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….difficile descrivere  la grandezza e l’immenso patrimonio storico – culturale  della città che Cicerone 

definì “la più grande e bella di tutte le città greche”…. la città  rivale di Atene, Cartagine e Roma….la 

patria di Archimede….la città che racchiude in sé testimonianze  preistoriche, greche, romane, 

bizantine, arabe, normanne, sveve, aragonesi, borboniche…. SIRACUSA.      

Siracusa venne fondata, secondo tradizione, nell’ VIII sec. a.C. (tra il 733 e il 734 a.C.) dal nobile di 

Corinto Archia Bacchiada. La zona, particolarmente ricca di acqua (al punto che da ciò derivava il suo 

nome Syraka, dal siculo abbondanza d'acqua), risultava abitata da autoctoni sin dal IV millennio a.C.. 

Quando Archia vi giunse con un gruppo di coloni, si insediò nell’isolotto di Ortigia («quaglia», dal greco, 

per la sua forma), dopo aver scacciato la popolazione indigena verso l’entroterra. Scrive il geografo 

arabo Edrisi (tra il 1000 e 1100) «Siracusa è delle città celeberrime e dei più nobili paesi del mondo. 

Cittadini e foresi d'ogni banda cavalcano alla volta di lei: a lei si indirizzano i mercanti, viaggiatori di 

tutte le regioni. Superfluo sarebbe descrivere largamente questo luogo sì famoso, questa illustre 

metropoli e rinomata fortezza. Essa ha due porti senza pari al mondo. Siracusa s'agguaglia alle maggiori 

città pel numero e la ricchezza dei mercati, delle grandi contrade, dei ban, dei palagi, dei bagni, dei 

magnifici edifici, delle vaste piazze». Siracusa, nel corso dei secoli, ha sempre rivestito  un ruolo 

strategico  di primo piano nel Mediterraneo e, per la sua posizione, è sempre stata preda ambita nel 

corso dei secoli. Il porto naturale, le mura che circondano l'isola di Ortigia la rendono quasi 

inespugnabile; Siracusa  fu tra le ultime città a piegarsi all'impero romano. 

In questa splendida città, accolte con signorilità, gentilezza, disponibilità  e vera Amicizia dalle Socie 

del Club locale,  ma anche da un tempo estremamente volubile, si è svolta la I Assemblea del nostro 

Distretto 211.  
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…. Salvina, Pupa, Maria, Lidia quattro impareggiabili Past President al desk d’accoglienza 

 

Nel  pomeriggio di venerdì 16 la Governatrice Amalia, unitamente ai membri del Comitato 

Esecutivo, ha riunito le Officers dei club per esplicitare le linee guida del suo anno. 

In serata la cena dell’Amicizia   è stata allietata dal gruppo musicale  “I Muricani” (i Modicani) 

che hanno presentato canzoni tipiche in dialetto siciliano. 

 

 



 4

  

  

 



 5

… aspettando l’inizio dell’Assemblea 
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Con gli onori alle bandiere, la preghiera delle Inner Wheel ed i saluti, rivolti dalla Segretaria 

Paola Saraceno agli intervenuti,  la Governatrice dichiara aperta l’Assemblea.    
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Di  seguito i saluti della Presidente del Club di 

Siracusa, delle autorità Ineer Wheel,  

Rotariane e civili 
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La Governatrice Amalia ha desiderato l’intervento del Professore Alessandro Rosina,  

associato di Demografia presso l’ Università Cattolica di Milano, per una relazione sulla  

famiglia  che rappresenta, come ha esplicitato poi  nel suo intervento la stessa  Governatrice, 

“il fulcro propulsore di tutta la società…”   

.  

 
“L’aiuto che porta speranza e le sfide della famiglia italiana” 
 
L’aiuto che porta speranza rende liberi 
 
Aiutare significa rendere liberi, consentire metaforicamente a chi è caduto di rialzarsi 

per andarsene lontano. Come si fa per un figlio: lo si aiuta a crescere per poi lasciare che trovi 

la sua strada. Aiutare significa liberare dagli ostacoli che impediscono di continuare a 

crescere, ma anche fare in modo che chi è aiutato non continui a dipendere da chi lo aiuta. 

L’aiuto che dà speranza rende liberi. L’aiuto che rende dipendenti non dà speranza, non è 

fertile, aiuta forse a rialzarsi ma non a camminare. 
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Il ruolo primario della famiglia, più che di per sé essere il luogo nel quale si fanno i figli, 

è proprio quello di costituire il principale e basilare contesto di accudimento nel quale 

crescere e far crescere. Con particolare attenzione verso i membri delle nuove generazioni, 

accompagnandoli attivamente verso la conquista di una propria autonomia. 

La società ha bisogno di soggetti autonomi, in grado di agire, di operare delle scelte e 

assumersene le responsabilità. Se da un lato, per i figli è indispensabile l’accudimento e l’aiuto 

dei genitori, dall’altro devono però anche progressivamente imparare a fare senza di loro, fino 

a giungere ad  una piena indipendenza. Questo vale in generale, l’aiuto non deve creare 

dipendenza, non deve risolversi in assistenzialismo passivo. Deve invece servire a (ri)attivare 

la possibilità di tornare ad essere soggettivi attivi e autonomi. Aiutare le persone ad aiutarsi; 

(ri)mettere in moto circuiti virtuosi. Aiutare chi ha bisogno di noi a farcela anche senza di noi.  

Questo ci è connaturato perché lo facciamo spontaneamente verso i figli. Senza questa 

predisposizione a prendersi cura delle nuove generazioni e passar loro il testimone non ci 

sarebbe del resto continuità nella specie. Non ci sarebbe fiducia verso i nostri simili e 

speranza per il futuro. Il senso di poter dare e ricevere aiuto con gratuità e amore, e grazie a 

questo crescere e affrontare le sfide del mondo con speranza e fiducia, nasce in famiglia. La 

funzione del rapporto tra genitori e figli dovrebbe essere quella del fornire aiuto e 

trasmettere autonomia. Entrambi questi aspetti sono importanti allo stesso modo. 

 

La specificità dei legami familiari 

Nei paesi mediterranei si dà più enfasi all’aiuto, mentre nei paesi nordici più 

all’autonomia. Come vari studi hanno messo in evidenza, il rapporto stesso tra genitori e figli 

ha una natura diversa nell’Europa mediterranea rispetto agli altri paesi occidentali. Si dà, in 

particolare, molta più importanza alla solidarietà tra membri della stessa famiglia, in tutte le 

fasi della vita. Non solo si rimane quindi più a lungo a vivere con i genitori, ma una volta usciti, 

più che altrove si tende a stabilire la propria dimora in prossimità della famiglia di origine, 

mantenendo un intenso e continuativo flusso di contatti e di mutuo sostegno. Viceversa i 

legami familiari intergenerazionali tendono ad essere più deboli nell’Europa nord-occidentale. 

Questa differenza è importante, perché è strettamente connessa al sistema di 

welfare, maggiormente sviluppato ed incentrato sui diritti e le esigenze dell’individuo nel Nord 

Europa, ed invece affidato soprattutto alla solidarietà familiare in Italia. Ma più in generale 

tale legame ha a che fare, in modo più profondo, con la natura stessa della famiglia, il suo 
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significato, ed il ruolo che riveste nella società e per l’individuo stesso. In particolare, i 

genitori dei paesi dell’Europa Nord-occidentale tendono a trasmettere maggiormente ai figli il 

valore dell’indipendenza, dell’autonomia, dell’importanza di imparare a cavarsela da soli, del 

crescere e maturare affrontando le sfide della vita. Tutto ciò è coerente con la formazione di 

persone che devono prepararsi a vivere in una società che dà maggior enfasi al ruolo 

dell’individuo. I giovani tendono quindi ad uscire relativamente presto dalla casa dei genitori, 

ed usualmente molto prima rispetto al momento della formazione di una propria famiglia. 

Viceversa, i genitori italiani, e più in generale mediterranei, tendono soprattutto ad 

investire molto sui figli, sia materialmente che affettivamente, a trasmettere l’importanza 

della famiglia e della solidarietà intergenerazionali, costruendo solide e durature relazioni 

emotive. Tutto ciò coerentemente con una società nella quale tale legame è anche l’asse 

portante del sistema di welfare, maggiormente basato in Italia, appunto, sulle reti di aiuto 

informale. Non a caso si dice che la famiglia è il vero ammortizzatore sociale per i giovani 

italiani. 

Detto in altro modo, non solo i giovani, ma i soggetti deboli in generale trovano nei 

paesi nordici più aiuto dallo stato e invece nei paesi mediterranei più aiuto dalla famiglia e 

dalle reti di aiuto informale. Se il sistema di welfare italiano è maggiormente basato sulle  reti 

di aiuto e solidarietà familiare, l’asse portante di tale rete è da sempre, tradizionalmente, la 

figura femminile. L’idea implicita che ne sta alla base è che il lavoro di cura sia una 

responsabilità che spetta principalmente alla donna. 

 

I limiti del sistema di welfare italiano 

Questo sistema di welfare sta però entrando in crisi. Le crescenti difficoltà che 

stanno incontrando le nuove generazioni (quelle della precarietà, di un futuro senza 

prospettive) e le giovani coppie (che devono misurarsi con il costo dei figli e insufficienti 

servizi per l’infanzia), assieme all’aumento dei grandi anziani (gli ultra ottantenni), stanno 

producendo un sovraccarico sulle reti di aiuto informale il cui asse portante sono 

tradizionalmente le donne adulte. 

Uno dei nodi dello sviluppo italiano è il fatto che tra i grandi mutamente c’è anche la 

crescente presenza delle donne nella società e nel mercato del lavoro. Questo accade però di 

meno nel nostro paese. Inoltre, più facilmente accade in Italia che le donne che lavorano si 

trovino a rinunciare ad un figlio in più e se desiderano un figlio in più siano più portate a 
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rinunciare al lavoro. Ci troviamo infatti sia con più bassa natalità che con più bassa 

occupazione femminile rispetto al resto d’Europa. Questo penalizza  le donne, perché non 

consente loro di realizzarsi come vorrebbero, di mettere pienamente a frutto i propri talenti. 

Ma penalizza anche le coppie, perché la nascita di un figlio porta a rinunciare al reddito 

femminile aumentando il rischio di povertà delle famiglie stesse. E infatti siamo anche uno dei 

paesi sviluppati nei quali più elevato è il rischio di povertà per le famiglie che vanno oltre il 

secondo figlio. Penalizza infine il paese nel suo complesso, che così cresce meno di quanto 

potrebbe se valorizzasse pienamente la risorsa femminile. 

Ciò che andrebbe fatto è quindi una politica che, come avviene in molti altri paesi: aiuti 

di più le famiglie, riduca le rigidità degli orari di lavoro, crei maggiori servizi per l’infanzia e 

per gli anziani non autosufficienti. Questo consentirebbe alle donne di conciliare meglio il 

lavoro con gli impegni di cura e le attività informali di aiuto, dentro e fuori le mura 

domestiche. Ma c’è anche un altro aspetto importante, che va sottolineato: perché le 

possibilità di conciliazione tra lavoro e famiglia aumentino e migliorino è necessario un 

cambiamento culturale anche sul versante maschile che porti ad una riscoperta del valore e 

dell’importanza del mettersi in relazione attiva con i bisogni dell’altro. E questa riscoperta non 

può che iniziare all’interno della famiglia, a partire dal momento in cui si decide di avere un 

figlio. 

La scelta di avere un figlio è un atto di speranza nei confronti del mondo, ma anche di 

fiducia rispetto a se stessi e alla relazione di coppia. Quest’atto di fiducia dovrebbe essere 

alimentato e rafforzato nel tempo. Se invece, dopo la nascita del figlio, l’uomo, il padre, non 

impara i codici del prendersi cura, del mettersi in relazione con i bisogni del nuovo nato, e al 

contrario accentua, come ora spesso accade, il suo impegno esterno, nel mondo del lavoro, 

allora a perderci rischiano di essere tutti: la moglie, perché si riduce la possibilità di 

conciliare lavoro e famiglia, a causa della minor collaborazione che riesce ad ottenere dal 

marito, ma viene sacrificata anche la ricchezza e la pienezza della relazione tra padre e figlio, 

che produrrebbe invece benefici sul benessere e l’equilibrio dell’intera famiglia. 

La famiglia è in mutamento e ha davanti a sé grandi sfide, ma ha anche, a ben vedere, 

tutte le risorse per uscirne vincente. Deve solo essere aiutata a valorizzarle al meglio. 

( versione ridotta della relazione realizzata dal professore Rosina stesso) 
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Solitamente non inserisco la relazione della  Presidente del Consiglio Nazionale in quanto 

dovrebbe essere presente nel Notiziario del Consiglio Nazionale o nel sito internet 

nell’apposito spazio. Questa volta ho chiesto alla Presidente Natascia, ed ottenuto, 

l’autorizzazione a collocare in questo spazio del distretto due parti che mi hanno colpita. Una, 

in qualità di Responsabile internet, in quanto la Presidente si dichiara fervente sostenitrice 

del mezzo informatico; l’altra come semplice socia che condivide l’appartenenza alla nostra 

Associazione. 

 

 

 Dalla relazione della Presidente del Consiglio Nazionale Natascia Passarini 

“Internet con le sue opportunità si sta posizionando come il media principale per la 

comunicazione a livello globale. 

Essere sul Web per l’Inner Wheel significa comunicare con le Socie e proporsi verso l’esterno, 

consentendo anche di mostrare come l’Associazione, nonostante esista da più di 85 anni, sia in 

grado di essere sempre aggiornata coi tempi. 

Il Consiglio Nazionale ritiene che il nostro sito sia un mezzo essenziale per promuovere gli 

obiettivi della nostra Associazione, quale informazione, contatto con Club e Socie e 

conseguentemente si adopererà per un suo costante sviluppo ed aggiornamento. 

Invito tutte le Socie a far uso di questo strumento, un mezzo moderno, veloce, che permette 

una informazione e una comunicazione in tempo reale. 
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Dall’inizio dell’anno sociale 2009 – 1010 siamo presenti sul sito dell’International Inner Wheel. 

Inoltre nel nostro sito è stato inserito un link in homepage che facilita il collegamento con i 

siti degli altri paesi e nella pagina dedicata ad ogni singolo Club e ad ogni Distretto è presente 

il nuovo pulsante “Eventi” dal quale si accede ai relativi eventi suddivisi per anno sociale. 

Nella sezione “Documenti Istituzionali” è stato pubblicato lo Statuto and Handbook in lingua 

originale con traduzione in italiano a fronte. 

Di tutto questo ringrazio vivamente la Responsabile Nazionale Signora Matilde Calenzani che 

dedica tempo e passione a questo lavoro non sempre facile. “ 

 
“Nei momenti difficili della vita, quando l’uscirne sembra una cosa impossibile, può bastare 

anche una sola parola di condivisione dei nostri problemi per creare un impulso positivo che 

ridà la volontà di superare ogni difficoltà. 

Sono l’aiuto, offerto in nome della fratellanza umana, degli affetti, della comprensione e di 

tutti i sentimenti che ad esso si legano. 

L’ aiuto, chiesto o dato, che nel momento giusto interviene a sbloccare una situazione, uno 

stato d’animo, aprendo nuovi orizzonti, rinforzando il nostro modo di affrontare e risolvere 

pesanti momenti di vita. 

Un aiuto, anche minimo, può diventare grande, può far si che una persona non si senta più sola 

e che poche parole quali        racchiudano dentro di sé grandi messaggi, il 

messaggio dell’ amore al di sopra dell’egoismo, l’aiuto che non è statico ma che porta con sé 

una cosa grande come la speranza. 

Accettiamo quindi, care Amiche, il grande significato di questo piccolo motto per donare, con 

il nostro aiuto la speranza”. 
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IInntteerrvveennttoo  ddeellllaa  RRaapppprreesseennttaannttee  NNaazziioonnaallee  PPaaoollaa  LLaaggoorraarraa    

 

Nel corso della sua relazione, la Rappresentante Nazionale ha confermato  l’invio 

all’Headquarters della richiesta di modifica del nome per i club di Lercara Friddi, variato in 

Valle del Torto e dei Feudi, e Ragusa, a cui si aggiunge Contea di Modica. 
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RREELLAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  GGOOVVEERRNNAATTRRIICCEE  AAMMAALLIIAA  GGIIAARRDDIINNAA  SSAALLLLIICCAANNOO  

  

 
“ Mi sono soffermata a lungo a riflettere cosa vuol essere l'International Inner Wheel. 

E' una associazione il cui obiettivo sono: amicizia, elemento cardine di tutto il nostro operare, 

l'incoraggiare gli ideali di servizio individuale, il promuovere la comprensione internazionale. 

Amicizia: una gamma di sfaccettature la caratterizzano, ci sono varie intensità di intenderla 

ed io non pretendo che fra di noi ci sia fratellanza, confidenza, intimìtà, ma benevolenza, 

solidarietà, tolleranza e soprattutto concordia, spirito di gruppo. Grazie alla capacità di 

collaborare, allo sforzo di venirci incontro, potremo attuare i nostri obiettivi cercando di 

coniugare la teoria con la pratica e sentiremo forte il senso di appartenenza. 

Appartenere, infatti, vuol dire vivere e diffondere l'ideale di servizio. 

Appassioniamoci al nostro lavoro e lo svolgeremo con entusiasmo. Certamente non avremo la 

panacea dei problemi della società ma ogni nostra azione, ogni nostro impegno per migliorarla 

sarà utile. Ogni input, ogni ostacolo rimosso,ogni problema risolto, sarà un disagio in meno per 

le realtà che ci circondano. 

HELP bring HOPE: aiuto porta speranza // speranza porta aiuto. Vi chiedo di agire, essere 

operative e di non affrontare l'anno sociale solo con conferenze, dibattiti, convegni. Ma 

conferenze, dibattiti, convegni devono essere propedeutici o essere la conclusione delle 

attività che si ha intenzione di intraprendere e dei progetti da portare avanti. 
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L'Inner Wheel non é una associazione di volontariato, ma un club service e come tale non 

dobbiamo operare solo con la beneficenza, ma occupiamoci dei malesseri della città e 

individuiamo il modo di alleviarli e di stimolare i soggetti preposti. 

Le realtà sociali e culturali in cui viviamo sono così variegate, che non mi sento di dare un tema 

ben preciso, ma vorrei evidenziare che la famiglia é il fulcro propulsore di tutta la società e 

come tale vorrei fosse oggetto di attenzione. 

Dalla famiglia derivano tutti i problemi esistenziali. Ne sono espressione i bambini, i giovani, il 

problema degli anziani, il modo di correlarsi con l'esterno, i nostri comportamenti in generale. 

La mancanza di rispetto verso il prossimo, i'individualismo, l'insofferenza, l'arroganza, la 

maleducazione, la non conoscenza dei valori fondamentali e universali, il non allinearsi alle 

regole, sono la precipua causa del degrado sociale, degrado che non potrà mai estirparsi se 

non si lavora sulla famiglia. 

Anche i problemi ambientali hanno origine e sono l'espressione di una educazione familiare 

carente e di una non attenzione verso l'altro e verso ciò che ci circonda. Formazione e cultura 

dei proprio ambiente servono a stimolare e a salvare le realtà che ci circondano. 

Docet l'ultimo disastro che ha colpito una zona che insiste nella provincia di Messina. 

A tal fine io chiedo di staccarci dal service nazionale e che il service del distretto 211 sia 

rivolto a questa parte della Sicilia che ha bisogno della nostra solidarietà. 

D'accordo con Natascia, nostra Presidente Nazionale, aiuteremo la popolazione colpita dalla 

catastrofe coinvolgendo i nostri concittadini. 

Abbiamo aderito al service internazionale che, appoggiando I'Unicef, si rivolge all'istruzione 

delle ragazze boliviane. 

Domenica 10 gennaio 2010 celebreremo l'Inner Day. Mi farebbe piacere che i club vicini 

potessero incontrarsi e festeggiarlo insieme. 

Incontreremo il 6 e 7 febbraio a Taormina le amiche del Distretto 210. Con la traumatica 

divisione del distretto che comprendeva la Campania, la Basilicata, la Puglia, la Calabria e la 

Sicilia nel 1995 fu formulata la promessa di rivederci periodicamente e a questa promessa 

terremo fede. 

Il 20 Marzo la formazione sarà un momento importante per tutte le socie per una conoscenza 

approfondita delle finalità che muovono I'Inner Wheel e delle regole che devono essere 

rispettate. Finalità e regole sono le basi per una attiva partecipazione alla vita 

dell'associazione e da cui non si può prescindere. 
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Il 21 Marzo seguirà il Forum; momento di confronto e di verifica dei progetti che ogni club 

avrà sviluppato in sintonia con il tema dell'anno HELP bring HOPE. 

Come già ha preannunciato Natascia, l'incontro a Stresa il 16-17-18 Aprile 2010 sarà un 

momento di vera amicizia e spero parteciperemo numerose. 

Nel periodo che va da fine maggio - inizi giugno 2010 incontreremo le amiche dell'Inner Wheel 

di Berlino e visiteremo la città tedesca. 

La II assemblea distrettuale ci vedrà tutte a Noto il 26-27-28 giugno 2010. 

Nella primavera 2011 avrà luogo la V Assemblea nazionale. Entro il 10 maggio 2010 eventuali 

proposte di emendamento al regolamento e nuove bye-laws, devono essere inviate al Distretto, 

dopo essere state esaminate da una apposita Commissione e ratificate durante la II 

Assemblea Distrettuale, verranno indirizzate al Consiglio Nazionale dove saranno vagliate da 

una Commissione istituita ad hoc. 

Nel 2013 spetterà all'Italia organizzare il "Rallye Charlemagne" e ogni distretto ha il compito 

di presentare un programma ben circostanziato. Entro il 10 gennaio 2010 anche il Distretto 

211 presenterà un progetto che a febbraio sarà sottoposto al vaglio del Consiglio Nazionale. 

Care amiche spero di essere stata sufficientemente esaustiva. Ci aspetta una anno di lavoro e 

di incontri a cui non ci sottrarremo, ognuno con il proprio ruolo. Non dimentichiamoci che con il 

nostro operare e con il nostro entusiasmo é più facile l'espansione, l'iscrizione di nuove socie, 

la formazione di nuovi club. 

Do la parola alla segreteria per il prosieguo dei lavori”. 
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La Segretaria Distrettuale Paola Saraceno nel corso della sua relazione; al termine sono state 

ratificate le candidature di due Socie al Consiglio Nazionale e la disponibilità della Socia del 

Club di Reggio Calabria Luisa Gangeri Nostro, per l’incarico di Responsabile distrettuale 

internet nell’anno 2010 – 2011 ( alla quale rivolgo fin da ora i miei migliori auguri). 
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Nadia Arena Tesoriere Distrettuale 

 
Teta Fransoni Chairman Espansione 
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Cristina La Grassa Chairman Servizio Internazionale 

 
Delizia Alescio Editor 
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Zaira Restuccia nel suo intervento in qualità di Responsabile Internet del Distretto 

 

 
Intervento della Presidente del Club di Messina Marisa Drago Gulino 
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Conclusioni della Governatrice  

 
 

“ Una attenta disamina delle relazioni delle componenti del Comitato Esecutivo mi incoraggia 

ad affrontare con serenità l'anno pieno di impegni. 

Cara Natascia, cara Paola avete conosciuto le mie amiche compagne di viaggio: Zaira volitiva e 

scrupolosa, Angela sempre pronta al servizio, Barbara con la sua esperienza, Paola donna 

vulcanica, precisa, irruenta e indispensabile, Nadia tesoriera puntuale, Teta piena di 

entusiasmo, Cristina riflessiva e operativa, Delizia riservata e sempre sorridente. 

Adesso sapete perché sono serena con questa squadra. 

Permettetemi di ringraziare il prof. Alessandro Rosina, valido aiuto e importante supporto per 

il nostro lavoro. 

Non ultimo un grazie di cuore a tutte le amiche del Club di Siracusa, che oltre ad avermi 

sempre supportato, in questi ultimi giorni hanno lavorato freneticamente”. 
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… al termine della Cena di Gala, Amalia ci ha regalato un recital insolito 

 

 Amalia presenta il “tenore” Mamo Adonà  
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…. tutti i presenti sono rimasti stupiti e meravigliati da Adonà, siracusano doc, che possiede 

una voce non da tenore, bensì  da soprano. Come egli stesso ha precisato, in una delle 

trasmissioni televisive a cui ha partecipato “ .. sono un soprano, né sopranista, né falsettista, 

possiedo il setto delle corde vocali stretto e lungo quindi una laringe da soprano e il corpo da 

maschio”. 
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Le Amiche non impegnate nelle riunioni e nei comitati, nei pomeriggi del venerdì e del sabato, 

hanno potuto visitare gli angoli suggestivi di Ortigia, accompagnate da una guida d’eccezione 

Laura Cassataro, scrittrice e pubblicista, presidente dell’Associazione Culturale Stupor Mundi 

di Siracusa. La stessa Laura Cassataro ci ha “guidate “ nella visita al Castello Maniace. 

 

 
 

Sulla punta estrema di Ortigia, all’imboccatura 

del Porto Grande in un'importante posizione 

strategica, dalla quale si dominano da un lato il 

mare e dall'altro la città, sorge il  Castello 

Maniace. La tradizione dice che fu fatto 

edificare nel 1038 come fortino dal generale 

bizantino Giorgio Maniace che strappò 

Siracusa agli arabi e dal quale  prende il nome.  

Nel 1239, per volere di Federico II di Svevia,   

fu trasformato in un vero e proprio castello.  

Scavi recenti, non hanno portato alla luce alcuna traccia del vecchio fortino  realizzato da 

Maniace; probabilmente i profondi scavi realizzati in età sveva per costruire le nuove 

fondazioni ne hanno completamente cancellato ogni traccia.  
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Castello Maniace è il più antico 

fra i castelli svevi di Sicilia e fra 

tutti, dopo quello di Augusta è 

considerato  il più bello. 

Utilizzato sia come residenza 

che come baluardo difensivo era  

uno dei tanti castelli e delle torri 

disposte lungo le coste siciliane 

che dovevano servire alla difesa. 

Una delle funzioni che rivestiva 

era legato alla sua visibilità. Lo 

potevano  vedere dal mare sia i 

naviganti stranieri con i quali 

Siracusa intratteneva rapporti 

commerciali, sia i nemici; anche 

gli stessi siracusani  lo 

scorgevano da ogni punto della 

città e avrebbero sempre 

ricordato la ribellione sedata nel 

sangue del 1232.  

Sotto gli Angioini divenne 

patrimonio regio e per quasi 

tutto il XV secolo fu adibito a 

prigione. A pianta quadrata con 

quattro torri cilindriche disposte 

agli angoli, il castello ripropone 

modelli arabi. All’interno di ogni 

torre si trovano scale a 

chiocciola. 

 

Questo tipo di  pianta particolare, ha indotto alcuni 

studiosi a ritenere che Federico II abbia voluto ricreare 

in questo luogo la suggestione delle moschee islamiche e 

dei loro giochi d'acqua. 

Questi presumono infatti che si tratti di un rarissimo 

caso di moschea fortificata dato che nel sotterraneo, 

denominato “ Bagno della Regina “ sgorga una sorgente 

d'acqua dolce che molto probabilmente doveva essere 

utilizzata per le abluzioni dei fedeli musulmani.  Si 

narrava che fosse spazioso ed adorno di marmi, con sedili 

e vasche.; nella realtà si tratta di un  minuscolo ambiente 

di circa un metro per lato, che molto probabilmente 

doveva servire come fonte di approvvigionamento idrico 

del castello.  

Durante il dominio napoleonico il castello fu munito di 

bocche da cannone. Nel 1838, fu consegnato ai Savoia ed 

utilizzato fino alla seconda guerra mondiale come deposito 

di materiale militare.  

 

 

 



 28

 
 

 
 

I miei ringraziamenti alle Amiche di Siracusa per la cordialità e gentilezza, a Nello Alescio per 

avermi fornito molte delle foto presenti in questo lavoro, a Pippo Saraceno per il supporto 

tecnico nel mio incontro con le Socie che hanno “navigato” con me nel nostro sito. 

                                                                                          Zaira Restuccia Roberti 
 


