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Storia di Ortigia 
 
 L’isola di Ortigia costituisce la parte più importante del centro storico siracusano e si trova 
nella Sicilia sudorientale.  
Unita alla terraferma da tre ponti, si protende nel mar Jonio da da nord a sud per oltre 1,5 km, tra 
l'ampia insenatura del porto grande a ovest, il mare aperto a est ed il porto piccolo a nord est, 
terminando a sud dove sorge imponente il castello Maniace, eretto da Federico II di Svevia. Presso 
la costa sud occidentale sgorga la celebre e mitica fonte Aretusa. 
L'età storica della città ha inizio nel 734 a.c. quando Archia, il mitico fondatore di Siracusa partito 
da Corinto sbarca ad Ortigia, sconfigge i siculi e fonda la colonia di Siracusa. Ben presto la città 
assume un ruolo di primo piano sia in campo economico che militare. Nel 480 a.c. con il tiranno 
Gelone sconfigge i cartaginesi nella celebre battaglia di Imera, nel 474 a.c. con Ierone I batte gli 
etruschi a Cuma, nel 413 a.c. durante il regno di Ermocrate la flotta siracusana infligge una 
clamorosa sconfitta a quella ateniese. E proprio nel IV secolo la città conquista una posizione di 
prestigiosissima,diventando il nuovo perno economico, politico e culturale e di conseguenza centro 
di gravitazione per tutti i più grandi letterati del tempo come Platone, Eschilo, Pindaro, Simonide e 
Bachilide. 
In seguito gli interessi della "città di Archimede" si scontrarono con quelli di una nuova potenza 
nascente: "Roma". Così dopo un lunghissimo ed estenuante assedio nel 212 a.c. viene conquistata 
dai romani. Nonostante ciò Siracusa rimane la capitale della Sicilia, mantenendo questo ruolo 
durante la dominazione Bizantina (535-879 d.c.), addirittura, tra il 662 e il 668d.c. ,grazie 
all'imperatore Costante II,  diventa capitale dell'intero impero bizantino (titolo questo, che alla 
morte dell'imperatore torna a Costantinopoli ). L'arrivo degli spagnoli porta la dominazione 
aragonese fino al 1412 e quella castigliana fino ai primi del 1500. Tra il 1305 e il 1536 è capitale 
della camera reginale di Spagna, una sorta di stato nello stato governato dalle regine aragonesi e 
castigliane. Grazie alla camera reginale, Siracusa attraversa un ulteriore periodo di splendore, i 
commerci tornano floridissimi e gli scambi culturali con la Spagna favoriscono la nascita di un' 
abbondante edilizia catalano-aragonese che a tutt'oggi caratterizza Ortigia da tutti gli altri centri 
storici siciliani.  
Nel 1536 il re di Spagna Carlo V decide di abolire la camera reginale e trasforma l'isola in una delle 
più potenti roccaforti del Mediterraneo. Questa nuova funzione militare, taglia fuori Ortigia da ogni 
scambio di tipo commerciale, causando una catastrofe economica e un lungo periodo di decadenza. 
Al dramma si aggiungono: i terremoti del 1542 e del 1693, la carestia del 1646 e le continue 
pestilenze che finirono con un vertiginoso spopolamento della città.  
Il 1700 è segnato dal passaggio al potere dagli Asburgo ai borboni, successivamente col trattato di 
Ultrecht arrivano i Savoia, gli austriaci (1718-1735) per poi tornare ai borboni dal 1735 al 1860 
quindi quasi fino all’Unità d’Italia. Durante i moti antiborbonici del 1837 la città fu punita con la 
perdita del titolo di capoluogo di provincia che passò a Noto, città fedele ai borboni. Solo nel 1861 
con l'unità d'Italia il capoluogo fu restituito a Siracusa. D’ora in poi la città si identificherà con 
quella appartenente allo Stato italiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La fonte Aretusa e il mito 
 
 Aretusa era una ninfa che viveva nel Peloponneso dedicandosi alla caccia al seguito della 
dea vergine Artemide, di cui era seguace. Era bella la nostra Aretusa, ma talmente bella che quasi 
aveva turbamento e rossore a mostrarsi agli uomini. Durante una battuta di caccia si allontanò 
troppo dal gruppo di ancelle al seguito di Diana ed arrivò sola davanti alle sponde del fiume Alfeo, 
le cui acque erano pure, dolcissime e limpide tant’è che si poteva scorgere la ghiaia sul fondo. Era 
una giornata afosa e la ninfa aveva voglia di fare un bagno. Tutt’attorno v’era di un silenzio  
singolare, rotto solo dal cinguettare degli uccelli e dal verso delle anatre acquatiche. Aretusa, 
invogliata forse dal non essere vista e dal caldo opprimente, si tolse le candide vesti, li poggiò sopra 
un tronco d’albero di salice piangente reciso e s’immerse, iniziando ad entrare in acqua con 
portamento sinuoso ed aggraziato. Ebbe subito però la sensazione che verso il centro del fiume, 
l’acqua attorno a lei cominciasse a fremere e a formare dei vortici quasi danzanti, qual cosa di 
magico stava forse per succedere pensò, sembrava come se quell’acqua la volesse accarezzare ed 
avvolgere a sè. Turbata da queste sensazioni cercò di uscire affrettatamente dalle acque, ma fu 
proprio in quel momento che il fiume Alfeo, figlio del dio Oceano, si tramutò in un bel giovane 
biondo che, sollevando la testa fuori dell’acqua e crollandosi la folta chioma, si mostrò alla ninfa 
Aretusa, con gli occhi di un innamorato.  Infatti in Grecia anche i fiumi si innamoravano, e le donne 
potevano innamorarsi di loro: ma Aretusa non ricambiava l'amore di Alfeo e per salvarsi dal suo 
petulante corteggiamento pregò Artemide di aiutarla ed ella per sottrarla alle brame del fiume la 
trasformò in una fonte e la trasportò al di là del mare, sulla punta estrema di Ortigia. Alfeo però non 
si arrese e scavandosi un canale sotto il mare traversò a sua volta il Mediterraneo e riemerse a pochi 
metri dal luogo dove si trovava Aretusa, in un punto dove ancor oggi le acque sono stranamente 
dolci e dove le bolle che salgono in superficie mostrano il punto dal quale Alfeo continua a godere 
della vista del suo grande amore… Una storia romantica che ricorda il legame tra Siracusa e la 
madrepatria greca. Ogni volta che a Olimpia si celebrava un sacrifico si diceva che le acque della 
fonte Aretusa si macchiavano di rosso; e se a Olimpia si gettava una coppa nel fiume Alfeo, questa 
riemergeva nelle acque del mare di Siracusa. 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. 
Il mito come sicuramente percepite, continua a perpetuarsi, palpitare e diventare immortale. I 
siracusani erano greci: la storia di Alfeo e Aretusa serviva a cementare la loro identità.  
 
 
 
La fontana di Artemide 
 
 La fontana, realizzata nel 1906 ad opera dello scultore piceno Giulio Moschetti , narra la 
vicenda della ninfa Aretusa  che fugge da Alfeo protetta dalla dea Diana. La costruzione di una 
fontana fu voluta dal Comune di Siracusa a seguito della creazione di Piazza Archimede nel 1878. 
La fontana è rivolta a sud e mette in evidenza la figura di Diana con arco e cane, gli attributi della 
dea della caccia, protettrice di Ortigia in epoca greca. Ai suoi piedi c'è Aretusa che si allunga 
mentre è in atto la trasformazione in fonte. A lato Alfeo stupefatto per ciò che sta avvenendo alla 
sua amata. In secondo ordine, all'interno della vasca troviamo quattro Tritoni che accalcano due 
cavalli marini e due pistrici impennati sulle onde. La vasca presenta alcuni mascheroni e stemmi 
ricalcando uno stile classico delle forme. 
La fontana venne costruita in cemento armato, sia in ragione di un minor costo esecutivo ma anche 
per seguire l'ampia versatilità che questa tecnica costruttiva permetteva di attuare. 
 

Veronica Mazzel e Mariachiara Ortolan 



Viaggio nella Siracusa di Cicerone 
dalle Verrine, II 4 
 

  
 
 
 
Le quattro città di Siracusa (118-119) 
 

  
 

 
 

1) Ortigia 
Nel punto in cui si congiungono i due porti troviamo la zona della città denominata l’Isola che uno 
stretto braccio di mare separa dalla terraferma, è a essa raccordata da un ponte che assicura i 
collegamenti (117). Qui sorge l’ex palazzo reale di Gerone, dove risiedono abitualmente i nostri 
governatori, sorgono numerosi edifici sacri e due in particolare che superano di gran lunga tutti gli 
altri: il tempio di Diana e di  Minerva. Quest’ultimo era molto ricco di opere d’arte prima 
dell’arrivo di Verre.  
A una delle estremità di quest’isola si trova una sorgente di acqua dolce chiamata Aretusa, che si 
allarga su una superficie incredibilmente vasta,  ricchissima di pesci, che rischierebbe però di essere 
sommersa dai flutti se non fosse separata dal mare da un molo di pietra che funge da diga. 

La città è così vasta che la si può 
considerare come composta da quattro 
città di notevoli dimensioni   

Siracusa è la più grande e la più 
bella di tutte le città greche. Infatti 
per un verso si trova in una 
posizione ben provvista di difese 
naturali e magnifica a vedersi da 
qualunque parte si arrivi, sia da 
terra che da mare; per l’altro verso 
ha due porti che si insinuano 
profondamente nell’abitato, 
abbracciati come sono dagli edifici 
della città; essi, pur avendo due 
accessi distinti, nella parte 
terminale si ricongiungono e 
confondono le loro acque. (117) 
 



 
 
 

2) Acradina 
Ha una piazza grandissima, bellissimi porticati, un sontuoso pritaneo, una  curia molto spaziosa e un 
superbo tempio di Giove Olimpico e ancora tutte le altre zone del quartiere, che suddivise da 
un’unica ampia strada lunga e diritta e da molte traverse, sono completamente occupate da edifici 
privati. 
 

 
 
3) Tica 

 

 

Vi sorgeva l’antico santuario della 
Fortuna;  vi è poi un vastissimo 
ginnasio e numerosi edifici sacri. E’ 
il  quartiere più frequentato e più 
densamente popolato. 
 



4) Neàpoli  

 
 
I saccheggi di Verre 
Il tempio di Minerva (122-131) 
Nel quartiere dell’Isola sorge un tempio di Minerva che da Verre fu spogliato e saccheggiato. 
Su diversi quadri era mirabilmente rappresentata una battaglia equestre del re Agatocle; con questi 
quadri erano rivestite le pareti interne del tempio. Verre si portò via tutti quei quadri; lascio nude e 
deturpate quelle pareti i cui ornamenti erano rimasti intatti per tanti secoli ed erano sfuggiti alle 
devastazioni di tante guerre. 
E ancora portò via dal medesimo santuario ventisette quadri stupendamente dipinti, che costituivano 
una galleria di ritratti dei re e dei tiranni di Sicilia. 
In nessun tempio si sono mai visti dei battenti più finemente lavorati con fregi d’oro e d’avorio. Sui 
battenti erano rappresentati vari soggetti cesellati in avorio con un’accuratezza e una perfezione 
straordinarie; Verre li fece staccare tutti. Spiccò e si portò via un bellissimo volto della Gorgone 
cinto di serpenti. Non esitò a staccare dai battenti tutte le numerose e massicce borchie d’oro  
 
Pritaneo 
La rimozione della statua di Saffo dal pritanéo. Opera di Silanione così perfetta, così elegante, così 
elaborata.  E’ ben difficile esprimere tutto il rimpianto lasciato dal furto di questa statua di Saffo. 
Infatti da una parte essa era stata eseguita con grande maestria, dall’altra ha un piedistallo che porta 
scolpita una celeberrima iscrizione in lingua greca. 
 
Tempio di Esculapio 
Statua di Apollo guaritore, opera di insigne fattura, sacra e veneranda. 
 
Tempio di Libero 
Statua di Aristeo. Bellissima testa di piccolo Pan, venerato dai Siracusani insieme a Esculapio con 
sacrifici annuali. 
 
Tempio di Giove 
Statua di Giove Imperatore, che i Greci chiamano Urio. Si dice che su tutta la terra esistessero tre 
sole statue di Giove Imperatore dello stesso stile, mirabilmente eseguite. 
 
Edifici sacri di Siracusa 
Furto da tutti gli edifici sacri delle tavolo delfiche in marmo, dei bellissimi crateri in bronzo, di 
un’enorme quantità di vasi di Corinto. 
 
 

Siliva Cafiero e Davide Forcato 

Si chiama così perché è stata edificata per 
ultima. Nella sua parte più alta conta un 
enorme teatro e due templi superbi, uno di 
Cerere, l’altro di Libera e una statua di  
Apollo detto Temenite, bellissima e  
gigantesca. 
 



 

Il teatro greco 
 
Il Teatro greco di Siracusa, situato all'interno del Parco archeologico della Neapolis, è stato 
costruito nel V secolo a.C., rifatto nel III secolo a.C. e ancora ritrasformato in epoca roma-
na. Così come è visibile ancora oggi, è lo specchio degli avvenimenti che segnarono la cit-
tà durante tutta la sua storia.  

 
• PERIODO ARCAICO-ELLENISTICO  
Costruito sul colle Temenite, originariamente di forme e dimensioni minori delle attuali, fu 
testimone delle prime rappresentazioni di Eschilo di Eleusi, il primo dei grandi tragici gre-
ci, e di Epicarpo (VI-V a.C.), siracusano, padre della commedia greca. Qui venne rappre-
sentata per la prima volta la tragedia di Eschilo “I Persiani” e nel 476 a.C. la tragedia “Le 
Etnee”, scritta da Eschilo per onorare la fondazione della città di Etna voluto da Ierone I 
l’Etneo. Dalle opere di Sofrone conosciamo addirittura il nome dell’architetto che si occu-
pò della costruzione, Demokopos, detto Myrilla per aver fatto spargere unguenti (“myroi”) 
all’inaugurazione, vissuto alla fine del sec. V a.C. 
In quest'epoca il teatro non aveva ancora la forma canonica a semicerchio, ma era invece 
forse costituito da tre gradinate rettilinee disposte a trapezio. L’importanza che rivestiva 
però nella vita cittadina è testimoniata dal fatto che esso è al centro dei grandi avvenimenti 
che in quell’epoca toccarono la città: Plutarco, nella Vita di Dione, racconta dell’irruzione 
di un toro infuriato nel teatro durante un’assemblea cittadina (355 a.C.) e, nella Vita di Ti-
moleonte, dell’arrivo in carro del comandante nel 336 a.C. mentre il popolo vi era riunito 
in assemblea. 
Quando tra il 238 e il 215 a.C Ierone II iniziò il rifacimento della città, dedicò grande at-
tenzione al teatro che venne interamente ricostruito tenendo conto di tutti gli aspetti fon-
damentali dei teatri greci dell’epoca: l’acustica, la visione panoramica (cui il teatro di Sira-
cusa non è esente, offrendo la visione dell’arco del porto e dell’isola di Ortigia) e la forma 
a ferro di cavallo. La cavea aveva un diametro di 138,60 metri, uno dei più grandi del 
mondo greco, ed era in origine costituita da 67 ordini di gradini, per la maggior parte sca-
vati nella roccia viva e divisi in 9 settori ("cunei") da scalinate. Per creare poi una divisione 
della cavea in due settori venne realizzata a metà altezza una recinzione ("diazoma"). In 
una fascia che corre lungo tutta la recinzione vennero incisi, in corrispondenza dei cunei, 
nomi di divinità e di membri della famiglia reale (Zeus Olimpio, Eracle, Ierone II, sua mo-
glie Filistide, la nuora Nereide, figlia di Pirro e il figlio Gelone II,) grazie ai quali è stato 
possibile risalire alla datazione della costruzione.Per renderlo ancora più maestoso, le file 
superiori di gradini, oggi scomparse, emergevano dalla cima del colle e poggiavano sopra 
un terrapieno sostenuto da muri di contenimento. Sull’asse centrale della gradinata è scava-
ta nella roccia una sorta di tribuna, forse destinata a posto d’onore. 
L'orchestra era in origine delimitata da un ampio euripo (canale scoperto), oltre il quale 
una fascia precedente l'inizio dei gradini era destinata ad ospitare il pubblico. 
L'edificio scenico è stato quello che ha risentito maggiormente degli interventi di modifica 
operati man mano nel tempo. Oggi purtroppo è quasi interamente scomparso e ne sono ri-
masti visibili solo i tagli realizzati nella roccia, riferibili a diverse fasi e di difficile lettura. 
Al di sopra del teatro, in cima al colle Temenite, si trova una terrazza nella roccia, accessi-
bile da una gradinata centrale e da una strada incassata, nota come "via dei Sepolcri". Tale 
terrazza, in origine, ospitava un grande portico ad L.  

 
• PERIODO ROMANO 
Importanti modifiche furono attuate nel teatro durante l’occupazione romana: in particolare 
la cavea venne modificata in forma semicircolare, tipica dei teatri romani, anziché a ferro 



 

di cavallo, e furono realizzati i corridoi che permettevano l'accesso all'edificio scenico (pa-
rodoi).  
In epoca tardo-imperiale si ebbero altre consistenti modifiche, destinate ad adattare l'orche-
stra a giochi acquatici mentre si tende ad escludere invece che nel teatro venissero effettua-
ti combattimenti con gladiatori o belve. Per consentire tali spettacoli infatti sarebbe stato 
necessario eliminare i primi gradini della cavea allo scopo di consentire la realizzazione di 
un podio a protezione degli spettatori. 
 
• PERIODO SUCCESSIVO  
Durante il regno di Carlo V i blocchi di pietra con cui erano realizzati il teatro, l’anfiteatro 
e l’ Ara di Ierone II, ormai rimasti in stato di abbandono, vennero asportati per erigere le 
fortificazioni dell’Ortigia. Dopo la seconda metà del Cinquecento, il marchese di Sortino, 
Pietro Gaetani, riattivò a proprie spese l’antico acquedotto che portava l’acqua sulla som-
mità del teatro, favorendo l’insediamento di diversi mulini installati sulla cavea: di questi 
resta ancora visibile la cosiddetta “casetta dei mugnai” che si erge sulla sommità della ca-
vea.  
Una riscoperta del teatro dal punto di vista culturale però si ha soltanto nell’Ottocento, 
quando iniziarono vere e proprie campagne di scavo, grazie all’interesse del Landolina, del 
Cavallari e di P. Orsi che si occuparono di liberare il monumento dalla terra che vi si era 
accumulata e di ricostruirne la storia.  
A partire dal 1914 l'istituto nazionale del dramma antico (INDA) inaugurò nell'antico tea-
tro le annuali rappresentazioni di opere greche (la prima fu la tragedia "Agamennone" di 
Eschilo, curata da Ettore Romagnoli). 
 

 



 

Le fonti antiche 
PLUTARCO, Vita di Timoleonte  34 
 ὁ δὲ Μάμερκος ἑαυτὸν Τιμολέοντι παρέδωκεν ἐπὶ τῷ δίκην ὑποσχεῖν ἐν 
Συρακουσίοις μὴ κατηγοροῦντος Τιμολέοντος. ἀχθεὶς δὲ εἰς τὰς Συρακούσας, παρελθὼν 
εἰς τὸν δῆμον ἐπεχείρει μέν τινα συγκείμενον ἐκ παλαιοῦ λόγον ὑπ᾽ αὐτοῦ διεξιέναι, 
θορύβοις δὲ περιπίπτων καὶ τὴν ἐκκλησίαν ὁρῶν ἀπαραίτητον, ἔθει ῥίψας τὸ ἱμάτιον διὰ 
μέσου τοῦ θεάτρου, καὶ πρός τι τῶν βάθρων δρόμῳ φερόμενος συνέρρηξε τὴν κεφαλὴν ὡς 
ἀποθανούμενος. οὐ μὴν ἔτυχέ γε ταύτης τῆς τελευτῆς, ἀλλ᾽ ἔτι ζῶν ἀπαχθεὶς ἥνπερ οἱ 
λῃσταὶ δίκην ἔδωκε. 
 Mamerco invece si consegnò a Timoleonte per affrontare il giudizio a Siracusa, 
senza però che vi fosse Timoleonte come accusatore. Condotto in città e presentatosi al 
popolo, provò a pronunciare un discorso composto da lui in precedenza, ma, trovando la 
folla in tumulto e vedendo che l’assemblea non si lasciava commuovere, prese a correre 
nel mezzo del teatro, dopo aver gettato il mantello, e lanciandosi con una corsa verso uno 
dei gradini si fracassò la testa intenzionato a morire. Tuttavia non gli toccò questa fine, 
ma, portato via ancora vivo, venne giustiziato allo stesso modo dei ladri. 
 
PLUTARCO, Vita di Timoleonte  38 
 ὁ δὲ κομιζόμενος δι᾽ ἀγορᾶς ἐπὶ ζεύγους πρὸς τὸ θέατρον ἐπορεύετο, καὶ τῆς 
ἀπήνης, ἐϕ’ ἧσπερ ἐτύγχανε καθήμενος, εἰσαγομένης, ὁ μὲν δῆμος ἠσπάζετο μιᾷ φωνῇ 
προσαγορεύων αὐτόν, ὁ δ᾽ ἀντασπασάμενος καὶ χρόνον τινὰ δοὺς ταῖς εὐφημίαις καὶ τοῖς 
ἐπαίνοις, εἶτα διακούσας τὸ ζητούμενον, ἀπεφαίνετο γνώμην. ἐπιχειροτονηθείσης δὲ 
ταύτης οἱ μὲν ὑπηρέται πάλιν ἀπῆγον διὰ τοῦ θεάτρου τὸ ζεῦγος, οἱ δὲ πολῖται βοῇ καὶ 
κρότῳ προπέμψαντες ἐκεῖνον ἤδη τὰ λοιπὰ τῶν δημοσίων καθ᾽ αὑτοὺς ἐχρημάτιζον. 
 Egli, [Timoleonte] condotto attraverso l’agorà su di un carro, veniva portato nel 
teatro e, quando veniva fatto avanzare il cocchio trainato da muli, sul quale si trovava a 
sedere, il popolo lo salutava ad una voce chiamandolo per nome, quello, risposto al 
saluto, e concesso un certo tempo alle benedizioni e alle lodi, dopo aver ascoltato quanto 
veniva richiesto, esprimeva il suo parere. Votato questo parere per alzata di mano, i servi 
conducevano di nuovo il carro attraverso il teatro e i cittadini, accompagnatolo con grida 
ed applausi, tornavano a discutere il resto degli affari pubblici tra di loro. 
 
PLUTARCO, Vita di Dione  38 
 ἐπεὶ δὲ φυλάξαντες εὐδίαν σταθερὰν οἱ δημαγωγοὶ συνετέλουν τὰς ἀρχαιρεσίας, 
βοῦς ἁμαξεὺς οὐκ ἀήθης οὐδ' ἄπειρος ὄχλων, ἄλλως δέ πως τότε πρὸς τὸν ἐλαύνοντα 
θυμωθεὶς καὶ φυγὼν ἀπὸ τοῦ ζυγοῦ, δρόμῳ πρὸς τὸ θέατρον ὥρμησε, καὶ τὸν μὲν δῆμον 
εὐθὺς ἀνέστησε καὶ διεσκέδασεν, οὐδενὶ κόσμῳ φεύγοντα, τῆς δ' ἄλλης πόλεως ἐπέδραμε 
σκιρτῶν καὶ ταράττων ὅσον ὕστερον οἱ πολέμιοι κατέσχον.  
 Quando i demagoghi, dopo avere atteso bel tempo stabile, procedettero all’elezione 
dei magistrati, un bue legato ad un carro, non nuovo né inesperto di folla, infuriatosi 
allora per qualche altro motivo contro chi lo spingeva e fuggito dal giogo, si lanciò di cor-
sa verso il teatro; fece subito levare in piedi e disperdere il popolo in fuga disordinata, 
attraversò di corsa il resto della città, scalciando e mettendo sottosopra quelle zone che in 
seguito i nemici avrebbero occupato. 
 
 

Matilde De Rossi e Lorenzo Trevisan 



Latomie 
 

 
 
 La più grande e celebre, la Latomia del Paradiso, è anche la più occidentale, adiacente al 
teatro e all'ara di Ierone II. Essa raggiunge in alcuni punti la profondità di 45 m, e in età antica era 
parzialmente coperta: sul lato nord restano enormi blocchi della volta crollata. Nel lato nord-ovest si 
aprono alcune grotte, scavate alla ricerca del materiale migliore (l'ottimo calcare bianco a grana fine 
dei monumenti di Siracusa).  
 Nell'angolo ovest, in prossimità del teatro, è il celebre Orecchio di Dionigi, una cavità che 
presenta una pianta a forma di S, e una volta a sesto acuto, alta 25 m. Il nome è dovuto al 
Caravaggio, che visitò la grotta nel corso del suo viaggio a Malta: in effetti, vista dall'esterno, essa 
ha la forma di un immenso padiglione auricolare. Ma soprattutto, il nome allude alla funzione che la 
grotta avrebbe avuto, grazie alle sue straordinarie qualità acustiche, che permettono di ampliare 
enormemente il minimo suono: il tiranno Dionigi avrebbe in tal modo potuto ascoltare, da un 
piccolo ambiente collocato all'esterno della grotta, ogni parola dei prigionieri in essa rinchiusi. Non 
è escluso che proprio questa possa essere stata la prigione di Filosseno: Eliano afferma infatti che il 
poeta era stato rinchiuso «nella grotta più bella delle Latomie, dove aveva composto il suo 
capolavoro, Il Ciclope: grotta che in seguito aveva preso il suo nome». Naturalmente, potrebbe 
anche trattarsi di un altro ambiente, come la vicina grotta dei Cordari, dalle bellissime sfumature 
policrome (così detta dagli artigiani che vi operavano fino a pochi decenni fa). 
 Una galleria moderna mette in comunicazione la Latomia del Paradiso con la 
vicina Latomia dell'Intagliatella. Tra le due è risparmiato un passaggio, dove convergeva la strada 
antica proveniente da nord-ovest, che entrava sulle Epipole tramite la porta monumentale detta 
Exapylon (in corrispondenza della località moderna di Scala Greca). La via era seguita, per quasi 
tutta la sua lunghezza, dall'acquedotto antico detto del Paradiso, che entrava in città nella stessa 
zona.  
 Dall'Intagliatella si accede, tramite un arco tagliato nella roccia, alla Latomia di S. Venera, 
particolarmente pittoresca per la sua ricca vegetazione subtropicale. Nella parte più orientale le 
pareti sono crivellate da numerosissime nicchiette votive, dove si svolgevano piccoli sacrifici e 
libazioni, i cui resti sono stati rinvenuti, in varie epoche, entro cavità scavate ai piedi della parete. 
 
 
 
 
 



I prigionieri ateniesi nelle latomie (TUCIDIDE, Storie, VII 87, 1-4 ) 
 
“Τοὺς δ' ἐν ταῖς λιθοτομίαις οἱ Συρακόσιοι 
χαλεπῶς τοὺς πρώτους χρόνους μετεχείρισαν. 
Ἐν γὰρ κοίλῳ χωρίῳ ὄντας καὶ ὀλίγῳ πολλοὺς 
οἵ τε ἥλιοι τὸ πρῶτον καὶ τὸ πνῖγος ἔτι ἐλύπει 
διὰ τὸ ἀστέγαστον καί αἱ νύκτες ἐπιγιγνόμεναι 
τοὐναντίον μετοπωριναὶ καὶ ψυχραὶ τῇ 
μεταβολῇ ἐς ἀσθένειαν ἐνεωτέριζον, πάντα τε 
ποιούντων αὐτῶν διὰ στενοχωρίαν ἐν τῷ αὐτῷ 
καὶ προσέτι τῶν νεκρῶν ὁμοῦ ἐπ' ἀλλήλοις 
ξυννενημένων, οἳ ἔκ τε τῶν τραυμάτων καὶ διὰ 
τὴν μεταβολὴν καὶ τὸ τοιοῦτον ἀπέθνῃσκον, 
καὶ ὀσμαὶ ἦσαν οὐκ ἀνεκτοί, καὶ λιμῷ ἅμα καὶ 
δίψῃ ἐπιέζοντο (ἐδίδοσαν γὰρ αὐτῶν ἑκάστῳ 
ἐπὶ ὀκτὼ μῆνας κοτύλην ὕδατος καὶ δύο 
κοτύλας σίτου), ἄλλα τε ὅσα εἰκὸς ἐν τῷ 
τοιούτῳ χωρίῳ ἐμπεπτωκότας κακοπαθῆσαι, 
οὐδὲν ὅτι οὐκ ἐπεγένετο αὐτοῖς· καὶ ἡμέρας 
μὲν ἑβδομήκοντά τινας οὕτω διῃτήθησαν 
ἁθρόοι· ἔπειτα πλὴν Ἀθηναίων καὶ εἴ τινες 
Σικελιωτῶν ἢ Ἰταλιωτῶν ξυνεστράτευσαν, 
τοὺς ἄλλους ἀπέδοντο. Ἐλήϕθησαν δὲ οἱ 
ξύμπαντες, ἀκριβείᾳ μὲν χαλεπὸν ἐξειπεῖν, 
ὅμως δὲ οὐκ ἐλάσσους ἑπτακισχιλίων” 
 

Quelli delle latomie furono dapprima trattati 
con durezza dai Siracusani. Trovandosi infatti 
in un luogo incavato e in molti in uno spazio 
ristretto, dapprima furono tormentati dal sole e 
dalla calura perché erano privi di tetto; le notti, 
poi, che sopraggiunsero autunnali e fredde, 
con questo mutamento portarono come nuovo 
fenomeno le malattie. E siccome per la 
ristrettezza del luogo i prigionieri facevano 
ogni cosa nello stesso posto, e per giunta si 
accumulavano l’uno sull’altro i cadaveri di 
coloro che morivano per le ferite, gli sbalzi di 
temperatura e cose siffatte, vi erano odori 
insopportabili ed erano torturati dalla fame e 
dalla sete insieme (ché per otto mesi dettero a 
ciascuno di loro una cotile d’acqua e due cotili 
di grano); e tutto quello che era naturale che 
avessero a soffrire persone gettate in un posto 
simile, tutto capitò a loro. E stettero così 
ammassati circa settanta giorni, poi furono 
venduti, tutti quanti all’infuori degli Ateniesi e 
dei Sicelioti o Italioti che avevano partecipato 
alla spedizione. Furono presi in totale - è 
difficile dirlo con esattezza - tuttavia non 
meno di settemila uomini. 

 
Le latomie nella descrizione di Cicerone  
 
Lautumias Syracusanas omnes audistis, 
plerique nostis. Opus est ingens, magnificum, 
regum ac tyrannorum; totum est e saxo in 
mirandam altitudinem depresso et multorum 
operis penitus exciso; nihil tam clausum ad 
exitum, nihil tam saeptum undique, nihil tam 
tutum ad custodiam nec fieri nec cogitari 
potest. In has lautumias, si qui publice 
custodiendi sunt, etiam ex ceteris oppidis 
Siciliae deduci imperantur. 
Verrine, II 5, 68 

Tutti voi avete sentito parlare, e la maggior 
parte conosce direttamente, delle Latomie di 
Siracusa. Opera grandiosa e magnifica di re e 
tiranni, scavata interamente nella roccia ad 
opera di molti operai, fino a una straordinaria 
profondità. Non esiste né si può immaginare 
nulla meglio sbarrato nelle sue uscite, più 
perfettamente chiuso da ogni parte e tanto 
sicuro contro ogni tentativo di evasione. Se si 
richiede un luogo pubblico di carcerazione, si 
ordina di condurre i prigionieri in queste 
Latomie, anche dalle altre città della Sicilia. 

 
Carcer ille qui est a crudelissimo tyranno 
Dionysio factus Syracusis, quae lautumiae 
vocantur, in istius imperio domicilium civium 
Romanorum fuit. Ut quisque istius animum aut 
oculos offenderat, in lautumias statim 
coniciebatur. 
Verrine, II 5, 143 

Il ben noto carcere che prende il nome di 
latómie, costruito a Siracusa dal crudelissimo 
tiranno Dionigi, durante il governo di Verre 
divenne la dimora di cittadini romani. Non 
appena uno fosse risultato sgradito ai suoi gusti 
o ai suoi occhi, veniva subito gettato nelle 
latómie. 

 

Alessia Tosi e Gianmarco Liberti 



IL COLOSSEO DI SIRACUSA 
 

 
L’anfiteatro di Siracusa, denominato sino agli inizi del 
XX secolo fossa dei granati (per le probabili colture di 
melograni) ed anche colosseo, come il ben più famoso 
di Roma, è il più grande di Sicilia ed uno dei più grandi 
del mondo romano, ma è allo stesso tempo uno dei più 
sconosciuti. Stupore e meraviglia colgono il visitatore 
straniero ed italiano nell’apprendere che la sua cavea è 
stata in parte scalpellata nella roccia e in parte costruita 
su terrapieno, nonché costruita in artificiale 
raggiungendo un’altezza di 30 metri dalla quota 
dell’arena. A causa delle despoliazioni operate dagli 
spagnoli a partire dal XVI secolo a beneficio 
dell’elevazione delle mura ortigiane (antico sistema di 
“riciclaggio”), oggi ci rimane molto meno della metà 

dell’edificio che, con gallerie coperte, rampe, corridoio a cielo aperto (diazoma) e spiazzi antistanti agli 
ingressi, ci fornisce l’idea di uno straordinario anfiteatro che aveva in origine una capienza di 15.000 
spettatori. Ed era anche provvisto di telone di copertura (velarium) sulla cavea, come indizi archeologici 
lasciano supporre. Gli spettatori venivano invogliati ad andare ad assistere ai “giochi”, con volantini che 
pubblicizzavano l’esistenza di questo dispositivo. L’elìte romana di Siracusa prendeva posto nei sedili 
marmorei collocati prossimi all’arena, come provato dalle iscrizioni che recano i nomi di numerose famiglie 
nobiliari: posti riservati a vita! I cavalli potevano intanto rifocillarsi nell’abbeveratoio ubicato nell’ippoparco 
all’ingresso principale a sud (oggi lungo il viale Paolo Orsi), vero e proprio parcheggio per carrozze e 
relative “forze motrici”, in attesa della fine dei giochi. I gladiatori deambulavano nella galleria che corre 
sotto i posti vip e accedevano all’arena dalle aperture lungo il parapetto (vomitoria). La sabbia (in latino 
arena), che dà il nome alla pista da combattimento, veniva messa abbondantemente per assorbire il sangue 
sia dei lottatori che degli animali durante le cacce. La grande botola al centro era coperta da un impiantito di 
legno semovente che, sollevato all’occorrenza, faceva balzare improvvisamente gli animali di fronte ai 
cacciatori! La folla andava in visibilio e sappiamo che l’atmosfera poteva surriscaldarsi a tal punto fino a 
degenerare in vera e propria guerriglia come raccontato dall’annalista romano Tacito.  
 

 
L’ARA DI IERONE 

 
Più in basso del Teatro, che era stato ampliato e reso più monumentale, Ierone fece costruire un'enorme ara 
votiva, lunga 198 metri e larga 23.  Utilizzata per i pubblici sacrifici, vi si potevano sgozzare fino a 450 buoi 
per volta, l'ara era costruita in parte scolpendo la roccia, in parte con pietre squadrate (poi rimosse dagli 
spagnoli per realizzare le nuove fortezze d’Ortigia). La piazza antistante serviva al popolo perché potesse 
assistere ai sacrifici. Questa era di forma irregolare e lo stesso piano del piazzale non venne livellato; sarà, la 
sistemazione urbanistica di questa piazza, compito dei romani. Due vie, la via Sacra e la via dei Sepolcri, 
collegavano la sommità della terrazza del colle Temenite con il piazzale dell'ara di Ierone. 
 
 

 
IL TEMPIO DI ATENA oggi LA CATTEDRALE 

 
La cattedrale, monumento straordinariamente complesso, è stata costruita sopra un tempio greco: un tempio 
dedicato alla dea della guerra: Atena! Visitando il suo interno si potrà meglio scoprire ogni sua parte. 
Entriamo, attraversando la porta a sinistra della facciata, nella parte vestibolare caratterizzata da un ulteriore 
prospetto (sulla cui linea forse si impostava la facciata più antica) con tre aperture speculari alle precedenti. 
Due splendide colonne tortili enfatizzano il portale centrale. Dalla porta a sinistra ci troviamo direttamente 
nella navata laterale corrispondente. Dal fasto barocco alla semplicità di questa navata che nella penombra ci 
mostra le colonne del tempio greco che, rispetto all’esterno, fuoriescono dalla muratura per una volumetria 
maggiore. Superato lo stupore e la curiosità ci si può accomodare sui banchi posti nella navata centrale:  



 possiamo affermare di essere, sì, dentro una chiesa, la più importante 
della città, ma nel contempo dentro il naòs (cella) di un tempio greco, 
quello di Atena! Questo tempio fu fatto costruire dal tiranno Gelone della 
famiglia dei Dinomenidi, il quale, vincitore sui cartaginesi nella famosa 
battaglia di Imera (nei pressi dell’attuale Termini Imerese) del 480 a.C., 
tornò a Siracusa nello stesso anno e col bottino di guerra fece costruire 
questo tempio a memoria della vittoria dedicandolo ad Atena (il cantiere 
durò dieci anni soltanto: nel 470 a.C. la struttura templare era già 
terminata). Il tempio di ordine dorico, orientato Est-Ovest, era periptero, 
esastilo, con un prònaos fornito di 2 colonne, con la cella senza colonnato 
interno, ed un opistòdomos (stanzetta dietro la cella utilizzata come 
deposito votivo); 14 le colonne sui lati lunghi. Se guardiamo a destra e a 
sinistra ritroviamo le colonne superstiti della peristasi laterale. Nella 
navata laterale sinistra alcune delle colonne non sono più in asse e si 
evidenzia la loro composizione in 3 tamburi o rocchi (questa parte ha 
subito lo spostamento del colonnato a causa del terremoto del 1542). Le 
due colonne che oggi enfatizzano e bloccano i lati del portale erano quelle 
pertinenti all’opistòdomos. Se non fosse stato abbattuto il muro corto 
della cella, dall’interno della chiesa non le potremmo vedere. Il tempio 
della dea Atena era stato costruito con la pietra calcarea intonacata, ma 
aveva tegole di marmo a rivestimento del tetto a doppio spiovente, che si 
impostava un concio sopra l’iscrizione latina che corre sopra il muro 
interno della cella. La cornice esterna era decorata dalle straordinarie 
gronde marmoree a testa leonina (172 gronde; 86 su ogni lato lungo). La 
pregiata qualità sia del marmo greco che la quantità e lo stile delle 

grondaie, che è ionico, doveva sopperire alla mancanza della decorazione nelle metope. La serie degli archi 
che delimita la navata centrale è stata tagliata lungo il muro originale della cella del tempio: è essa stessa 
struttura greca, originariamente muro chiuso. Nel periodo bizantino (tra il VI e il VII secolo), grazie 
all’editto di Teodosio che autorizzava i cristiani ad edificare sopra strutture pagane, il tempio della dea della 
guerra fu trasformato in basilica cristiana. Simbolicamente l’edificazione di una struttura chiesastica sopra 
una pagana rappresentava la cancellazione del paganesimo stesso e la superiorità della nuova religione, ma 
da un punto di vista pratico i cristiani trovarono a loro disposizione una struttura possente, le cui sostruzioni 
a vespaio, profonde 3 metri, erano garanzia di solidità. 
 

VENERE LANDOLINA O ANADIOMENE 
 
 Varcando la soglia del museo, la scorsi in fondo una sala, 
bella come l'avevo immaginata. Le manca la testa, non possiede un 
braccio; eppure, giammai una figura umana mi è apparsa più stupenda 
e fascinosa. Non è affatto la donna dei poeti, la donna favoleggiata, la 
donna divina e maestosa, come la Venere di Milo, è la donna tale come 
è, come la si ama, come la si desidera, come la si vuole stringere. E' 
prosperosa, col seno florido, l'anca robusta e la gamba vigorosa; è una 
Venere carnale che quando la si vede , in piedi, è naturale 
immaginarla coricata. Il braccio perduto celava i seni; con la mano 
rimasta solleva un panno col quale copre, con grazia, i fascini più 
intimi. Tutto il corpo è fatto, ideato, inclinato per questo movimento, 
tutte le linee vi confluiscono, tutto il pensiero vi concorre. Questo gesto 
semplice e naturale, pregno di pudore e di sensualità, che nasconde e 
mostra, che vela e svela,che attrae e allontana, sembra definire tutti i 
caratteri della donna sulla terra. Il marmo è vivo. ..... La Venere 
di Siracusa è una donna, ed è pure il simbolo della carne... è 
l'espressione perfetta della bellezza esuberante, sana e semplice... Non 

ha la testa! E che importa? Il simbolo ne è uscito più completo. E' un corpo di donna che esprime tutta la 
reale poesia della carezza... La figura di marmo che ho veduto a Siracusa è proprio l'umana trappola intuita 
dall'artista antico: è la donna che copre e rivela a un tempo lo stupefacente mistero della vita. 

Guy de Maupassant (1850-1893) 



IL SEPPELLIMENTO DI SANTA LUCIA DI CARAVAGGIO 
 

 
Nella grande tela composta da più pezze di canapa a trama 
particolarmente fitta, i toni dominanti sono quelli caldi e pacati 
delle latomie siracusane. La scena è un dramma rituale in un 
ambiente che contemporaneamente è teatro, catacomba e latomia. 
Una schiera di personaggi, alcuni dolenti, la mano e la testa del 
vescovo benedicente, un armigero, due fossori, la vecchia 
inginocchiata presso il corpo della martire distesa a terra col capo 
riverso e originariamente staccato dalle spalle. 
La figura centrale del diacono, corifeo con le dita intrecciate 
all’altezza dell’inguine, indossa le uniche note salienti della tela: 
cinabro e lacca di garanza per il mantello e l’abito color porpora. 
Lo stesso colore indossato da chi pronunciava il giuramento nel 
tempio di Kore protagonista del sicilianissimo mito della 

fanciulla rapita da Ade, che viene trasportata nel sottosuolo, nel regno dei morti, ma per ritornare poi 
periodicamente sulla terra determinando così l’alternarsi delle stagioni. 
La vecchia inginocchiata, unico personaggio disperato, potrebbe essere la vedova Eutiche, madre di Lucia , 
la cui disperazione è troppo simile a quella di Demetra per la discesa della figlia nel regno dei morti. 
La terra irrorata dal sangue copioso del martirio, come latte versato nei giardini di Adone avrebbe propiziato 
la germinazione sotterranea: seppellimento come preludio per una rinascita, ossia per la resurrezione.  
Rinascita cui potrebbe geneticamente alludere anche l’ovale determinato dalle sagome dei due scavatori, nel 
quale è contenuto il piccolo corpo di Lucia. Ma la posizione, specialmente per il fossore di destra, è quella di 
due pescatori dipinti da Giorgio Vasari, che tornano alla memoria di Caravaggio perché nel linguaggio 
popolare del medioevo l’alchimista veniva paragonato allo scavatore o al pescatore. 
Alchimie ripescate dai discorsi uditi tra gli alambicchi del cardinale Bourbon del Monte, mecenate romano di 
Caravaggio al quale, undici anni prima aveva dipinto la volta del camerino del laboratorio d’alchimia con 
una raffigurazione che allude al processo trasmutativo della materia fino allo stato luminoso della pietra 
filosofale. 
Oltre che per il riferimento vasariano nel personaggio di destra, una conferma sulla funzione alchimistica dei 
fossori è in quello di sinistra: i tratti somatici rivelano un’identità con il ritratto di Alof de Wignacourt 
dipinto dallo stesso Caravaggio. Un omaggio al Gran Maestro dell’Ordine di Malta, cui probabilmente 
doveva la sua fuga dalla prigione maltese. Se la funzione effettiva del personaggio non fosse quella 
dell’alchimista, piuttosto che un omaggio sarebbe stata infatti una gravissima offesa raffigurare un tale 
personaggio nelle vesti di un becchino. Invitato a temperare il dramma che era riuscito a far rivivere in tutta 
la sua crudezza, ricomponendo la testa decapitata in una ferita che attraversa il tratto visibile del collo della 
santa, a Caravaggio non deve essere dispiaciuto troppo contenerlo negli esclusivi significati metaforici. 
Ricomporre col pennello la decapitazione in una piccola ferita lo avrebbe fatto sentire partecipe, anche 
operativamente, di quel processo di rigenerazione prima semplicemente alluso e delegato. 



Archimede 
 
In eas quae procul erant naues saxa ingenti pondere emittebat; propiores leuioribus eoque magis crebris 
petebat telis; postremo, ut sui uolnere intacti tela in hostem ingererent, murum ab imo ad summum 
crebris cubitalibus fere cauis aperuit, per quae caua pars sagittis, pars scorpionibus modicis ex occulto 
petebant hostem. [quae] propius quaedam subibant naues quo interiores ictibus tormentorum essent; in 
eas tollenone super murum eminente ferrea manus firmae catenae inligata cum iniecta prorae esset 
grauique libramento plumbum recelleret ad solum, suspensa prora nauem in puppim statuebat; dein 
remissa subito uelut ex muro cadentem nauem cum ingenti trepidatione nautarum ita undae adfligebant 
ut etiamsi recta recciderat, aliquantum aquae acciperet. 
 
Contro tutto questo insieme di macchine per il combattimento navale, Archimede dispose sulle mura 
strumenti di guerra di diversa grandezza. Contro quelle navi che stavano lontane, egli scagliava massi 
molto pesanti; contro quelle più vicine mirava con proiettili più leggeri e perciò più frequenti; alla fine, 
perché i suoi soldati potessero scagliare dardi senza essere a loro volta colpiti, fece aprire nel muro dal 
basso all'alto delle cavità dell'altezza di un cubito, attraverso le quali parte coi dardi, parte con piccole 
balestre i soldati, stando nascosti, colpivano i nemici. Quelle navi che riuscivano a giungere sotto le 
mura fuori della portata dei colpi, erano afferrate da una grossa altalena che sporgeva dal muro e che 
afferrava la propria con una mano ferrea munita di un contrappeso nell'altra estremità, che faceva 
sollevare da prora a poppa la nave, la quale, abbandonata all'improvviso, precipitava in mare con 
grande spavento dei marinai, in modo che, se fosse anche ricaduta a piombo, avrebbe imbarcato 
parecchia acqua.       LIVIO, Ab urbe condita XXIV 34 
 
 
La morte di Archimede 
 
Μάλιστα δὲ τὸ Ἀρχιμήδους πάθος ἠνίασε Μάρκελλον. ἔτυχε μὲν γὰρ αὐτός τι καθ' ἑαυτὸν ἀνασκοπῶν 
ἐπὶ διαγράμματος, καὶ τῇ θεωρίᾳ δεδωκὼς ἅμα τήν τε διάνοιαν καὶ τὴν πρόσοψιν, οὐ προῄσθετο τὴν 
καταδρομὴν τῶν Ῥωμαίων οὐδὲ τὴν ἅλωσιν τῆς πόλεως· ἄφνω δ' ἐπιστάντος αὐτῷ στρατιώτου καὶ 
κελεύοντος ἀκολουθεῖν πρὸς Μάρκελλον, οὐκ ἐβούλετο πρὶν ἢ τελέσαι τὸ πρόβλημα καὶ καταστῆσαι 
πρὸς τὴν ἀπόδειξιν· ὁ δ' ὀργισθεὶς καὶ σπασάμενος τὸ ξίφος ἀνεῖλεν αὐτόν 
 
E in particolare la sciagura di Archimede addolorò Marcello. Accadde infatti che egli stesse 
esaminando qualcosa tra sè su un disegno e, avendo dedicato alla ricerca della soluzione 
contemporaneamente sia la concentrazione che lo sguardo, non si accorse in tempo dell'accorrere dei 
Romani né della presa della città; e quando improvvisamente gli si presentò un soldato e gli ordinò di 
seguirlo da Marcello, non voleva prima di concludere il problema e di condurlo alla dimostrazione; e 
quello, adiratosi e avendo estratto la spada lo uccise.                   PLUTARCO, Vita di Marcello 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECCHI USTORI  
 

                   DIODORO SICULO,  Bibliotheca historica  1 XXXIV 2 
 
COCLEA 

 
 
PLANETARIO  
Nam cum Archimedes lunae solis quinque errantium motus in sphaeram inligavit, effecit idem quod 
ille, qui in Timaeo mundum aedificavit, Platonis deus, ut tarditate et celeritate dissimillimos motus una 
regeret conversio. Quod si in hoc mundo fieri sine deo non potest, ne in sphaera quidem eosdem motus 
Archimedes sine divino ingenio potuisset imitari.  
 
In realtà, quando Archimede racchiuse in una sfera i movimenti della luna, del sole e dei cinque 
pianeti, fece lo stesso che colui che nel Timeo edificò l'universo, il dio di Platone, e cioè che un' unica 
rivoluzione regolasse movimenti molto diversi per lentezza e velocità. E se questo non può avvenire nel 
nostro universo senza la divinità, neanche nella sfera Archimede avrebbe potuto imitare i medesimi 
movimenti senza un'intelligenza divina.            CICERONE, Tusculanae disputationes I, 63 
 

 

« Non mi pare che in questo luogo sia da passar con silenzio l'invenzione 
di Archimede d'alzar l'acqua con la vite: la quale non solo è maravigliosa, 
ma è miracolosa; poiché troveremo, che l'acqua ascende nella vite 
discendendo continuamente »         

GALILEO GALILEI, Mecaniche 
 



OROLOGIO AD ACQUA       Manoscritto arabo del X sec. 
 
 
 

        
 

 
 

   
 
 

          

 

            

 
 

Gabriele Della Valle e Marco Marangon 



L'inferno di pietra  
 
di Silvia Foffano e Andrea Pistolato  
 
 
 “Sole, caldo, la luce calda del pomeriggio viene riflessa dalle candide rocce calcaree e sferza gli 
occhi come una miriade di aghi. Il sudore cola copioso, riga la fronte e bagna le aride palpebre. La 
vista è offuscata, in lontananza vedo l’aria tremolare sui corpi morti di quelli con cui un tempo ho 
combattuto fianco a fianco. Forse qualcuno di loro mi salvò la vita ai piedi delle mura di Siracusa e 
ora io non posso fare più niente per ricambiarlo;  forse la vita la salvai io a loro, ma per cosa? Per 
vederli morire senza onore e dignità? Per vedere i loro cadaveri come monito alla mia scelleratezza? 
Il fetore pungente dei corpi aleggia nell’aria ricordando a quale amara sorte siamo destinati tutti noi, 
prigionieri qui, nelle latomie di Siracusa. 
Il mio nome è Gordias, un tempo ero cavaliere dell’esercito di Atene, ora cosa sono non lo so più. 
Ormai tre anni fa mi sono imbarcato insieme a tutti i miei compagni accanto a me, vivi e morti, e 
molti, moltissimi altri, dalle banchine del Pireo verso questa terra di lacrime. 
A ripensarci oggi, mi sembra tutto così insensato, tutto così profondamente sbagliato. 
Passiamo il giorno a estrarre blocchi di pietra dalle pareti, blocchi dal peso insostenibile che 
trasportiamo con la sola forze delle braccia; poggiati sulla nuda schiena mangiano la pelle, li 
appoggiamo a terra sporchi del sangue delle nostre piaghe infette; una cotila d’acqua e due di grano 
come razione giornaliera: questo dovrebbe sostenere il nostro corpo che sfinito si accascia sulla 
nuda terra al tramontare del sole. 
Paradossalmente l'unica cosa che mi fa andare avanti è ormai il meccanico e ripetitivo gesto di 
spaccare le pietre, cui ora mi dedicherò. 
La fredda notte è rischiarata dalla luce della luna che si staglia sola nel limpido cielo notturno; 
‘torride di giorno e gelide di notte dicevano riguardo queste cave infernali e mai affermazione fu più 
vera; l’inverno se n’è andato da molto, ora l’estate è alle porte ma, nonostante questo, la notte il 
freddo si fa sentire sui nostri corpi nudi e provati dalla incessanti fatiche, i brividi, dovuti alla 
stanchezza, alle malattie, al freddo, rendono il sonno quasi impossibile e l’attesa del sorgere del sole 
insopportabile; sono giorni che non riesco a chiudere occhio per più di due ore consecutive, cerco di 
ingannare il tempo che mi separa dal prossimo sole e dalla prossima giornata di lavoro come posso. 
Non mi resta che volgere il mio sguardo al cielo e sperare che gli dei siano più clementi di quanto 
non lo siano stati sino ad ora; ma anche questa notte lei è lì, bella e distante come la signora 
incontrastata delle tenebre, come colei che tutto può nascondere e tutto può svelare, che ti fa 
compagnia nella tua solitudine di cui lei stessa è causa, che ti ascolta e ti protegge ma allo stesso 
tempo ti accusa e ti inganna. Ora è lì luminosa come mai, quasi desiderosa di mostrarsi e prendersi 
gioco di te, conscia di essere responsabile di tutti i tuoi mali. ‘Per Zeus, perché non ti sei mostrata 
quella notte del 27 agosto? Perché? Perché ti sei nascosta rendendo nero il cielo e influenzando noi 
greci con questo tuo infausto presagio?’ mi ritrovo a sussurrare tristemente nel pieno della notte 
senza neppure rendermi conto delle amare parole che escono indomite dalle mie labbra, mi guardo 
intorno per paura di aver destato i mie compagni dal loro meritato sonno ristoratore ma è tutto 
tranquillo, Agapios russa come sempre, Papiros sussulta tra gli spasmi della malattia ma tutto è 
tranquillo, tutto è come sempre.. anche se.. no, non può essere: sento un peso sulle mie spalle, come 
se qualcuno con occhi fissi e attenti mi stesse osservando, mi volto, non scorgo nessuno.. anzi.. 
occhi bianchi spuntano da dietro ammasso di roccia, occhi bianchi e attenti, non conosco bene chi 
sia quell’uomo, so solo che è un meteco, mai arruolato nell’esercito ateniese ma che ha seguito la 
spedizione come scudiero di uno dei comandanti, so anche un’altra cosa, non ha mai avuto una 
buona fama presso di noi ma è risaputo che forse nel combattimento è più abile di metà dei mie 
compagni. 
 
 



“Gordias” mi chiama con tono imperativo ma calmo, seguito da un segno della mano. 
Decido di alzarmi e avvicinarmi a lui, le mie gambe si muovono da sole, spinte da curiosità mista a 
inquietudine. 
“Noi non ci conosciamo, ma io so chi sei, tutti sanno chi sei, e a quanto vedo dalla tua riluttanza ad 
avvicinarti a me anche tu sai chi sono io” 
Non rispondo, non voglio rispondere 
“Sono Tarasios" 

G - "Non so chi tu sia (sto mentendo), presentati meteco e non badare alle formalità, ormai siamo 
tutti nella stessa barca" 

T: “Sono entrato in questo inferno da neppure un anno, sono arrivato nel giugno dello scorso anno, 
tra i rinforzi inviati da Atene guidati da Eurimedonte e Demostene, al quale precedentemente era 
stato impartito l'ordine di unirsi a Caricle e di prendere parte alle operazioni militari sulle coste 
della Laconia, ho assistito solo al declino di questa spedizione che sembrava essere la chiave di 
volta che avrebbe dato vita a una nuova era di conquiste e dominio imperituro di Atene sulle coste 
italiche..” 
 
G: “ E avrebbe dovuto esserlo! Forti di oltre 100 triremi e  30.000 soldati ci sentivamo potenti, non 
avevamo timore di nulla; questo clima di infondata sicurezza aveva spinto i nostri politici ad 
organizzare la più grande spedizione militare a memoria d’uomo, ufficialmente, in soccorso del 
nostro alleato Segesta, in difesa contro gli oppressori Selinuntini. 
Ma sapevamo tutti che, nonostante la pace di Nicia -50 anni di pace! definirla un’utopia potrebbe 
essere un eufemismo: in quale mondo quegli sporchi Spartani avrebbero rispettato i trattati 
rendendoci la città di Amphipolis?- questa spedizione fu decisa con l’unico scopo di danneggiare i 
traffici Spartani nel Mediterraneo. 
Il  nostro errore più grande fu l’esecrabile atteggiamento superbo che avevamo, se solo avessimo 
avuto un po’ più di giudizio! 
Infatti al nostro arrivo abbiamo trovato una terra ricca, florida senza alcuna intenzione di 
arrendevolezza. 
Dopo le prime facili conquiste sul versante tirrenico ci scontrammo con lo scoglio della città di 
Siracusa, alleata dei nostri nemici Selinuntini e Spartani. Nonostante la nostra superiorità tattico 
militare, resistettero fino all’inverno. Con la venuta della primavera e forti di rinforzi giunti da 
Atene e dalle poleis Siceliote procedemmo con l’assedio della città. Nel frattempo la morte del 
generale Lamaco aveva lasciato a quell’incapace di Nicia tutto il comando e giungevano notizie da 
Atene sul tradimento di Alcibiade che avrebbe voltato faccia ad Atene andando a consigliare gli 
Spartani su questioni militari, data la sua profonda conoscenza del nostro esercito. Francamente me 
lo aspettavo, ad Atene era malvisto da molti e in politica si era fatto nemici molto potenti. Non so se 
sia stato veramente lui a decapitare le Erme ad Atene prima della nostra partenza, ma è certo che la 
situazione per lui si era fatta scottante. 
Se le cose in Grecia non andavano per il meglio, qui la situazione si era resa terribilmente difficile: 
il pauroso stratega Nicia non ebbe la forza di conquistare Siracusa ma decise di attendere e fiaccare 
la città, perseguendo nell’assedio e serrando tutti i rapporti con gli alleati dei siracusani fino a farli 
capitolare per la fame. Quello che non aveva considerato era l’appoggio del generale Spartano di 
stanza in Italia a Taranto. 
Infatti con il suo aiuto le sorti della guerra volsero a nostro sfavore. 
Nicia allora inviò una lettera agli ateniesi, implorando la ritirata delle truppe, ma accecati dalla 
superbia decisero per la partenza di nuove truppe e per il prosieguo ad oltranza di questa guerra 
persa in partenza. 



Arrivarono Demostene e Eurimedonte da Atene al comando di 5000 soldati (i tuoi compagni), ma i 
viveri erano già scarsi e si rivelarono insufficienti: patimmo la fame nell’assedio di una città i cui 
muri sembravano invalicabili e le torri imprendibili. 
Inevitabilmente dovemmo ritirarci, ma le nostre navi furono distrutte dall’intervento della flotta 
siracusana e la fuga via terra era l’ultima nostra esigua speranza. 
Fuggimmo giorno e notte, accendendo finti falò per far credere di esserci accampati, eravamo 
incalzati e decimati giorno dopo giorno dalla cavalleria spartana comandata da Gilippo e così ci 
separammo da Demostene e le sue truppe. Fuggimmo ancora e ancora verso Sud, tentando di 
oltrepassare il blocco spartano e di raggiungere ad Est Gela, nostra alleata. 
Fummo raggiunti e accerchiati nei pressi delle sponde del fiume Asinaro. Gli uomini erano provati e 
ruppero le righe e ogni disciplina, sotto la pioggia di dardi la controffensiva era impossibile. Nicia 
allora decise di dichiarare la nostra sconfitta. 
Noi superstiti fummo portati qui, alcuni, i più fortunati, furono venduti come schiavi, gli altri con 
me e te, muoiono ogni giorno mentre spacchiamo pietre in questo inferno di roccia.” 

T: “I più fortunati dici? Hai ragione almeno ora un pranzo al giorno assicurato ce l’hanno, almeno 
riescono a dormire con la schiena poggiata a terra senza dover sentire il pungente dolore delle 
piaghe che mangiano la pelle fino all’osso, almeno non vivono tra l’aria putrida di cadaveri e 
escrementi; noi invece siamo qui a pagare per colpe altrui, anzi no, forse è stata tutta solo colpa 
nostra, mia e tua e di tutto quelli come noi, ingenui, ottimisti, desiderosi di un po’ di gloria e 
qualche soldo in più in tasca, perché noi con il nostro entusiasmo, tu tre anni fa come me lo scorso 
anno, abbiamo sostenuto questa folle spedizione, contro l’ignoto, contro una terra di cui si 
conoscevano a malapena i confini e le coste, solo per il sogno della gloria eterna; e ora? Ora siamo 
qui senza cibo ne acqua ormai da quasi 5 giorni, hai visto che alcuni degli altri sono stati portati 
via? Hai visto che ogni giorno quei cani dei siracusano ne prelevano sempre di nuovi? Ma non noi.. 
noi no, noi siamo ateniesi.. noi siamo i colpevoli! Loro saranno venduti come schiavi come i più 
fortunati di cui tu parlavi, e noi, eroi montati e illusi resteremo qui, questa è la nostra casa la nostra 
casa eterna, resteremo qui a marcire nelle latomie di Siracusa! Quindi caro Gordias, ascoltami, 
fidati di me anche se nessuno l’ha mai fatto prima, dormi, riposati, goditi il fresco di questa notte, 
che poche ancora ne seguiranno, buonanotte mio caro amico” 



Poeti a Siracusa 
 
Simonide (Isola di Ceo 555 a.C. - Agrigento 466 a.C.). Famoso poeta lirico, nell’isola nativa si 
formò ed iniziò la sua carriera letteraria. Da adulto non poté non recarsi nel cuore dell’intellettualità 
greca, Atene, allora sotto il regime del tiranno Ipparco.  
Come tutti gli intellettuali del suo tempo viaggiò molto, fino ad approdare nella Magna Grecia dove, 
a Siracusa, fu gradito ospite di Gerone I. Si spostò poi ad Agrigento, alla corte di Terone, dove morì. 
Simonide fu una figura nuova di intellettuale, per quel tempo; il suo lavorare su commissione, 
vivendo delle committenze, ne fa una figura moderna di intellettuale che vive del proprio lavoro. 
La tradizione narra di sue cinquantasei vittorie ai concorsi lirici. 
La sua opera (inni, epinici,elegie, ditirambi) ci è pervenuta fortemente mutila 
 
Pindaro (Cinocefale 522-518 a.C. - Argo 445-438 a.C.), fu uno dei più grandi poeti lirici greci, 
forse il maggiore esponente della lirica corale. Visse molti anni in Sicilia, fra le due capitali della 
grecità del tempo: Siracusa ed Agrigento presso i tiranni Gerone e Tirone. 
Negli Epinici cantò le vittorie della gioventù aristocratica dorica (di cui era parte) e portò queste sue 
liriche ai giochi panellenici. Il suo ideale umano, tipicamente greco-aristocratico, coniugava 
bellezza e bontà, potenza fisica ed intelligenza; la prestanza atletica era quindi l’epifania più 
evidente di questo canone umano. 
Pindaro rimane uno dei più grandi cantori della coscienza della Grecia classica; i suoi brani 
narrativi sono pregni di improvvisi scarti, di impennate poetiche ( i voli pindarici) che, al di là della 
coerenza logica, danno ai suoi testi una tensione intellettuale e poetica unica 
 
Bacchilide (Isola di Ceo, 516 a.C. - 451 a.C.), fu poeta lirico, nipote di Simonide e coetaneo di 
Pindaro. Come ogni intellettuale del suo tempo viaggiò molto in Tessaglia, Macedonia ed, 
ovviamente, Atene. A Siracusa fu ospitato dal tiranno Gerone. 
Bacchilide scrisse epinici, ditirambi, inni e parteni poi raccolti in dieci libri dai filologi alessandrini.  
Pochissimo sapremmo della sua opera se nel 1897 non fossero stati ritrovati due papiri egiziani che, 
in parte ed in riferimento agli epinici ed ai ditirambi, ce ne hanno restituito la testimonianza. 
La struttura dei suoi epinici è in qualche modo simile a quella che troviamo in Pindaro. Mito e 
canone di eccellenza atletica ne sono alla base. Di particolare rilevanza è l’epinicio a Gerone, 
vincitore ad Olimpia nel 468 a.C. 
 
Eschilo (Eleusi 525 a.C. - Gela 456 a.C.), può essere considerato il padre della tragedia greca nella 
forma a noi è nota. Le sue opere ci sono pervenute quasi per intero e compongono un corpus di 
immutata efficacia drammatica e poetica.  
Come gli altri tragici egli fu sia autore che regista delle proprie opere ed a lui venne attribuita 
l’introduzione, nella rappresentazione, della maschera e dei coturni, trovata che dava maggiore 
solennità ieratica al personaggio, svincolato dal volto dell’interprete e divenuto categoria 
dell’umano.  
È con Eschilo che prende avvio la trilogia; tre opere fra loro legate dal contenuto, da un forte 
legame di senso, dalla storia narrata che ne fa da sostrato. L’Orestea è l’unica sua trilogia che ci è 
pervenuta integra. Fu appunto dopo la prima rappresentazione dell’Orestea che Eschilo si recò a 
Siracusa, invitatovi dal tiranno Gerone. A Siracusa Eschilo farà rappresentare I Persiani e scriverà 
le Etnee proprio per onorare la città dei tiranni. 
 



Le Supplici di Eschilo

Le Supplici  erano la prima opera di una trilogia organica che proseguiva con  Egizi,  Danaidi  e 

Amimone, tutti perduti. La datazione, incerta, è collocata intorno al 463 a.C.

ANTEFATTO: I due fratelli Danao ed Egitto avevano fondato, nell'omonimo regno, un governo 

diarchico. Il primo aveva cinquanta figlie, il secondo altrettanti figli. Egitto aveva imposto che si 

sposassero tra di loro, ma per il malcontento delle fanciulle e in seguito alla predizione dell'oracolo 

(secondo il  quale il re Danao sarebbe stato ucciso da uno dei suoi nipoti)  le cinquanta ragazze  

fuggono con il padre verso Argo in Grecia per chiedere asilo al re Pelasgo.

TRAMA: Le Danaidi con il padre, dunque, giungono esuli nella terra argiva; qui il padre le esorta a 

raccogliersi nel recinto sacro. Avendo chiesto difesa contro la violenza degli Egizi a Pelasgo, re del 

luogo, e avendogli narrato la loro storia, rivendicano la loro stirpe argiva. Il sovrano quindi si trova 

costretto a scegliere difficilmente tra due altrnative: rifiutare la protezione invocata dalle Supplici,  

violando così le leggi della consanguineità e dell'ospitalità, provocando inoltre il loro suicidio (che 

gli avrebbe provocato una sanzione divina), oppure, appoggiando le loro richieste, coinvolgere il 

suo  popolo  in  una  guerra  dall'esito  incerto  e  rischioso  contro  l'Egitto.  Per  affrontare  la  scelta 

Pelasgo  convoca  l'assemblea  del  popolo  argivo,  che  all'unanimità  approva  la  proposta  del  re: 

difendere con fermezza le Danaidi dalle minacce e dai pericoli. La tragedia si conclude con l'arrivo 

degli Egizi, che inviano un tracotante araldo a reclamare le giovani, ma queste vengono difese con 

vigore da Pelasgo. Le Danaidi celebrano gli dei e gli abitanti di Argo; esse si dichiarano irremovibili 

nel  rifiutare  l'unione  con  i  maschi,  nonstante  l'ammonimento  delle  ancelle  che  le  esortano  ad 

accettare la loro condizione di donne. [Nella seconda tragedia della trilogia, invece, le Danaidi sono 

costrette  a  sposare  gli  Egizi,  ma si  vendicano uccidendo i  mariti  durante  la  notte  delle  nozze. 

Soltanto una di  loro,  Ipermestra,  vinta  da amore,  salva il  marito  Linceo.  Nella  terza ed ultima 

tragedia le Danaidi vengono decretate colpevoli e assegnate in moglie ai vincitori di gare atletiche 

appositamente bandite; Afrodite conclude la saga celebrando la necessità cosmica di Eros, nel cui 

nome Ipermestra viene assolta dal tradimento.]

TEMI:

• Energia e decisione che caratterizza le ragazze

• Rilevanza del coro

• Rifiuto inusuale della supremazia maschile 

• Importanza dell'ospitalità (priorità dei valori su tutto)

• Passaggio da un popolo orientale e dispotico (Egitto) a una città greca e democratica (Argo)

• Tracotanza delle donne strettamente collegata all'affermazione del loro libero arbitrio



VERSI SIGNIFICATIVI:

 

CORO: Non voglio cadere nelle mani

             del dominio maschile! Scelgo piuttosto la fuga,

             che su questa terra mi preservi da nozze 

             odiose. Ma tu prendi la giustizia come tua alleata,

             e decidi nel rispetto che è dovuto agli dei. (392-396)

CORO: Non lasciarmi sola, padre, ti prego! Sola, una donna 

             è nulla: dentro di lei Ares non dimora.   (748,749)

ARALDO: Salite all'istante sulla barca, sullo scafo ricurvo: ve

                  l'ordino! Nessuna sia lenta! Non avrò riguardi per la 

                  vostra chioma, se dovrò trascinarvi! (881-883)

MONI OVADIA: "LE SUPPLICI MIGRANTI CHE PARLANO SICILIANO"

Così Moni Ovadia, produttore e attore, si esprime in un'intervista parlando della sua tragedia.

"Per raccontare il dramma delle Supplici di Eschilo siamo partiti dall’idea di una tavolozza di  

suoni ed espressioni diverse, e siamo approdati a una cantata di voci e musiche. Un  cunto  che 

declina la tragedia greca nei ritmi siciliani, intrecciandoli al greco moderno. D’altra parte Eschilo  

lavorò qui sette anni, e questo lavoro parla di giovani migranti in fuga da una violenza, di richiesta  

di asilo, di accoglienza, di libertà. Quale lingua meglio del siciliano, così potente e profondo, oggi  

poteva raccontare questa storia?"

-Greco moderno o antico?

"Moderno. Una scelta politica per quanto succede oggi e per ricordare che noi pensiamo greco,  

perché tutto il nostro apparato concettuale è di derivazione greca. Abbiamo umiliato la nostra  

origine, una sciagura dal punto di vista simbolico. E allora vogliamo dire che la Grecia di oggi è la  

Grecia viva che viene dalla Grecia di allora che era viva."

-Come sarà re Pelasgo nei panni di Ovadia?

"Sarà una recitazione a lingua doppia. siciliano e greco simultaneamente, con un battimento  

musicale. Poi salirà il siciliano da solo. Un’operazione sperimentale. Mi ritrovo molto in Pelasgo.  

E’ un uomo pieno di dubbi. “Che io faccia o non faccia, l’esito sarà doloroso” dice. Ha una  

consapevolezza dolorosissima, ma alla fine prevale in lui la decisione di affrontare anche la guerra  

pur di non mettere in discussione l’ideale della libertà."

Alioto Brigitta, Koceku Elizabeta, Pizzolato Camilla



Ifigenia in Aulide di Euripide 
 
 

L’Ifigenia in Aulide era la prima di una trilogia che proseguiva con Alcmeone a Corinto, andato 
perduto, e con le Baccanti. 
 
 
 
TRAMA: in Aulide Agamennone deve sacrificare ad Artemide la figlia Ifigenia in cambio di venti 
favorevoli; per questo invia una lettera a Clitemnestra perché conduca la fanciulla con il pretesto di 
false nozze con Achille. Il re però ha mutato parere e ha scritto una nuova lettera alla moglie, ma 
essa è stata intercettata da Menelao, che accusa di tradimento il fratello e lo convince ad accettare il 
sacrificio. Quando Clitemnestra e Ifigenia giungono all’accampamento e incontrano Achille il piano 
di Agamennone è svelato. Clitemnestra biasima il marito, Ifigenia supplica invano il padre di 
risparmiarla; anche Achille difende le due donne, ma Ifigenia, resasi conto dell’importanza della 
spedizione dei Greci, acetta il sacrificio. Viene infine annunciato che Ifigenia, mentre stava per 
essere sacrificata, è improvvisamente scomparsa, sostituita sull’altare da una cerva. 
 
TEMI: 

x Ifigenia,l’entusiasmo della morte 
x Fine della virilità eroica 
x Ifigenia, la vera eroina  
x “Commedia degli equivoci” 

 
 
 
VERSI SIGNIFICATIVI: 
 
CLITEMNESTRA O figlia, e voi donne straniere! Che dolore provo, che angoscia, per la tua 

morte. Tuo padre fugge, dopo averti consegnato all'Ade. 
IFIGENIA L'infelicità mi trafigge, madre mia. Un identico canto di sventura è toccato a 

entrambe. Non esisterà più per me la luce, il fulgore del sole. (1273-1279) 
 
 
IFIGENIA Io offro il mio corpo all’Ellade: Sacrificatelo! Espugnate Troia! Questo 

sacrificio è un ricordo di me che vivrà nel tempo. (ταυτα γαρ μνημεια μου δια 
μακρου) (1898-1899). 

 
 
 
MESSO Gridò l'officiante e l'intera armata gli fece eco, di fronte all'inatteso prodigio, 

dovuto a qualche dio, e non credibile neanche a chi lo aveva avuto sotto gli 
occhi. Giaceva al suolo ancora palpitante una cerva grande, molto bella di 
aspetto: spruzzi del suo sangue irroravano in ogni parte l'altare della dea. 
Allora Calcante - puoi ben immaginartelo - esultando gridò: «Comandanti 
delle forze greche alleate, vedete la vittima che la dea ha posto davanti 
all'altare, la cerva silvestre? La dea preferisce la cerva alla vergine, non vuole 
che l'altare venga macchiato da sangue nobile”.  (1575-1594) 

 
 
 



LE PAROLE DEL REGISTA FEDERICO TIEZZI 
 
"Immaginiamo l’esercito greco pronto a partire per riprendersi Elena, fermo con le navi sulle rive 
dell’Aulide, perché c’è bonaccia, e ricordiamoci come la dea Artemide pretenda, per favorire 
l’avvio in mare della spedizione, che Agamennone sacrifichi una vergine, inducendo lui a farsi 
raggiungere dalla figlia Ifigenia (Lucia Lavia), per destinarla all’altare", premette Federico Tiezzi, 
a proposito dell’Ifigenia in Aulide di Euripide. "E quanto a me, la bonaccia mi ha fatto venire in 
mente La linea d’ombra di Conrad. Quella ragazza romperà l’impasse e si dichiarerà pronta a 
immolarsi per il bene del suo Paese. Qui tutti gli “eroi” non sono mai all’altezza dell’Iliade, fanno 
solo brutte figure, dall’Agamennone assassino (Sebastiano Lo Monaco) all’Achille buffoncello 
(Raffaele Esposito), e pure Clitennestra (Elena Ghiaurov) non è che sia uno specchio... A 
proposito, in questa tragedia (dove Corifee sono Francesca Ciocchetti e Deborah Zuin) ogni tanto 
si ride. Perché Euripide sgretola i personaggi. E io ci trovo pure un’anticipazione del dramma 
borghese di Ibsen, passando per le interpretazioni del mito di Jung. L’ambientazione che ho scelto 
è indiana, per certe forme analitiche di origine orgiastico-misterica. E alla fine Ifigenia è delirante, 
allucinata. Anch’io mi sono trovato benissimo coi giovani attori del coro dell’Inda, che all’inizio 
ho collocato quasi attorno a un red carpet per spiare la mitologia, mentre una sorta di loro balletto 
conclusivo è destinato a spazzare via il mondo degli idoli che non hanno più ragione di esistere". 
  
 
 

Alessio Pavan e Valentina Procopio 



TEOCRITO,  Le Siracusane (Idillio XV) 
 
Con l’idillio XV Teocrito ci propone un mimo vivacissimo, caratterizzato da un continuo cambio di 
scena, in un ritmo rappresentativo vorticoso. La vicenda è ambientata ad Alessandria e protagoniste 
sono due donne originarie di Siracusa, Gorgò e Prassinoa, che si recano al palazzo di re Tolomeo 
per assistere ai festeggiamenti in onore di Adone. Tratti caratteristici del genere del mimo sono la 
forma dialogata, la scelta del tema quotidiano e l’adozione di un linguaggio che riproduce le 
movenze della lingua parlata, mentre è nuovo il taglio drammatico dell’azione, nella quale il tempo 
drammatico non coincide con quello reale, ma procede con rapide transizioni, in una studiata varietà 
di scene che si succedono senza interruzione di continuità. 
 
Scena I (vv. 1-43) 
In casa di Prassinoa, che deve lavarsi e indossare «lo scialle e la veste con le  fibbie» (v. 21). Ma la conversazione si 
sperde tra l’attesa della festa (vv. 22 s.: «Andiamo al palazzo del ricco re Tolemeo, voglio vedere Adone»), espressioni 
di disappunto sull’inefficienza dei rispettivi mariti, rimbrotti di Prassinoa alla schiava, complimenti per l’eleganza (vv. 
34 s.: «Prassinoa, questa veste a pieghe con le fibbie ti sta veramente bene») e soprattutto, quale tratto più 
incisivamente umoristico e ad un tempo sintomatico su scala minima della formazione di uno spirito 
borghese,  preoccupazioni per la corretta educazione del piccolo Zopirione, di fronte al quale non sarebbe “istruttivo” 
parlar male del babbo (salvo continuare tranquillamente a farlo pur dopo aver accertato che, «per la dea, capisce 
il  pupo!»). 
 

GORGÒ Prassìnoa è in casa? 
 

PRASSÌNOA È in casa, Gorgò cara! Quanto tempo! Ma a me sembra un miracolo anche il fatto che 
tu sia giunta adesso. Èunoa, vedi di prenderle una sedia con un cuscino sopra! 

 
GORGÒ Va benissimo! 
 
PRASSÌNOA E siediti! 
 
GORGÒ Per poco non son morta, Prassìnoa, tu mi hai salva per un pelo, per la gran folla e il 

numero dei carri. Dappertutto calzari, dappertutto uomini che indossavano la clamide, 
la strada che pareva senza fine e tu che abiti sempre più lontano! 

 
PRASSÌNOA È l'opera di quello squilibrato, in capo al mondo s'è venuto a prendere non una casa, 

un covo, ad evitare che stessimo vicine, per dispetto, maledetto geloso, sempre 
uguale! 

 
GORGÒ Non parlare così di tuo marito Dinone, cara, quando c'è il bambino; vedi come ti 

guarda, cara donna. Tranquillo, Zopirione, tesorino, non lo dice del babbo. 
 
PRASSÌNOA Per la dea, il bambino capisce! 
 
GORGÒ Bello il babbo… 
 
PRASSÌNOA Questo babbo l'altrieri, era l'altrieri e gli dico: "Papà, va' alla bottega, compra la soda 

e il rosso per le guance". Tornò col sale, un uomo come lui, lungo tredici cubiti. 
 
GORGÒ Anche il mio è identico: Dioclìde butta i soldi. Ieri per sette dramme mi portò cinque 

pelli di cane, tolte via da vecchie sacche, tutto un sudiciume fatica su fatica. Ma via, 
prendi il mantello e la veste con le fibbie, dal re andiamo, dal ricco Tolemeo ad 
ammirare Adone. Sento dire che è bello l'ornamento preparato dalla regina. 

 
PRASSÌNOA Tutto splende in casa di chi è splendido. 



GORGÒ Puoi fare il racconto di quello che vedesti solo quando l'hai visto, a chi non c'era.  
  Sarebbe ora di andare. 

 
PRASSÌNOA È sempre festa per chi ha le mani in mano. Prendi il filo, Èunoa, mettilo in mezzo, 

pappamolla, punto e da capo. Vogliono dormire al morbido le gatte. Presto, muoviti! 
Portami l'acqua: serve prima l'acqua e lei porta il sapone. Da' lo stesso. Ma non 
troppo, che ladra! Versa l'acqua! Disgraziata, che fai, mi inzuppi l'abito? Basta 
adesso: mi sono ripulita come lo consentivano gli dèi. Dov'è la chiave della cassa 
grande? Portala qua. 

 
GORGÒ Questo vestito a pieghe retto da fibbie ti sta molto bene, Prassìnoa, e dimmi, quanto 

ti è costato giù dal telaio? 
 

PRASSÌNOA Non mi far pensare, Gorgò, più di due mine, argento puro, e nel lavoro ci ho rimesso 
l'anima. 

 
GORGÒ  Ma ti riuscì come volevi tu, lo puoi ben dire. 

 
PRASSÌNOA Portami il mantello e il cappello di paglia per il sole e mettimelo bene. Tu no, figlio, 

non ti voglio portare, c'è Mormò, morde il cavallo, piangi quanto vuoi, non devi certo 
diventare storpio.  

 
Scena II (vv. 44-59) 
Per le vie di Alessandria. Le due provinciali appaiono atterrite dalla folla, vista come un globo di frenetiche formiche; 
nuovo urlo alla schiava («Eunoa, sfaccia-ta, non scappi?») incuneato fra le apprensioni per l’impennarsi dei cavalli da 
carica del re e per il conseguente ondeggiare degli astanti. Poi, con uno scorri-mento accelerato del tempo, il quadro si 
chiude con la vista della grande corte del palazzo regale verso la quale si riversa la folla. 

 
PRASSÌNOA Andiamo. Frigia, prendi il bimbo e giocaci, chiama dentro la cagna e chiudi bene la 

porta della casa. O dèi, che folla! Come e quando è possibile affrontare questo 
malanno, un vero formicaio senza numero e metro. Tolemeo, hai realizzato molte 
belle cose da quando il padre tuo è tra gli immortali. Non c'è più un delinquente che 
si accosta aggredendo il passante, all'egiziana, come prima, che uomini formati a 
suon di frode, tutti maledetti, L'uno simile all'altro, architettavano cattivi scherzi per 
divertimento.  
Soavissima Gorgò, come ci andrà? I cavalli da carica del re! Brav'uomo, e tu non mi 
venire addosso! Il rosso s'è impennato, che selvaggio! Èunoa, ti vuoi scansare? Sei 
sfrontata come una cagna! Ammazzerà il fantino! Son ben contenta che il bambino è 
a casa. 

 
GORGÒ Prassìnoa su, siamo rimaste indietro e quelli sono andati al loro posto. 

 
PRASSÌNOA Io pure ormai mi vado riprendendo, ho avuto un gran timore del cavallo e del freddo 

serpente fin da piccola. Presto! Ci si riversa una gran folla! 
 

 
Scena III (vv. 60-71) 
Ingresso all’interno della corte. Nuovamente un’azione risolta per tocchi e ap- punti laterali, fra due apostrofi ai 
passanti (una vecchia e un uomo) e l’ansia per lo strappo subito dallo scialle. 

 
GORGÒ Ehi, mamma, vieni dal palazzo? 
 
VECCHIA Sì, figliole. 

 



GORGÒ E si può entrare? 
 
VECCHIA È facile: gli Achei giunsero a Troia a furia di tentare. Belle figlie, tentando si fa tutto. 
 
GORGÒ Ci rivelò l'oracolo la vecchia, e via. 

 
PRASSÌNOA Le donne sanno proprio tutto, anche tra Zeus ed Era come andò. 

 
GORGÒ Sta' a guardare, Prassìnoa, quanta folla alle porte! 
 
PRASSÌNOA Incredibile. Gorgò, dammi la mano. Prendi pure tu, Èunoa, per mano Eutìchide e sta' 

attenta, non te ne allontanare, andiamo insieme. Èunoa, vicino a noi! Povera me, 
Gorgò, si è lacerato giusto in due il mio scialletto! Ehi uomo, fa' attenzione per Zens, 
al mio mantello! Possa avere ogni bene! 

 
Scena III (vv. 72-95) 
Lungo un arco per cui il tempo si infittisce e le scene si restringono fino alla concitazione della scena III per poi 
dilatarsi nuovamente, qui il quadro torna ad allargarsi; le espressioni di gratitudine delle due donne al brav’uomo che 
le aiu-ta a farsi largo e, per contro, il battibecco con un altro straniero che ne deride la parlata dorica (ma anch’egli in 
dorico nel testo!) cedono il posto alla contem- plazione, improntata a un gusto iperrealistico (vv. 82 s.), delle tele 
variopinte e delle figure che vi sono istoriate (prima fra tutte quella di Adone morente) 
 

STRANIERO Non è cosa per me, ma pure starò attento. 
 

PRASSÌNOA Veramente che folla! Danno spinte come porci. 
 

STRANIERO  Fatti coraggio, donna, stiamo bene. 
 
PRASSÌNOA Possa star bene adesso e nel futuro, brav'uomo, tu che stai pensando a noi, un uomo 

buono e d'animo gentile! Ma mi schiacciano Èunoa! Fa' uno sforzo, povera te! 
Perfetto, tutte dentro, disse quel tale che serrò la sposa. 

 
(Entrano nel palazzo) 
 

GORGÒ Prassìnoa, vieni qua. Prima di tutto osserva come sono delicate e graziose le tele 
variopinte, diresti che son vesti degli dèi. 

 
PRASSÌNOA Signora Atena, quali tessitrici lavorarono ad esse, che pittori ne tracciarono i nitidi 

disegni? Come son veri, fermi e in movimento! L'uomo è davvero pieno di perizia! 
Lui stesso, che spettacolo! È disteso sopra un letto d'argento e gli discende la prima 
barba dalle tempie, Adone amato per tre volte, amato pure nell'Acheronte. 

 
ALTRO STRANIERO Fatela finita donne della malora, sempre chiacchiere, come uccelli che 

tubano. Una morte per tutti con questo accento largo. 
 

PRASSÌNOA Di dove spunta questo? Che t'importa se siamo chiacchierone? Da' i tuoi ordini ai 
servi. Tu stai dando ordini a donne di Siracusa e perché tu lo sappia, noi siamo 
originarie di Corinto, come Bellerofonte. Noi parliamo con la cadenza del 
Peloponneso. Sarà lecito ai Dori parlar dorico! E che nessuno possa comandarci, 
salvo uno, Melitode. Io non ti curo: non livellare una misura vuota. 

 
GORGÒ Taci Prassìnoa, va a cantare Adone la figlia dell'Argiva, una cantante di grandi 

qualità, che nel lamento fu la migliore pure l'anno scorso. Farà sentire qualche cosa 
bella, sta' certa: si è schiarita già la voce. 



Scena IV (vv. 96-149) 
Entro la cornice, che si è già ricordata, costituita dalle battute di Gorgò, la cantatrice intona un canto che da un lato è 
un inno ad Afrodite (la dea tiene fra le braccia Adone morente prima che questo spirito della vegetazione venga 
accompagnato fino alla riva del mare per il suo viaggio verso l’Acheronte), ma dall’altro, per un virtuosistico intarsio 
fra generi diversi, riesce ad essere un encomio di Arsinoe, che nel suo attendere al culto di Adone quasi si omologa ad 
Afrodite, e anche un’ekphrasis dello scenario che Arsinoe ha realizzato. Questo scenario comprende, fra l’altro, 
pergolati di vegetazione dinanzi a cui sono sospese figure di Eroti in volo e due divani d’ebano e d’oro sui quali 
appaiono adagiate le immagini di Adone e di Afrodite: in una riduzione degli elementi vegetali a pretesto per un gioco 
d’artificio e, all’inverso, di tinte e metalli e minerali preziosi (porpora, ebano, oro, argento), a corredo di un rito che 
aveva il suo nucleo nella vicenda di morte e rinascita della vegetazione. Se la festa religiosa era stata il cuore della 
poesia arcaica, ora si ripropone in veste inedita. Essa non rappresenta più il ritorno in regolare cadenza di un culto 
cittadino radicato nella memoria collettiva, quanto l’estemporanea in-venzione di una regina in vena di spettacolari 
dimostrazioni artistiche offerte alla popolazione di Alessandria come pubblico stupefatto ma ormai intima-mente 
estraneo, che poteva accedere per una volta a quell’immenso quartiere della reggia (il Bruchion) che occupava un 
quarto dell’intera città. Di una tale forma di produzione del consenso praticata dai Tolomei il poeta cortigiano non si è 
lasciato sfuggire alcun risvolto: così ha finto partecipazio-ne lirica al clima sensuale del rito e ammirazione per la sua 
regale ideatrice, ma ne ha filtrato i sapori e le voci attraverso l’occhio e l’orecchio deformanti delle sue provinciali 
concittadine, seguite passo passo dalla contrastata ve-stizione iniziale fino all’avvio del movimento di ritorno verso le 
pareti domestiche 

 
CANTATRICE  Signora, tu che amasti Golgi e Idalio, ed Erice scoscesa, tu che scherzi, 

Afrodite con l'oro, come le Ore dai molli piedi, undici mesi dopo dall'Acheronte che 
fluisce sempre ti portarono Adone? Le Ore care che tra i beati sono le più lente, ma 
sospirate giungono, portando sempre qualcosa a ognuno dei mortali o Cipride Dionèa, 
narrano gli uomini che a rendere immortale Berenice da mortale, tu fosti, ad una 
donna ersando in petto ambrosia a goccia a goccia. Rendendo grazie a te, dai molti 
nomi, a te dai templi numerosi, Arsinoe, figlia di Berenice pari ad Elena, con ogni 
cosa bella cura Adone. Gli sono accanto i frutti di stagione, tutti quelli che sono in 
cima agli alberi e teneri giardini custoditi in cestelli d'argento e ampolle d'oro e 
d'alabastro con essenze sirie e i cibi, tutti quelli che le donne fanno sulla spianata, 
mescolando alla bianca farina vari fiori, quelli di dolce miele e intrisi d'olio. Presso 
di lui son tutte le creature dell'aria e della terra. Verdi pergole s'innalzano con una 
profusione di molle aneto e sopra vi svolazzano piccoli Amori, come usignoletti da 
ramo a ramo in volo sopra l'albero provando le ali in crescita. Ebano, oro, bianche 
aquile d'avorio che portate a Zeus Cronide il giovane coppiere e tappeti di porpora, al 
di sopra, morbidi come il sonno. Potrà dire Mileto e chi conduce i greggi a Samo 
"Noi siamo stati a preparare il letto al bell'Adone". Adone è in braccio a Cipride, 
Cipride, sta tra le sue rosee braccia. Diciott'anni ha lo sposo o diciannove, il suo 
bacio non punge, è ancora biondo il contorno del labbro. Ora sia lieta Cipride col suo 
sposo, ma all'aurora lo porteremo insieme alla rugiada noi tutte insieme, fuori, dove 
le onde battono sulla riva e, a chiome sciolte, con vesti lunghe fino alle caviglie, e col 
seno scoperto, intoneremo un canto melodioso: Adone caro, dei semidei sei l'unico 
che giunge da noi e all'Acheronte. Né Agamennone provò questo né Aiace il grande 
eroe grave d'ira, non Ettore, il più vecchio dei venti figli d'Ecuba, non Patroclo né 
Pirro quando ritornò da Troia, né i Làpiti che vissero ancor prima, né Dencalione e 
tutta la sua razza e neppure i Pelopidi e i Pelasgi fior fiore d'Argo. Móstrati benigno 
anche l'anno venturo, Adone caro, come ora ci allietasti col tuo arrivo, ci sarai caro 
quando torni, Adone. 

 
GORGÒ Prassìnoa, questa donna è più che brava, lei fortunata, quante cose sa! Che voce 

dolce, è proprio fortunata!  
Ma pure è tempo di tornare a casa, c'è Dioclìde digiuno: aceto puro, meglio che non 
ti accosti quando ha fame.  
Salve, Adone amatissimo, e ritorna dalle donne che fanno per te festa. 

 



Storia di Siracusa. Cronologia essenziale 
 
VIII sec. a.C. 
·            734 Fondazione di Siracusa da parte di coloni provenienti da Corinto.  
·            Insediamenti umani in Ortigia. 
 
VII - VI sec. a.C. Fine VII sec. 
·            Costruzione del tempio di Apollo. Siracusa a poco a poco si costruisce una posizione 

egemonica nella Sicilia sud-orientale, mettendo in atto un'accorta politica di fondazione di 
colonie. 

·            664 Siracusa fonda Akrai (Palazzolo Acreide). Si pone mano alla costruzione del teatro. 
·            505-466 Insediamento dei primi Tiranni nelle maggiori città siciliane 
 
V sec. a.C. 
·            491-485 Gelone tiranno di Gela. 
·            485 La dinastia dei Diomenidi di Gela si impadronisce di Siracusa; sotto la loro guida la 

città diverrà una delle maggiori potenze del Mediterraneo. 
·            485-476 Gelone tiranno di Siracusa. 
·            480 Gelone sconfigge i cartaginesi a Imera. Si pone mano alla costruzione del tempio di 

Athena. 
·            476-461 Ierone I è tiranno di Siracusa. La città attraversa il suo periodo di massimo 

splendore culturale; vi soggiornano Pindaro, Eschilo, Simonide e Bacchilide. 
·            460 Ierone II sbaraglia gli etruschi a Cuma; Siracusa si assicura la supremazia sul 

Mediterraneo occidentale. 
·            430-360 Si coniano i magnifici decadrammi di Kimon ed Euainetos. 
·            427-424 Guerra fra Siracusa e Leontini. 
·            415-413 Atene manda un corpo di spedizione in Sicilia per sconfiggere Siracusa. La 

città schiaccia le forze assedianti nella vittoria dell'Assinaros. 
·            413 Le latomie sono adibite a luogo di carcerazione, e sterminio, degli ateniesi di Nicia. 
·            410-415 I cartaginesi muovono guerra alla grecità di Sicilia. 
·            405-367 Tirannide di Dionigi I. 
·            402-397 Si estraggono dalle latomie cinque milioni di tonnellate di materiale di pietra; si 

costruiscono le mura di Siracusa e il castello Eurialo.  
·            La città assume la propria massima estensione (180 stadi di circuito) e, ad opera finita, si 

hanno le più grandi mura dell'antichità e l'opera militare (il castello Eurialo) più 
complessa e ben congegnata. La pentapoli è divenuta una fortezza imprendibile. 

·            402-397 Siracusa resiste vittoriosamente a un assedio cartaginese. 
 
IV sec. a.C. 
·            398-396 Prima campagna di guerra contro Cartagine. 
·            388 Primo viaggio di Platone a Siracusa, dove il filosofo spera di potere realizzare la 

propria utopia politica. 
·            367-344 Tirannide di Dionigi II. 
·            367 Secondo viaggio di Platone a Siracusa. Dione, come nel primo caso, ne sollecitò la 

venuta, e principalmente in questa occasione (essendo forte l'influenza dello zio Dione sul 
giovane Dionigi) il filosofo avrebbe dovuto "ispirare al giovane nipote" l'amore per il 
vivere onesto e virtuoso. 

 

 
 
 
 
·            361 Terzo viaggio di Platone a Siracusa. Il tentativo del filosofo di indurre Dionigi a 

compiere "senza stragi o condanne a morte" le riforme di struttura "indispensabili per 
procacciare a tutto il paese la vera felicità", abortisce per le rivalità sorte fra Dione e 
Dionigi. 

·            354 Morte di Dione, governatore di Siracusa ed amico di Platone, nel tentativo di 
preparare una spedizione contro Dionigi, con il quale era venuto in aperto conflitto. 

·            346 I cartaginesi riprendono l'iniziativa contro i greci con una offensiva in terra siciliana. 
·            344-338 Timoleonte, cittadino della madrepatria Corinto, prende le redini della cosa 

pubblica in Siracusa. 
·            340 I cartaginesi vengono sconfitti presso il fiume Crimiso. 
·            317-289 Agatocle, tiranno di Siracusa, anticipando i romani, porta vittoriosamente la 

guerra nel territorio metropolitano cartaginese. 
·            305 Agatocle assume il titolo di "re" di Sicilia. 
 
III sec. a. C. 
·            280 I cartaginesi invadono nuovamente i territori siracusani. La stessa città è in pericolo. 
·            278 Pirro, re dell'Epiro, chiamato dai siciliani, libera la città dall'assedio e ne viene 
proclamato re. 
·            269 Ierone II re di Siracusa. 
·            269-216 Costruzione dell' Ara di Ierone. 
·            264-241 Prima guerra punica; Ierone mantiene l'alleanza con i romani. 
·            230 Si allarga la cavea del teatro greco. 
·            215 Morte di Ierone II. 
·            218-201 Seconda guerra punica. 
·            214 Siracusa passa nel campo dei punici abbandonando l'alleanza con Roma. 
·            212 Roma conquista Siracusa. Viene ucciso Archimede. 
 
II sec. a.C. 
·            Primi anni - Il decreto di Marcello vieta ai siracusani di risiedere in Ortigia. 
·            114 Fino a questa data nessun governatore romano della Sicilia è incriminato per 

concussione. 
·            99 Le proprietà confiscate, divenute ager publicus, vengono distribuite ai veterani 

dell'esercito romano.   
 
I sec. a.C. 
·            73-71 Verre governatore della Sicilia, con sede in Siracusa. 
·            70 Processo contro Verre per le rapine da lui perpetrate ai danni delle città siciliane e, 

principalmente, di Siracusa. 
·            21 Augusto deduce in Siracusa una colonia per ripopolare la città colpita gravemente, nel 

proprio tessuto demografico, dalle vicende degli ultimi due secoli. 
 
 
 
 



I sec. d.C. 
·            S. Paolo si ferma per tre giorni a Siracusa, durante il viaggio di ritorno da Roma.  
·            Si costruisce l'anfiteatro romano. Viene scolpita la Venere Landolina.  
·            Negli ultimi decenni del secolo viene costruito il ginnasio romano. 
 
II sec. 
·            Si cominciano a utilizzare le catacombe in seguito intitolate a S. Lucia. 
 
III sec. 
·            Cominciano ad aversi le prime testimonianze monumentali delle comunità cristiane. 
·            Siracusa subisce una devastazione a opera dei franchi. Si ricostruisce l'anfiteatro romano. 
 
IV sec. 
·            303-304 Martirio di S. Lucia e di S. Euplio avvenuto durante le persecuzioni 

dioclezianee. 
·            340-345 Probabilmente in ambiente romano un ignoto artista scolpisce il sarcofago di 

Adelfia.  
·            Si utilizzano e si ingrandiscono, a mano a mano, le catacombe di S. Giovanni (VI sec.). 
 
V sec. 
·            I vandali, dopo le prime incursioni, si impadroniscono della Sicilia. Dominazione 

ostrogota. 
 
VI sec. 
·            535 Nel quadro della nuova politica imperiale bizantina Belisario conquista la Sicilia.  
·            Si comincia a costruire la chiesa di S. Lucia extra moenia. 
 
VII sec. 
·            600 Probabilmente già poco prima di questa data il tempio di Athena viene consacrato in 

chiesa cristiana. S. Marziano è la cattedrale di Siracusa. 
·            651-652 Prima incursione di pirati arabi. 
·            663 L'imperatore Costanzo si trasferisce a Siracusa, che diviene, per cinque anni, la 

capitale dell'impero bizantino. La chiesa, già tempio di Athena, viene trasformata in 
cattedrale. 

·            669 Costanzo è assassinato nel bagno da un ciambellano. Inizio di una rivolta separatista. 
·            669 Il figlio di Costanzo, Costantino IV, arriva in Siracusa con un esercito, fornito dalle 

esarchie orientali. Fine della rivolta. 
·            692 L'intera Sicilia diventa dominio bizantino. Siracusa ne conserva il ruolo preminente. 
 
VIII sec. 
·            726 L'imperatore di Bisanzio confisca il patrimonio papale nell'isola. 
·            751 La Chiesa di Sicilia è annessa al patriarcato di Costantinopoli. Il titolo di metropolita 

viene attribuito al vescovo di Siracusa. 
IX sec. 
·            827 Primo assedio di Siracusa da parte degli islamici comandati da Ased-Ibn al Foràt. 
·            878 Gli arabi conquistano Siracusa; distruggono una gran parte della città. Gli abitanti 

abbandonano gli insediamenti d'Acradina e si ritirano in Ortigia. Siracusa perde 
definitivamente il ruolo di città più grande e più importante dell'isola. 

 
X sec. 
·            962 I bizantini tentano di riconquistare Siracusa. 
·            964 Altro tentativo bizantino, infelicemente conclusosi, guidato da Niceforo Foca. 
XI sec. 
·            1038-1040 In seguito al grave marasma politico dell'isola i bizantini tentano un colpo di 

mano nell'isola. Maniace sbarca a Siracusa e restaura il dominio imperiale; ma in seguito 
alla sua caduta in disgrazia presso la corte di Bisanzio il tentativo di creare in Siracusa 
una valida testa di ponte per una generale offensiva bizantina fallisce. 

·            1060 Ibn-at-Thumnah, signore di Catania e Siracusa, chiama i normanni nell'isola, per 
combattere il cognato, Ibn Hawwasci. 

·            1087 Inizia un'immigrazione, nell'isola e in Siracusa, di elementi greci e latini. 
Restituzione della diocesi siracusana e sua ricostituzione. 

 
XII sec.  
·            1100 La città è colpita da un terremoto. 
·            1140 Un altro terremoto colpisce la città.  
·            1168 Un terremoto colpisce Siracusa. 
·            1187 La comunità ebraica della città acquista del terreno per ubicarvi un cimitero. 
 
XIII sec. 
·            1204 La città è occupata dai pisani e dai genovesi. 
·            1209 La Sicilia passa agli Svevi. Federico II soggiorna a lungo a Siracusa. 
·            1232-1239 Costruzione del Castel Maniace. 
 
XIV sec. 
·            1348 Pestilenza. 
·            1351 Un forte terremoto colpisce Siracusa. 
 
XV sec. 
·            1400 Siracusa inizia un periodo di intensi scambi con la terra d'Aragona, che ne influenza 

profondamente la cultura architettonica. 
·            1474 Antonello da Messina dipinge l'Annunciazione (Pal. Bellomo). 
 
XVI sec. 
·            1542 Grave terremoto. Particolarmente colpita la cattedrale. 
 
XVII sec. 
·            1608 Caravaggio dipinge a Siracusa il Seppellimento di S. Lucia conservato nella chiesa 

omonima. 
·            1618 Il vescovo Giovanni Torres fa costruire il palazzo arcivescovile (A. Vermexio). 
·            1619 Su progetto di A. Vermexio si costruisce la chiesa di S. Benedetto. 
·            1629-1631 Costruzione della chiesa del sepolcro di S. Lucia (G. Vermexio).  
·            1629-1633 G. Vermexio costruisce il palazzo del Senato (ora sede del Municipio). 
·            1693 Siracusa è colpita da un fortissimo terremoto. 


