano raccolto 
per il mondo. 
In quel momento il mare gorgogliò e dalle onde cominciò a 
emergere una terra luminosa e fertile, ricca e profumata. Inol-
tre, nei punti in cui le ninfe avevano dato vita a quella danza e 
gettato i loro doni sorsero tre monti e la terra unita da questi 
ebbe, e ha tuttora, la forma di un triangolo. Ancora una volta, 
pertanto, la Trinacria sarebbe riconducibile ai tre promontori 
siculi, legati al vocabolo latino “triqueta” (“i tre vertici”). 
Un Aspetto curioso che l‟amico mi raccontò concludendo la 
sua narrazione sul nome Trinacria: un termine che non era so-
lo attribuito alla Sicilia… 
La Trinacria sarebbe, dunque, un simbolo strettamente legato 
alla Sicilia. E, nonostante ciò, forse non tutti sanno che esso è 
riconducibile più anticamente al Peloponneso, dove le gambe 
piegate erano incise sugli scudi dei guerrieri in segno di forza. 
Un‟altra curiosità riguarda, infine, l‟isola di Man, situata nel 
Mar d‟Irlanda, luogo in cui nel 1072 i Normanni 
“esportarono” la simbologia della Trinacria, presente anche 
negli stemmi delle dinastie degli Stuart d‟Albany in Inghilter-
ra, dei Rabensteiner di Francia, degli Schanke di Danimarca, 
dei Drocomir di Polonia e, per finire, nello stemma di Gioac-
chino Murat, re delle Due Sicilie all‟inizio del 1800. 
Alla fine di tutto questo racconto il Licata mi diede in dono 
una bellissima pergamena con incisa una poesia dedicata alla 
Sicilia. Incorniciata e appesa in una parete facendo ben vista 
nel mio salotto alla mercè dei pochi visitatori che mi vengono 
a trovare… la poesia è anonima dal titolo “Trinacria” 
Pensieri leggeri volano sul mare. Solcano lo Stretto, cercano 
pace. 
Approdano lievi su terra antica.  
Essenza di vento, di sale, d'amore. 
Profumi celesti di sole colorati. 
Riempiono il cuore, avvolgono i tuoi fianchi, sfiorano i capel-
li, 
baciano le labbra. 
Tu qui sei nata, ed io pazzo d'amore per te, una notte d'estate, 
vigliacco, 
nel buio ti ho rapita... 

         Salvatore Battaglia 
     Presidente Accademia delle Prefi 

Continua da pagina 3 

Una seconda e antica leggenda 
ricondurrebbe la nascita della Sicilia 

 alla danza di tre splendide ninfe  
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Rep: “L’attuale Amministrazione co-

munale ha abdicato al ruolo di difesa 

del territorio”. Così il movimento 

“Civico 4” punta il dito contro il sin-

daco di Siracusa accusato di aver ta-

ciuto sulla crisi economica che si sta 

consumando nella zona industriale e 

lavorativa proprio all’interno del 

Vermexio.  

Partendo dal caso del polo, Civico 4 

spiega che, se da un lato non erano 

contemplati fondi del Pnrr per rilan-

ciare il sito, adesso con la guerra in 

corso la percezione di chi vive ogni 

giorno la zona industriale è che non 

ci sia luce in fondo al tunnel. 

“Il conflitto – spiega il leader Michele 

Mangiafico - ha messo in difficoltà, 

da un punto di vista delle relazioni 

industriali, la Lukoil: la seconda com-

pagnia petrolifera più grande della 

Russia, proprietaria di ISAB 

(Industria Siciliana Asfalti e Bitumi), 

la società che possiede impianti di 

raffinazione, gassificazione e coge-

nerazione di energia elettrica a nord 

della nostra città”. 

“La crescente crisi occupazionale – 

dice Mangiafico - e la minaccia in-

combente che possa saltare la tenuta 

sociale della nostra comunità vengo-

no aggravate dal fatto che al ta-

volo delle forze politiche, sinda-

cali e datoriali chiamate alla re-

sistenza se non allo sviluppo 

economico del territorio, c’è un 

convitato di pietra che, come 

nell’opera di Molière, distrugge 

speranze e prospettive attraver-

so la sua assenza e il suo silen-

zio: l’Amministrazione comunale 

della città capoluogo”. 

Il tema del lavoro e della crisi 

economica ha anche investito 

palazzo Vermexio: “Non possia-

mo – continua Mangiafico - sot-

tacere le gravi responsabilità 

che la stessa Amministrazione 

comunale ha maturato, a due 

anni dall’inizio della pandemia, 

sulla fuoriuscita dal mercato del 

lavoro di una porzione impor-

tante di lavoratori impiegati nei 

servizi di supporto – come nel 

caso dei 25 (venticinque) ex Util 

Service -, cessando servizi di tra-

sporto pubblico fondamentali 

come quello dei bus navetta di carat-

tere turistico, la manutenzione degli 

edifici scolastici e\o popolari, mon-

taggio palchi sempre in ottica turi-

smo. È la stessa Amministrazione co-

munale che, attraverso lo spezza-

tino, ha costretto alla precarietà 

altre porzioni di lavoratori come 

quelle impiegate nel portierato, 

nella digitalizzazione e nei tributi 

(i primi due servizi prorogati di 

pochi mesi attraverso un mecca-

nismo di trattativa privata).” 

E poi c’è il caso dei lavoratori ex 

Gemar, “ricevuti lo scorso 2 feb-

braio dal primo cittadino con la 

promessa di un sussidio che, do-

po quasi due mesi, non è ancora ar-

rivato. Notizie di cui è importante 

dar conto all’opinione pubblica per 

non correre il rischio che resti solo 

la patina pubblicitaria della pro-

messa”. 

“Civico4” ritiene che la politica lo-

cale non possa non collaborare con 

le forze datoriali e sindacali nel pro-

cesso di mobilitazione che ha come 

obiettivo quello di riaccendere i ri-

flettori sulla zona industriale di Si-

racusa, affinché possa essere coin-

volta nel processo di transizione 

energetica in corso, con l’adeguata 

attenzione ai progetti presentati.  

D’altra parte, conclude il movimen-

to, “gli stessi eventi bellici e l’ur-

genza di rivedere le politiche ener-

getiche hanno dimostrato ampia-

mente la miopia dell’approccio avu-

to finora dalle politiche industriali 

del governo, tese a guardare sola-

mente verso le rinnovabili, senza 

comprendere l’importanza di inve-

stire su un mix energetico per il 

quale la Sicilia in generale, e Siracu-

sa in particolare, restano strategi-

ci.” 

CIVICO 4 

Civico 4: L’Amministrazione in carica 
non difende il lavoro dei suoi cittadini 

Anzi, ha già fatto decine di licenziamenti 
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Nel 1958 avevo poco più di 16 anni e ne dimostravo a 
malapena 14. Non avevo i 18 anni richiesti dalla legge 
per poter avere accesso in un casino, nè possedevo 
una carta d’identità da falsificare, come facevano i miei 
coetanei. Ascoltavo avidamente i coloriti resoconti degli 
amici più fortunati, che parlavano degli arrivi della nuo-
va “quindicina”, descrivendo con dovizia di particolari le 
tornite gambe di Marcella la bolognese, le opulente na-
tiche di Lulù la messinese, il gran seno di Wanda la ba-
rese. Sapevo ormai tutto del casino della Bianca Monti 
(da tutti chiamato ‘u casinu ra Biancamonte), il più noto 
della città, che si trovava in una palazzina a due piani 
nei pressi dell’attuale mercato ittico, dietro i binari della 
Stazione Marittima, dove esistevano due altre “case” 
meno conosciute, definite “popolari”, cioè frequentate 
dal popolino per i loro prezzi più abbordabili. In quella 
stradina senza asfalto, nei pressi del macello che si tro-
vava proprio lì, la casa Bianca Monti rappresentava il 
meglio dei postriboli siracusani, l’unico posto dove al 
primo piano, per 360 lire le puttane “più di lusso” rice-
vevano i rappresentanti della media borghesia, com-
mercianti, professionisti e perfino, si diceva, qual¬che 
prete della provincia vestito “in borghese” per evitare di 
farsi riconoscere dagli altri clienti. Il piano terra, invece, 
dove si pagava 200 lire, era frequentato da chi aveva 
meno da spendere: operai, militari e studenti.  
C’erano ragazze passabili, graziose ma prive di quella 
carica erotica che possedevano “quelle” del primo pia-
no, facilmente distinguibili dalle forme e dalla tariffa. 
Col variare della tariffa, variava naturalmente l’arredo 
della casa. In basso una sala densa di fumo di sigaret-
te, sedie e tavolini da una parte, alle pareti stampe di 
poco conto con soggetti rappresentanti nudi femminili 
mitologici: Susanna e i vecchioni, Leda e il cigno, gli 
amori di Dafne e Cloe, ninfe inseguite nei boschi da 
satiri ben forniti di attributi, vecchie gigantografie color 
seppia di ragazze discinte appartenenti all’epoca d’oro 
dei bordelli. 
Tutto per creare l’atmosfera preparatoria per i clienti, 
mentre le ragazze con atteggiamenti e frasi più o meno 
sguaiate si davano da fare per farsi scegliere e andare 
…in camera. Qualcuna si presentava a seno nudo, con 
mutande e calze nere a rete, un’altra con un solo velo 
trasparente posato sapientemente sul corpo nudo. Ma 
c’era sempre quella più libera, la “pazzarella”, che si 
mostrava interamente nuda, quasi a voler dimostrare, 
con sfacciataggine, che lei era fatta così, che non ave-
va nulla da nascondere al con¬trario di qualche sua 
collega. In un angolo la scrivania dietro la quale stava, 
come una regina, la cassiera che fungeva anche da 
“segretaria” invitando, chiamando, rimproverando, ma-
gnificando “la merce” in esposizione e vantando le 
“specialità” di chi sfilava, parlando in continuazione, 
cantilenando atona e monotona come un registratore 
sempre in funzione. Dalla sua bravura, dal suo saper 
fare, dipendeva la fortuna di una casa. La sua presen-
za metteva d’accordo i diversi caratteri delle ragazze 
provenienti dalle più disparate parti d’Italia e i clienti 
stessi, di ognuno dei quali conosceva preferenze e gu-
sti. Il primo piano del casino Bianca Monti era arredato 
invece con un certo buon gusto – se di gusto si può 
parlare riferendoci ai bordelli – dai mattoni del pavi-
mento in ceramica fiorita, ai muri tappezzati con ele-
ganti carte da parati. Quadri su tela, sempre con donni-
ne nude in atteggiamenti scabrosi, opere di abili pittori 
di provincia. Qualche statuetta di finto marmo riprodu-
cente Venere, la dea dell’amore. Tendaggi, divanetti e 
poltroncine. 
Le ragazze avevano un certo stile e raffinatezza e in-
dossavano biancheria di lusso, provocante e mai vol-
gare. Questo, al piano superiore, dove l’amore costava 
360 lire. Qualcuna di esse possedeva anche un pizzico 
di cultura, con parvenze di studi superiori. Maestre 
mancate e qualche liceale che non era riuscita a con-
cludere gli studi. A volte queste ragazze passavano il 
tempo libero leggendo i romanzi rosa del momento o i 
libri degli autori in voga. Più di una riuscì a fare inna-
morare di sé qualche giovane colpito dall’educazione e 
dai compiti modi di fare. Quante storie legate a quelle 

case! Storie dense di romanticismo, di umanità, di 
amore, di speranze. Con la chiusura delle case di tol-
leranza finì anche un periodo di costume, che trova 
riscontro perfino nella nascita di Roma. Storia antica 
quanto l’uomo. Certamente nata con la donna e mor-
ta in Italia per mezzo di un’altra donna, la senatrice 
Merlin, che intese donare la libertà a coloro che non 
chiamò mai prostitute ma “quelle disgraziate”, ripeten-
do una frase ascoltata da un prete: “Sono donne che 
amano male, perché furono male amate”. 
Quella che adesso riporto è una conversazione con 
“Giusy del motorino” (soprannome che le ho affibbia-
to, a suo tempo, per l’abitudine che aveva di scorraz-
zare in città con il suo “Ciao”), che ha fatto parte per 
qualche tempo della “équipe” di casa Bianca Monti. 
L’ho rintracciata e mi ha concesso di parlare del tem-
po in cui, da ragazza, abitava proprio dalla Bianca. 
Riporto integralmente il contenuto della conversazio-
ne. 
Hai detto Giusy, che abitavi già da ragazzina dalla 
Bianca Monti. Vuoi spiegarti meglio? 
Abitavo due porte più avanti la casa della signora 
Bianca. Mia madre era morta nel darmi alla luce e il 
papà non riusciva a trovare lavoro. Non sapeva come 
tirare avanti e io ero abbandonata, praticamente, nel-
la nostra vecchia abitazione, dove l’umidità mi causa-
va delle potenti febbri reumatiche che mi rendevano 
pallida e macilenta. Avevo tredici anni quando la si-
gnora Bianca, vedendomi sulla soglia di casa a pren-
dere il sole che mi asciugava le ossa, mi invitò a mez-
zogiorno a pranzare da lei. Ci andai e fui accolta nella 
stanza da pranzo, dov’erano sedute altre donne attor-
no alla tavola bandita con un certo buon gusto. 
La signora Bianca, ben pettinata ed elegante come 
sempre, stava seduta a capotavola e sembrava una 
madre con le sue figlie. In effetti le trattava tutte come 
se fossero veramente le sue figlie, usando un garbo 
superiore a una qualsiasi madre. La vedevo così io 
che non avevo mai conosciuto mia madre, se non in 
qualche foto prima di sposarsi. 
Com’era la signora Bianca Monti, puoi descriver-
la, Giusy? Era rigorosa con tutte… 
La signora era una bella donna matura, mi pare sui 
trentott’anni, quando la conobbi, ma non praticava il 
“mestiere”. Era rigorosa con tutte, ma con un cuore 
grande così. Quando una delle ragazze le esponeva 
un problema personale, lei non lesinava consigli o 
prestiti in denaro, se era il caso. Più in avanti si sposò 
con un siracusano che si occupava di moto …non so 

se le vendesse o le aggiustasse. Era contenta, ricordo, 
e il loro fu vero amore. Presto nacque un figlio cui la 
signora si dedicò anima e corpo, felice perché anche 
lei, adesso, aveva una vera famiglia. 
Alle ragazze della casa dedicò meno tempo, ma non le 
abbandonò: affidò la gestione del casino ad una sua 
incaricata di fiducia, anche questa buona e generosa. 
Intanto eri cresciuta e arrivò il momento di comin-
ciare a guadagnarti la vita, come si dice in questi 
casi. 
La vita continuò come prima, senza alcun intoppo, nel 
vicolo sempre più frequentato, solitamente di sera. Fui 
addetta ad aiutare la cuoca e a servire a tavola. Poi, 
divenuta più grande e ben fatta, già maggiorenne, feci 
parte del gruppo delle ragazze. Seguendo i loro sugge-
rimenti e adocchiando di tanto in tanto nelle camere, 
imparai l’arte di piacere agli uomini. La prima volta non 
la dimentico facilmente; un bel marinaio americano di 
cui non capivo la lingua, fu il mio primo cliente che, ri-
cordo, andò via abbastanza su di giri. Le mie compa-
gne mi raccomandavano sempre di non innamorarmi 
mai, di essere distaccata nell’amplesso e di stare mol-
to attenta a non restare incinta, usando le precauzioni 
che mi insegnavano. 
La mia attività di prostituta ebbe subito un buon suc-
cesso perché ero ricercata dai più giovani, che mi la-
sciavano qualche volta buone mance. Piano piano il 
mio gruzzoletto, che mettevo da parte, si fece più inte-
ressante e iniziai a fare qualche spesuccia per il mio 
guardaroba. Finalmente non avevo più gli abiti dismes-
si che mi regalavano le ragazze, ma ne comprai anche 
qualcuno elegante, vistoso, nei limiti della decenza, 
come si usava nell’ambiente. La signora Bianca mi vo-
leva sempre più bene ed io ormai le ero troppo affezio-
nata. Trascorrevo il tempo libero occupandomi del 
bambino, andandola a trovare nella villetta che si era 
costruita in via San Giuliano. Ero soddisfatta, sicura di 
me e non ero più malaticcia. Abbandonai definitiva-
mente la vecchia casa umida dove mio padre conti-
nuava ad ubriacarsi, sempre più manesco e depresso 
che mai.  
La gente può pensare quello che vuole, ma io quel pe-
riodo lo ricordo con tanto piacere e volentieri. Se tor-
nassi indietro non mi dispiacerebbe affatto poterlo rivi-
vere. Io il mio lavoro l’ho sempre fatto con coscienza, 
non deludendo mai le aspettative dei clienti, che per 
questo non mancavano mai di ritornare. 

Armando Greco  

Nel “casino della Bianca Monti” 
le ragazze avevano un certo stile  
e indossavano biancheria di lusso 
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Premetto che ciò che sto per scrivere è solo 
una mia opinione che però si è via via conso-
lidata in me a partire da alcuni sospetti, alcu-
ne domande che mi ponevo allorquando, 
all‟indomani delle elezioni politiche del 
2018, Salvini e Di Maio decidono di dar vita 
al governo gialloverde e di uscire dal cilin-
dro l‟ignoto avvocaticchio, sconosciuto ai 
più, che mai aveva fatto politica attiva. Dun-
que, questo signor nessuno, senza alcuna 
esperienza parlamentare, ne un curriculum 
professionale d‟alto ordine, viene catapultato 
a Palazzo Chigi a fare il Presidente del Con-
siglio dei ministri.  
Giuseppe Conte! Ma da dove spunta costui? 
Che come un missile, saltando ogni passag-
gio, viene catapultato a guidare la politica 
del mio Paese? Mah! Sarà il frutto del popu-
lismo, pensai, sarà che non aver mai fatto 
politica attiva nei tempi del trionfo dei grilli-
ni costituiva un titolo in più, sta di fatto che 
il povero Mattarella si trova a dover certifi-
care  ciò che la Costituzione gli assegna di 
fare cioè di nominare un Presidente del Con-
siglio, indicato, seppur informalmente dopo 
le consultazioni, dalle forze di maggioranza 
parlamentari. Conte si presenta agli italiani 
come “l‟avvocato del popolo” ricordate? Già 
quella espressione mi infastidì non poco, co-
minciai ad avere il dubbio che quella espres-
sione, giudicata populista dai suoi avversari, 
non fosse buttata lì per caso o perché rappre-
sentasse la caratteristica dei leader populisti, 
cominciavo a sospettare che ci fosse dell‟al-
tro, anche se non capivo  bene cosa fosse…
Intanto in quel governo Salvini diventa Mi-
nistro degli interni e spadroneggia da una 
spiaggia all‟altra come un bamboccio felice 
che ha ricevuto un regalo voluto da tempo 
ma inaspettato. Di Maio si pone come colui 
che sceglie Conte e così si chiude la quadra. 
A me però qualcosa non tornava. Secondo 
me Di Maio stava facendo buon viso a catti-
vo gioco. E qual era il cattivo gioco? Che 
secondo me Gigino non aveva scelto un bel 
niente e che avesse subito quell‟oscuro per-
sonaggio. Da chi? Da Grillo certamente. Ma 
Grillo dove lo pesca? Non si conoscono fre-

quentazioni tra i due prima della indica-
zione a premier. Ma facciamo un passo 
indietro. La campagna elettorale del 
2018 si svolge l’un contro l’altro armati 
tra i partiti: bersaglio è il 
Pd, ma anche Lega e M5S se ne dicono 
di santa ragione. Tutto li divide tranne 
due aspetti non irrilevanti: il comune 
scontro verso Renzi e il suo referendum 
costituzionale del dicembre 2916 e la 
comune attrazione di Lega e M5S sia nei 
confronti di Trump che nei confronti di 
Putin.  
Che i sovranisti fossero al seguito dei 
nazionalismi europei e sostenitori della 
destra americana, così come simpatiz-
zanti degli autocrati alla Putin  non stupi-
va a me come a tanti osservatori; ma che 
potessero esserlo i pentastellati mi faceva 
stano…Come mai, mi chiedevo, questa 
forza politica anti sistema,  paladina 
dell‟antipolitica oggi al governo, ha que-
sti due punti di riferimento internaziona-
li, Trump e Putin?  
Ricordo a me stesso che Trump giocò nei 
confronti dell‟Unione Europea una parti-
ta a dividere, a non considerare la UE 
un‟ alleata strategica; egli agiva quasi 
esclusivamente in rapporti bilaterali e 
con la stessa Russia di Putin privilegiava 
il rapporto diretto tra avversari storici ma 
che si intendevano su una visione strate-
gica globale. Una divisione del mondo in 
sfere di influenza,  in una sorta di ritirata 
degli USA da zone calde assai costose, 
cambiando  quel ruolo protettivo anche 
nei confronti dell‟Europa e definendo di 
conseguenza altre zone di influenza per 
essi più vicine geograficamente e più 
convenienti sul piano economico e geo-
politico…prima l‟America, ve lo ricorda-
te? Slogan che piace molto alla destra 
italiana e alla lega che, per esempio, in 
Sicila viene mutuato con liste denomina-
te “prima l‟Italia”. Con Putin l‟Europa fa 
affari. E Putin ha, come Trump,  anche 
se per obiettivi e strategia opposti, tutto 
l‟interesse a mostrarsi interlocutore cre-

dibile e affidabile dei paesi europei a de-
mocrazia Occidentale e nel frattempo cer-
cando di destabilizzarle condizionando 
pesantemente attraverso loro riferimenti 
interni la politica dei paesi europei.  
È in questo scenario che si comprende 
l‟emergere improvviso sulla scena politi-
ca italiana sia dei pentastellati, e ancora di 
più di Giuseppe Conte.  Egli dunque, a 
mio avviso, irrompe nella politica nostra-
na in uno scenario internazionale di desta-
bilizzazione delle democrazie liberali in 
funzione delle mire  egemoniche ed 
espansionistiche che Putin da anni colti-
vava, facendo una sorta di doppio gioco e 
che i Paesi europei non hanno intercettato 
o che non hanno voluto intercettare. In 
altri termini il movimento cinque stelle e 
la lega costituiscono le falle in cui Putin 
con i suoi Servizi è riuscito a incunearsi 
nel nostro Paese.  
Le notizie di questi giorni, se trovano 
conferma come pare, arrivano a supporto 
di questa mia tesi. La dico grossa: Salvini 
e Conte come i due ciambellani alla Corte 
di Putin e Trump per aprire ad essi le por-
te del nostro Paese verso tutto un sistema 
di informazioni in mano ai nostri Servizi 
Segreti necessari alla sicurezza e indipen-
denza dell‟Italia. In altri termini la sicu-
rezza e la sovranità dell‟Italia alla mercé 
di Trump e Putin. Non mi toglie nessuno 
dalla testa il fatto che la crisi del Conte 
uno non avviene perché, come la racconta 
Renzi, il Papete si era fatto pesante, ma 
perché occorreva che il centro sinistra 
tornasse  al governo per ridimensionare e 
controllare l‟azione di questi partiti che 
con i loro vertici stavano mettendo a dura 
prova la sicurezza del Paese. Questo spie-
ga perché Renzi, porta il pd a una colla-
borazione col M5S e si forma il Conte 
due.  
Perché in questo governo la La Morgese, 
l‟alto dirigente del Ministero degli interni 
diventa Ministro degli Interni? Questa 
scelta ha a che fare con la necessità di 
controllare al 

meglio le dinamiche interne di questo deli-
catissimo ministero con i servizi segreti 
italiani? Io penso di sì. Ed è su questo pun-
to che lo scontro tra Renzi e Conte diventa 
durissimo. Renzi è stato per tre anni presi-
dente del Consiglio ed è naturale  che 
avesse i suoi canali di informazione infor-
male su come si stavano gestendo i Servizi 
Segreti: Conte non voleva cedere come da 
prassi la delega dei Servizi, qualcuno gli 
raccomandava di non farlo, o addirittura 
gli impediva di farlo. I Servizi, sotto il pre-
mierato di Conte, agiscono in modo non 
del tutto trasparente e sfuggono al control-
lo del Parlamento che con il Copasir so-
vrintendente all‟azione dei Servizi? Io 
penso di sì. La questione è assai delicata, 
ne va della indipendenza e sicurezza del 
nostro paese. È su questo punto che si de-
ve fare la crisi di Governo: Conte va a ca-
sa, Draghi diventa Capo del Governo,  Di 
Maio si prende una rivincita su Conte di-
ventando Ministro degli Esteri, il generale 
Vecchioni capo dei Servizi Segreti italiani 
(stretto uomo di fiducia di Conte) viene 
immediatamente sostituito da Draghi. Nor-
male avvicendamento? Alla luce di quanto 
sta emergendo direi proprio di no. Io ho 
sempre considerato Conte il nulla assoluto,  
oggi tendo a credere che fosse anche una 
sorta di marionetta a servizio di Putin. 
D‟altronde l‟assordante silenzio di Grillo, 
non ha detto una parola su Putin e la sua 
sporca guerra, la dice lunga quantomeno 
sull‟imbarazzo che provano e sul fatto che 
hanno molto da nascondere riguardo ai 
loro rapporti con Putin tanto che oggi ap-
paiono ricattabili. Ecco in che mani venne 
catapultata l‟Italia. Fortuna nostra che, di 
fronte a tanto spregiudicato dilettantismo e  
al sonno del pd, Renzi prende il toro per le 
corna e con quella crisi di governo nel 
2021, non compresa dai più,  porta Draghi 
a Palazzo Chigi e il Paese torna a stare do-
ve deve stare con la forza e la dignità che 
le competono. 

Alessandro Zappulla 

Il movimento Cinque Stelle e la Lega  
costituiscono le falle con cui Putin 

coi suoi Servizi si è piazzato in Italia  
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Lo splendido castello federiciano 
fu il più antico fra i castelli svevi di Sicilia  

(oggi insudiciato da un bar sgorbio) 
Fin dai più antichi tempi di Siracusa l‟estre-
mo sperone roccioso concludente sul mare 
Ortigia fu sede di fortificazioni, sfruttanti 
l‟eccellenza strategica dell‟emergenza roc-
ciosa, separata dal resto dell‟isola da una 
profonda depressione naturale.  Fu in questa 
sede che il generale bizantino Giorgio Ma-
niace costruì alcune opere fortificate, delle 
quali nulla ci è dato di sapere, se non fosse 
per la tradizione che operò il trasferimento 
del suo nome al più recente castello federi-
ciano. Fu questo il più antico, sebbene non il 
più arcaico, fra i castelli svevi di Sicilia e fra 
tutti, dopo quello di Augusta, certamente il 
più bello ed equilibrato nello studiatissimo 
rapporto compositivo che ne sposò perfetta-
mente l‟esigenza militare con la funzionalità 
della pianta e degli ambienti, in tutto degni 
di ospitare la dignità imperiale di Federico. 
Preceduto da una serie di opere avanzate, 
delle quali non ci è giunta traccia, si erge su 
di un impianto perfettamente quadrato (mm 
41 x 41) scaturente da un quadrato di base, 
sostituito dall‟impluvium, che ne diviene il 
costituente semplice, l‟atomo concettuale. Il 
piano terreno era costituito da un unico am-
biente, che se non raggiunge la studiatezza di 
quello augustano, doveva essere di grande 
suggestione. 
L‟ambiente era scandito da regolari campate, 
concluse dalle caratteristiche volte a crocie-
ra, poggianti su di una foresta di sedici co-
lonne centrali, più quattro semicolonne ai 
rispettivi lati e le quattro colonne d‟angolo. 
L‟effetto derivante da questo ambiente, si è 
già detto, doveva essere straordinariamente 
suggestivo, nella fusione sia dell‟elemento 
borgognone (le volte, le campate) sia del ri-
ferimento emergente da quello zampilli o di 
colonne che ci sembra una soluzione ancora 
legata al gusto islamico. Ricavati entro lo 
spessore murario delle pareti nord e sud era-
no due grandi camini, dei quali nulla ci rima-
ne, tranne che l‟incasso di uno solo, ancora 
perfettamente leggibile.  Ai quattro angoli 
della costruzione quattro torri cilindriche ne 
risolvono gli spigoli, in un perfetto inserto 
dall‟accuratissima opera muraria. A proposi-
to della finitezza dell‟ opera muraria non si 
può non ripetere quanto l‟Agnello ha prova-
to, vale a dire che le stesse maestranze già 
impegnate nell‟erezione della basilica del 
Murgo furono trasferite alle fabbriche del 
castello siracusano; maestranze sapienti, 
quindi, educate nei migliori cantieri d‟Euro-
pa, veri maestri artigiani di tutta la nuova 
architettura dugentesca del vecchio continen-
te.  Alla sala terrena doveva in origine sopra-
stare un‟altra elevazione, della quale però 
non ci è pervenuta traccia, sia per le distru-
zioni alle quali il castello andò incontro, sia 
per il livellamento dei muri di cinta, che 
avrebbero dovuto mostrarci i segni dell‟in-
serzione delle semicolonne, dei camini e del-
le volte del secondo piano.  Tuttavia forti 
considerazioni analogiche possono sufficien-
temente confortarci circa l‟ipotesi dell‟esi-
stenza di una seconda elevazione che è da 
considerarsi come una caratteristica sempre 
ripetuta in tutti gli altri castelli svevi (Ursino, 
del Monte, Prato ecc.).  Nel corpo delle torri 
erano ricavate delle scalette a chiocciola, 
conducenti tanto alla seconda elevazione 
quanto al camminamento di ronda.  All‟e-
sterno, la parte più importante [del castello] 
è costituita dalla fiancata nord-ovest, su cui 
si apre il superbo portale, appesantito dallo 
stemma aragonese sovrapposto nel 1614 per 
iniziativa del castellano Giovanni de Rocca 
Maldonato (S. Bottari).   Ai due lati di que-
sto portale, su due grandi mensole di pietra 
erano i due famosi arieti di bronzo, d‟età el-
lenistica, probabilmente allora, come osserva 
l‟Agnello, restituiti dal ricchissimo sottosuo-
lo di Siracusa. L‟inserzione di questi due ele-
menti denota un sempre presente gusto 
“classico” e ci pare un elemento in più per 
comprovare l‟esistenza di un gusto locale di 
tradizione araba.  
La nostra breve argomentazione è che in Ita-
lia (Prato ed Andria) questo omaggio al gu-
sto classico è realizzato con l‟inserzione or-
ganica nella costruzione dei doviziosi portali 
sormontati dal caratteristico timpano classi-
co, e creanti, insieme al sapiente movimento 
delle masse delle torri, una zona di movi-
mento ascrivente i castelli in discussione a 
una sensibilità del tutto diversa da quella 
“siciliana” presente nei castelli di Augusta, 
Siracusa e Catania, dove i portali non agget-

tano minimamente dalla linea dei muri, la-
sciandone inalterata la cristallina e lineare 
presenza.  
Data la presenza anche in Sicilia di quella 
vena di classicità (portali) che però si risolve 
(castel Maniace) fuori dalla costruzione è 
chiaro che in Sicilia bisogna fare riferimento 
a una diversa sensibilità, che è quanto dire a 
una diversa scuola, che presiedette alla inta-
volazione volumetrica delle costruzioni; e 
tanto precisa era quella sensibilità che non 
poteva assorbire organicamente l‟inserto clas-
sico, estraniandolo. 
Ora questa diversa cultura, date le uguali ma-
trici dell‟arte sveva, non poté essere che di 
origine araba.  I due splendidi arieti bronzei 
secondo la tradizione furono portati da Co-
stantinopoli in Siracusa, dall‟ammiraglio 
Giorgio Maniace e posti ad ornamento della 
fortezza da lui costruita in quella città. (R. La 
Duca). E‟ necessario rilevare che il passo so-
pra riportato, relativo a uno studio del La Du-
ca sul castello a mare di Palermo, ci pare, 
quanto meno, proporre una tesi improbabile. 
In primo luogo Maniace venne, poco dopo il 
1030, in Sicilia con una spedizione militare, 
segnante l‟ultimo atto degli sforzi bizantini di 
riconquista della Sicilia. 
La spedizione, di grandi proporzioni e di an-
cor più grandi ambizioni, in effetti conquistò 
grande parte della Sicilia orientale e Siracusa, 
le cui fortezze furono ristorate (è quindi in 
questo contesto che va inquadrato il “primo” 
castello Maniace), si pensò potesse costituire 

una valida testa di ponte per una ulteriore 
penetrazione bizantina. Al seguito di Ma-
niace erano duecento mercenari normanni, 
alcuni dei quali, più tardi con il conte 
Ruggero, inizieranno per proprio conto la 
conquista dell‟isola. 
 L’impresa di Maniace fu però effimera e 
la corte di Costantinopoli, sempre guar-
dinga e gelosa dei propri generali vittorio-
si, lo richiamò in patria, considerando an-
che l‟impossibilità di dominare il mare in 
concorrenza con arabi, pisani e genovesi, 
si da garantirsi la riconquista dell‟isola. 
 La nostra osservazione è dunque eviden-
te, dati i fatti di cui sopra. Maniace guida-
va una spedizione militare il cui esito era 
incerto; è improbabile che, insieme ai sol-
dati, si sia tirato dietro da Costantinopoli 
due arieti di bronzo, che potessero servire 
da ornamento a una fortezza che ancora 
non aveva costruito. E se costruita, com‟è 
probabile, la fortezza avesse proprio volu-
to ornarla con qualcosa, Siracusa era an-
cora ricca di reperti classici fra i quali c‟e-
ra da scegliere e, per ultimo, ci pare assur-
do che nel pieno di un‟avventura militare i 
cui esiti mai sembrarono definitivi e dura-
turi, nemmeno nel suo periodo migliore, si 
potesse pensare a “ornare” una fortezza 
quanto, semmai, a difenderla; ed ancora: 
Maniace fu richiamato a Costantinopoli, 
non fuggì in seguito a un disastro militare, 
avrebbe quindi avuto tutto il tempo per 
tirarsi dietro i due arieti. 

Ci pare quindi che la prima parte di questa 
tradizione sia del tutto eliminabile, mentre 
sarà utile, sempre seguendo il La Duca, 
ricostruire le vicende dei magnifici pezzi” 
dal 1448 fino ai nostri giorni. Gli arieti fu-
rono nel 1448 regalati da Alfonso il Ma-
gnanimo ad Antonio Ventimiglia… e ven-
nero da questi trasportati in Castelbuono e 
posti ad ornamento della tomba paterna. 
Dopo la confisca dei beni dei Ventimiglia, 
i due arieti passarono di proprietà alla co-
rona e furono dapprima collocati nel palaz-
zo Steri e successivamente nel Castello a 
mare. 
Qui rimasero fino al 1556, anno in cui i 
viceré trasferirono la loro residenza nel 
palazzo reale, dove trasportarono anche 
queste due opere d‟arte. 
Nel 1735 i due arieti vennero portati nella 
reggia di Napoli, ma furono ben presto re-
stituiti a Palermo in seguito alle lamentele 
dei cittadini… durante i moti del 1820 il 
Palazzo reale venne saccheggiato e gli 
arieti buttati dalle finestre. Uno di essi an-
dò perduto, mentre l‟altro poté essere re-
staurato ed oggi trovasi custodito nel Mu-
seo Nazionale di Palermo. 
Una delle parti di maggior rilievo del ca-
stello, oltre al magnifico e intatto portale, 
rimane la grande finestra del lato sud-ovest 
che per quanto bruttata e sconciata mostra 
ancora l‟eleganza delle sue linee e la pu-
rezza della propria impostazione. 

Elio Tocco 

Oggi Siracusa, al posto dei due famosi arieti d’età ellenistica, ha un bar sgorbio 
costruito sul castello di Federico con base in cemento armato, in dispregio della 

storia di Ortigia e il mancato rispetto del piano paesaggistico. Con la beffa di 
una sanatoria a cui hanno lavorato per mesi Comune e Soprintendenza. Come 

poi ha pubblicamente confessato l’assessore incaricato dal sindaco del cga.  


