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Dove le culture del Mediterraneo 

si incontrano 
 

         

         

 

«L'Italia senza la Sicilia, non lascia immagine nello 

spirito. E’ in Sicilia che si trova la chiave di tutto [...] »                                                         

(J.W.Goethe, "Viaggio in Italia", 1817) 

 



Cari ragazzi,  
quest’anno il nostro viaggio si dirige verso una meta ricca di fascino.  
Crocevia del Mediterraneo, situata in Europa ma a un passo dall’Africa, la Sicilia ha 
assistito al fiorire di moltissime civiltà del mondo antico: i vari conquistatori hanno 
lasciato di volta in volta su questa terra un ricco retaggio culturale che, col passare dei 
secoli, ha dato vita ad un’ intrigante miscela di lingue, di abitudini, di tradizioni 
culinarie, artistiche e architettoniche.  
Molti se la sono contesa: Sicani e Siculi, Greci e Romani, Arabi, Ebrei e Cristiani - che 
solo qui, sotto i Normanni, vissero per secoli in assoluta armonia- e poi Tedeschi, 
Francesi, Spagnoli e Inglesi. Persino Americani. E ogni passaggio ha lasciato qui il meglio 
della propria arte, tanto da farla diventare, nelle parole di Goethe, “centro meraviglioso di 
tanti raggi di storia universale”. 

 
Il suo viso è multiforme e talmente articolato 

che si è costretti a fare una scelta difficile… 
quale Sicilia vedere… 
Quella romana di Taormina, che si affaccia 
incantevole sullo Ionio, guardando alle spalle 
l’Etna maestoso.  
Quella profumata di limoni e mitologia, che si 
intrecciano sulla Riviera dei Ciclopi, fino 
all’Acitrezza dei Malavoglia e dei faraglioni 
che la leggenda vuole scagliati in mare da 
Polifemo, reso cieco da Ulisse. 
Quella greca di Siracusa, con il suo teatro, le 
latomie, la genialità di Archimede. E l’Ortigia, 
delle passeggiate antiche e della Fonte 
Aretusa.  
Quella della pietra dorata del Barocco di Noto, 
con il suo sfarzo grandioso che parla anche 
della presenza islamica.  
Quella suggestiva della necropoli preistorica di 
Pantalica, con le sue tombe ad alveare 
scavate nella roccia, immersa in un natura 
lussureggiante e quella più silenziosa della 
riserva naturale di Vendicari, con le sue 
tonnare e mille uccelli che volano nel profumo 
di basilico e gelsomino. 
Fino giù, nel punto più a sud, più a sud di 
Tunisi, gettandosi nel cuore del Mediterraneo, 
con l’Africa negli occhi e il mare infinito, a 
Capo Passero. 

 
Un cerchio di mare intorno ad un’isola: il 
mare, blu, trasparente, profondo, un tempo scrutato con paura da chi temeva l’arrivo di 
un nuovo invasore, che oggi non ha più il volto feroce dei pirati, ma gli occhi tristi di chi 
tocca questa come una terra promessa. Una terra anche ferita dalla storia è quella che 
noi incontreremo, un passato pesante che è ancora un doloroso presente, scalfito dalla 
testimonianza coraggiosa di grandi uomini, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 
Terra di cultura, arte, fertile di musicisti e letterati, dalla Scuola Siciliana fino a Tomasi 
di Lampedusa, Sciascia, Camilleri. 
Questo il nostro viaggio, e saranno proprio l’impegno delle vostre tesine e il vostro 
sguardo a farci da guida… 

                                                        Prof.sse Daniela Bosi, Enrica Tirone 



PAROLE & IMMAGINI DALLA SICILIA 
 

 “La Sicilia non è un luogo geografico…”  
Vittorio Taviani, regista 

 

 

Nella letteratura… 

 
La storia della letteratura siciliana affonda le sue radici in un’epoca antichissima.  
Federico II, uomo di lettere e mecenate, promosse lo studio del diritto, della 

filosofia  e delle lingue. Nella sua grande corte, la Magna Curia, nel XII secolo, 
non tralasciò nulla delle discipline e degli idiomi del suo tempo, arabo, greco, 

latino ed ebraico, strumenti privilegiati del saper scientifico e filosofico. I poeti 
siciliani, uno fra tutti Jacopo da Lentini, raccolsero la sfida lanciata dai grandi 
esempi della lirica provenzale dell’amor cortese e fecero del siciliano un veicolo 

poetico, liberato dalle radici territoriali e ricco di sincretismi letterari e musicali: 
una lingua nuova che sapeva un po’ di Sud e un po’ di Francia, destinato a 
diventare protagonista della poetica nazionale. 

Dante Alighieri, nel dodicesimo capitolo del primo libro del trattato del De vulgari 
eloquentia, ricorda il volgare siciliano come uno tra i più illustri volgari italiani del 

suo periodo: 
 

« Il volgare siciliano si attribuisce fama superiore a tutti gli altri per queste ragioni: 
che tutto quanto gli Italiani producono in fatto di poesia si chiama siciliano; e che 
troviamo che molti maestri nativi dell'isola hanno cantato con solennità. »  
 
   Sarà perché diedero il meglio di sé con i greci, la ragione per cui molti siciliani 

amano vedersi come occupanti di un territorio che, a torto o a ragione, viene 
inteso ancora come Magna Grecia. La Sicilia, viene allora vista come la Grecia in 
Italia dagli umanisti del XV e XVI secolo, che viaggiano molto alla ricerca delle 

floride vestigia del passato. E poi ancora resta meta di viaggiatori di tutta Europa, 
(Shakespeare ambienta a Messina Molto rumore per nulla) fino all’Ottocento, a 

Goethe e al suo memorabile “Viaggio in Italia” e le parole che resero immortale il 
sole e i colori della Sicilia. 
 

  Però, perché la Sicilia ridiventi protagonista di poesie e racconti, dopo il 
tramonto della letteratura classica, bisognerà attendere il XIX secolo: con 
l’affermazione di una letteratura che, all’insegna dei canoni del Verismo, indaga e 

analizza le realtà sociali, distinte per regione, la Sicilia riprende vita attraverso le 
pagine di Verga ed il romanzo I Viceré di De Roberto. Giovanni Verga, infatti 

racconta la Sicilia attraverso uno stile impersonale, con una densità di parole 
immediate e nude. I Malavoglia sono i suoi vinti, vinti perché sconfitti dalla vita, 

una vita di sola lotta, in cui non c’è spazio per il progresso né per la provvidenza 
divina. E il mare in tempesta del Catanese, lo scoglio opaco, la terra brulla che dà 
e distrugge fanno da sfondo, o meglio sono il palcoscenico di una scrittura che 

tratteggia una Sicilia assai poco clemente con gli uomini. 
L’intero romanzo è infatti ambientato ad Aci Trezza, piccolo paese vicino Catania. 
Il paesino è solo il contenitore delle vicende caratterizzato da luoghi tipici: la 

piazza, luogo dei pettegolezzi, l’osteria dei perdigiorno e luogo di sotterfugi, la casa 



come nido domestico. Il mare e il cielo coi suoi “Tre re” sono presenze vive e 

palpabili che osservano distanti e pacifici le vicissitudini dei personaggi. ( La 
“casa del nespolo”, che si incontra nei Malavoglia, è oggi sede di un museo con 

arnesi usati dagli antichi pescatori e foto tratte dal film di Luchino Visconti "La 
terra trema" ). 
Verga si sofferma ad indagare sulla gente povera della sua Sicilia, su personaggi 
ancora istintivi, che obbediscono al senso dell’onore e della famiglia. Il mondo 
descritto non è un sistema statico: in esso s’insinua la spinta al progresso, quel 

desiderio di migliorare e di lottare contro il destino che porta gli uomini alla 
rovina; in ciò lo scrittore vede la causa della distruzione di quel mondo puro, 
basato su antichi valori. Sullo sfondo di tali mutamenti sociali è una Sicilia 

povera, quella di Nedda, la sventurata raccoglitrice di olive, una Sicilia che invano 
cerca di opporsi al nuovo, come fa Padron ‘Ntoni, una Sicilia arsa e consumata 

dalla malaria, come risalta in alcune novelle. Verga, pur cercando di mantenersi il 
più obiettivo possibile, lascia trapelare una certa emozione e commozione per la 
sua gente travolta da eventi storici così come da un destino crudele. 

 
“Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di 
Trezza; ce n’erano persino ad Ognina, e ad Aci Castello, tutti buona e brava gente 
di mare (…) che avevano sempre avuto delle barche sull’acqua, e delle tegole al 
sole.”  
 
   E poi ancora Giuseppe Tomasi di Lampedusa, si riallaccia al concetto della 
impossibilità, per la Sicilia, di mutare, come se essa fosse una terra diversa dalle 

altre, dove tutto è eternamente immobile, sospeso quasi in un tempo divino. Nel 
suo Gattopardo del 1956, descrive gli ambienti di una vecchia Sicilia, quella 

appena uscita dall’esperimento dell’unità italiana, che si accinge ad un finto 
passaggio dall’arretratezza alla modernità, ben riassunto dalle parole amare 
dell’aristocratico Tancredi “Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto 
cambi”, che vuole spiegare la sua decisione di imbarcarsi tra le fila dei garibaldini 
alla vigilia dello sbarco dei Mille. C’è tutto il senso dell’immutabilità del destino e, 

inscindibilmente, della condizione della Sicilia. 
Nulla meglio delle parole del Principe di Salina, rivolte al piemontese che gli 

propone l’ingresso nel nuovo governo italiano, può esplicare la sua idea di Sicilia 
e di "sicilianità":  
 

"Sono almeno venticinque secoli che portiamo sulle spalle il peso di magnifiche ed 
eterogenee civiltà, tutte venute da fuori, nessuna fatta da noi [...] Siamo molto 
stanchi, svuotati, spenti [...] Il sonno... un lungo sonno: questo è ciò che i Siciliani 
vogliono. Ed essi odieranno sempre tutti quelli che vorranno svegliarli, sia pure per 
portar loro i più meravigliosi doni [...] Da noi ogni manifestazione, anche la più 

violenta, è un’aspirazione all’oblio, la nostra sensualità è desiderio di oblio, le 
schioppettate e le coltellate nostre è desiderio di morte, la nostra pigrizia, la 
penetrante dolcezza dei nostri sorbetti desiderio di voluttuosa immobilità, cioè, 
ancora di morte. [...] Voi avete ragione in tutto, tranne quando dite "I Siciliani certo 
vorranno migliorare". Non vorranno migliorare, perché si considerano perfetti. La 
vanità in loro è più forte della miseria." 
 
La Sicilia, dunque, già in questi scrittori non è solo una realtà dove antichi 

privilegi nobiliari si scontrano con la miseria nera della plebe ed il desiderio 



eterno di rivincita delle classi subalterne, ma diviene metafora della sorte crudele 

e immutabile degli uomini. Tutti gli autori siciliani risultano inoltre accomunati 
da un sentimento ora d’amore, ora d’odio, ora di nostalgia verso la propria terra 

natale, tanto da poter parlare di una linea "siciliana" della letteratura italiana. 
 
  Il Novecento apre anche le porte ad una diversa coscienza di sé e della propria 

identità e dà voce a Luigi Pirandello, premio nobel nel 1934, poeta, narratore e 
drammaturgo, l’uomo, il filosofo delle tante facce e delle tante anime, quelle che 
diventano inafferrabili, una sovrapposta all’altra, inscindibili ma sempre 

sconnesse, dissonanti. Il fu Mattia Pascal, Novelle per un anno, Sei personaggi in 
cerca d’autore: queste alcune delle opere in cui si ritrovano uomini persi nella 

moltitudine, o peggio vissuti in nuclei familiari estranianti e disorientanti 
nell’apparente e facile consuetudine di una vita normale. 

 
  Anche Leonardo Sciascia torna al racconto di una Sicilia sofferente di fatti, 
ambienti, persone ferme, incapaci di accostarsi alla ricerca di nuove regole da 

dettare a una collettività mai realizzatasi. Il giorno della civetta, del 1961, è un 
libro di denuncia contro lo strapotere della mafia in Sicilia, è l’investigatore  e non 

il criminale a trovarsi isolato nella società. Sciascia alla domanda ‘Come si può 
essere siciliano?’, risponde: ‘Con difficoltà’. E in questa risposta ci sono le infinite 
contraddizioni di un’isola, i dualismi: la tranquillità dell’abitare ( i paesi di 

montagna o i villaggi delle piccole isole con le porte aperte ) e l’insicurezza delle 
città, l’ordine e il caos. 

 
“Da questo libro sono nate tutte le antimafie, descritte già con rara malinconia ...il 
capitano Bellodi è un modello di coraggio e di umanità, che anticipa gli eroi italiani 
in carne ed ossa, e finisce con il somigliare davvero a tutti gli uomini che di lui si 
sono nutriti e ancora di lui si nutriranno, al punto che il mondo reale e il mondo del 
romanzo non si distinguono più, e si sa che è quest’altra vita, la vita vera di un 
libro, quando diventa parte indistruttibile della memoria umana e continua a 
crescere e a ramificarsi nella coscienza dei suoi lettori che gli diventano intimi, sino 
a confondersi. Sciascia modellò il Capitano Bellodi sulla figura reale di un suo 
amico, Renato Candida, ufficiale  e scrittore, che aveva il coraggio fisico e l’onestà 
di un mestiere amaro e difficile ‘di servire la legge della Repubblica, e di farla 
rispettare’. Ma il Capitano Bellodi somiglia persino di più agli eroi futuri che con lui 
si sarebbero identificati, in un gioco di specchi che si moltiplicano in altri specchi, di 
letteratura che si fa vita e di vita che si fa letteratura. Bellodi è settentrionale come 
il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che in effetti iniziò la sua carriera in un 
paesino di mafia di quella Sicilia dove poi ritornò come prefetto di Palermo e dove fu 
ucciso il 3 settembre 1982. Del Generale Dalla Chiesa, Bellodi ha il carisma e la 
volontà; e di Bellodi, Dalla Chiesa aveva l’intransigenza e la 

gentilezza….Sicuramente Bellodi è già Giovanni Falcone, sereno e lucido, energico e 
prudente, un uomo di curiosità universale… Bellodi dunque non è un personaggio 
realmente esistito, ma è una folla di personaggi che realmente esisteranno, non è 
ispirato ma ispiratore, è tutti gli eroi antimafia che l’Italia ha conosciuto, come 
Renzo è tutti i promessi sposi, Ulisse è tutti i vagabondi, Pinocchio è tutti i bambini 
del mondo.. ” (Francesco Merlo- I Quaraquaquà e il Sessantotto in Sicilia) 

 
  In campo poetico, un posto di primo piano spetta a Salvatore Quasimodo 

(1901-1968), premio Nobel 1959, la cui opera ha rinnovato in modo originale i 



moduli espressivi dell'ermetismo (Ed è subito sera, La terra impareggiabile, Dare e 
avere). Per lui, infatti, la Sicilia è contemporaneamente la terra reale della propria 
infanzia e quella mitica che affonda le sue radici nella grecità classica. Il poeta 

avverte in sé come una linfa vitale il richiamo delle proprie origini: la Sicilia divina 
e arcaica, verso cui Quasimodo si protende con animo nostalgico, diviene 

protagonista di tante liriche, come "Vento a Tindari", dove l’elaborazione delle 
forme ermetiche lascia ampio spazio ad un certo afflato lirico, o come "Lamento 
per il Sud", nostalgico e doloroso canto per la propria terra:  

"Ho dimenticato il mare, la grave/ conchiglia soffiata dai pastori siciliani,/ le 
cantilene dei carri lungo le strade/ dove il carrubo trema nel fumo delle stoppie, [...] 
Oh, il Sud è stanco di trascinare morti/ in riva alle paludi di malaria,/ è stanco di 
solitudine, stanco di catene,/ è stanco nella sua bocca/ delle bestemmie di tutte le 
razze/ che hanno urlato morte con l’eco dei suoi pozzi/ che hanno bevuto il sangue 
del suo cuore". 
 

  Ultimo passo nella letteratura siciliana, ma certamente non il meno importante, 
è l’incontro con la Sicilia Barocca di Andrea Camilleri. Parte dal romanzo giallo, 

la sua esperienza narrativa e al centro è sempre la Sicilia, indagata dal 
commissario Montalbano e descritta da uno straordinario pastiche di italiano e di 
dialetto siciliano, ricchezza ignota alla pura lingua italiana. 

Anche la geografia dei luoghi, come la lingua, ‘a geometria variabile’, si allunga e 
si allarga ai paesi vicini in un universo frammentato ma pur sempre omogeneo. 

La città cardine degli avvenimenti è Vigata, nome di fantasia dietro cui si cela 
l’odierna Porto Empèdocle, luogo di nascita dell’autore (dal 2003, i cartelli stradali 
portano addirittura entrambi i nomi). Ma le indagini si muovono fino a 

Montelusa- Agrigento o Punta Secca e si aprono su scorci, piazze, ristoranti tipici. 
C’è tutta la Sicilia nell’immagine del commissario Montalbano che, a cavallo di un 
ulivo, riflette sui casi da risolvere. 

 
“Aveva scoperto che, in qualche misterioso modo, l’intricarsi e l’avvilupparsi, il 
contorcersi, il sovrapporsi, il labirinto insomma della ramatura, rispecchiava quasi 
mimeticamente quello che succedeva dintra alla sua testa, l’intreccio delle ipotesi, 
l’accavallarsi dei ragionamenti” (da Gita a Tindari) 
 
Lo sguardo dell’autore continua l’eterna indagine su una Sicilia specchio del 

mondo e del destino, immutabile isola dalle mille sfaccettature, a cui Sciascia si 
rivolgeva dicendo "né con te né senza di te posso vivere". 

 
 

…Nel cinema 
 
La Sicilia è una terra dalla tradizione millenaria, spesso protagonista dei più duri 

fatti di cronaca, molti legati alla mafia, ma che ha fornito da sempre spunti per 
storie nuove da portare sul grande schermo. Per questo Leonardo Sciascia disse: 
"La Sicilia è il cinema".   
 
E' tornata nuovamente alla ribalta grazie al recente film di Tornatore, Baarìa, 

candidato all'Oscar. La pellicola è ambientata a Bagheria, a 15 chilometri da 
Palermo e città natale del regista. Non importa se la Bagheria del film è finta: 
Tornatore ha voluto ricostruirla, con precisione maniacale, in Tunisia, non 



lontano dalla capitale Tunisi, dove il clima e i colori ricordavano la Bagheria di 

cinquant'anni fa. Ritroviamo la piazza con la chiesa madre (la Madrice), il corso 
principale (quello originale è lungo 425 metri, ne sono stati riprodotti 405), la 

cattedrale, i negozi, le case e anche la sede del Partito comunista.  
 
Tutta la Sicilia è un set naturale. Paesaggi, borghi e piazze rievocano le immagini 

di film che hanno fatto la storia del cinema. Nel 1948 le cittadine di Aci Trezza e 
Capomulini, due splendidi paesini di pescatori, oggi fervide località turistiche di 
particolare bellezza, fecero da sfondo a Luchino Visconti per la realizzazione de La 

terra trema. Il regista, nel 1963, ha scelto di nuovo la Sicilia per girare il suo 
capolavoro, il Gattopardo.  
Sempre Tornatore costruisce Giancaldo, il paese di Nuovo Cinema Paradiso, con 

un collage di Sicilia: il paese di Palazzo Adriano in provincia di Palermo, il 
Castello dei Ventimiglia a Castelbuono e lo splendido mare di Cefalù. Il regista 
torna di nuovo in Sicilia per le riprese di Malena, con Monica Bellucci, girato 

all'isola di Ortigia, a Siracusa, set principale del film, con l'incantevole Piazza 

Duomo, che fa da teatro alle apparizioni di Malena, Noto e la bianca scogliera di 
Scala dei Turchi vicino a Porto Empedocle (Agrigento). 
 
Ultima menzione per la saga capolavoro di Coppola, Il Padrino. La vicenda è 

ambientata a Corleone (Palermo), ma le scene sono state girate a Forza d'Agrò 

(Messina), paese medievale a due passi da Taormina e l'Etna. Un altro luogo 
importante e ricorrente è quello del Castello degli Schiavi, che si trova a 
Fiumefreddo (Catania), dove si svolgono alcune scene principali del film, come 

l'indimenticabile esplosione della macchina dopo il matrimonio. Esiste ancora il 
Bar Vitelli a Savoca (Messina), dove niente è più cambiato: l'arredamento 
casalingo, stile salotto, è rimasto lo stesso e sono state aggiunte le foto delle scene 

del film e alcuni articoli di giornale. 
 

Le pellicole cinematografiche sono un'occasione per andare alla scoperta dei 
territori e per rivedere i luoghi raccontati nei film. I capolavori cinematografici 
girati in Sicilia sono innumerevoli da L'avventura di Antonioni, a I cento passi 

di Marco Tullio Giordana, Il ladro di bambini di Gianni Amelio, Il postino di 
Troisi, fino alle fiction di maggior successo come La piovra, Il capo dei capi,  il 

mitico Commissario Montalbano e Sud di Gabriele Salvatores, ambientato nei 

pressi di Capo Passero. 
 

 
 
 

 



“La verde isola Trinacria, dove pasce il gregge del sole” 
Omero, Odissea-Canto XI 

 

L'ISOLA DELL'ETERNO RITORNO 

-MITI E LEGGENDE IN SICILIA- 

 

di BENFENATI GREGORIO, MARZADORI IRENE, MASETTI ZANNINI CATERINA 

 

Il nostro gruppo ha deciso di trattare la tematica della 
mitologia siciliana, racchiusa da innumerevoli misteri e 

leggende. Abbiamo effettuato una difficile selezione dei 
tanti spunti e abbiamo strutturato il percorso in modo 

da seguire l’ordine ideale dell’itinerario e dei luoghi che 
visiteremo. Tutto parte dal simbolo della Sicilia, 
raffigurato anche nella sua bandiera, la Trinacria (fig. 

1). Racchiude infatti tutte le culture e le origini che in 
questa terra si mescolano e si intrecciano. La Trinacria è 
composta dalla testa della Gorgone, che nel mito greco è 

una delle tre figlie di Force e Ceto, due mostri marini, i 
cui capelli di serpe sono intrecciati da spighe di grano 

dalla quale escono e due ali d'aquila e tre gambe piegate 
all'altezza del ginocchio. Le tre gambe per alcuni storici si 
ricollegano al significato geografico: τρεῖς (tre) e ἄκραι (promontori) 

rappresentando quindi i tre punti estremi dell'isola: Capo Peloro, capo Passero, 
capo Lilibeo. Per altri invece la Trinacria appartiene alla stessa famiglia dello 

Swastika indoeuropeo, il quale rappresenta la circolarità della vita e l'eterno 
ritorno dell'uguale che caratterizza tutte le ontologie circolari (lo studio 
dell'essere, da 'ὄντος' = essenza + 'λόγος' = discorso) come quella stoica, per cui 

l'universo rinasce e muore di nuovo in base a cicli temporali fissati e necessari, 
ripetendo eternamente un certo corso e rimanendo sempre se stesso. Questo 

simbolo è riportato anche nella bandiera del' isola Man e all'entrata del tempio di 
Baal in Turchia. Per quanto riguarda la posizione piegata delle gambe si pensa 
che non sia un caso che la trinacria riporti varie somiglianze col Triskell celtico e il 

primo significato è il tre Sacro, il numero perfetto che mantiene in equilibrio tutti 
i mondi e l'universo stesso. Il significato invece delle due ali di aquila si può 

collegare all'esoterismo greco-egizio nel quale le ali rappresentano la forza vitale, il 
sentimento intenso come passione, la forza dello spirito che prevale sulla materia. 

Può anche 

assumere un 
ulteriore significato 

esoterico 

rappresentando la 
trasfigurazione di 

Atene. Per quel che 
si riferisce al 
simbolismo del 

serpente, in 
particolare i 

serpenti avvolti in 

direzione opposta 
rappresentano il 

Figura 1: Stemma della Sicilia. 

Figura 2: Una delle tante iconografie della 
Trinacria 

Figura 3:  Il simbolo universale dell’eterno 
ritorno. 



principio dualistico dell'Assoluto, la continua lotta fra il bene e il male, l'alternarsi 
della luce e delle tenebre, il simbolo dell'eternità. 
              

La Riviera dei Ciclopi… 
 
Aci e Galatea 
 

 

 
 

 

 

 

Nella Riviera dei Ciclopi è stata ambientata una delle più celebri leggende 

mitologiche, che ha come protagonisti Aci e Galatea. Aci era un mite pastorello, 
innamorato della bellissima dea marina, Galatea, figlia del dio Nereo. Galatea 

aveva un epiteto, ‘ragazza bianca’ , dovuto alla sua pelle candida. 
Essa era amata allo stesso modo da Polifemo, il ciclope da un solo occhio. Ma 
l’amore non era ricambiato, perché il suo vero amore era appunto Aci, figlio del 

dio Pan e di una ninfa.  
Un giorno in cui Galatea riposava 

tranquilla sul petto dell’amante in riva al 
mare, il mostruoso ciclope Polifemo li vide 
ed, adirato, si lanciò come una furia verso 

i due. Aci cercò di scappare, ma il ciclope 
prese una roccia grande e pesante e la 
scagliò con forza verso di lui, 

schiacciandolo (fig.4). Il corpo del povero 
pastorello era lì, sotto la roccia senza più 

un fremito di vita. Galatea disperata non 
seppe cosa fare e subito chiese aiuto a suo 
padre, il dio delle acque, che trasformò il 

povero Aci in un fiume dalle acque chiare. 
Poi la bella fanciulla ordinò alla madre di 
trasformare anche lei stessa in un fiume, 

per riuscire a giungere tra le braccia del 
suo amato. Così, come il mito di Aretusa, 

la forza dell’amore vince su ogni ostacolo.  
Vi proponiamo un’altra variante del mito: 
Galatea, dopo la morte di Aci, iniziò ad 

amare ugualmente Polifemo, dal quale 
ebbe tre figli, tutti eroi: Gala, Celto e 

Illirio, eponimi, rispettivamente dei Galati, 

dei Celti e degli Illiri. 
I siciliani sono molto legati a questo mito, 

infatti vi è una famosa filastrocca che parla proprio del mito di Aci e Galatea e del 

loro amore ostacolato dal gigante. 
A Jaci (Aci) 

         
N’cima a la timpa Jaci 
tu stai accuffulata 
e fai a tutti geniu 
di tutti si stimata 
Lu nomu ti pigghiasti 
di Jaci ca facea 
l’amuri a fini tragicu 
cu a bedda Galatea 

Si cunta ca u pasturi 
assai vuleva beni 
a Galatea, e pi idda 
assai ni visti peni 
Pi farla addivittiri 
cu' lu so friscalettu 
Jaci spissu sunava 
na speci di minuettu 

Figura 4: Incisione raffigurante Polifemo con Aci e Galatea. 



E idda cheta cheta 
ascutava sti sunati 
e n’da l’occhi si vardavunu 
di veri ‘nnamurati 
N’giornu si n’accurggiu 
di chistu n’omu scemu 
ca tannu lu chiamavunu 
lu ranni pulifemu 
Era bruttuni chistu 
scinneva di li munti 
era autu e grossu 
cu n’occhiu ammenzu a frunti 
Pi a bedda Galatea 

ci aveva na mania 
vidennula cu Jaci 
sinteva gilusia 
Tantu ca n’giornu n’fami 
di colpu s’incazzau 
e u pastureddu jaci 
cu n’massu scafazzau 
Vidennu sta tragedia 
dispiaciuti i numi 
lu corpu mortu di Jaci 
lu trasfurmaru n’ciumi. (…) 
 

 

Il mito nella letteratura 
 

 

 
 

 

 

Il mito di Aci e Galatea è stato raffigurato in molte opere di musicisti come  Jean-
Baptiste Lully, Georg Friedrich Händel e  Marc-Antoine Charpentier. 
L’opera di Lully, così come quella di Charpentier, venne chiamata ‘opera 
pastorale’ , appunto perché diviso in tre atti e perché parla di un pastorello mite 

(Aci). Essa tratta di un triangolo amoroso fra i tre personaggi principali, Aci, 
Galatea e Polifemo. Polifemo, pazzo di gelosia, uccide Aci, ma Nettuno fa rinascere 
Aci dalle acque del fiume che porta il suo nome. 

L’opera di Hadel invece è del genere della serenata,  molto in voga in Italia a quei 
tempi (inizio 1700): era chiamata così perchè veniva eseguita di sera, in vasti 

giardini di nobili famiglie o in teatri; l’occasione era in genere una festa privata, 
per cui lo svolgimento dell’azione era per lo più allegro e a lieto fine. Questa 
serenata tratta il dramma dell’assassinio di Aci ed è solo parzialmente 

rasserenato dalla metamorfosi finale, che riunisce l’amante-fiume con l’amata-
ninfa marina. 
 

… e nell’arte 
 

 

 

 
 

Annibale Carracci rappresentò il mito di Aci, Galatea e Polifemo in un celebre 
quadro in cui Polifemo adirato, ritrae i muscoli, prende in mano un grosso masso 

e guarda con odio il povero pastorello, che disperato cerca di scappare, lasciando 
quasi cadere la veste che porta addosso.  

Il quadro lascia quasi intravedere il seguito: Aci, che preso dal masso, rimane lì 
senza speranze. Galatea cerca di rifugiarsi dietro ad Aci, inconsapevole del fatto 
che sarebbe morto pochi istanti dopo. I colori sono vivi, forse per rallegrare una 

scena così cruenta. 
 

Ulisse e il Ciclope 
 

 

 
 

 

L'isola e i faraglioni di Acitrezza, sono la più antica testimonianza dell’ attività 
vulcanica dell' Etna e il panorama della costa sopra Catania è dominato dalla loro 

vista.  
I faraglioni sono detti ‘dei Ciclopi’ (fig.4): otto pittoreschi scogli basaltici che, 

secondo il mito, furono lanciati da Polifemo ad Ulisse durante la sua fuga.  
Infatti Omero ci racconta nel libro IX dell’Odissea che Ulisse, dopo l'assedio di 
Troia, nel suo pellegrinaggio lungo il Mediterraneo cerca di tornare alla sua Itaca; 

ma approda su un'altra isola, la "Terra dei Ciclopi", un'isola del Mediterraneo.  
Fu poi Euripide, tragediografo del V sec a.C., nel dramma satiresco "Ciclope", a 



localizzarla nella fascia costiera che separa l'Etna dal mare. I Ciclopi sono 

descritti da Omero come bestie selvagge e incivili che abitavano nelle caverne e 
non avevano il senso dell'ospitalità, ma d’altra parte mantengono un rapporto 

istintivo e genuino con la natura. Il protagonista è Polifemo, figlio crudele del dio 
Poseidone. 
Nel libro IX, le vicende del viaggio non vengono più narrate dall’autore, ma dal 

protagonista. Infatti solo Odisseo può raccontare le sue vicende. Egli ha toccato 
terre dove mai nessuno si è spinto ed è giunto fino nell’Ade. Per questo, nessun 
altro può raccontare il suo viaggio. 

La descrizione dell’isola dei Ciclopi è un invito alla colonizzazione. Il mondo greco 
si riapre all’esterno e scopre in altre terre ricchezze da usare. A questo invito si 

sovrappone la consapevolezza di essere più evoluti e organizzati delle altre 
popolazioni che stanno al di là del mare e che non sanno mettere a frutto le loro 
risorse. Il contrasto tra Odisseo e Polifemo è tra astuzia e forza bruta, ma 

soprattutto tra socialità e asocialità.  
L’astuzia è legata all’intelligenza e la forza, se non è illuminata dall’intelligenza, è 

caratteristica dei mostri come Polifemo. L’unico occhio di Polifemo indica la sua 
visione parziale del mondo. 
Il contrasto tra Odisseo e Polifemo è in primo luogo il contrasto tra un mondo 

organizzato, in cui esiste la dimensione della socialità, e un mondo in cui la 
socialità viene negata. I ciclopi hanno come ideale di vita la totale autosufficienza. 
Polifemo viene sconfitto perché Odisseo, per accecarlo, collabora con i suoi 

compagni. 
Quando essi giungono sull’isola dei Ciclopi, infatti, Odisseo insiste sulla 

solitudine di Polifemo e sulla sua non–somiglianza ad un uomo. La mostruosità 
fisica di Polifemo è segno esteriore della sua asocialità. Odisseo va in 
avanscoperta portandosi dietro un otre di vino, che viene descritto 

accuratamente. Questo vino era stato ricevuto da Marone, sacerdote di Apollo. 
Odisseo aveva fatto una scorreria tra i Lestrigoni e in quell’occasione aveva 

salvato la vita a Marone che, per ringraziarlo, gli aveva donato il vino.  
Se Odisseo si fosse comportato in maniera empia e avesse ucciso il sacerdote, 
non si sarebbe salvato dall’incontro con Polifemo. 

Odisseo e i compagni entrarono nell’antro di Polifemo e lo trovarono ordinato: i 
formaggi erano appesi, gli animali separati per età. Il concetto di ordine, però, non 
implica il concetto di socialità. Polifemo, tenendo le sue cose in ordine, mira a 

garantirsi la sua autosufficienza. Egli tiene in ordine il suo mondo per non avere 
bisogno degli altri, ma non pensa a mettere ciò che ha a disposizione degli altri. 

Dopo essere entrati nella caverna di Polifemo per cercare del cibo, alcuni 
compagni vengono divorati dal Ciclope in modo brutale.  
Per salvarsi, Ulisse escogita alcune trovate geniali: prima di farlo ubriacare di 

vino, gli dice di chiamarsi Nessuno, poi gli acceca l'unico occhio con un bastone 
rovente, esce dalla grotta nascondendo sé e i compagni sotto il ventre delle pecore 
per farsi aprire il pesante masso da Polifemo stesso e così può tornare ad 

imbarcarsi. Una volta in mare, sentendosi già al sicuro, urla a gran voce il suo 
vero nome, scatenando l’ira furiosa del Ciclope, che, accecato, prova a colpirlo 

lanciandogli dei massi di alcuni monti che cadendo nel mare rimasero lì e per 
sempre ricorderanno la fuga di Ulisse e la sua astuzia.  
  
 
       



 
 

 

Fatte le preci, e da Nettuno accolte, 

Sollevò un masso di più vasta mole, 

E, rotandol nell’aria, e una più grande 

Forza immensa imprimendovi, lanciollo. 

Cadde dopo la poppa, e del timone 

La punta rasentò: levossi al tonfo 

L’onda, e il legno coprì, che all’isoletta, 

Spinto dal mar, subitamente giunse. 

Quivi eran l’altre navi in su l’arena, 

E i compagni, che assisi ad esse intorno 

Ci attendean sempre con agli occhi il pianto. 

Noi tosto in secco la veloce nave 

Tirammo, e fuor n’uscimmo, e, del Ciclope 

Trattone il gregge, il dividemmo in guisa, 

Che parte ugual n’ebbe ciascuno. È vero, 

Che voller, che a me sol, partite l’agne, 

Il superbo arïete anco toccasse. 
 

Omero, Odissea, IX 680-700 



 
…Alle pendici dell'Etna, 

Taormina… 
 

Nel cuore profondo dell’Etna 
 
L’Etna è situato nella costa orientale della Sicilia, 
nella provincia di Catania. E’ alto 3340 metri. E’ 

un vulcano tuttora attivo. 
 

Gli antichi greci per spiegare l’esistenza di questo 
vulcano così sorprendente e minaccioso, crearono diversi  miti: 
 

1. TIFEO 
 

Il primo mito ne fa la prigione del mostro Tifone. 
Tifone detto anche Tifeo è figlio minore di Gea e Tartaro. Un’ altra versione della 
nascita di Tifone racconta che Gea delusa per la sconfitta dei suoi figli -i Titani e i 

Giganti- chiese aiuto a Era, moglie di Zeus, la 
quale convinta dalle parole di Gea chiese aiuto 

a Crono. Egli le diede due uova dalle quali 
sarebbe nato un mostro, certe volte anche 
descritto come drago, capace di spodestare 

Zeus. 
Tifone era metà uomo e metà bestia con la 

testa di un asino e le ali di un  pipistrello, 
dagli occhi fuoriuscivano lingue di fuoco e 
sputava di continuo massi incandescenti. 

Tifone assalì il monte Olimpo e spaventò tutti 
gli Dei che scapparono in Egitto, ma Zeus, 
rimasto lì con Atena, affrontò il mostro che 

dopo varie lotte venne sconfitto e rimase 
schiacciato sotto l’intera isola della Sicilia 

lanciatagli da Zeus, il quale poi lo rinchiuse 
nell’Etna.  

Figura 5: I faraglioni dei Ciclopi di fronte ad Aci Trezza. 

Figura 6: Dipinto di Peter Paul Rubens (1577-
1640) raffigurante il dio Vulcano. 

Figura 7: Gaspard Marsy, fontana nel giardino di 
Versailles. 



Esiodo, nella Teogonia descrive così la caduta di Tifone: 
 

… E Giove, poi che armò l'ira sua, poi che l'armi ebbe prese, 
 il tuono col baleno, col folgore fumido ardente, 
 con un gran lancio un colpo scagliò dall'Olimpo; e le teste 

 intorno tutte bruciò di quell'orrido mostro. 
 E quello, poi che fu domato, spezzato dai colpi, 
 piombò giù mutilato, die' gemiti lunghi la Terra. 
 Ed una vampa sprizzò dal Dio folgorato percosso 

 nelle selvose convalli dell'Etna tutto aspro di rupi….           IIX secolo a.C. 
 

Ne parla anche Pindaro nella Pitica I: 
 

…È lui (Tifone) l’essere che suscita le terrificanti 
sorgenti della vampa, orrendo e meraviglioso a vedersi, 
straordinario anche il racconto di coloro 

che hanno visto 

come egli (Tifone) giaccia, costretto tra le cime dell’Etna 

nere di selve 

e il suolo, e il giaciglio strazi e dilanii dovunque il dorso oppresso…      V secolo a.C. 
 
 

2. ENCELADO 
 

Un’ altra versione del mito dell'esistenza dell'Etna è quella che lo descrive come la 
prigione del gigante Encelado. 

Encelado infatti è uno dei Giganti figlio di Gea ed Urano che partecipò alla 
Gigantomachia, la battaglia tra i Giganti e gli Dei dell’Olimpo. 
Durante la battaglia Encelado tentò di fuggire ma la dea Atena lo sotterrò 

gettandogli sopra l’isola di Sicilia. Il mito racconta che l’attività vulcanica 
dell’Etna sia dovuta al suo respiro infuocato, mentre i tremori della terra dal suo 
rotolarsi sotto la montagna. 

Nel dramma satiresco Ciclope di Euripide il dio minore Sileno sostiene di aver 
ucciso Encelado, colpendolo a morte con la sua lancia. 
 

Virgilio, nel terzo libro dell’Eneide parla di Encelado quando Enea passa 

dall’Etna: 
 

…E' fama che il corpo di Encelado semiarso dal fulmine 

sia bloccato da questa mole e sopra l'ingente Etna 

imposta dai rotti camini emetta la fiamma, 
ed ogni volta che muti il fianco stanco, tutta la Trinacria 

trema con mormorio ed intesse il cielo di fumo…                I secolo a.C. 
 

Encelado viene raffigurato nel giardino di Versailles durante il regno di Luigi XIV, 

un opera di Gaspard Marsy su disegno di Le Brunella (fig.7). 
Questa fontana raffigura il gigante Encelado sepolto dalle rocce dell' Olimpo 

poiché aveva osato scalare tentando di raggiungere il trono di Zeus. 
La fontana simboleggia anche l'impotenza dell'uomo che, provando ad 
assomigliare agli Dei, viene schiacciato. 
 



 
 

3. EFESTO 
 

Un'altra variante del mito vi colloca la fucina di Efesto, che nella tradizione antica 
era sull’isola di Lemno, ma che i coloni greci in Sicilia spostarono nel ventre 

dell’Etna. Efesto veniva aiutato dai Ciclopi, grandi febbri e costruttori, figli di Gea 
e Urano, i quali forgiavano molte armature di eroi, dei e soprattutto le folgori di 
Zeus. 

Secondo Omero i Ciclopi sono ritenuti una popolazione di esseri selvaggi e 
giganteschi dotati di un solo occhi e di forza prodigiosa e vivono sulla costa 

Siciliana. 
Così Esiodo, nella sua "Teogonia", descrive  i Ciclopi: 
 

"Ed i Ciclopi poi generava dal cuore superbo, 

Stèrope, Bronte, ed Arge dal cuore fierissimo: il tuono 

diedero questi a Giove, foggiarono il folgore. In tutto 

erano simili essi agli altri Celesti Immortali, 
ma solamente un occhio avevano in mezzo alla fronte...             IIX secolo a.C. 
 

Efesto è il dio del fuoco, dell’ingegneria, della scultura e della metallurgia, era 

fratello di Ares e figlio di Era, Giove gli offrì in sposa Venere per convincerlo a 
forgiargli le folgori. 
Euripide, nel dramma satiresco "Ciclope", attraverso l'invocazione di Odisseo così 

definisce Efesto: 
 

"Efesto, signore dell'Etna, brucia la luminosa pupilla del tuo ignobile vicino, lìberati 
da lui una volta per sempre." 
 

Anche nell’arte, abbiamo vari esempi, in cui viene raffigurato Efesto. In questo 
dipinto di Rubens (fig.6) lo vediamo ritratto, mentre forgia energicamente le 

folgori, segno della potenza di Zeus. 
 

La leggenda di Colapesce 

Il mito di Colapesce è un’altra leggenda legata alla terra di Messina e Taormina, 

in realtà molto diffusa in tutta la Sicilia e in generale nel Sud Italia, e presenta 
perciò, molte versioni e varianti spesso completamente diverse fra loro. 

Tra le più importanti versioni troviamo quella di Italo Calvino, contenuta nel 

suo libro delle "Fiabe Italiane". E' quella più fedele alla leggenda tradizionale 
siciliana ed è fra le rivisitazioni più famose. Ecco il testo originale: 

Una volta a Messina c’era una madre che aveva un figlio a nome Cola, che se 

ne stava a bagno nel mare mattina e sera. La madre a chiamarlo dalla riva: 

- Cola! Cola! Vieni a terra, che fai? Non sei mica un pesce? 

E lui, a nuotare sempre più lontano. Alla povera madre veniva il 

torcibudella, a furia di gridare. Un giorno, la fece gridare tanto che la 

poveretta, quando non ne poté più di gridare, gli mandò una maledizione: 



- Cola! Che tu possa diventare un pesce! 

Si vede che quel giorno le porte del Cielo erano aperte, e la maledizione della 

madre andò a segno: in un momento, Cola diventò mezzo uomo mezzo pesce, 

con le dita palmate come un’anatra e la gola da rana. In terra Cola non ci 

tornò più e la madre se ne disperò tanto che dopo poco tempo morì. La voce che 

nel mare di Messina c’era uno mezzo uomo e mezzo pesce arrivò fino al Re 

(Federico II); e il Re ordinò a tutti i marinai che chi vedeva Cola Pesce gli 

dicesse che il Re gli voleva parlare. Un giorno, un marinaio, andando in 

barca al largo, se lo vide passare vicino nuotando 

- Cola! – gli disse. – C’è il Re di Messina che ti vuole parlare! 

E Cola Pesce subito nuotò verso il palazzo del Re. Il Re,al vederlo, gli fece 

buon viso. 

- Cola Pesce, – gli disse, – tu che sei così bravo nuotatore, dovresti fare un giro 

tutt’intorno alla Sicilia, e sapermi dire dov’è il mare più fondo e cosa ci si 

vede! 

Cola Pesce ubbidì e si mise a nuotare tutt’intorno alla Sicilia. Dopo un poco 

di tempo fu di ritorno. Raccontò che in fondo al mare aveva visto montagne, 

valli, caverne e pesci di tutte le specie, ma aveva avuto paura solo passando 

dal Faro, perché lì non era riuscito a trovare il fondo. 

- E allora Messina su cos’è fabbricata? – chiese il Re. –Devi scendere giù a 

vedere dove poggia. 

Cola si tuffò e stette sott’acqua un giorno intero. Poi ritornò   a galla e disse al 

Re: 

- Messina è fabbricata su uno scoglio,e questo scoglio poggia su tre colonne: 

una sana, una scheggiata e una rotta. 

“O Messina, Messina, 

Un dì sarai meschina!” 

Il Re restò assai stupito, e volle portarsi Cola Pesce a Napoli per vedere il fondo 

dei vulcani. Cola scese giù e poi raccontò che aveva trovato prima l’acqua 

fredda, poi l’acqua calda e in certi punti c’erano anche sorgenti d’acqua dolce. 

Il Re non ci voleva credere e allora Cola si fece dare due bottiglie e gliene 

andò a riempire una d’acqua calda e una d’acqua dolce. Ma il Re aveva quel 

pensiero che non gli dava pace, che al Capo del Faro il mare era senza fondo. 

Riportò Cola Pesce a Messina e gli disse: 

- Cola, devi dirmi quant’è profondo il mare qui al Faro, più o meno. 

Cola calò giù e ci stette due giorni, e quando tornò sù disse che il fondo non 



l’aveva visto, perché c’era una colonna di fumo che usciva da sotto uno scoglio 

e intorbidava l’acqua. 

Il Re, che non ne poteva più dalla curiosità, disse: 

- Gettati dalla cima della Torre del Faro 

La Torre era proprio sulla punta del capo e nei tempi andati ci stava uno di 

guardia, e quando c’era la corrente che tirava suonava una tromba e issava 

una bandiera per avvisare i bastimenti che passassero al largo. Cola Pesce si 

tuffò da lassù in cima. 

Il Re ne aspettò due, ne aspettò tre,ma Cola non si rivedeva. Finalmente venne 

fuori, ma era pallido. 

- Che c’è, Cola? – chiese il Re. 

- C’è che sono morto di spavento, – disse Cola. – Ho visto un pesce, che solo 

nella bocca poteva entrarci intero un bastimento! Per non farmi inghiottire mi 

son dovuto nascondere dietro una delle tre colonne che reggono Messina!  Il Re 

stette a sentire a bocca aperta; ma quella maledetta curiosità di sapere 

quant’era profondo il Faro non gli era passata. 

- Cola: 

- No, Maestà, non mi tuffo più, ho paura. 

Visto che non riusciva a convincerlo, il Re si levò la corona dal capo, tutta 

piena di pietre preziose, che abbagliavano lo sguardo,e la buttò in mare 

- Va’ a prenderla, Cola! 

- Cos’avete fatto, Maestà? La corona del Regno! – Una corona che non ce n’è 

altra al mondo, – disse il Re.– Cola, devi andarla a prendere! – Se voi così 

volete, Maestà, – disse Cola – scenderò. Ma il cuore mi dice che non tornerò 

più su. Datemi una manciata di lenticchie. Se scampo, tornerò su io; ma se 

vedete venire a galla le lenticchie, è segno che io non torno più. 

Gli diedero le lenticchie, e Cola scese in mare. Aspetta, aspetta; dopo tanto 

aspettare, vennero a galla le lenticchie.  

Un' altra versione molto bella è quella "Greca" nella quale è presente anche la fi-
gura di una superba principessa di cui Colapesce era pazzamente innamorato: 

essa, insieme al re, per la troppa foga di scoprire cosa c' era oltre quell'abisso e 
quel mistero, portò alla scomparsa e alla morte di Colapesce.  

In alcuni testi viene aggiunto un particolare alla fine di Colapesce: egli, infatti,  
appena giunto sul fondo del mare,  vide  la colonna Peloro -quella sulla quale 
poggiava la parte settentrionale della Sicilia-  quasi sul punto d'infrangersi. E 

temendo che la colonna potesse cedere e far crollare la meravigliosa Messina, 
con tutte le forze che aveva la sorresse. E la leggenda narra che ancora oggi Cola 
regga la Sicilia sulle sue spalle. 



In alcune versioni Colapesce si butta per onore, in altre per un favore e in altre 

ancora per amore, ma in ogni storia, prima di tuffarsi, sa già che, una volta but-
tatosi, difficilmente ritornerà e non avrà più la possibilità di essere elogiato per il 

proprio onore, ringraziato per il  favore , essere  amato o avere ancora la possibi-
lità di amare, ma in quel momento con tutto il coraggio possibile, riesce ad ap-
prezzare ancora una volta le persone a cui vuole bene e che purtroppo, comun-

que, tengono più alla smania di  conoscere l'ignoto, che non di amare il limpido 
rispetto di un "uomo" come Colapesce. 

Colapesce nell' arte: 

La leggenda di Colapesce è stata raffigurata in una bellissima illustrazione del 
1985 di Renato Guttuso nella volta del Teatro Vittorio Emanuele II a Messina. 

Mostra Colapesce mentre si tuffa, 
probabilmente quando decide di 
andare incontro al suo  destino 

oppure all'inizio quando decide di 
concedersi al meraviglioso mondo 

del mare  essendo appunto, come 
riportato in una versione di Lanza, 
ammaliato dal canto delle bellissime 

sirene: 

-Nelle notti silenziose, piene soltanto 
delle risa e dei sospiri dei flutti, egli 
conobbe le ninfe marine dagli occhi 
come le stelle, e le sirene dal corpo di 
serpente. I loro canti e i loro vezzi lo 
incantavano, ma com'egli cercava di 
afferrarle esse sempre gli 
sfuggivano, sparendo con un trillo 

nel mare...- 

 

 

…Siracusa, l'incontro con le origini… 
 

La fonte Aretusa, bellezza 

tra mito e realtà 

La Fonte Aretusa è una 
sorgente di acqua dolce che 

sgorga da una roccia ed è 
sempre stata cara ai 
Siracusani. Da questa Fonte 

nacquero innumerevoli 
leggende e miti di origine greca, 

che avevano come protagonisti 
Alfeo ed Aretusa. Alfeo era un 
giovane pastore, bello e giovane. 

Un giorno vide una creatura 

Figura 8: Renato Guttuso, dipinto di Colapesce nella volta del 
Teatro Vittorio Emanuele II a Messina 

Figura 9: Scultura di Aretusa eAlfeo, Ortigia-Siracusa. 



bellissima passeggiare libera tra i boschi. Era Aretusa, una ninfa della dea 

Artemide ed era solita starsene per i boschi a cacciare gli animale e a raccogliere 
fiori di vario tipo. Quando Alfeo la vide, se ne innamorò perdutamente a prima 

vista e da quel momento la seguì ogni giorno. L’amore di Alfeo però non era 
ricambiato dalla giovane ninfa, la quale ormai sfinita di sfuggirgli sempre, decise 
di chiedere aiuto alla sua protettrice Artemide. Quest’ultima cercò di trovare una 

soluzione ottimale, ma l’unica cosa che riuscì a fare, fu trasformarla in una 
nuvola che si disperse nel lido di Ortigia, l’isola delle quaglie. 

Alfeo, disperato per la scomparsa della sua amata Aretusa, chiese aiuto agli dei, 
che a loro volta lo trasformarono in un fiume nascente in Grecia. Il fiume 

attraversò tutto il Mar Ionio, sfociò nei pressi della fonte, lambendone le acqua. 
Perciò da quel momento Alfeo e Aretusa furono a contatto per la vita. 

La Fonte Aretusa è situata nell’isola di Ortigia e rappresenta un’importante 
attrazione turistica  siciliana, dal momento che proprio nelle acque di questa 
fonte, cresce una pianta naturale di papiro. Infatti viene anche chiamata “a 
funtana re papiri”. 

E’ famoso a Siracusa il passeggiare, specie al tramonto, lungo la Fonte Aretusa e 
vedere il sole scendere all’orizzonte dietro i Monti Iblei. Per i siracusani 

storicamente è il luogo per eccellenza dove ritrovarsi e come negli incantesimi si 
accendono i primi amori degli adolescenti. 

Vi proponiamo in oltre un’altra variante del mito: 

Alfeo cercava disperatamente di sedurre Artemide. L’amava, ma la dea resisteva 

al suo amore. Così decise di farla sua con la forza. Un giorno in cui Artemide e le 
sue ninfe celebravano una festa a Letrini, alla foce del fiume, volle avvicinarsi a 
lei, ma la dea per sfuggire a quell’amore non ricambiato si imbrattò il viso con 

melma e Alfeo non la riconobbe. In seguito la inseguì fino all’isola di Ortigia, ma 
qui vide una delle sue ninfe, Aretusa, e se ne innamorò ugualmente. Per seguirla 

si fece cacciatore, ma essa per sfuggirgli, si trasformò in una fonte. 

La Fonte della Letteratura 

La fonte Aretusa racchiude un’immensità di miti e di leggende che ha riempito le 
pagine della letteratura di ogni tempo. Da Pindaro a Silio Italico, da Virgilio a 

Pindemonte da Ovidio e Cicerone ai contemporanei, la storia della letteratura ha 
un continuo ritrovarsi sulla leggenda della ninfa Aretus dove si proietta la realtà e  

il mito della celebre fonte. Alfeo, secondo il pensiero comune, riduce le distanze 
tra la Grecia e la Sicilia e addirittura in certe occasioni diviene portatore diretto di 
notizie e di fatti. Sentire le sue acque gorgogliare nella bocca d'Aretusa significava 

per i sicelioti sentire respirare la stessa patria natia. I coloni si sentivano 
fortemente legati alle proprie città d'origine e questo è documentato anche dal 
particolare senso di nobiltà e di pregio che essi davano alla propria radice greca.  

“Alfeo vien da Doride intatto, infin d'Arcadia per bocca di Aretusa e mescolarsi con 
l'onde di Sicilia» (Virgilio).  
«La fonte cambiò di colore per effetto dei sacrifici dei buoi fatti ad Olimpia». 

Anche l’ammiraglio Nelson non seppe sottrarsi all’incanto, infatti, dovendo 
affrontare Napoleone ad Abukir, sostò a Siracusa nel giugno 1798 e il 22 luglio 



scrisse: “Grazie ai vostri sforzi noi ci siamo riforniti di viveri ed acqua, e 

sicuramente avendo attinto alla Fonte Aretusa, la vittoria non ci può mancare”. 
Successivamente Nelson sconfisse la flotta napoleonica. Dopo due anni, ritornato 

a Siracusa ricevette magnifiche accoglienze, ed onori: il Senato gli offrì una 
medaglia d’oro, e inoltre la cittadinanza siracusana. 

Vi sono varie citazioni che ci hanno colpito molto perché riassumono il mito in 

poche righe efficaci e riportano l’importanza della fonte nella letteratura: 

 “Una fonte incredibilmente grande, 
brulicante di pesci, 
e così situata che le onde del mare la 
sommergerebbero 
se non fosse protetta da un massiccio 
muro di pietra”                                                                 

CICERONE 

“Un’isola, Ortigia giace 
sull’oceano nebbioso di contro 
a Trinacria, dove la bocca di Alfeo 
gorgoglia mescolandosi con le fonti 
della vasta Aretusa” 

 PAUSANIA 

 

“…Ti sovvien della bella Doriese 
nomata Siracusa nell’effige d’oro?…” 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

“Amor, amor, sussurran l’acque; 
a Alfeo chiama nei verdi talami 
Aretusa” 

GIOSUE’ CARDUCCI 

 

“….Io non cerco che dissonanze Alfeo, 
qualcosa di più della perfezione. 

…. Non un luogo dell’infanzia cerco, 
e seguendo sottomare il fiume, 
già prima della foce di Aretusa, 

annodare la corda spezzata dell’arrivo” 

SALVATORE QUASIMODO 

Quella  che ci ha affascinato di più è stata quella di Carducci in cui sottolinea 
l’amore di Alfeo e Aretusa che viene tramandato tramite le acque. E’ un amore 
quasi platonico, perché non hanno un vero contatto tra di loro, non riescono a 

parlarsi, a vedersi, riescono solo a toccarsi. Le acque di uno entrano a far parte di 
quelle dell’altra. 

E ancora, troviamo il nome della Fonte, nella poesia Il Ritorno, penultimo inno 
della raccolta ‘Odi e Inni’ di Giovanni Pascoli. Un eroe mentre dormiva, sentiva il 

rumore della Fonte Aretusa e le ninfe che tessevano su telai di pietra la notte. Qui 
di seguito vengono riportati alcuni versi della poesia: 

L’eroe dormiva, e non sapea più nulla 

dei molti affanni che patì nel cuore;  

e dal suo mite sonno era lontano 

il fragor di battaglie e di tempeste. 

Ma non lontano il murmure d’un fonte, 

dell’Aretusa, e non lontano l’antro 

delle ninfe e dell’api, ove le ninfe  

tessean notturne su’ telai di pietra, 

mentre pendean tra l’anfore e i crateri, 

grappoli, con ronzii sùbiti, d’api. 



E i longi-remi marinai Feaci 

salian la nave; indi a gli scalmi in fila  

sedean, tornando all’isola felice: 

nel tacito crepuscolo cantando 

battean co’ remi il violaceo mare; 

e dalla spiaggia lontanava il canto 

tra l’alternare delle larghe ondate.  

Cantavano... […] 

E il dolce canto s’annullò nell’aria; 

né più cantò che il mare sulla spiaggia 

con lo sciacquare dell’eterne ondate. 

E presso il cuore d’Odisseo 

dormente,  

gemeva il fonte d’Aretusa, noto 

alla sua cara fanciullezza estinta. 

 

Un richiamo all’arte 

Aretusa e Alfeo sono stati raffigurati in un famoso quadro di Filippo Lauri, 
pittore italiano del periodo barocco nato a Roma nel 1623 e morto nella città 

natale nel 1694. Dopo aver lavorato fino al 1670 agli affreschi di una cappella 
della Chiesa di Santa Maria della Pace, l'anno seguente decorò una stanza 
del Palazzo Borghese. In questo quadro viene raffigurata Aretusa che, grazie alla 

sua protettrice Artemide, viene avvolta da una nuvola per essere poi trasformata 

in fonte. Alfeo con il braccio alzato cerca di allontanare il velo di nebbia che sta 
imprigionando la sua amata. Nel suo sforzo si intravede il dispiacere di Alfeo, il 
quale disperato cerca ancora di poter avere ricambiato il suo amore. Aretusa 

allontana Alfeo alzando in aria le braccia, facendo capire all’osservatore del 
quadro l’affetto non ricambiato. Tiene stretta la mano di Artemide in segno di 

aiuto, lasciandosi trascinare dalla nebbia. A volte capita anche a noi di non 

Figura 10: Filippo Lauri, Alfeo e Aretusa. 

http://it.wikipedia.org/wiki/1670
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Santa_Maria_della_Pace
http://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Borghese


riuscire ad ottenere quello che desideriamo da tanto, perciò ci sentiamo come 

Alfeo e cerchiamo di ottenere in tutti i modi possibili ciò che vogliamo. Questo 
però porta a grandi delusioni, che molto spesso non ci fanno più pensare alle 

cose ‘importanti’, come la scuola, i nostri interessi, i nostri amici… Perciò è 
importante rincorrere i propri ‘sogni’, ma è importante anche continuare ad avere 
interesse per i nostri principali strumenti con cui cerchiamo di ottenerli. 

 

…La valle di Pantalica…. 
 
Il mito di Ciane e Anapo 
 
La leggenda di Ciane e Anapo narra della nascita dei due fiumi siracusani che da 

essa prendono il nome. Tutto cominciò con il rapimento della ninfa Persefone da 

parte di Ade, 

dio degli 

inferi: Ciane 

nel tentativo 

di salvare la 

giovane ninfa, 

fece scaturire 

in Ade una 

terribile 

rabbia che poi 

riversò 

trasformando 

l'audace ninfa 

in un fiume. 

Il giovane 

Anapo, che 

tanto teneva 

alla sua 

amata, se ne 

disperò e 

decise di trasformarsi anche lui in un fiume per starle per sempre accanto: infatti 

si dice che ancora oggi i due innamorati trasformati in fiume, alla fine del loro 

percorso  scorrano per un tratto affiancati per poi riversarsi assieme e uniti nel 

porto grande di Siracusa.In questa leggenda vengono messi alla luce vari aspetti 

dell'animo umano, come lo sconfinato amore per qualcuno a cui realmente si 

tiene e il sacrificio per ottenere ciò che si desidera, superando tutte  le difficoltà e 

gli ostacoli che ci propone: essere disposti a tutto pur di non far mai svanire 

l'amore che proviamo; mettere davanti a tutto e a tutti, compreso se stessi, la 

persona che si ama e addirittura sacrificare la propria vita pur di continuare a 

stare a fianco del nostro amato. Questo aspetto può avere lati positivi e negativi, 

perchè sì l'amore per una persona è importantissimo e bisognerebbe sempre 

Figura 11: Rapimento di Persefone da parte di Ade. 



cercare di salvaguardarlo, ma annullarsi in modo totale può anche essere 

sbagliato: una persona per prima cosa deve amare se stessa perchè altrimenti 

non sarà mai in grado di amare veramente gli altri. Sembra un paradosso, ma se 

ci pensiamo è assurdo pensare che esista qualche cosa a cui teniamo più della 

nostra vita e di noi stessi. L'altro aspetto che emerge nella leggenda è il coraggio 

di Ciane quando cerca di salvare Proserpina dalle grinfie di Ade; proprio su 

questo avvenimento sono nate varie opere sia da un punto di vista artistico che 

letterale. 

Questo dimostra che l'atto compiuto da Ciane è stato ritenuto veramente valoroso 
ed eroico, sicuramente degno di essere incluso nella drammatica storia di 
Persefone. 

Da un punto di vista invece letterario del rapimento e dell'atto di coraggio di 

Ciane ne parla Ovidio nella Metamorfosi Libro V: 

Non lontano dalle mura di Enna c'è un lago dalle acque profonde, 
che ha nome Pergo: neppure il Caìstro nel fluire 
della sua corrente sente cantare tanti cigni. 
Un bosco fa corona alle sue acque, cingendole da ogni lato, 
e con le fronde, come un velo, filtra le vampe del sole. 
Frescura dona il fogliame, fiori accesi l'umidità del suolo: 
una primavera eterna. 
In questo bosco Proserpina 
si divertiva a cogliere viole o candidi gigli, 
ne riempiva con fanciullesco zelo dei cestelli e i lembi 
della veste, gareggiando con le compagne a chi più ne coglieva, 
quando in un lampo Plutone la vide, se ne invaghì e la rapì: 
tanto precipitosa fu quella passione. 
Atterrita la dea invocava con voce accorata la madre e le compagne, 
ma più la madre; e poiché aveva strappato il lembo inferiore 
della veste, questa s'allentò e i fiori raccolti caddero a terra: 
tanto era il candore di quella giovane, che nel suo cuore 
di vergine anche la perdita dei fiori le causò dolore. 
Il rapitore lanciò il cocchio, incitando i cavalli, 
chiamandoli per nome, agitando sul loro collo 
e sulle criniere le briglie dal fosco colore della ruggine; 
passò veloce sul lago profondo, sugli stagni dei Palìci 
che esalano zolfo e ribollono dalle fessure del fondale, 
e là, dove i Bacchìadi, originari di Corinto che si specchia 
in due mari, eressero le loro mura tra due insenature. 

Tra le fonti Ciane e Aretusa Pisea c'è un tratto di mare, 
che si restringe, racchiuso com'è tra due strette lingue di terra: 
qui, notissima fra le ninfe di Sicilia, 
viveva Ciane e da lei prese nome anche quella laguna. 
Dai flutti emerse la ninfa sino alla vita, 
riconobbe la dea: "Non andrete lontano," disse; 
"genero di Cerere non puoi essere, se lei non acconsente: 
chiederla tu dovevi, non rapirla. Se mi è lecito 
paragonare grande e piccolo, anch'io fui da Anapi amata, 



ma fui sua sposa dopo che ne fui pregata, non terrorizzata". 
Così disse, e allargando le braccia cercò 
di fermarli. 
Il figlio di Saturno non trattenne più la sua rabbia: 
aizzando i terribili cavalli, brandisce con tutto il vigore 
del braccio lo scettro regale e l'immerge nelle profondità 
dei gorghi: a quel colpo un varco sino al Tartaro si aprì nella terra 
e il cocchio sprofondò nella voragine scomparendo alla vista. 
Addolorata per il rapimento della dea e per l'oltraggio 
inferto alla fonte, Ciane ammutolì serrando nel proprio cuore 
l'inconsolabile ferita: tutta in lacrime si strusse 
e si dissolse in quelle acque delle quali una divinità 
insigne era stata innanzi. 
Avresti visto snervarsi le sue membra, 

le ossa flettersi, le unghie perdere durezza; 
e per prime si sciolsero le parti più sottili: 
i capelli color del mare, le dita, i piedi e le gambe 
(basta un attimo per mutare in acque gelide 
l'esilità delle membra). Poi furono le spalle, il dorso, i fianchi, 
il petto ad andarsene, svanendo in rivoli evanescenti; 
infine in luogo del sangue vivo penetra l'acqua nelle vene 
in dissoluzione e nulla più rimane che si possa afferrare. 
Intanto Cerere, angosciata, in ogni terra, 
in ogni mare cercava invano la figlia. 
 
Anche in questo caso viene messo estremamente in evidenza il fantastico coraggio 
di Ciane. La parte che più colpisce è quando descrive la "sconfitta" di Ciane e la 

sua lacerazione per il dolore che non è solo fisico ma anche umano; infatti dice: 
"...addolorata per il rapimento della dea per l' oltraggio inferto alla fonte, Ciane 

ammutolì serrando nel proprio cuore l' inconsolabile ferita...". 

Inoltre sono molto interessanti alcuni particolari geografici e fisici dei fiumi, che 

rimandano e rispecchiano particolari della leggenda: come ad esempio la forma 
circolare della “Testa di Prisma” che deriverebbe dall’impatto del carro di Plutone, 
prima di sprofondare nell’Ade assieme a Proserpina, nonostante l’intervento di 

Ciane. Oppure il fatto che l'acqua del fiume Ciane sia particolarmente azzurra 
appunto perché κύανος in Greco vuol dire turchino. 

 

 



Oggi, 16 Aprile, inizia il nostro tour alla scoperta della 

Sicilia orientale. Percorreremo il tratto di costa sottostante 

l’Etna che da Catania corre fino a Taormina. Ammireremo 

così un variegato litorale che alterna spiagge di sabbia fine a 

scogliere vulcaniche (il nome Catania deriva da una parola 

Katane, che significa ‘grattugia’ perché la città è costruita su 

ispidi strati di pietra lavica) e ai sassolini della costa 

taorminese. Ma il catanese non è soltanto natura, con la sua 

straordinaria varietà di panorami; è anche storia intrisa di 

mitologia, con la favolosa Riviera dei Ciclopi, luogo in cui 

Ulisse incontrò Polifemo; è letteratura con la graziosa Aci 

Trezza, antico paesino marinaro dove Giovanni Verga 

ambientò i Malavoglia; è una indescrivibile sintesi di storia e 

paesaggi mozzafiato con Taormina, che deve il suo eterno 

fascino non solo alla bellezza dei luoghi ma anche a quel 

turismo colto e snob che dal ‘700 ne ha fatto uno dei salotti 

più raffinati d’Europa. 

 

 



 

“Che sogno Taormina!...  
La luna piena, il profumo degli aranci, la cima innevata dell’Etna  

ed il vino rosso che ha dentro il sole di Sicilia e il fuoco del vulcano…” 
Teodor Billroth 

 

TAORMINA, LA CAPITALE DEL TURISMO SICILIANO 

DI MICCOLI BEATRICE, SILVERA LIZET E ZECCHI MARGHERITA 

 

Geografia    

Taormina è uno dei centri più noti della Sicilia. Sorge su una breve terrazza del 

monte Tauro, formata da un caratteristico complesso di rocce calcaree che si 

affacciano al tratto meridionale della conca dei Peloritani, a 204m di altezza, fra il 

mare e lo sfondo imponente del vulcano Etna. Città d’ arte e turismo, zona 

costiera tra le più belle e famose del mondo, dove si susseguono ampie e dolci 

insenature, ghiaia e sabbia sono incorniciate dalla vegetazione tipica 

mediterranea. La bellezza del suo paesaggio è caratterizzata dalle spiagge e dal 

suggestivo legame tra mare e roccia che le conferisce panorami indimenticabili 

rendendola unica. Il clima di tipo marino è dolce, uniforme e moderatamente 

umido. Grazie a questo clima, Taormina è ricca di giardini dove si può ammirare 

una lussureggiante flora, tra cui i Giardini di Naxos, collocati lungo il litorale 

meridionale. Nonostante tali condizioni climatiche, le acque non sono caldissime 

a causa di alcune correnti marine. Le numerose spiagge, come la Baia di 

Mazzarò, dove si possono ammirare alcune grotte sottomarine, arricchiscono la 

bellezza di Taormina.  Antica colonia greca, si rende unica e inimitabile per il suo 

patrimonio archeologico e storico – artistico. Il suo abitato è diviso in una parte 

occidentale, di aspetto medievale, e in una parte orientale, con struttura cinque – 

secentesca a scacchiera, ampliata e modificata in epoca più recente. 

Storia  

Taormina, l’antica Tauromenion, fu fondata dai Siculi al termine del V secolo a.C. 

o nei primi anni del VI secolo. Nel 394-393 fu invano assediata da Dionigi I di 

Siracusa, che se ne impadronì l’ anno dopo e vi insediò truppe di mercenari. Nel 

358 a.C. fu occupata dai profughi provenienti dalla vicina città di Naxos, la più 

antica colonia greca della Sicilia. Grazie alla sua posizione, la località assunse 

un’incredibile importanza strategica tanto da divenire oggetto di numerosi assalti 

con intenti espansionistici. Il 264 a.C. segna l’inizio della dominazione romana in 

Sicilia, ma Taormina venne definitivamente sottomessa solo nel 212 a.C. Durante 

questo periodo numerosi reperti architettonici greci, come il teatro, vennero 

ristrutturati. Per liberarsi dalla dominazione, la città si alleò con Sesto Pompeo 

contro Ottaviano. Questa si rivelò una scelta disastrosa perché, quando Ottaviano 

vinse, la città fu ridotta al ruolo di semplice colonia. Alla caduta dell’impero 

romano (476) Taormina subì le invasioni dei Goti e dei Bizantini. La nuova 

dominazione bizantina determinò un periodo più prospero per la città. In seguito 

alla perdita d’importanza di Siracusa, Taormina divenne la nuova capitale della 



 

Sicilia orientale. Gli Arabi ne occuparono una zona rilevante e si fermarono a 

Taormina dal 902 al 1079, distruggendone gran parte. Con l’arrivo dei Normanni 

si assistette alla rinascita del Cristianesimo. Dopo la venuta degli Spagnoli tutta 

la zona subì delle gravi perdite, come la vendita di vari territori demaniali e di 

numerosi ed importanti casali. Taormina subì una breve occupazione da parte dei 

Francesi di Luigi XIV durante la rivolta di Messina del 1674. Nel 1848 fu 

roccaforte dell’ insurrezione isolana contro i Borboni che riuscirono a riprenderla 

solo nell’ aprile 1849. Nella seconda guerra mondiale,  durante lo sbarco alleato 

in Sicilia ( luglio – agosto 1943 ), fu duramente bombardata. 

Monumenti     

Il teatro greco-romano 

La città è ricca di monumenti. Non si può non iniziare con il simbolo della città, il 

Teatro Greco-Romano. Oltre che per la sua bellezza intrinseca, è un monumento 

unico per la spettacolare posizione che occupa. Fu infatti realizzato in un punto 

panoramico di rara bellezza, dal quale si può ammirare l’Etna e il Mar Ionio. 

Risalente al III secolo a.C. su alcuni gradini, infatti, è inciso il nome di Filistide, la 

moglie di Ierone II, il tiranno di Siracusa, che si pensa lo abbia fatto costruire.  

Di origine greca dunque, il teatro fu ricostruito dai Romani nel II secolo d.C. ed è 

considerato il secondo tra i teatri più antichi e grandi in Sicilia dopo quello di 

Siracusa. La sua struttura denuncia il cambio di uso che esso subì: i Greci vi 

rappresentavano tragedie e commedie, i Romani lo adoperarono per gli spettacoli 

fra gladiatori e per le venationes (combattimenti fra gladiatori e belve feroci).  

Allo stato attuale esso presenta tre elementi architettonici fondamentali: la scena 

(edificio che serviva da fondale) è di epoca romana ed è parzialmente aperto al 

centro (per i greci la scena era fatta per lo più in legno), l’orchestra, che in epoca 

greca serviva per le danze del coro, in epoca romana venne mutata in arena. Le 

gradinate inferiori vennero sostituite con un corridoio che collegava ad un ipogeo 

al centro dello spiazzo, dove le macchine sceniche permettevano gli "effetti 

speciali" del combattimento fra i gladiatori e dove forse vi erano anche le gabbie 

delle fiere. Infine la cavea (gradinate dove sedevano gli spettatori), del diametro di 

109 metri ricavata, secondo l’uso greco, da una concavità naturale del colle. Essa 

è suddivisa in nove settori da otto scale che consentono l'accesso degli spettatori. 

Inoltre, nella parte alta vi è da una doppia galleria ad archi sorretti all'esterno da 

semplici pilastri e all'interno da colonne di marmo. Trentasei piccole nicchie si 

aprono sul muro del portico e forse servivano per accogliere alcune statue. 

Ancora perfettamente agibile, il teatro di Taormina ospita ancora oggi festival, 

concerti e rassegne artistiche importanti, e può contenere circa 18000 

spettatori.(fig.1) 



 

La Naumachia  

Ai Romani si deve anche 

la costruzione della 

Naumachia: un 

monumentale 

terrazzamento in mattoni 

che proteggeva una 

cisterna collegata ad un 

acquedotto previsto per 

seguire la nuova 

espansione urbanistica 

cittadina. La Naumachia, 

insieme al teatro, è il 

secondo principale avanzo della città romana ed 

anche uno dei maggiori monumenti romani 

dell'isola. Pare che vi si svolgessero battaglie 

navali, donde il nome. 

Il Palazzo Corvaja  

 Tra gli altri monumenti ricordiamo il Palazzo 

Corvaja (fig.2). Situato in piazza Badia, è il più 

importante palazzo medievale della città . Si 

presenta al visitatore con una bella facciata a merli 

e con bifore; dal 1538 al 1945 fu proprietà  della 

famiglia Corvaja, una delle più antiche e nobili di 

Taormina. Nel suo stile si fondono caratteri arabo, 

gotici e normanni, dovuti alle trasformazioni 

effettuate sotto le varie dominazioni. Nato come 

torre araba con scopi militari, la torre fu ampliata 

alla fine del tredicesimo secolo, con l’aggiunta di una nuova ala del Palazzo e della 

scala d’ingresso che dal cortile porta al primo piano. Da vedere i tre splendidi 

pannelli di pietra di Siracusa sul pianerottolo, raffiguranti la creazione di Eva, il 

peccato originale e la cacciata dal paradiso. Notevole anche il grande salone 

quattrocentesco, con un affresco che rappresenta Daniele nella fossa dei leoni. 

Oggi è sede di un interessante Museo Siciliano di 

arte e tradizioni popolari che ospita esposizioni di 

reperti di arte figurativa e dell’artigianato artistico 

siciliano.  

Il Duomo 

Dedicato a San Nicola, fu edificato nel XIII secolo 

Figura 2: Palazzo Corvaja 

Figura 1: Teatro greco-romano 

Figura 3: Duomo 



 

sull'omonima piazza. In seguito, nel Quattrocento, Cinquecento e Settecento fu 

rimaneggiato. Nell'aspetto squadrato e severo ricorda le cattedrali normanne. Il 

portale principale, sovrastato da un piccolo rosone e affiancato da due monofore 

ogivali, è del 1636 e di stile rinascimentale; altri due portali, del Quattrocento e 

del Cinquecento, si aprono rispettivamente sul fianco sinistro e destro (notevole, 

in particolare, il primo). All'interno, a tre navate, si trovano interessanti dipinti di 

Antonino Giuffrè (1436) ed un Polittico di Antonello de Saliba (1504).  

Santa Caterina 

Degna di menzione è anche la Chiesa barocca di Santa Caterina d’Alessandria, 

costruita nel XVII secolo, dentro la quale si celano i resti dell’Odeon, piccolo 

edificio teatrale di età romana, la cui scoperta avvenne verso la fine del 1800.  

Taormina nelle parole di chi l’ha visitata… 

Taormina è stata visitata da molti illustri personaggi che hanno lasciato una 
testimonianza della città. 
 

 
 

 

 

 

“… Lo sguardo abbraccia tutta la lunga schiena montuosa dell’ Etna, a sinistra la spiaggia 
fino a Catania, anzi sino a Siracusa. L’ enorme vulcano fumante conchiude il quadro 
sterminato, ma senza crudezza, perché i vapori  dell’ atmosfera lo fanno apparire più 
lontano e più grazioso …”.  

Johannes Wolfang Goethe 
 

“… La vista di Taormina ci mandò in estasi. Alla nostra sinistra, chiudendo l’ orizzonte, s’ 
innalzava l’ Etna, quella colonna del cielo stagliava la sua massa violetta in un’ atmosfera 
rossastra perché tutta attraversata dai raggi nascenti del sole …”. 

Alexandre Dumas 
 

“… Quello che si vede è uno spettacolo di cui non ha l’eguale né Napoli, né Rio Janeiro, né 
Costantinopoli…”. 

Edmondo de Amicis  
 

“ …Se qualcuno dovesse passare un solo giorno in Sicilia e chiedesse:  <<Cosa bisogna 
vedere?>> risponderei senza esitazione: <<Taormina>>…”. 

Guy de Maupassant 

Cultura 

Taormina possiede una ricca biblioteca comunale: la Biblioteca Comunale S. 

Agostino che offre una vasta raccolta di libri riguardanti la Sicilia, oltre a 

numerosi altri volumi in lingue straniere. 

Ogni anno a Taormina, soprattutto nella stagione estiva, sono realizzati numerosi 

eventi e manifestazioni. Il Teatro antico è scenario d’ eccezione di concerti di 

musica classica e leggera, opere teatrali, opere liriche, grandi serate di spettacolo 

spesso riprese da emittenti radiotelevisive, quali la cerimonia per la consegna dei 

Nastri d’ argento, Festivalbar, la Kore. 

Altri eventi di grande rilievo sono il Taormina Film Fest, il Giuseppe Sinopoli 

Festival, Premio Internazionale di Giornalismo Taormina Media Award. 



Oggi, 17 Aprile dedicheremo l’intera giornata alla visita 

della città di Siracusa. Percorrere questo angolo di Sicilia 

sarà come perderci nel tempo perché, pur essendo oggi 

Siracusa una città moderna e dinamica, porta i segni di una 

storia millenaria. Il nostro itinerario prevede la visita della 

parte della città sulla terraferma, con il Parco archeologico 

della Neapolis, dove ammireremo l’ara di Gerone II, le 

latomie fra cui il celeberrimo Orecchio di Dioniso, la 

tomba di Archimede e soprattutto il grandioso teatro greco, 

perfettamente conservato. Qui, se vorrete, potremo provare a 

recitare dei versi di un’antica tragedia greca e ci lasceremo 

suggestionare da un contesto unico, dove, in assenza di 

microfoni, le parole e i suoni vengono enfatizzati da una 

dolcissima eco. Ci recheremo poi sull’isola di Ortigia, il 

nucleo più antico e interessante della città, con le acque 

dolci della mitica Fonte Aretusa che sgorgano in una grotta 

a pochi metri dal mare e formano, in una rara cornice di 

verdi papiri, un grazioso laghetto. Raggiungeremo, infine il 

maestoso duecentesco Castello Maniace, che domina 

l’estrema punta meridionale di Ortigia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



La Sicilia è il paese delle arance, del suolo fiorito  
la cui aria, in primavera, è tutto un profumo… 

 Ma quel che ne fa una terra necessaria a vedersi e unica al mondo,  
è  che essa si può definire uno strano e divino museo di architettura.  

Guy de Maupassant  
 

SIRACUSA: AB URBE CONDITA... AI NOSTRI GIORNI 

DI ABBATE CAMILLA, QUARESIMALI BEATRICE, VENTRICI  BENEDETTA E 

VENTURA VIRGINIA 

Storia antica: 

La storia di Siracusa inizia con i primi 

insediamenti preistorici di popolazioni 

dell'età del bronzo e del ferro. La 

storiografia e l’archeologia non sono 

ancora riusciti a chiarire l'esatta origine di 

Sicani e Siculi (si è arrivato anche a 

pensare che potessero essere lo stesso 

popolo), e vi è, inoltre, parecchia 

incertezza sui loro primi spostamenti 

all'interno della Sicilia; per cui anche per 

Siracusa c'è un certo mistero risalente appunto all'inizio dei tempi di questa città. 

Dai resti di capanne preistoriche ritrovate in varie zone urbane, appare 

comunque evidente che il territorio siracusano è stato interessato dall'abitato 

delle popolazioni autoctone della Sicilia. La vicinanza con il sito protostorico di 

Pantalica (fig.1) suggerisce che anche Siracusa abbia visto un antichissimo 

insediamento Sicano e che poi, sia arrivato il 

popolo dei Siculi che avrebbe scacciato i Sicani 

verso l'entroterra siciliano, dove infatti vi è una 

catena montuosa che tutt'oggi porta il nome di 

quell'antico popolo: i Monti Sicani. Nei dintorni 

di Siracusa, furono infatti ritrovate molte 

necropoli, risalenti all’età del Bronzo e del Ferro.   

                    

Periodo 

Greco:  

 

La vera e propria storia della città, di cui 

abbiamo notizie certe, ha inizio nel VIII secolo 

a.C. con la colonizzazione greca dell’isola di 

Ortigia. Arrivarono a Siracusa i primi greci 

provenienti da Corinto, i quali guidati dal nobile 

greco Archia, dalla famiglia dei Bacchiadi, 

fondarono una colonia che in breve tempo crebbe sviluppando una vera e propria 

città. Archia e i suoi sottomisero i pacifici Siculi che vennero utilizzati nel pesante 

Figura 1: Una necropoli di Pantalica. 
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lavoro dell’agricoltura come servi della gleba. La posizione di Ortigia era perfetta 

sia per l’abbondanza di acqua sia, per la possibilità di difendersi da qualsiasi lato. 

L’isola di Ortigia fu ben presto collegata alla terraferma dove nel V secolo il 

tiranno di Gela, Gelone, divenuto anche signore di Siracusa, ingrandì la città 

fondando i nuovi quartieri di Neapolis e Tyche, che insieme ad Acradina ed 

Epipoli, costituirono la cosiddetta Pentapoli. La cultura siracusana divenne 

ellenica, al tempo do Gelone sorsero i Templi dedicati ad Apollo, a Zeus, ad Atena. 

Nacquero miti e leggende che parlavano di divinità greche, di ninfe e di eroi 

mortali. Nacque il mito di Aretusa, storia di epoca greca che è rimasta talmente 

legata a Siracusa, che anche oggi l'espressione "aretusea" si usa per parlare e 

definire la "città siracusana". Sempre Gelone si oppose all’espansionismo 

cartaginese che sconfisse più volte e rinchiuse i prigionieri nelle famose cave di 

pietra dette latomie, ancora oggi visitabili. Il periodo di massima ricchezza 

culturale si raggiunse con suo fratello Ierone I che fu un grande amante dell’arte 

e della poesia e fu mecenate di grandi poeti e letterati dell’epoca: Eschilo, Pindaro, 

Bacchilide, Simonide ed Epicarmo. Circondandosi di questi illustri letterati, fece 

diventare Siracusa culla d'arte e di scienze. 

Sotto Dioniso I (o il Vecchio)(che regnò dal 405 a.C.), fu costruito per motivi 

difensivi il Castello Eurialo sulla punta estrema di Ortigia. Questi, infatti, 

inseguendo il sogno di una Sicilia interamente greca, mosse ben cinque guerre 

contro i Cartaginesi, senza tuttavia mai riuscire a sconfiggerli del tutto. Al 

contrario del suo predecessore, non ebbe grande rispetto per gli uomini di 

cultura. Emblematico è il caso del filosofo Platone che frequentò la sua corte a 

lungo ma che alla fine il tiranno, stanco di lui, tentò di vendere come schiavo. 

Ultimo tiranno di cui è opportuno far menzione è Ierone II il quale, alleatosi prima 

con i Cartaginesi, poi minacciato dai Romani, si schierò con questi ultimi e 

rimase loro fedele per molto tempo. 

  

Periodo Romano: 

Dopo la conquista romana, avvenuta per mano del generale Marco Claudio 

Marcello nel 212 a.C., durante la Seconda Guerra Punica, Siracusa non riuscì più 

a riprendere la potenza di un tempo; si tramanda che il console Marcello, dopo 

averla espugnata, abbia pianto davanti alle sue rovine. Roma a quel tempo era in 

piena ascesa e dopo che conquistò l'intera Sicilia, inglobò Siracusa nella Provincia 

Siciliana e la elesse il centro più importante, sede dei pretori romani inviati ad 

amministrare la Sicilia. 

Siracusa e Cicerone: 

“Siracusa…maximam graecarum urbium, pulcherrimam” 

 (Cicerone, Verrine 2.4.117) 

Così, “bellissima, la più importante delle città di origine greca” definisce Siracusa 

Marco Tullio Cicerone, avvocato e politico romano nelle sue orazioni contro Caio 
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Licinio Verre. Quest’ultimo, da pretore incaricato in Sicilia, approfittando del 

potere che Roma gli aveva dato, rubò numerose opere d'arte siracusane e 

perpetrò ingiustizie e soprusi nei confronti della popolazione. Cicerone, venne 

mandato in Sicilia dal senato romano per indagare sui presunti furti di Verre. 

Durante la sua permanenza a Siracusa scoprì la tomba d'Archimede, nascosta tra 

i cespugli, dimenticata dai siracusani che, con il passare dei secoli e la precaria 

situazione socio-politica nella quale vivevano, avevano persino dimenticato il 

posto in cui giaceva il loro più illustre figlio. Cicerone si adirò molto per questo 

motivo con la popolazione locale.  

Siracusa medievale, periodo bizantino & arabo : 

Nel 535, Siracusa venne conquistata, insieme alla Sicilia, dal generale bizantino 

Belisario, mandato sull'isola con il compito di riconquistare l'Italia e portarla sotto 

l'influenza dell'imperatore di Bisanzio, Giustiniano I. L'imperatore Costante II, per 

un suo preciso disegno politico che intendeva sconfiggere i Longobardi in Italia e 

porre il Paese sotto dominazione bizantina, decise di trasferire la sua corte 

imperiale a Siracusa; vicina a Roma e fortemente ellenizzata, così la città divenne 

in quel periodo "Capitale dell'Impero dei Romani". Ma il popolo mal sopportò tale 

imperatore, a causa delle sue vessazioni con le tasse, così un giorno, un membro 

della sua corte, tale Mecezio, lo fece assassinare da un suo servitore. Dopo la sua 

morte si fece incoronare nuovo Imperatore. Nel frattempo l'erede legittimo, 

Costantino IV, venne a riprendersi la corona e riportò la sede imperiale a 

Costantinopoli. Il dominio bizantino fu messo in pericolo dalle incursioni degli 

arabi, i quali gradualmente conquistarono tutta la Sicilia. Siracusa fu una delle 

ultime a cadere, dopo un lungo e sofferto assedio dell’isola di Ortigia dove i 

siracusani si erano ritirati durato ben nove mesi. Gli arabi dopo averla 

conquistata e aver eliminato i suoi difensori, spostarono il centro politico a 

Palermo e si divisero la Sicilia in tre grandi valli. Siracusa divenne capitale della 

Val di Noto. Del periodo arabo poco o nulla è rimasto a Siracusa dal punto di 

vista architettonico. Durante la dominazione musulmana venne a Siracusa il 

generale bizantino Giorgio Maniace che liberò la città e lasciò come segno della 

sua conquista uno dei più affascinanti monumenti, Il Castello Maniace, costruito 

sulla punta estrema dell’isola di Ortigia. 

Periodo normanno, svevo e aragonese: 

Arrivati i normanni, a partire dal 1086, e dopo aver conquistato Palermo, e gran 

parte dell'isola, si diressero verso Siracusa. Con i normanni Siracusa ritrova la 

religione cristiana. Essendo ormai la nuova capitale Palermo, non si hanno molte 

notizie della città aretusea di quest'epoca. Si sa invece che Enrico VI del Sacro 

Romano Impero, figlio del famoso imperatore tedesco Federico I detto Barbarossa, 

per farsi accompagnare in Sicilia, dove doveva sposare la regina normanna 

Costanza d'Altavilla, si servì della Repubblica di Genova, alla quale promise in 

dono, in cambio del favore, la città di Siracusa. Ma i genovesi una volta giunti sul 

posto trovarono già i pisani insediati in Siracusa (non si hanno fonti sul perché 
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Pisa si trovasse all'interno della città aretusea), ma riuscirono a sconfiggerli 

prendendo così dominio della città che rimase in loro mani per 15 anni, 

dopodiché l'imperatore svevo-normanno Federico II, crescendo volle riportare la 

Sicilia tutta sotto il suo controllo, quindi obbligò i genovesi a lasciare Siracusa. 

Per opera di Federico II viene ricostruito in quest'epoca il Castello Maniace, 

divenendo un eccezionale esempio di architettura sveva. Dopo la morte di 

Federico II, segue il breve regno di Manfredi, fino al 1266, quando con la sconfitta 

di quest'ultimo a Benevento, la città passa con il resto della Sicilia a Carlo 

d'Angiò. Nel 1282, nel contesto della rivolta dei Vespri Siciliani, i Siracusani 

cacciano gli Angioini dalla città e si erigono a libero comune eleggendo a propri 

governatori Luigi Callari e Calcerano Selvaggi. L'intervento di Pietro III d'Aragona 

pone l'inizio alla dominazione aragonese dell'isola. Sorgono svariati palazzi 

nobiliari con i nomi delle rispettabili famiglie: Abela, Chiaramonte, Nava, 

Montalto. La città riacquista un po' di lustro con l'istituzione, nel 1361, della 

Camera Reginale (una sorta di Stato dentro lo Stato) e la presenza della regina 

Costanza. 

Periodo moderno: 

Le tappe fondamentali sono state: 

- 1693: un disastroso terremoto distrusse gran parte della città che dovette 

ricostruirsi, e lo fece adottando lo stile Barocco. 

- 1734: inizio dell'epoca Borbonica, con Carlo I di Borbone. L’età borbonica 

non fu felice per Siracusa e gli ultimi anni furono addirittura sofferenti: in 

città scoppiò un'epidemia di colera; dei rivoluzionari siracusani si 

ribellarono al governo borbonico e Re Ferdinando II di Borbone fece quindi 

declassare la città, togliendole il titolo di "Capovalle", assegnandolo a Noto, 

unica cittadina a non aver provocato moti anti-borbonici. Inizia per 

Siracusa un periodo molto difficile.  

- 1865: Siracusa tornò ad essere capoluogo dell’area. 

Periodo contemporaneo: 
 

Dopo l'unità d'Italia, Siracusa conobbe, come tutto il Sud, il fenomeno 
dell'emigrazione di massa verso il Nord, a causa di una mal gestione del neo-
governo monarchico italiano, è questo il tempo in cui nasce la famosa Questione 

meridionale. 
Nell'epoca fascista Siracusa assume un ruolo molto importante per il regime, 

essendo la sua posizione geografica predisposta alla rotta tra l'Italia e l'Africa. 
Benito Mussolini verrà due volte in città, il Re Vittorio Emanuele III la visiterà fino 
al 1942. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Siracusa venne occupata dagli 

Alleati, la cui sede fu poi trasferita a Palermo. Finita la guerra, Siracusa conobbe 
un periodo di ricostruzione e nuove speranze. 

La Siracusa contemporanea attraversa un periodo di generale difficoltà dovuta 

principalmente all'economia: la città ha infatti un tasso di disoccupazione molto 
alto, questo costringe molti siracusani a dover emigrare per poter lavorare, 
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oppure a dover faticare per trovare un posto di lavoro all'interno della città. Nel 
1994, durante la visita di Papa Giovanni Paolo II, per l'inaugurazione del 

Santuario della Madonna delle Lacrime, il vescovo di Siracusa tenne, davanti al 
Papa e davanti a migliaia di siracusani presenti all'evento, un discorso dai toni 
accesi e cristiani. Il Papa esortò i siracusani a non arrendersi davanti alle 

difficoltà e ad andare avanti. 

Nonostante le difficoltà, tuttavia, oggi Siracusa si presenta come una splendida 
città in fase di sviluppo economico e 
culturale: da qualche decennio l’intera 

isola di Ortigia è stata rivalutata con una 
serie di ristrutturazioni a catena, che 

l’hanno riportata agli antichi fasti e 
splendori con i suoi scenografici palazzi 
barocchi mescolati ai templi greci e alle 

rovine romane.  Appare all’occhio dello 
spettatore come un gioiello architettonico 

che abbraccia tutte le epoche e che 
racconta, attraverso i suoi monumenti, la 

sua lunga e affascinante storia. 

Dal 2005 è stata riconosciuta dall’Unesco 
come Patrimonio archeologico dell’umanità, con una cerimonia alla presenza 

dell’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. (fig.2 ) 
  

 

Simboli della città oggi: 

 

“Di verde all'aquila al naturale, al volo 
abbassato e con l'ala sinistra chiusa, 

cimata di corona regia, caricata nel petto di 
un castello d'oro, torricellato, afferrante con 

gli artigli d'oro i fulmini di Giove dello 
stesso. Sotto lo scudo una lista d'azzurro 

con la scritta S.P.Q.S.” 

(Dallo Statuto comunale 

8 Dicembre 1942) 

 

L'aquila è secondo la mitologia greco-romana, la portatrice dei fulmini di Giove, 
veniva anche raffigurata con i fulmini tra gli artigli: così com'è nello stemma 
comunale di Siracusa. Animale sacro e forte per eccellenza, così come l’Aquila 

superava tutti gli uccelli, allo stesso modo Siracusa era la più forte fra le città. È 
oggetto di riflessione il fatto che nello stemma di Siracusa, l’aquila non ha le ali 

aperte in volo spiegato ma al volo abbassato e con l'ala sinistra chiusa. Lo sfondo 
dello stemma è di colore verde, il quale simboleggia il colore della Terra, delle 
piante e degli alberi. Lo scudo è di forma sannitica. Il motto, posto sotto lo scudo, 

su di una lista di colore azzurro, reca la scritta S.P.Q.S, che in lingua latina 
significa: Il Senato e il Popolo Siracusano. 

  

Figura 2: Siracusa è "Patrimonio dell'umanità" 
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Lingue e dialetti: 
 

Nel siracusano si parla la lingua italiana, ma è quasi sempre accompagnata da 

cadenza dialettale tipica del luogo. Il dialetto che si parla a Siracusa, pur 
notandosi nell'immediato che è un dialetto appartenente alla Sicilia, ha però una 

fonetica e delle varianti diverse da quello di altri comuni e province siciliane. In 
base agli studi effettuati sulla lingua siciliana, li dialetto siracusano rientra nelle 
seguenti due categorie: 

 Dialetto siciliano metafonetico sudorientale 

 Dialetto siciliano orientale 

Ma il dialetto, pur facente parte della zona orientale siciliana, cambia 

ulteriormente spostandosi nei vari comuni di tale territorio. Ogni comune ha la 
sua fonetica, la sua cadenza. Il dialetto siracusano non ha una forte cadenza, ma 

ha comunque una sua precisa identità. Per esempio viene citato come lingua 
franca nel mediterraneo ai tempi degli antichi greci, cioè quando Siracusa, 
essendo una delle principali polis mediterranee, andava a commerciare con popoli 

stranieri e vi era necessità di trovare una "dialettica comune" per dialogare 
reciprocamente, questo fece sì che il dialetto siracusano s'imponesse in 

quell'epoca, ed a sua volta usò poi la lingua koinè, un dialetto greco comune che 
si usò nel mediterraneo fino in età romana. 

 

Tradizioni e folclore: 
 

Le feste popolari più importanti sono quelle religiose. La più famosa a livello 
nazionale è quella del 13 dicembre allorquando si svolge la processione di Santa 
Lucia. La processione che parte dal duomo e arriva alla chiesa di Santa Lucia 

fuori le mura alla quale i fedeli più devoti partecipano a piedi scalzi. La 
processione è chiusa da un corteo di paggi in abiti settecenteschi, che fanno da 

cornice alla "Carrozza del Senato", splendido esempio dell'arte barocca 
siracusana. Il simulacro rimane esposto ai fedeli per otto giorni al termine dei 
quali viene rifatta una processione che riporta il simulacro al Duomo per poi 

essere rinchiusa all'interno della sua cappella dove viene conservata fino alla 
festa di Santa Lucia delle quaglie tradizionalmente fissata per la prima domenica 

di maggio. 

Il nome della festa deriva da un evento storico collegato alla fine di una carestia 
del XVII secolo: mentre i siracusani pregavano in cattedrale essendo esposto 
all'altare maggiore il simulacro di Santa Lucia, invocandone la protezione, una 

colomba fu vista volteggiare nella navata centrale fino a quando si posò sul soglio 
del Vescovo. In quel momento, una voce annunciò l'arrivo di una nave carica di 
cereali: era la fine della carestia. Si gridò quindi al miracolo e il Senato siracusano 

istituì la festa: era il 13 maggio 1646. La principale tradizione di questa festa 
prevede, difatti, il volo di centinaia di colombi viaggiatori in Piazza Duomo 

durante la processione della prima domenica di maggio a ricordo dell'evento. 
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“La tragedia è un inganno,  

in cui è più saggio chi più si lascia ingannare”. 

Gorgia 

 
MODI E FORME DEL TEATRO GRECO ANTICO 

 

DI BORGHI MARTINA, BRUZZESE LUCREZIA E RIZZO FEDERICO 

 

Il teatro come struttura 
 
Lo spazio scenico 
 

 

 

 

 

 

Nella Grecia classica, a cavallo fra VI e V secolo, insieme all'opera dell'ultima 

generazione di lirici nacque e si sviluppò una nuova forma d'arte poetica, in cui la 

vicenda, invece d'essere narrata, era rappresentata da attori: la poesia 

drammatica,  tragica e comica, che alternava parti dialogate a intermezzi corali, 

accompagnati dalla musica e dalla danza. 

Queste rappresentazioni venivano messe in scena in una nuova creazione 

dell'architettura: il teatro. 

Nella civiltà minoica gli spazi teatrali esistevano già, ma erano racchiusi fra 

gradinate rettilinee o a squadra. Da questo presupposto e dall'osservazione di 

tracce rette osservate nella parte destinata al pubblico in alcuni teatri greci 

(specialmente a Siracusa e ad Atene), alcuni studiosi hanno ipotizzato che la 

forma più antica del teatro greco fosse trapezoidale, almeno fino agli ultimi 

decenni del V secolo; ma tale ipotesi è rimasta in discussione senza che si sia 

giunti a un chiarimento. 

Pare che ad Atene sia stato un crollo disastroso delle tribune di legno, verificatosi 

forse nell'agorà a  condurre alla realizzazione di un théatron, parola che 

etimologicamente vuol dire “luogo da dove guardare”, (la parola latina auditorium 

significa luogo dove si ascolta), costruito con cura su un pendio. Prima che fosse 

costruito un teatro stabile l'orchestra era uno spazio di terra battuta rettangolare, 

nell'agorà in cui, già dal VII secolo, venivano cantati cori bacchici, effettuate 

danze dionisiache, recitati metri ditirambici nel corso delle feste in onore di 

Dionisio, dette Dionisie Cittadine o Grandi Dionisie. Di fronte a questo spazio era 

posto il théatron, costituito da una compatta ed alta gradinata formata da panche 

di legno (ikrìa), sul tipo di quella che vediamo raffigurata nel vaso a figure rosse di 

Sophilos del Museo Archeologico Nazionale di Atene. Questo spazio teatrale 

originario era rettangolare o poligonale, con le gradinate ad L, doppia L, o a 

trapezio davanti ad un'orchestra della stessa forma, come farebbero pensare 

alcune forme teatrali arcaiche in pietra, come il teatro di Torikos, che è della fine 

del V secolo. Sulle gradinate sedeva un pubblico piuttosto agitato che partecipava 

agli agoni drammatici in modo piuttosto indisciplinato alzandosi in piedi per 

applaudire, gridare, protestare o battendo rumorosamente i calcagni contro le 

tavole per esprimere il proprio disappunto nei confronti di un attore. 

A differenza dei teatri moderni, il teatro greco classico rimane sempre una 

costruzione a cielo aperto. Già nei più antichi teatri si ritrovano le tre parti 

essenziali: 

 la càvea (koilon), a pianta di settore circolare o ellittico (spesso eccedente la 



metà) nella quale sono disposte le gradinate, suddivise in settori, con i 

sedili di legno; in genere la cavea è addossata ad una collina per sfruttarne 

il pendio naturale; 

 la scena (skenè), costruzione a pianta allungata, disposta 

perpendicolarmente all'asse della cavea, inizialmente semplice e in legno, 

era situata ad un livello più alto dell'orchestra con la quale comunicava 

mediante scale; la sua funzione originaria era soltanto pratica, cioè forniva 

agli attori un luogo appartato per prepararsi senza essere visti (in greco 

σχηνέ significa anche "tenda"), ma ben presto ci si rese conto che offriva 

molte possibilità se utilizzata come sfondo scenico. Divenne quindi sempre 

più complessa e abbellita da colonne, nicchie e frontoni. Dal 425 a.C. fu 

costruita in pietra e con maggiori ornamenti; ). La funzione non fu più solo 

quella di servire da spogliatoio per cambiarsi in corso di spettacolo, ma 

anche quella di offrire uno schermo fonoriflettente e uno spazio chiuso o 

cassa armonica, necessario a diffondere parole e suoni.

 l'orchestra (orkhestra, viene dal verbo όρκέομαι, che significa ballare, infatti 

indicava il luogo del teatro antico dove si danzava), circolare, collocata tra il 

piano inferiore della cavea e la scena, è lo spazio centrale del teatro greco, 

quello riservato al coro. Al centro di essa era situato l'altare di Dioniso 

(thymele). Il pavimento era di terra battuta, non lastricato né coperto. Fra 

questa zona riservata alle danze e la prima fila di posti, vi era 

probabilmente uno spazio vuoto di alcuni metri di larghezza, e intorno al 

margine ci doveva essere un canale di scolo che raccoglieva l'acqua piovana 

dalle pendici. Nessuna barriera, però, separava gli spettatori dal coro; 

niente di simile, cioè, ai lastroni di marmo che nell'epoca romana, negli 

anfiteatri, tenevano separati i 

gladiatori dal pubblico.  

Ai due lati, posti tra le testate della 

cavea e la scena, c'erano i corridoi 

(in greco: pàrodoi), attraverso i quali 

il coro di solito raggiungeva il cerchio 

delle danze durante le prime fasi 

della rappresentazione e ne usciva al 

termine. Essi servivano talvolta da 

entrata e uscita anche per gli attori. 

Nella tragedia del V secolo, però, 

l'attore poteva apparire sul tetto della 

skene, oppure venire sollevato ancora 

più in alto per interpretare la parte di 

un dio, in questo caso si parla di 

theologeion.  

 

L'acustica del teatro 

Chi ha visitato la Grecia non può essere rimasto colpito dalla straordinaria 

acustica dei suoi teatri a cielo aperto, dove il rumore emesso dall' accensione di 

un fiammifero al centro del proscenio può essere udito anche dalle file più 

Figura 1: Struttura del teatro di Epidauro. 



estreme. Naturalmente, ai tempi in cui venivano rappresentate le commedie di 

Aristofane o di Menandro, o le tragedie di Eschilo, Sofocle ed Euripide, non 

esistevano i microfoni, gli amplificatori o le altre forme di tecnologia acustica che 

usiamo oggi; inoltre tutti i teatri erano all'aperto... quindi, come facevano gli 

spettatori, anche quelli situati nei posti più alti, a sentire e a seguire le 

rappresentazioni? 

La soluzione a questa domanda la troviamo in un'opera dedicata all'architettura, 

il De Architectura del romano Vitruvio, risalente al I secolo a.C. 

Egli descrive i teatri greci e quelli romani e afferma che entrambi erano costruiti 

tenendo conto dell'acustica, ovvero a gradinate dall'alto verso il basso così che i 

suoni si diffondessero più rapidamente e facilmente. Per questo motivo nella 

parte più bassa del teatro, al centro, era situata l'orchestra, ovvero lo spazio 

riservato al coro. I progettisti si aiutavano anche sfruttando il luogo e le pendenze 

naturali dove costruivano i teatri. Inoltre i costruttori dell'epoca cercarono di 

sfruttare ogni risorsa a loro disposizione per migliorare la funzionalità del teatro. 

Sfruttarono, infatti, materiali come il legno e la pietra, posti in una determinata 

angolazione rispetto alla sorgente sonora. 

Un altro accorgimento, usato soprattutto dagli attori per farsi sentire dagli 

spettatori, erano maschere, le quali avevano, nella bocca, un'apertura tale da 

funzionare come un megafono. 

Anche se tecniche arcaiche, queste erano funzionali al loro scopo e sono state 

l'inizio del progresso in questo campo. 
 

Le macchine nel teatro  
 

Nel teatro greco si faceva uso di macchine 

teatrali pe r realizzare effetti particolari. Le più 

importanti erano: 

 Mechanè: (fig.2) era una macchina che 

consentiva di far volare un personaggio; 

era simile a una gru che, servendosi di 

cavi e carrucole, teneva sollevato un 

personaggio. 

 Ekkyklema: (fig.3) era una sorta di piattaforma girevole che, tramite un 

movimento circolare o rettilineo, serviva 

a rendere visibile agli spettatori ciò che 

avveniva in un interno (principalmente i 

fatti di sangue) o a consentire il 

passaggio dall'esterno all'interno.  

 Brontéion: era la macchina per 

riprodurre i tuoni. Era costituita da un 

vaso di rame o da un recipiente di bronzo contenente alcune pietre: il suo 

movimento produceva un rumore che rimandava a quello dei tuoni. Veniva 

usata per indicare l'ingresso di un dio sulla scena oppure per rappresentare 

una tempesta o un peggioramento del clima. 

 Keraunoscopeion: ce ne parla Giulio Polluce nell'Onomastikon era la 

Figura 2: Disegno di una Mechanè. 

Figura 3: disegno di un' ekkyklema. 



macchina per produrre i fulmini. Era costituita da un prisma triangolare di 

legno fissato ad un perno centrale che permetteva la rotazione. Forse era 

rivestita da una superficie metallica striata che riusciva a riflettere i raggi 

del sole, simulando i lampi. 

 Deus ex machina: (fig.4), era una gru in 

legno, mossa da un sistema di funi, 

che veniva usata per introdurre 

dall'alto gli dei sulla scena.  

 Theologéion: gli dei apparivano anche 

da qui, una piattaforma nascosta sopra 

la parete di fondo. 

 Klimakes: era il passaggio sotterraneo 

(una botola) usato per le apparizioni di 

fantasmi o di ombre di morti. 

 Periaktos: (fig. 5) è un dispositivo 

antico, di cui ci parla Vitruvio nel “De 

Architectura” usato ancora oggi per i 

cambi di scena. Si presentava come 

un'unità triangolare con tre lati uguali montata su un perno centrale, che 

ne permetteva la rotazione, il quale a sua volta era inserito in una base di 

pietra. Ogni lato poteva avere una scena diversa dipinta su di esso. Quando 

si utilizzava più di un periaktos di fila, 

appariva come un muro solido. Forse 

forniti di una cavità nella quale un 

attore poteva nascondersi. La loro 

funzione fu importante nel teatro greco 

per due motivi in particolare: 

innanzitutto permetteva di riconoscere il 

genere teatrale che si andava a 

rappresentare, dall'altra costituivano 

uno dei primi esempi di scenografia a scopo descrittivo della storia del 

teatro. 

 Fossa scenica: collocata sotto il palcoscenico di cui sono visibili elementi 

quadrangolari in pietra, coi fori in cui scorrevano le corde che sollevavano e 

abbassavano il sipario. 

 Nel teatro greco mancava il sipario, le scene erano dipinte, quindi, o su un 

lenzuolo o su un telo posizionato sullo sfondo, o si usava il periaktos.  

La luce era naturale: per questo  le rappresentazioni avvenivano di mattina o nel 

pomeriggio. 

 

Analogie e differenze fra il teatro greco e quello romano 
 

A Roma il primo teatro in muratura fu fatto costruire da Pompeo nel 55 a.C. 

Questo a differenza del greco, classico e ellenistico, si presenta come edificio a 

pianta semicircolare, costruito su terreno pianeggiante (non appoggiato ad un 

declivio, come quello greco), chiuso da mura perimetrali di uguale altezza che 

Figura 5: Esempio di Periaktos. 

Figura 4: Deus ex machina 



collegano la cavea con la scena monumentale di struttura architettonica, dinanzi 

alla quale si apre il palcoscenico (pulpitum) basso, ma profondo (nel teatro greco, 

invece, fino al IV secolo a.C. non esisteva palcoscenico e gli attori agivano, 

insieme con il coro, nell'orchestra circolare). Questa forma chiusa rendeva 

possibile anche la copertura dell'intero edificio con un velarium, un telo per 

riparare gli spettatori dal sole. Pertanto nel teatro romano si riscontra 

chiaramente il prototipo di quello moderno. Il teatro romano apportò molti 

arricchimenti decorativi, spettacolari e di carattere grandioso, con arcate e 

scalinate e vomitoria: un'architettura adatta a colpire la fantasia degli spettatori. 

Da due emicicli giustapposti i Romani derivarono gli anfiteatri di forma ellittica, 

sconosciuti al mondo greco e destinato ad ospitare i combattimenti dei gladiatori.

 

Il teatro greco di Siracusa 

Il Teatro greco di Siracusa fu costruito nella sua prima fase nel V secolo a.C. alle 

pendici sul lato sud del colle Temenite, sfruttando la forma naturale di una delle 

anse. Il progetto fu rimaneggiato nel III secolo a.C. sotto Ierone II e ancora 

ritrasformato dai Romani che lo adattarono ai loro spettacoli. Oggi rappresenta il 

fiore all’occhiello dell’intero Parco della Neàpolis, l’area archeologica della città. 

Del Teatro di Siracusa ci parla il mimografo siracusano Sofrone che, nel lontano 

V secolo a.C., rivelò perfino il nome dell’architetto che lo realizzò, un certo 

Damocopos detto Myrilla perché nel giorno dell’inaugurazione aveva fatto spargere 

nell’intero teatro degli unguenti (“myroi”). Da subito il teatro ebbe grande 

importanza per l’attività teatrale. Anche Eschilo vi rappresentò “Le Etnee”, (nel 

456 a. C. circa) un’opera scritta per celebrare la rifondazione di Catania, e “I 

Persiani”.

Inizialmente questo teatro non aveva ancora la forma semicircolare ma era 

composto da tre gradinate disposte a forma di trapezio. Nel corso degli anni sono 

tanti gli autori che hanno citato l’antico teatro nelle loro opere a cominciare da 

Diodoro Siculo fino a 

Plutarco. 

Quest’ultimo ci 

riferisce che l’edificio 

ospitava anche 

assemblee popolari. 

Tra il 238 e il 215 a. 

C. il teatro venne 

interamente 

ricostruito con la sua 

caratteristica forma a 

ferro di cavallo, tipica 

della cultura ellenica. 

La ricostruzione fu 

guidata, come detto, 

da Ierone II che tenne 

conto della forma del 

vicino colle e fece in 

modo di sfruttarne al Figura 6: Il teatro di Siracusa 



massimo l’acustica. Una delle caratteristiche dei teatri greci è quella di offrire un 

eccezionale panorama e quello di Siracusa non è da meno offrendo una gradevole 

vista sul Porto della città e sull’Isola di Ortigia, parte più antica di Siracusa. La 

cavea del teatro, così come progettata da Ierone II, è una delle più grandi del 

mondo greco ed originariamente contava 67 gradini, in maggioranza scavati nella 

roccia, e 9 settori.  

  

Il teatro come letteratura 
 

La valenza del teatro presso i greci 
 

L’invenzione del teatro rappresenta uno degli apporti più importanti trasmessi 

dall’antica Grecia alla civiltà europea. È sopravvissuto un insieme di opere 

sufficiente per formarsi un’idea relativamente adeguata della loro portata artistica 

e concettuale. Questi drammi vengono tuttora messi in scena, ma la loro 

diffusione attuale dipende in massima parte dalla lettura.  

Gli autori adattavano la composizione delle proprie opere sia alle situazioni 

pratiche dell’evento teatrale, sia al rapporto con il pubblico e con le sue attese. 

Il teatro, infatti, si rivolge a una collettività e non al singolo individuo; inoltre 

presuppone una fruizione diretta del testo, fondata su un’esperienza visiva–

auditiva, anziché mediata attraverso la lettura. 

D’altro lato, all’esperienza teatrale dei Greci era inerente una serie di valenze 

specifiche, le quali non trovano confronto nel teatro di età più recenti, che ha 

assunto una finalità spettacolare pressoché esclusiva ed è considerato come un 

fatto eminentemente artistico. 

Il dramma greco, invece, risulta caratterizzato da una potente impronta che è al 

tempo stesso artistica e speculativa, nella quale si proietta l’intensa creatività 

mista di fantasia e di riflessione e la comunità cittadina costituiva il mittente e il 

destinatario di questo messaggio. 

 

Il rapporto fra la città e il teatro 
 

Il contesto sociale nel quale nacquero le tragedie a noi pervenute fu la città di 

Atene. In confronto alle città di oggi, Atene era piuttosto piccola e, se 

consideriamo la popolazione nel suo complesso, circa la metà era costituita da 

schiavi, privi di qualsiasi diritto politico, venti o trentamila erano meteci, cioè 

non-ateniesi residenti nell’Attica che godevano di certi diritti, ma non della piena 

cittadinanza. Gli altri erano i cittadini e le loro famiglie. Questi ultimi assistevano 

ogni anno alla rappresentazione di centinaia di nuove opere che affrontavano temi 

quali politica, la ricchezza, l’istruzione, la religione, tutti argomenti di riflessione 

importanti per un buon cittadino. 

Nel V secolo a.C., Atene accumulò una ricchezza relativamente cospicua: Come 

veniva spesa la ricchezza della città? Molta parte ne fu devoluta allo splendore di 

edifici pubblici come il Partenone ma anche alla magnificenza di pubbliche 

celebrazioni e rappresentazioni come quelle teatrali.  

È chiaro che una spesa pubblica devoluta alle arti implicava che queste arti 

suscitassero entusiasmo. I libri e la lettura avevano poca parte nella vita di un 

greco antico, ciò che importava era la parola viva, l’uso della voce umana come 



mezzo di comunicazione o persuasione o divertimento. La maggior parte dei 

generi letterari creati  dai greci nacque infatti da occasioni che comportavano il 

discorso o il canto: il poema epico, ad esempio, dalla recitazione davanti a nobili 

riuniti a banchetto, o a folle in festa; la retorica, dai dibattiti politici 

nell’assemblea o dai discorsi nei tribunali; il dialogo filosofico, dalla conversazione 

nell’agorà o nella palestra; il dramma, dalle feste in onore di Dioniso nel suo 

teatro all’aperto.  

 

I vari ruoli che assumeva il teatro: religioso, politico e agonistico 

 

Il teatro era la fusione di tre momenti: religioso, politico e agonistico. La 

rappresentazione era allo stesso tempo rito, assemblea e gara. 

La rappresentazione teatrale fu un fenomeno anzitutto religioso, che aveva luogo 

nel contesto delle celebrazioni festive in onore del dio Dioniso. Infatti, i Greci in 

origine non si sentivano partecipi a uno spettacolo ma a un rito. 

I soggetti tragici sono inoltre ispirati al mito religioso, con episodi appartenenti 

alla storia sacra del popolo greco. 

In secondo luogo, gli spettacoli teatrali erano anche un fatto politico, infatti la 

loro organizzazione era gestita dalla polis. Il teatro, infatti, aveva una funzione 

educativa. Infatti la rappresentazione teatrale costituiva un’occasione esemplare 

di esperienza e di vita collettive, in cui l’individuo era portato a riflettere sui 

comportamenti rappresentati nel dramma. 

Come terzo e ultimo elemento tipico del fatto teatrale, vi è il suo carattere 

agonistico. Era un aspetto strettamente connaturato alla mentalità greca: basti 

ricordare l’importanza che veniva attribuita alle competizioni sportive. In Atene si 

svolgeva un concorso tra gli autori delle opere rappresentate nelle feste 

drammatiche. Un collegio di giudici, scelto in tutta la cittadinanza con un 

complicato sistema di sorteggio, stabiliva fra i concorrenti una graduatoria, in 

base alla quale si assegnavano i premi. L’alto prestigio del successo costituiva un 

grande stimolo perché i poeti esprimessero nella loro opera i grandi temi che 

coinvolgevano la collettività. 
 

L’organizzazione degli spettacoli 
 

Il teatro Greco è sostanziato di un’atmosfera di festa, che introduce una sorta di 

sospensione del tempo, caratterizzata sia dall’interruzione delle attività lavorative, 

sia dall’ampiezza e dalla solennità delle cerimonie. 

Le rappresentazioni erano concentrate nel periodo di due festività dionisiache e 

duravano dalla mattina al tramonto. 

Nelle Lenee, che avevano luogo nel mese di Gamelione , cioè durante gennaio e 

febbraio, che duravano tre o quattro giorni, l’epicentro era costituito dalla 

commedia, mentre alla tragedia era riservato un ruolo marginale. Le Grandi 

Dionisie o Dionisie Urbane invece, si svolgevano durante sette giorni nel mese di 

Elafebolione, cioè durante marzo e aprile, quando l’inizio della primavera 

richiamava nella città una folla di forestieri venuti da ogni parte del mondo greco. 

Gli autori erano stati selezionati  da un magistrato, l’arconte epònimo. Al concorso 

tragico venivano ammessi tre poeti, uno per giorno per un complesso (tetralogia) 

formato da tre tragedie e da un dramma satiresco; un altro giorno dedicato alla 

rappresentazione delle commedie, una per ciascuno degli autori ammessi, che 



vennero portati da tre a cinque solo in epoca più tarda. Oltre alla scelta  dei poeti, 

all’arconte epònimo spettava anche la designazione dei coreghi; facoltosi cittadini 

che dovevano provvedere alle spese e all’organizzazione della messa  in scena, in 

cambio di un’affermazione di prestigio personale. 

Le rappresentazioni avevano luogo nel teatro di Dioniso, sulle pendici meridionali 

dell’Acropoli che poteva contenere fino a ventimila spettatori: i posti privilegiati 

spettavano ai magistrati e ai sacerdoti, e il pubblico era ammesso dietro 

pagamento di un modico biglietto, il cui costo per i cittadini poveri era sostenuto 

dalla polis. 

 

Il coro e gli attori 
 

L’azione drammatica era affidata al coro e agli attori. Il coro si esprimeva per 

mezzo del canto e di movimenti di danza e la sua istruzione spettava al 

“corodidàskalos” cioè “maestro del coro” detto anche “regista”. Costui componeva 

le musiche delle parti cantate, che si eseguivano con l’accompagnamento del 

flauto. Al tempo di Eschilo il coro della tragedia era composto di dodici coreuti, e 

in seguito Sofocle ne elevò il numero a quindici; il coro della commedia rimase 

formato da ventiquattro persone. A capo dell’uno e dell’altro era il corifeo, che 

dialogava in suo nome con gli attori.  

Gli attori recitavano nelle parti dialogate, e talvolta cantavano: sia in alternanza 

con il coro o più raramente con un altro attore, sia da soli nelle cosiddette 

“monodie”. Alle origini della tragedia vi era un unico attore; Eschilo introdusse il 

secondo e in seguito Sofocle introdusse il terzo.. 

 

Il costume e la maschera 
 

Gli attori e i coreuti, quando entravano in scena, 

indossavano capi di abbigliamento della vita quotidiana. 

I principali abiti erano il chitone e il peplo (quest’ultimo 

è tipicamente femminile ma spesso veniva indossato 

anche dagli uomini). 

Il Chitone (fig. 7) poteva essere dorico o ionico. Quello 

dorico era una tunica costituita da un rettangolo di 

tessuto annodato sulle spalle. Differiva da quello 

femminile per la lunghezza e la larghezza (era più corto 

e più stretto) era poco decorato e spesso era aperto sui 

fianchi. 

Il Chitone ionico, invece, era una tunica a maniche 

lunghe abbellita con ricami e legata da una cintura 

sotto il petto. Spesso veniva abbinato al chitone un 

mantello corto portato sulla spalla sinistra; la clamide. Il 

Peplo era una tunica di lana che ricadeva in pieghe 

grazie a una cintura legata in vita, normalmente aperto 

da un lato. Era un capo tipicamente da donna, infatti 

veniva indossato per recitare parti femminili. Figura 7: Chitone 



Gli attori della tragedia vestivano un solenne e 

fastoso costume, di cui apprendiamo la foggia delle 

raffigurazioni vascolari, e portavano alti calzari, i 

cosiddetti “coturni” (fig.8).  

A seconda del ruolo da recitare, il costume veniva 

completato con un tratto caratterizzante. A chi 

recitava la parte del vecchio veniva dato un bastone, 

al guerriero una spada. Era di particolare 

importanza anche il colore dell’abito, che esprimeva 

un significato particolare; il colore nero indicava il 

lutto, quello porpora la dignità regale, quello giallo indicava il personaggio 

femminile. 

Il travestimento degli attori della commedia, invece, era grottescamente 

caratterizzato da vistose prominenze del ventre e del deretano, ottenute  mediante 

imbottiture; essi inoltre esibivano un fallo in cuoio. 

L’impiego di maschere (fig.9) consentiva che i tre attori rivestissero diversi ruoli, e 

inoltre che anche i ruoli femminili fossero sostenuti da uomini. La maschera era 

la caratteristica più importante dell’attore greco. In genere essa era fatta di stoffa 

gessata, munita di una parrucca e di una bocca leggermente aperta che fungeva 

da “cassa di 

risonanza”, che 

serviva cioè 

ad amplificare la 

voce,  in modo 

che anche gli 

spettatori più 

lontani potessero 

sentire. Per altri 

invece fungeva 

solo da effetto 

scenico.  

 

 

 

 

I generi della letteratura greca 
 

La commedia 
 

La commedia attica è un genere letterario, amato anche dagli eruditi alessandrini, 

che trasmetteva abbondanti notizie sulla lingua e sulla vita quotidiana relative 

alla città di Atene del V-IV secolo a.C., a dimostrazione del fatto che gli Ateniesi 

sapevano anche ridere di sé, della loro Atene, dei loro eroi e dei loro dei. Ne 

consegue che la commedia antica era caratterizzata da uno stretto legame con la 

polis di cui rispecchiava, comicamente distorti, fatti contemporanei, dibattiti 

politici e culturali, tensioni sociali e civili. Le notizie sulla commedia sono poche, 

anche perché la Poetica di Aristotele, che ne parlava, è andata perduta. In base ai 

pochi dati rimasti, il genere comico sarebbe stato inventato dai Dori, che ne 

avrebbero rivendicato la paternità sostenendo che la parola ίsarebbe 

Figura 9: Due esempi di maschere teatrali greche. 

Figura 8: Esempio di coturno. 



connessa a sua volta alla parola ώche nel loro dialetto significa villaggio. 

Il nucleo delle commedie è costituito generalmente da una situazione di contrasto 

tra due personaggi o tra due gruppi o tra un personaggio e un gruppo e non 

hanno uno sviluppo lineare e diretto fino alla conclusione ma si articolano in 

scene digressive dotate di autonomia propria. La commedia si apriva con il 

prologo che era un vero e proprio primo episodio e proiettava lo spettatore nel 

mondo proposto dalla commedia. Seguiva la parodo che era l’ingresso in scena 

del coro, a questa seguiva l’agone, che consisteva in una disputa verbale tra due 

contendenti che esponevano a turno le proprie ragioni. All’agone seguiva la 

parabasi che veniva cantata e recitata dal coro ed era costituita da tre sezioni 

singole e quattro strutture caratterizzate da un’alternanza di canto e di dialogo. 

Dopo la parabasi cominciavano gli episodi cioè gruppi di scene di tipo farsesco e 

le pause fra gli episodi e le pause fra queste erano marcate da intermezzi lirici. La 

commedia terminava con l’esodo in cui in genere si realizzava l’apoteosi del 

protagonista e vi regnava un’atmosfera di gioia e soddisfazione.   

La comicità si affida in larga parte alla parodia, che è l’imitazione di un modello 

deformato a tal punto da produrre un effetto comico: questo effetto comico è 

garantito anche dall’uso di un basso realismo e da frequenti riferimenti alla realtà 

corporea. Il ruolo del poeta comico era anche di natura paideutica, biasimando o 

lodando determinati comportamenti dei protagonisti delle proprie opere. Il più 

grande commediografo fu Aristofane, di cui ci sono pervenute 44 commedie. 
 
Il Dramma Satiresco 
 

Il dramma satiresco nasce nel V secolo a.C. ed era destinato a chiudere la 

tetralogia tragica, infatti Orazio nella sua Ars poetica dice che lo spettatore 

andava trattenuto con l’attrattiva di una ‘grata novitas’, quindi di una piacevole 

novità. Il dramma satiresco si pensa quindi che fu introdotto negli spettacoli 

drammatici a scopo di distensione. La tragedia infatti provocava negli spettatori 

una reazione emotiva molto forte, il dramma satiresco aveva dunque il compito di 

distendere gli animi e di rilassare il pubblico. Non era da considerarsi una 

tragedia poiché aveva il coro composto da satiri; non era neanche una commedia 

poiché aveva i personaggi tragici che conservano tutto il loro e decoro e il loro ἔς 

tragico. Perciò il dramma satiresco è da considerarsi un sottogenere della tragedia 

in cui compaiono due tipologie di personaggi: quelli tragici che conservano l’ 

ἔςmitico e quindi della tragedia stessa; e i satiri  che creavano l’atmosfera del 

riso, nella quale l’eroe tragico veniva immerso con effetti paradossali proprio 

perché conservava la sua dignità. Mano a mano gli spettatori si abituarono a 

vedere sulla scena gli orrori del mito e il dramma satiresco vide attenuarsi la sua 

funzione. Si spiega così il fatto che nel 438 a.C. al quarto posto della tetralogia ci 

fosse non un dramma satiresco, ma una tragedia: l’Alcesti di Euripide. 
 

La tragedia 
 

La tragedia nella forma che ci è nota dai drammi di Eschilo, Sofocle ed Euripide 

era la rappresentazione di una vicenda mitica o più raramente di un episodio 

storico, che riuniva, soprattutto nella città di Atene, tragediografi e pubblico in 

una fase storica caratterizzata da una profonda revisione dei valori tradizionali 

nel momento in cui la polis ateniese, sicura della propria autorità civile, si 



apprestava a realizzare se stessa e le sue ambizioni imperialistiche.  

D’altra parte l’interpretazione della tragedia, come semplice riflesso letterario 

della storia politica contemporanea, appare riduttiva: l’intento principale del 

tragediografo era indagare la condizione dell’uomo e i suoi rapporti con gli dei, 

le ragioni etiche del suo agire, le responsabilità e le colpe in vista della definizione 

di comportamenti sui quali regolare la condotta individuale.  

I miti rappresentati erano noti al pubblico e di conseguenza la creatività del 

tragediografo si esplicava non nell’invenzione dei temi, ma nella strutturazione 

drammatica e nell’interpretazione etica dell’episodio mitico portato in scena: 

il tragediografo forniva orientamento educativo agli spettatori.  

Per la struttura formale della tragedia, fondamentale è la testimonianza di 

Aristotele, che nella poetica ne indicò le principali parti costitutive.  

Il prologo è la prima parte della tragedia e precede l’ingresso del coro. Gli episodi, 

che seguivano il prologo erano normalmente cinque e articolati in varie scene, 

erano le sezioni delimitate da due canti del coro, detti stasimi. In essi la vicenda 

si svolgeva attraverso la recitazione degli attori, che poteva assumere la forma di 

dialoghi o monologhi.  

La parodo è definita, sempre da Aristotele, come il primo intervento tutto del coro 

e gli stasimi erano definiti invece come i canti del coro senza versi in recitativo. I 

ό sono definiti invece “il lamento comune del coro e dalla scena” quindi il 

lamento del coro  e degli attori, questo sempre secondo Aristotele.  

 

L’origine della tragedia 
 

L’origine della tragedia è una questione tra le più controverse e dibattute nel 

campo degli studi antichistici. Del resto, già nell’antichità vi erano dubbi sul 

luogo e sulle modalità di origine della tragedia, sulla sua linea evolutiva e sul 

significato della parola usata per indicarla, ί 

Per Aristotele la tragedia sarebbe nata nel Peloponneso sviluppandosi da un 

particolare tipo di ditirambo eseguito dai satiri; la parola ίsignificherebbe 

dunque “canto dei capri”, con riferimento all’originale coro composto dai satiri. 

Per gli alessandrini la tragedia sarebbe nata in Attica e la sua genesi andrebbe 

ricercata in certi riti del culto locale di Dioniso: in questo ottica la parola  

ίsignificherebbe “canto per il sacrificio del capro”. Per i moderni il punto 

fondamentale della questione consiste nell’accertare o meno la veridicità della 

testimonianza di Aristotele. Infatti alcuni studiosi hanno individuato nel 

ditirambo gli antecedenti della tragedia, seguendo quindi Aristotele, altri hanno 

ricercato l’origine della tragedia altrove. 

Un’interpretazione alternativa relativamente alla nascita della tragedia ci è offerta 

da Friedrich Nietzsche nell’opera, dove affronta l’arte tragica sul piano della 

fenomenologia artistica, ricercando nella dimensione della psiche collettiva dei 

Greci le energie interiori che resero possibile la nascita della tragedia. 

Per  Nietzsche tutta l’arte nasce da due istinti naturali diversi, che i Greci hanno 

incarnato nelle figure di Dioniso e di Apollo. L’essenza dell’apollineo sta nel 

dominio cosciente e sereno che l’uomo realizza sulla materia grazie alla coscienza 

individuale e all’ordine delle forme. Al contrario, il dionisiaco consiste 

nell’annullamento del principio di individualità e nella sofferenza che nasce 

nell’uomo quando vacilla la sua confidenza con il mondo delle certezze conoscitive 



e delle forme compiute. Nella cultura greca il dionisiaco e l’apollineo procedono 

discordi e in lotta tra loro fino a quando “in virtù d’un miracolo della volontà 

ellenica compaiono insieme accoppiati e in questo accoppiamento generano da ultimo 

l’opera d’arte, tanto dionisiaca quanto apollinea, della tragedia attica”. La tragedia è 

così presentata da Nietzsche come miracoloso e irripetibile punto d’incontro di 

due principi per loro natura opposti, il dionisiaco e l’apollineo. 
 

Il senso del tragico 

 

La letteratura greca a partire dall'Odissea è ispirata a un'etica religiosa lineare e 

conseguente. A differenza dell'Iliade, ove gli eventi sono predeterminati dalla 

Moira, l'Odissea è caratterizzata da una precisa dimensione etica. Odisseo non è 

solo l'eroe accorto ma è anche un eroe pio che si adegua ai suggerimenti 

trasmessagli dagli dei. A partire dall'Odissea i concetti di ὓς e di ές si 

diffondono in tutta la letteratura di modo che tutta la poesia greca si presenti 

come ispirata da un'etica religiosa che vede gli dei, i numi, come i garanti dei 

valori morali e di quelli civili. Successivamente, l'accentrarsi del potere della polis 

determina uno stravolgimento della concezione religiosa, non più lineare ma tesa 

e contraddittoria. Come ha individuato Murray, la tragedia nacque quando 

Eschilo introdusse il secondo attore e il dibattito si svolse tra due personaggi in 

scena e non più tra un singolo personaggio e il coro. Con Eschilo si istituisce la 

categoria ideale del tragico costituito dal momento in cui un imperativo morale 

giusto e voluto dagli dei si scontra con un altro imperativo altrettanto sacro. In 

Sofocle si ha un differente concetto di tragico: in conflitto si instaura intorno ad 

un personaggio che appare come ingabbiato da una volontà divina oscura e 

sempre vincente, quali che siano le sue scelte e i suoi comportamenti. Si eleva la 

figura eroica di colui il quale lotta, pur vanamente, contro il suo destino che 

risulta predominante in questa situazione di ostinazione e di sopportazione 

sublime. Anche per Sofocle, come per Eschilo, è centrale il tema del dolore, ma 

mentre per Eschilo il dolore è la conseguenza ineluttabile di una colpa, secondo 

Sofocle il problema è più complesso. C'è infatti il dolore che gli dei infliggono ad 

eroi magnanimi e c'è il dolore che viene invece inflitto a eroi superbi e arroganti, 

ma altresì quello che colpisce eroi puri o eroi prudenti e benefattori. Questi si 

trovano a subire una serie di vicende terribili e distruttive della loro vita e della 

loro personalità, senza mai essere stati responsabilmente colpevoli di azioni 

malvagie, ma in seguito a situazioni in cui la volontà misteriosa degli dei li hanno 

posti già prima della loro nascita.  

Le vicende umane sono governate dagli dei, ma secondo delle linee assolutamente 

impenetrabili per l'intelletto.  

 

Un esempio fra i più belli: l’ANTIGONE di Sofocle 

Tra le tragedie a noi pervenute, una delle più amate dai moderni è senza dubbio 

l’Antigone di Sofocle. Si tratta di un grande dramma a carattere familiare e 

politico. La protagonista di questa tragedia è Antigone, eroina e vittima, straziata 

dal dolore ma sicura di dover obbedire alle leggi degli dei e non  ad un’autoritaria 

imposizione umana.  



L'azione si colloca dopo l'attacco dei sette contro la città di Tebe: questo attacco è 

stato sanguinosamente respinto e nel corso del combattimento i due fratelli rivali, 

Eteocle e Polinice, si sono affrontati e uccisi reciprocamente. Il nuovo re Creonte, 

fratello di Giocasta, a sua volta madre di Eteocle e Polinice, ha deciso che il 

primo, caduto combattendo per la patria ottenga i solenni onori funebri, mentre il 

secondo, nemico di Tebe, sia abbandonato insepolto. La tragedia si apre con il 

dialogo tra Antigone e Ismene, sorelle dei due morti. Antigone annuncia alla 

sorella il decreto di Creonte e la informa che non lascerà insepolto Polinice. 

Ismene resta sgomenta delle decisione e obietta che a due deboli donne non si 

addice di mettersi contro le decisioni di chi detiene il potere, ma Antigone 

ribadisce la sua decisione. Dopo la parodo si presenta in scena Creonte che 

proclama il suo decreto, giustificandolo con la necessità che qualsiasi atto sia 

messo a servizio dello Stato e chi lo violerà, sconterà la sua disobbedienza con la 

morte. Giunge in quel momento una guardia per annunciare che il cadavere di 

Polinice è stato ricoperto da della polvere, in un momento di distrazione da parte 

delle guardie. Il re ordina che la polvere venga spazzata via e coglie l'occasione per 

ripetere le sue terribili minacce. Dopo una digressione relativa all'animo umano e 

alla sua 

meravigliosa 

natura che quando 

ignora la volontà 

degli dei incorre in 

una rovina per se 

stesso e per la 

comunità in cui 

vive, la guardia 

riappare sulla 

scena portando con 

sé Antigone che era 

stata sorpresa a 

rinnovare il rito 

della sepoltura. Nel 

confronto tra il 

sovrano e la 

principessa, questa riafferma, con decisione, la propria scelta di obbedire a leggi 

non scritte dagli dei, che sono da lei preferibili rispetto a quei decreti reali che in 

questo contesto non hanno alcun senso né alcun valore: ella preferisce piacere ai 

morti che ai vivi. Creonte furioso decide che questa muoia sepolta viva in una 

tomba. Il contrasto tra Antigone e Creonte si configura come un conflitto tra 

famiglia e Stato, tra diritto religioso e diritto civile, ma Sofocle sembra dirci chele 

leggi della polis non hanno alcun valore se non sono conformi a quelle degli dei. 

Compare poi in scena Emone, figlio di Creonte e fidanzato di Antigone, che 

contesta la decisione del padre, appellandosi a  ciò a cui egli tiene maggiormente: 

l'approvazione del popolo. Il popolo sosteneva Antigone e mettendola a morte, 

Creonte avrebbe attirato su di sé la riprovazione generale. Tuttavia, il sovrano 

conferma ostinatamente la sua decisione e Antigone viene condotta alla tomba, 

ove verrà murata viva. A questa morte si oppone anche l'indovino Tiresia, il quale 

avverte Creonte che gli dei sono contrari alle sue decisioni. Questi inveisce contro 

l'indovino che gli predice terribili sciagure. Creonte a questo punto è smarrito: 

Figura 10: Cratere greco raffigurante Antigone di fronte a Creonte. 



ordina di seppellire Polinice e di far liberare Antigone. Giunge un messaggero che 

riferisce al coro e alla regina Euridice che Creonte, forzata la chiusura della 

sepoltura di Antigone, ha trovato il figlio gettato sul cadavere di lei, che si è 

impiccata. Emone si è lanciato su di lui con la spada, ma avendo mancato il 

colpo, l'ha rivolta contro si sé uccidendosi. Si presenta allora Creonte portando in 

scena il cadavere di Emone e gli viene annunciato che anche Euridice si è 

impiccata. La tragedia si conclude con un lamento intonato da Creonte e dal coro.  

La scelta che Antigone deve compiere tra la propria vita e ciò che ella sente come 

un dovere, dare sepoltura al fratello morto, traditore della città ma pur sempre a 

lei legato dal sangue e dagli affetti, è estremamente dolorosa e sofferta, ma non 

sembra mai avere accenni di esitazione. Colpisce di Antigone soprattutto la 

fermezza di principi, l’assenza di ripensamenti, la convinzione assoluta di essere 

nel giusto, la fierezza delle proprie idee, difese a costo della propria vita. Malgrado 

la tragedia termini con la rovina del tiranno, a dimostrazione della giustizia 

dell’azione di Antigone, questo eroismo non assurge a valore positivo assoluto. 

Infatti nessuno dei protagonisti sfugge a un destino di dolore e di infelicità. 

Il tema del dolore: Sia Antigone che Creonte, il suo antagonista, cedono 

all’autocommiserazione e non traggono saggezza dall’esperienza del dolore; e così 

non fanno altro che ripiegarsi su se stessi, nella consapevolezza della loro 

sventura. Dall’esito delle loro vite emerge soprattutto l’immagine di un’umanità 

sofferente, il cui destino, realizzato dagli stessi personaggi che deliberatamente 

hanno deciso di compiere le loro scelte, è di compiangere se stessa e la sua 

misera condizione. 

Il tema della sepoltura: Lo spettatore antico era molto sensibile al tema della 

sepoltura. Seppellire un congiunto deceduto era sentito come un dovere morale 

fortissimo. La vista del cadavere di Polinice, privo di colpe nel momento stesso in 

cui è privo dello spirito vitale,  provoca non solo la pena di Antigone ma anche la 

commozione dello spettatore. 

Il tema degli άγραπτα νόμιμα o leggi non scritte: Creonte è il personaggio più 

inflessibile del dramma, il contraltare di Antigone. È spietato con il proprio 

sangue e con se stesso, in nome di un dovere scritto immutabile ed inappellabile 

rappresentato dalla legge della polis. Antigone, invece si appella a una legge che 

nessuno ha mai scritto, quella morale e divina, ma che è incisa nel suo cuore e di 

cui non può ignorare il richiamo. I loro punti di vista sono allo stesso tempo 

distanti e vicini: entrambi sono così convinti delle proprie irrinunciabili certezze 

che non riescono a leggere nel cuore dell’altro. E’ da questo conflitto insanabile 

che nasce la tragedia.  

A questo proposito è interessante l'esegesi del filosofo tedesco Hegel che vede 

Antigone come colei che, per realizzare la propria moralità, entra inevitabilmente 

in conflitto con la legge dello Stato. Si ha uno scontro fra il “peccato tirannico” 

che fa dell'ostinazione una legge (Creonte), e il “peccato della conoscenza” 

(Antigone). In quest’ultima vive una sostanza etica pura ha il proprio fondamento 

nei rapporti familiari, nella moralità soggettiva: così Antigone può invocare le 

"leggi non scritte" degli dei e giustificare la propria scelta di non tener conto del 

decreto di Creonte emanato nella oggettività impersonale che prescindono da 

motivazioni individuali. 



La fortuna dell’Antigone 
 
Il mito di Antigone aveva avuto le sue origini in una comunità come la polis in cui 

le dimensioni del privato e del pubblico, del civile e del religioso tendevano a 

presentarsi come fuse insieme e indifferenziate. La tensione tra la coscienza 

individuale e potere pubblico acquista un significato completamente nuovo 

quando nell'età del re Sole, nel XVII, Jean Racine ripresenta il personaggio di 

Antigone nella Tebaide e vuole essere una sintesi delle leggende renane. 

Un secolo dopo in Italia Vittorio Alfieri compose la sua Antigone. Rispetto alla 

trama lineare di Sofocle, un primo elemento di differenza è dato da Argia, la 

vedova di Polinice, che viene da Argo a Tebe per riportare il cadavere del marito 

nella città che lo ha accolto da esule. Giungendo in città, incontra Antigone che 

sta uscendo dal palazzo reale per recarsi sul campo e dare sepoltura a Polinice, 

che giace insepolto per ordine di Creonte. Così in questa versione alfierana, sono 

le due donne a dare sepoltura a Polinice e non solo Antigone. Innovativo è anche 

il dialogo tra Emone e Creonte e la scelta di questo di assolvere Antigone e di 

maritarla con Emone. Ella rifiuta perché non vuole ricevere la grazia della vita dal 

tiranno che ha usurpato il trono della sua famiglia. Questa tragedia mette in 

scena le personalità forti di Argia e di Antigone, e Creonte di fronte a questa 

coppia appare come un tiranno capriccioso e incostante. Questa Antigone può 

essere ricondotta alla passione libertaria di Alfieri, concepita fin da fanciullo nella 

atmosfera della Torino sabauda che gli ispirava insofferenza nei confronti di 

qualsiasi autoritarismo. Antigone è l'eroina che di fronte al tiranno grida il suo 

odio e il suo disprezzo, ma deve lottare contro se stessa per mantenere costante la 

sua decisione.  

 

 

 

 

 



Tante Sicilie, perché? Perché la Sicilia ha avuto la sorte di ritrovarsi a far da cerniera nei secoli fra la grande cultura 
occidentale e le tentazioni del deserto e del sole, tra la ragione e la magia, le temperie del sentimento e le canicole 

della passione. Soffre, la Sicilia, di un eccesso d'identità, né so se sia un bene o sia un male. 
 (Gesualdo Bufalino) 

 

SIRACUSA E I SUOI MONUMENTI  
 

DI BONOMINI MARIA GIULIA, LOCATELLI THEED, MILICI ILARIA, SANGIORGI 

ROSA E SCARPATO MATTIA 
 

Siracusa: città da guinness dei primati 
 

 

 

 
 

 

La città di Siracusa detiene numerosi primati: 
 possiede il più antico tempio dorico di tutta la Sicilia; esso risale al VI sec. 

a.C., quando un gruppo di esiliati greci, provenienti da Corinto e guidati da 
un tale Archia, fondarono la colonia. Essi costruirono questo tempio, 
dedicandolo ad Apollo, proprio all’imbocco dell’isola di Ortigia. Nel tempo 

esso ha subito varie vicissitudini, trasformato prima in chiesa bizantina, poi 
moschea araba, poi chiesa normanna e in seguito fortezza spagnola. Tuttavia, 

le solide colonne doriche, che affiorano ancora oggi possenti dalle 
fondamenta, hanno resistito a tutto ciò per millenni, e anche questo si può 
considerare un piccolo primato… 

 possiede la prima opera realizzata da Caravaggio in Sicilia. Siamo nel 
1608 quando il pittore lombardo, fuggitivo da Malta da cui era stato espulso, 

si rifugiò a Siracusa dove il collega, il pittore Siracusano Mario Minniti lo 
aiuta a trovare una commissione  importante. Gli viene assegnata la chiesa 
di Santa Lucia fuori le mura per la quale Caravaggio dipinge Il seppellimento 
di Santa Lucia, un quadro cupo e luttuoso, specchio dello stato d’animo 
dell’artista in quegli anni. 

 possiede il teatro greco più spettacolare giunto fino a noi dall’antichità. 
 possiede l’ara più grande del mondo greco, fatta costruire da Ierone II per 

compiere pubblici sacrifici… 

… insomma, tanto basta per accendere in noi la curiosità di scoprire ogni angolo 
di questa città davvero speciale, certi che ci riserverà ancora nuove sorprese… 

 

Il nome 
 

 
 

 

 

 

 
 

Il nome Siracusa sembra derivare dal siculo Syraka (abbondanza d'acqua), per la 

presenza di molti corsi d'acqua e di una zona paludosa. In greco e in latino è al 
plurale, (Συράκουσαι, Siracusae), perché la città fondata da Archia divenne in 
pochi anni una Pentapoli. Al nucleo originale formato dall’isoletta di Ortigia, si 

aggiunsero sulla terraferma quattro nuclei: Acràdina, Tyche, Neàpolis ed Epìpoli. 
 

Seguiamo, allora, per visitarla, la divisione nei cinque quartieri che fu già greca e 
in cui ancora oggi si articola la città, individuando un nostro possibile percorso. 
 

Ortigia 
 

 
 

 

 

 

Si attraversa il Ponte Nuovo e siamo già sull'isola che è sempre stata il cuore 
pulsante della città, il nucleo più antico e più suggestivo, dove miti e leggende si 
mescolano alla storia e dove in un solo chilometro quadrato di superficie si 

concentrano le testimonianze di una vicenda millenaria.  

http://it.wikiquote.org/wiki/Gesualdo_Bufalino


Procedendo oltre la Piazza Pancali si possono 
vedere i resti dell’Apollonion, il già citato 

tempio di Apollo e/o Artemide, che come si è 

detto sopra è il più antico tempio di ordine 
dorico del mondo greco (VII-VI sec., ). Di esso 
rimangono gli imponenti e splendidi resti, 

nonostante i danni e gli oltraggi causati nei 
secoli dagli uomini e dalla Storia. Della 
struttura originaria, oggi sono rimaste intere 

due delle sei originali colonne monolitiche e 
una parte dell’epistilio. (fig. 1) La pianta 

risulta piuttosto allungata, caratteristica 
dell'epoca arcaica e, come tutti i templi della 
Magna Grecia e della Sicilia, è orientato a sud. 

Poiché il trasporto del marmo greco era 
eccessivamente costoso, la pietra utilizzata 

nella costruzione del tempio è un calcare 
locale tipico di Siracusa, detto "giuggiulena", probabilmente trasportato dalle cave 
nella zona di Plemmirio. L’uso del marmo fu limitato alle parti ‘nobili’, cioè alle 

statue degli dei. Ancora oggi è visibile un’iscrizione in greco che indica, ed è una 
cosa inconsueta per un tempio greco, il nome dell’architetto Kleòmene, che lo 

realizzò, e di Epiklès, che realizzò le colonne. Un problema riguardante il tempio 
in questione è quello della divinità alla quale sarebbe stato dedicato: Apollo, 

secondo quanto si legge nell’epigrafe incisa sull’ultimo gradino della fronte 
dell’edificio, o la sorella di questo, Diana, Artemide per i Greci, secondo un passo 
di Cicerone (Verrine, II 4, 124-5). L’oratore latino menzionava due templi che 

superavano in bellezza tutti gli altri edifici sacri di Ortigia, uno dedicato alla dea 
Diana e l’altro a Minerva. Con il tempio dedicato a Diana si credette già dal 1500 
di poter identificare le rovine di quello di cui stiamo parlando, sino a quando però 

l’iscrizione incisa rivelò che doveva essere Apollo la divinità a cui veniva fatta una 
dedica nel tempio. Oggi, alla luce dei dati 

epigrafici e letterari, le ipotesi sostenibili sono 
due: se il tempio in età arcaica era dedicato 
ad Apollo, il tempio di Diana citato da 

Cicerone o doveva trovarsi in un’altra parte di 
Ortigia, oppure il culto della dea doveva 
essere stato associato a quello di Apollo già in 

età antica nello stesso edificio. 
 

Nel cuore di Ortigia, dopo aver percorso le 
caratteristiche via Cavour e via Landolina, si 
giunge all’incantevole piazza del Duomo. 

(fig.2) Simbolo del potere sia sacro che 
temporale della città, oggi frequentato luogo 

di ritrovo dei giovani siracusani, è una tra le 
più belle piazze d’Italia. Il Duomo di Siracusa 
è un magnifico esempio di barocco siciliano. 

Si tratta, però, di un’opera particolare in 
quanto frutto della fusione di stili diversi. In 
origine, infatti, vi sorgeva un tempio di Atena 

Figura 1: Resti del tempio di Apollo. 

Figura 2: Duomo 



del V secolo a.C., di cui sono ancora visibili le colonne doriche inglobate nella 

chiesa. Si tratta di quel tempio che descrive accuratamente Cicerone nelle Verrine 
(Verrine, II 4, 124-5), in quanto era stato oggetto delle ruberie e dei saccheggi 

operati dal pretore. Nel VII secolo il tempio cambiò destinazione e viene 
trasformato in chiesa cristiana dedicata alla Natività di Maria. Le tracce dello stile 
precedente rimangono comunque evidenti. La chiesa subì, poi, gli influssi anche 

della tradizione araba (che la trasformò forse in moschea) e di quella normanna. 
La parte di maggiore cambiamento toccò, però, al terremoto del 1693 che 
distrusse l’intera facciata della chiesa: come avvenne in tutta la Sicilia orientale, 

questa venne ricostruita in stile Barocco da Andrea Palma. 
 

Passeggiando sul lungomare di Ortigia, ci si imbatte nella Fonte Aretusa: la 
ninfa che per sfuggire all’insistente amore di Alfeo, fu trasformata da Artemide in 
sorgente. Il sito, che oggi è il simbolo della città (definita spesso aretusèa), è 

legato alle sue origini e ha sempre esercitato un notevole fascino nei viaggiatori di 
ogni epoca. Nel XVIII secolo la fonte attraversò un periodo di degrado divenendo 

lavatoio pubblico e perdendo le sue limpidissime acque. Solo nel secolo XIX 
riacquistò la sua funzione di fonte verdeggiante di papiri e animata da pesci e 
uccelli acquatici. 

 Sulla punta estrema dell'isola, a difesa del porto naturale, sorge il castello 
Maniace, che fu fatto costruire da Federico II, per scopi difensivi, ma il cui nome 
deriva dal generale bizantino Giorgio Maniace (che conquistò la città nel 1038 

dopo un assedio arabo). Questo edificio si presenta come una poderosa struttura 
a pianta quadrata di 51 metri per lato, con quattro torri cilindriche agli angoli. Vi 

si accede attraverso uno splendido portale rivestito di marmi policromi. Il castello 
ha subito numerosi rimaneggiamenti: l’interno, ad esempio, caratterizzato da un 
esasperato geometrismo,  rimanda modelli della tradizione araba. 

  

Acràdina 
 

 

 
 

 

A sud-ovest della terraferma, verso il mare si trova il quartiere di Acràdina. 
Vicino al porto Piccolo si vedono le rovine dell'Arsenale Antico, nella via che 

porta lo stesso nome. L'Arsenale è il posto dove anticamente si fabbricavano e si 
riparavano le navi ed, eventualmente, si tiravano in secco durante la stagione 

invernale o per poterle riparare dopo le burrasche o per poter semplicemente 
ristrutturare gli scafi che si lesionavano durante i viaggi. 
 

Neàpolis 
 
 

 

 

 

 
 

Il quartiere coincide con il Parco Archeologico della Neàpolis; sorge nella zona 

in cui anticamente si trovava la città romana e ospita la maggior parte dei 

monumenti classici della Siracusa greca e romana. Questo parco è stato 
realizzato nei primi anni ’50 con lo scopo di riunire tutti i monumenti in modo 

organico e permettere, ai turisti e agli appassionati, una visita lungo le meraviglie 
dell’antichità. 
All’ingresso del parco si trova la Basilica di San Nicolò dei Cordari una chiesa 

dell’XI secolo d. C. costruita su una piscina romana. La piscina venne utilizzata, 
nei secoli a seguire, come serbatoio di acqua e del suo aspetto originale conserva 

il portale laterale con lo stemma della famiglia dei Cordari. La chiesa che vediamo 
oggi è stata costruita nel periodo normanno e nella piscina furono sepolti i 
siracusani morti durante la carestia del 1672. Ha un’unica navata e fonti storiche 



ci dicono che nel 1093 vi furono celebrati i 

funerali di Giordano, figlio di Ruggero 
d’Altavilla. 

Poco lontano si trova l’ara di Ierone II 
(fig.3) che il tiranno fece costruire nel III 
secolo a.C. di dimensioni maestose per 

svolgervi i sacrifici pubblici. L’altare, 
dedicato a Zeus Eleutherios (liberatore), era 
lungo quasi 200 metri e largo quasi 23 e, 

come si è detto sopra rappresenta un 

primato proprio per le sue dimensioni. Si è 

calcolato 
che, durante i festeggiamenti annuali delle 

Eleuterie, vi potevano essere sacrificati fino a 
450 buoi. 
 

Altro sito di grande interesse è l’Anfiteatro 
romano. (fig.4) Esso fu costruito nel III secolo 
d. C. ed è uno dei massimi monumenti 

dell’epoca imperiale. Ha grandi dimensioni ed è 
scavato tutto nella roccia. Gli spagnoli, 

durante il loro dominio, ne utilizzarono i grossi 
massi per costruire i muri difensivi della città 
di Ortigia. È composto dall’arena centrale, 

dove avvenivano i combattimenti, e da alcuni corridoi sottostanti dai quali 
uscivano i gladiatori e le belve feroci. Al centro dell’arena si trova un locale 

sotterraneo, all’interno del quale venivano nascosti i macchinari utilizzati durante 
rappresentazioni e spettacoli. Le gradinate che si trovano nella parte alta 
dell’anfiteatro erano destinate alle persone di riguardo, i nomi dei quali erano 

scolpiti sul marmo. Il resto delle gradinate era a disposizione della gente comune.  
 
Finalmente si giunge alla vera perla dell’intero parco: il grandioso Teatro Greco 

risalente al V secolo a.C., ma ampliato nel III secolo da Ierone II per accogliere 
fino a 15.000 persone. Ogni anno ancora oggi vi 

vengono rappresentate a giorni alterni due tragedie, a 
volte intercalate da una commedia o da un dramma 
satiresco, organizzate dall'Istituto Nazionale del 

Dramma Antico. Per le caratteristiche di questo gioiello 
dell’architettura classica si rimanda alla tesina sul 

teatro più avanti nella dispensa. 
 
Nei pressi del grande teatro si trovano le Latomie (dal 

greco litos, “pietra” e temnos, “taglio”), cave di pietra 
risalenti al V secolo a.C. nelle quali i prigionieri 

venivano condannati ai lavori forzati. Divennero il luogo 
in cui furono incarcerati i nemici sconfitti. Fredde 
d'inverno e torride d'estate, essere imprigionati nelle 

latomie equivaleva a una condanna a morte: molti 
prigionieri furono lasciati morire di fame e di stenti, 
senza alcuna possibilità di fuga. Oggi profumato 

Figura 3: Ara di Ierone. 

Figura 4: Anfiteatro romano. 

Figura 5: Orecchio di Dioniso. 



giardino, ma un tempo la principale cava siracusana, la Latomia del Paradiso ha 

fornito nel tempo innumerevoli blocchi di pietra usati nei lavori pubblici. La cava 
più famosa è l'Orecchio di Dionisio (fig.5); Caravaggio le diede questo nome per 

la straordinaria somiglianza con il condotto uditivo umano e per le sue 
sorprendenti proprietà acustiche. Secondo la leggenda il famigerato tiranno 
Dionisio fece scavare la cava per rinchiudervi i prigionieri, e appostandosi 

all'interno di una cavità superiore ascoltava i loro discorsi, amplificati dall’eco.  
 

Epìpoli 
 

 

 

 

 

L'ingresso principale del quartiere si trova ad ovest, ed è la porta di Epipoli.  

In questo quartiere non si può non visitare uno dei più interessanti complessi 
militari dell'antica Grecia, il Castello Eurialo, fatto costruire da Dionigi I 
sull'altipiano dell'Epipoli, ma modificato da Ierone II con l’ausilio del matematico 

Archimede. Per maggiori dettagli su questo Castello, si rimanda, pertanto alla 
tesina su Archimede. 

 

Tyche 
 

 

 
 

 

 

A nord di Acràdina, il quartiere Tyche ospita le labirintiche catacombe di Siracusa 

nei sotterranei della Basilica di San Giovanni Evangelista, un tempo cattedrale 
della città costruita sulla cripta di san Marciano, primo vescovo di Siracusa. 

Distrutta nel terremoto del 1693, oggi mostra la facciata a tre arcate trecentesche, 
l'abside del VII secolo e un rosone medievale.  
 

Le Catacombe sono aree cimiteriali sotterranee risalenti all'Età Antica sia della 
prima età imperiale che del successivo tardo impero e considerate seconde per 
importanza ed estensione solo a quelle di Roma. Queste cavità tenebrose scavate 

nel suolo e nei muri ospitano corpi di intere famiglie sepolte vive, che miravano 
tutte ad una sepoltura autorevole in una nicchia vicina al grande vescovo. 

  
All'estremità nord orientale si trova la latomia dei Cappuccini, alta sul mare: è 
un'enorme cava ricca di vegetazione in cui nel 413 a.C., vennero imprigionati 

7000 prigionieri ateniesi. 
 

Dirigendosi verso sud si trova la chiesa di Santa Lucia al Sepolcro, nella piazza 
omonima, edificata in epoca bizantina (VI sec.) ed ampliata nei secoli seguenti. Ha 
tre portali e tre navate, ma solo la sinistra è originaria. Dalle pareti sporgono le 

colonne doriche del tempio di Atena. Nel suo interno si può ammirare il 
“Seppellimento di santa Lucia” di Caravaggio di cui si è già detto nell’introduzione. 
      

 



“L’intera Sicilia è una dimensione fantastica. 

 Come si fa a viverci senza Immaginazione?” 

Leonardo Sciascia 
 

UN SIRACUSANO PASSATO ALLA STORIA: 

ARCHIMEDE 

DI RICCARDO CALZOLARI, GIOVANNI DE ANGELIS, MARIANO PEREZ, 

EDOARDO RUGGERI E GUIDO MARIA ZAFFAGNINI 

La vita di Archimede 

Archimede, uno dei più grandi matematici della storia, si dice sia nato nel 287 

a.C. a Siracusa, ma non esiste la certezza, poiché questa data è stata “ricostruita” 

dagli storici a partire dalle numerose notizie sulla sua morte. Infatti tutte le 

informazioni su Archimede sono giunte fino a noi grazie a storici quali Vitruvio, 

Polibio e Plutarco, che hanno scritto ampiamente su di lui nei loro trattati, 

rispettivamente “De architectura”, “Storie” e “Vite parallele”. Durante la sua vita si 

dimostrò una delle più grandi e brillanti menti dell’antichità nel campo della fisica 

e in quello dell’ingegneria. Trascorse i suoi giorni sempre tra le città di Siracusa e 

Alessandria d’Egitto. Quest’ultima fu un’importante tappa della sua esistenza sia 

per la sua formazione culturale sia per i rapporti di amicizia che vi strinse. I suoi 

contributi, sia in ambito prettamente matematico che in ambito meccanico, lo 

rendono una figura di importanza straordinaria per qualunque scienziato 

moderno.  
 

 

 

Come lavorava  

Ciò che ha distinto e caratterizzato Archimede era la sua metodologia di lavoro. 

Infatti di solito il tipico matematico rimasto nell’immaginario collettivo lavora 

sempre sui libri alla ricerca della formula corretta e della risoluzione giusta. 

Archimede invece, viveva la matematica più come la sua vera ragione di vita che 

come una passione. Proprio per questo motivo egli è riuscito dove in tantissimi si 

sono arresi, un po’ come se vedesse quel tantino più in là della media. 
 

 

 

Eureka! 

Poteva succedere che, ad un certo punto 

nelle sue creazioni, si dimenticasse 

totalmente di mangiare o perfino di vestirsi.  

Secondo lo storico Plutarco, che parla di 

Archimede nella “Vita di Marcello”, e in 

particolare secondo Vitruvio, che ne parla 

ampiamente nel trattato “De architectura”, 

pare che una volta, dopo essere riuscito in 

uno dei suoi dilemmi, “pieno d’allegrezza 



uscì dal bagno e così tutto nudo com’era corse per le vie gridando “Eureka!” (ho 

trovato!) (Vitruvio, De architectura, 9). Questo è solo uno dei tanti esempi che si 

potrebbero fare sulla sua stravaganza. Comunque, quando vengono generate 

supposizioni del genere, il filo che separa la verità dalla fantasia è veramente 

molto sottile. Tutte le volte che scopriva o inventava qualcosa voleva 

immediatamente annotarselo. Però, ai tempi trovare del papiro era ben difficile, 

sia per la bassa disponibilità, sia per l’alto costo. Di conseguenza Archimede li 

sostituiva con sabbia, argilla o addirittura il proprio corpo. Insomma, ogni 

superficie era per lui adatta al fine di sfogare la sua particolare creatività e 

ispirazione. 

 

 

 

 

 

 

Con chi collaborava 
 

 

 

 

 

 

 

Ai tempi, solo pochissimi al mondo erano in grado di comprenderlo fino in fondo. 

A questi scriveva Archimede, a questi confidava le sue idee, spesso anche con 

delle burle da lui stesso create. Infatti poteva capitare che mandasse loro false 

scoperte per sbeffeggiarli o semplicemente per divertirsi. Al giorno d’oggi 

sappiamo che i suoi più stretti amici tra i matematici furono Conone ed 

Eratostene. In particolare il primo era davvero legato ad Archimede, al punto che, 

quando Conone morì, il Siracusano rimase profondamente colpito e segnato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Archimede vs Romani 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gli storici credono che Archimede fosse parente di Ierone II, il tiranno di 

Siracusa, o che comunque fosse in stretti rapporti con lui. Tantoché quest’ultimo 

proprio ad Archimede si rivolse per contenere l’impetuosa avanzata dei Romani 

verso la città. Infatti, nel 212 a.C. Roma e Cartagine si stavano furiosamente 

affrontando nel corso della Seconda guerra punica, e Siracusa scelse di allearsi 

con Cartagine. Una decisione che alla fine si rivelò  totalmente sbagliata. Nel 

momento in cui Ierone comprese di essere accerchiato dalle truppe romane, 

chiese soccorso allo scienziato, il quale, alle continue richieste da parte del 

signore, decise di aiutarlo. Archimede dimostrò così che la matematica, 

all’occorrenza, può diventare molto pratica. La flotta romana giunse a Siracusa 

guidata da Marcello convinta di poter vincere agevolmente, ma non fu così. 

L’accoglienza preparata dallo scienziato prevedeva gru, specchi ustori, catapulte e 

altro ancora che portarono i Romani ad una sconfitta devastante e ad una resa 

davvero vergognosa. Siracusa festeggiò la vittoria con banchetti e danze, Marcello 

invece decise di attaccare via terra, visto il disastro marittimo. Mentre i 

Siracusani erano nel pieno delle celebrazioni, i Romani li colsero alla sprovvista e 

ottennero una facile vittoria. Durante questo scontro perì anche Archimede. 

 
 

 

 

 

 

La morte 
 

 

 

 

 

 

 

 

Esistono varie ipotesi riguardo al modo in cui venne ucciso. Lo storico Plutarco 

narra tre differenti versioni dell’accaduto: nella prima, la più accreditata, vuole 



che Archimede si trovasse sulla 

spiaggia di Siracusa e, mentre 

componeva alcune figure 

geometriche nella sabbia, vide 

l’ombra di un uomo che si 

avvicinava; Allora urlò al soldato 

di non rovinare i suoi disegni e 

questi, adiratosi, in un impeto di 

rabbia lo trapassò. La seconda 

narra che un soldato romano si 

sarebbe presentato per uccidere 

il matematico e questi lo avrebbe 

pregato di poter finire la sua 

dimostrazione. La terza e più 

fantasiosa sostiene che Archimede si imbatté in alcuni soldati che scambiarono 

gli strumenti e gli attrezzi dello scienziato per una ingente quantità di oro; di 

conseguenza se ne sarebbero impadroniti uccidendolo. 
 

 

 

 

 

 

Il mistero della tomba 
 

Un ulteriore mistero sulla figura 

di Archimede è rappresentato 

dalla sua tomba. Sembra che a 

scoprirla sia stato il celebre 

Cicerone che, quando era 

questore in Sicilia, abbia cercato 

e trovato il sepolcro dove erano 

custodite le spoglie del grande 

matematico. Così dice in 

Tusculanae disputationes, V, 64-

66 “sebbene i Siracusani 

negassero completamente che 

esistesse, era cinta con una siepe 

da ogni lato e vestita da rovi e spineti”. Cicerone riteneva che alla sommità del 

sepolcro ci fosse una sfera con un cilindro ed effettivamente ebbe ragione. 

Oltretutto, arrivato alla tomba, gli apparve un epigramma rovinato, quasi 

dimezzato, sul lato posteriore della struttura. Così Cicerone si rese testimone di 

una grande scoperta che era stata per tanto tempo sotto gli occhi dei Siracusani. 

La presunta tomba di Archimede si troverebbe all’interno della Necropoli 

Grotticelle nel parco archeologico nazionale di Siracusa (fig.2) ed è ampiamente 

visitabile. 
 

 

 

 

Figura 1: Disegno raffigurante l'uccisione di Archimede 

Figura 2: Presunto sepolcro di Archimede a Siracusa. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tusculanae_disputationes


Il castello Eurialo 
 

Il castello Eurialo venne edificato tra il 402 e il 397 a.C. per volere del tiranno di 

Siracusa Dionisio (o Dionigi) il vecchio. Probabilmente deve il suo nome al 

promontorio su cui sorge, a circa 9 km da Siracusa. L’imponente edificio venne 

realizzato poiché il tiranno, reduce dalla disfatta ateniese e alle prese con la 

minaccia punica, riteneva che le già mastodontiche “mura dionigiane” non fossero 

all’altezza per una difesa adeguata. Infatti, la città doveva essere resa 

inespugnabile. Il castello costituisce senza alcun dubbio la più importante opera 

militare greca che sia giunta fino a noi. Esso si snodava su una superficie di ben 

15.000 mq. L’entrata era protetta da tre fossati: in particolare il secondo aveva 

dimensioni stratosferiche (più di 50 metri). Avanzando si trovavano il recinto e il 

mastio, il quale aveva forma trapezoidale, circondato da cinque torri. Un muro 

spesso 5 metri accoglieva la porta d’ingresso dell’edificio. Tutto il castello 

presentava alcuni particolari strategici 

che servivano a cogliere di sorpresa gli 

eventuali assalitori: per esempio un 

sistema di galleria che assicurava alle 

milizie di spostarsi da un luogo all’altro 

senza essere visti, oppure la “porta ad 

invito”, dove chi avesse temerariamente 

tentato di entrare si sarebbe ritrovato 

accerchiato dai soldati. All’interno del 

castello Eurialo (fig.3) trovavano posto 

anche la cucina e le varie stanze di 

servizio per i soldati come alloggi e 

servizi. Nel corso della sua vita l’opera 

ha subito numerose modifiche: in 

particolare, le più palesi risalgono al III 

secolo a.C., quando Ierone II incaricò 

proprio Archimede di rinnovare la struttura. Lo scienziato poi la dotò di alcune 

sue creazioni belliche che si 

rivelarono decisive nel primo scontro 

con Marcello. Oggi il luogo ha 

assunto grande importanza grazie 

alla scoperta del più grande deposito 

paleontologico dell’intera Sicilia.    

L’incredibile vicenda di un 

manoscritto 

Tra i vari testi di Archimede, degno 

di nota è senza dubbio il Codice C 

(fig.4), cioè un manoscritto redatto 

Figura 3: Veduta aerea del Castello Eurialo. 

Figura 4: Fotografia del codice C. 



dallo scienziato con una travagliata storia alle spalle. Questo testo conteneva 

molte delle scoperte di Archimede (parabole, piani, corpi galleggianti, sfera….) e 

ha permesso di scoprire una cosa incredibile: Archimede è stato il primo 

matematico a spiegare i passaggi e i ragionamenti sia delle sue scoperte fisiche 

che meccaniche. Questo ha assolutamente agevolato la comprensione di parti 

delle sue opere che altrimenti sarebbero state impossibili da decifrare. Però la 

vera attrattiva del manoscritto è soprattutto la sua storia. Il viaggio del 

documento iniziò a Siracusa, la città natale di Archimede, per poi vagare per tutta 

Europa nel corso dei secoli. Dalla città sicula, fece tappa a Costantinopoli, senza 

tuttavia essere fisicamente trovato. In seguito arrivò in Terra Santa nel monastero 

di San Saba, per mezzo dei Crociati che avevano appena saccheggiato 

Costantinopoli. Un monaco amanuense, deciso a trascrivere un libro di preghiere, 

pensò di servirsi, a corto di carta, del manoscritto. Perciò, come ovvio, gli scritti di 

Archimede furono ricoperti e, inizialmente, cancellati. Sembrava la fine del Codice 

C. Invece, il professor Johan Ludwig Heiberg, uno storico e filologo tedesco, 

riconobbe fra le parole di un libro di orazioni trovato all’interno di una biblioteca 

le tracce dell’antico manoscritto. Pertanto, non potendo nemmeno prenderlo in 

prestito, scattò numerose foto. Così, armato di lente, tentò di ricostruire il 

documento, riuscendoci in parte. Dopo ciò, il testo riapparve a Parigi in una 

collezione privata, per poi essere rivenduto ad un privato. Qui termina il suo 

avventuroso viaggio.  
 

Invenzioni e creazioni di Archimede 

Tra le innumerevoli invenzioni di Archimede pervenute a noi, degne di particolare 

attenzione sono le scoperte belliche. Queste gli erano state commissionate dal 

tiranno Ierone, che gli chiese aiuto per difendere la città dagli attacchi romani. 

Entrando nello 

specifico, parleremo 

della catapulta, degli 

specchi ustori e della 

“mano di ferro” o gru 

di Archimede. 
 

 

 

 

Catapulta 
 

 

 

 

La catapulta di 

Archimede (fig. 5) era 

una macchina da 

guerra che poteva 

essere fissa o montata 

su una piattaforma 

mobile. Consisteva di 

un braccio di lancio in legno che veniva forzato all’indietro e veniva rilasciato di 

scatto, liberando il proiettile (rocce) contenuto nella cucchiaia di legno. Grazie ai 

Figura 5: disegno di una catapulta. 



suoi studi, Archimede riuscì ad eliminare i punti ciechi, ovvero zone rimaste 

scoperte dai proiettili, tramite la riprogettazione della catapulta. Questo permise 

ai Siracusani di cogliere impreparati i Romani, che pensavano di utilizzare 

proprio queste zone per muoversi e avanzare all’interno del campo di battaglia. 
 

 

 

 

Specchi ustori 
 

 

 

 

 

Gli specchi ustori erano 

colossali costruzioni di 

specchi parabolici che, 

catturando e concentrando 

i raggi solari, li avrebbero 

riflessi direttamente sulle 

navi romane allo scopo di 

“carbonizzarle”. Questi 

specchi erano posizionati 

sulle mura della città di 

Siracusa e col tempo sono 

diventati leggendari. 

Questa incredibile 

invenzione portò ulteriore fama ad Archimede. Infatti gli specchi ustori sono stati 

determinanti per l’esito del conflitto con Roma ( fig.6 ). Purtroppo portarono anche 

alla decisione di attaccare via terra Siracusa con la conseguente disfatta della 

città siciliana. 
 

 

 

 

 

 

 

Mano di ferro 
 

 

 

 

 

 

 

La “mano di ferro” (fig.7) era una vera e propria gru armata con un gancio 

attaccato ad una corda in grado di sollevare parzialmente le navi nemiche 

dall’acqua e ribaltarle. Lo scopo di tutto ciò era quello di impedire alla flotta 

romana di superare i confini della città. Anche in questo caso la leggenda è 

subentrata alla realtà, anche se il termine “mano” era decisamente appropriato al 

marchingegno.     

 
Figura 7: Mano di ferro. 

Figura 6: funzionamento di uno specchio ustorio. 



Arkimedeion: il museo di Archimede di Siracusa 

 

 

L’Arkimedeion è un museo scientifico e tecnologico completamente dedicato ad 

Archimede. È situato a Siracusa ed è stato inaugurato di recente, a fine 2011. 

Esso rappresenta il primo vero luogo di raccolta delle invenzioni e delle creazioni 

del matematico. Ovviamente, ciò che è contenuto nel museo non è originale: le 

opere sono ricostruzioni molto realistiche realizzate con altri organi e altre 

compagnie che si occupano di ricreare in maniera straordinariamente fedele 

reperti del passato. Il museo è tuttora in fase di sperimentazione e ampliamento, 

vista la sua finora breve esistenza. La vera attrattiva del museo è la sua 

modernità: i vari argomenti trattati da Archimede – ad esempio i rinomati specchi 

ustori con i quali mise alle strette i Romani – vengono illustrati nel museo 

attraverso 24 originali exhibits interattivi capaci di rapire l’interesse dei visitatori, 

grandi e piccini che siano. Ognuno di questi exhibits è accompagnato da supporti 

multimediali che consentono un’accurata comprensione delle grandi scoperte 

matematiche (come misure di superfici e volumi, quadratura del cerchio, calcolo 

del baricentro dei corpi) e fisiche (quali principio della leva e galleggiamento dei 

corpi).Le necessarie spiegazioni sono affidate a simulazioni intriganti, 

accompagnate da note storiche, informazioni sull’opera in visione, aneddoti e 

bibliografia, allo scopo di guidare il visitatore nel periodo storico nel quale 

Archimede è vissuto e nel cuore delle sue grandi scoperte. Gli svariati temi 

illustrati sono raggruppati secondo le seguenti linee principali: 

 macchine per la guerra e per la pace 

 matematica e geometria 

 fisica statica e idrostatica 

 planetario 

All’interno del museo è presente anche una sala cinema in 3d che propone diversi 

cortometraggi di carattere scientifico e naturale. Lo scopo di questo museo e 

dell’ambizioso progetto correlato è ben chiaro: fornire una volta per tutte la giusta 

cornice al grandissimo numero di creazioni, idee e opere di Archimede. L’unico 

posto in cui fosse possibile questo era senza dubbio quello in cui il matematico 

era cresciuto e aveva trascorso la sua vita dedicata alla ricerca: Siracusa. 



Oggi 18 Aprile, la luminosa Sicilia sudorientale!  

Marinara e agreste allo stesso tempo, diviene sfarzosa con 

l’architettura barocca che ha lasciato un segno inconfondibile in tanti 

piccoli paesi. Noi visiteremo Noto e non potremo non rimanere 

affascinati dalle facciate in pietra tufacea degli edifici, ricchissimi di 

motivi ornamentali talvolta stravaganti e grotteschi che rivelano il 

gusto, di certo un po’ singolare, dei ricchi signori siciliani di qualche 

secolo fa. A tutto questo si aggiungerà, nel pomeriggio, un tuffo nella 

natura che alla Sicilia ha generosamente regalato quel paradiso 

terrestre che è la Riserva Naturale di Vendicari, considerata 

‘l’albergo degli uccelli’, luogo cioè dove milioni di volatili fanno tappa 

prima di migrare verso le coste africane.

 


