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LEVANZO  -  PITTURE RUPESTRI 



LEVANZO – GRAFFITI RUPESTRI 





I GRAFFITI DELL’ADDAURA 



LA LETTURA 
• Insieme a quelle di Levanzo le raffigurazioni dell’Addaura 

costituiscono gli esempi più belli di rappresentazioni parietali 
siciliane e si pongono fra le più suggestive finora note al mondo.                                                           
La scena più interessante è costituita da nove figure in piedi 
disposte a circolo e quasi tutte rivolte verso lo stesso punto 
centrale. Alcune sono in posizione di attesa, altre in stato di 
incipiente cammino, altre invece agitano le braccia in evidente 
segno di incitamento. Il corpo è delineato con notevole maestria, 
di profilo, dimostrando la capacità di definire una prospettiva fra 
le varie parti, come le gambe e le braccia. I piedi non sono mai 
definiti, come del resto neanche le mani, mentre la testa è 
accennata di profilo e senza alcun particolare anatomico interno.  
Quasi sempre le figure portano un copricapo o una maschera 
appuntita. La nudità totale è generale con la sola aggiunta di una 
sorta di perizoma lineare alla cintola. 





LA LETTURA 
• Al centro della scena si trovano sdraiati due uomini 

con il corpo inarcato e rivolti in due direzioni opposte. 
Di essi quello superiore ha le gambe ricurve verso i 
glutei, mentre quello inferiore, più disteso, ha la testa 
coperta con un cappuccio. In entrambi il fallo è 
rappresentato da un’appendice a punta fra le gambe 
ed un elemento lineare congiunge il collo con i glutei.                                                     
Sull’esegesi di questa scena è stato scritto molto ed il 
parere degli studiosi si può riassumere in due distinte 
interpretazioni.                                                                   
La prima vede nelle due figure centrali due acrobati 
che si producono in spericolati esercizi ginnici, 
attirando lo stupore dei convenuti. 



LA LETTURA 

• L’altra ipotesi, indubbiamente più suggestiva 
ma anche più fantastica, anche se possibile, è 
che la scena è la rappresentazione di un 
sacrificio umano provocato dalle stesse 
vittime per  autostrangolamento. 

•        (Sebastiano Tusa, La Sicilia nella preistoria) 



GROTTA DELL’ADDAURA-GRAFFITI 



CULTURA DEL CASTELLUCCIO 







PANTALICA 





PANTALICA 







“Alle sponde odo l’acqua colomba/ Anapo mio, nella 
memoria geme/  al suo cordoglio/ uno stormire altissimo” 

(Salvatore Quasimodo) 



ANAKTORON 



IL POPOLAMENTO DELLE ISOLE EOLIE 



CULTURA DI STENTINELLO - LIPARI 



CULTURA DI CAPRI - LIPARI 



CULTURA DI DIANA - LIPARI 



CULTURA DI CAPO GRAZIANO - FILICUDI 



CULTURA DEL MILAZZESE  
PANAREA 



CULTURA DELL’AUSONIO - LIPARI 



LE NECROPOLI DI MILAY 



MADELEINE CAVALIER E 
DOMENICO RYOLO 



LA NECROPOLI DELL’ETA’ DEL BRONZO DI 
SOTTO CASTELLO 







LA NECROPOLI DELL’ISTMO 



















LA LETTURA 
• I risultati dello scavo delle necropoli ci invitavano a 

portare la nostra attenzione al Castello che doveva essere 
il presumibile sito dell’abitato ad esse corrispondente.                    
Il Castello che costituisce l’ultimo sperone meridionale 
dell’ossatura montuosa del promontorio è un massiccio di 
forma triangolare che si protende con un vertice verso 
ovest delimitato su due lati da balze precipiti, inaccessibili. 
L’inaccessibilità di queste balze rese superflue in tutti i 
tempi grandi opere fortificatorie. Questo vertice 
occidentale compreso fra le due balze è anche il punto più 
elevato del massiccio ed è occupato dal Castello 
normanno svevo, rimaneggiato in età aragonese con 
l’aggiunta dei possenti torrioni rotondi che fiancheggiano 
l’ingresso. 



LA LETTURA 
• Meno scosceso è il lato orientale del triangolo, che si 

presenta ora sbarrato dalle grandiose fortificazioni dei 
sec. XVI e XVII che fecero di Milazzo uno dei più saldi 
strumenti del dominio spagnolo in Sicilia.                                  
La cortina rettilinea è limitata all’estremo sud dal 
bastione rotondo di Santa Maria, che protegge l’unica 
entrata al Castello, e all’estremo nord dall’altissimo 
bastione poligonale che incombe sulla sella 
congiungente il Castello al rimanente sistema 
montagnoso del Capo. Fra i due bastioni la cortina è 
fronteggiata da un antemurale al centro del quale si 
protende lo sperone di un rivellino pentagonale 
seicentesco. 



LA LETTURA 
• Il pendio digrada di qui fino al mare di levante e sulla 

parte più elevata di esso, al piede delle fortificazioni, si 
estende l’abitato del Borgo, il quartiere più vecchio e 
popolare della Milazzo attuale.                                                                      
Dal vertice sud-orientale, dominato dal bastione di Santa 
Maria, la cresta rocciosa, scoscesa verso ovest, con pendio 
più dolce verso est, si prolunga verso mezzogiorno, 
digradando rapidamente e giungendo fino alla Piazza 
Roma con le sue ultime propaggini.                                                        
Il massiccio roccioso del Castello fu la sede della città 
medievale e senza dubbio costituì anche l’acropoli della 
Mylai greca e romana. E’ verisimile supporre che ivi stesso 
fosse fiorito l’abitato preellenico.                                                  
(Luigi Bernabo’ Brea e Madeleine Cavalier, Mylai)                        



SICILIA FENICIA 



I FENICI IN SICILIA 
• “Anche i Fenici abitavano tutt’attorno la Sicilia, 

avendo preso possesso dei promontori e delle 
isolette antistanti le coste per i loro commerci 
con i Siculi.                                                               
Quando però i Greci arrivarono per mare in gran 
numero, essi lasciarono le loro posizioni e si 
ritirarono a Mothia, Panormos, Solunto, 
abitando vicini agli Elimi, fiduciosi nella loro 
alleanza e per il fatto che di lì Cartagine dista 
una brevissima traversata.”        

•                                                                                                          
(Tucidide, La guerra del Peloponneso, VI, 2)              
 
 

 



MOTHIA 
“Città d’isola/sommersa nel mio cuore,/ ecco discendo nell’antica luce/ delle 

maree, presso sepolcri/ in riva d’acqua/ che una letizia scioglie 
(Salvatore Quasimodo) 

















SOLUNTO 







ERICE 



LA LETTURA 
• “Quando i Fenici arrivavano e scaricavano le merci, dopo 

averle disposte in ordine lungo la spiaggia, si imbarcano e 
alzano una colonna di fumo. Allora gli indigeni, vedendo il 
fumo, vanno al mare e poi, in luogo delle merci, 
depongono oro e si ritirano lontani dalle mercanzie.            
I Fenici sbarcati osservano, e se l’oro sembra ad essi degno 
delle merci, lo raccolgono e si allontanano; se invece non 
sembra degno, reimbarcati di nuovo attendono; e quelli, 
fattisi innanzi, depongono altro oro, finchè li soddisfino.                
E non si fanno torto a vicenda, perché né i Fenici toccano 
l’oro prima che gli indigeni l’abbiano reso eguale al valore 
delle merci; né gli indigeni toccano la mercanzia prima che 
i Fenici abbiano preso l’oro.”                                                          

•                                                        (Erodoto, Storie) 



SICILIA GRECA 



SIRACUSA 



“Come giunsi in Sicilia, non mi piacque affatto  la vita che qui si diceva 
felice, tutta impegnata nei famosi banchetti siracusani, nel riempirsi il 
ventre di cibo due volte al giorno e la notte non dormire mai da soli”.   

(Platone, lettera VII) 









SELINUNTE 



SELINUNTE 



SELINUNTE 



SELINUNTE 



SELINUNTE 









SEGESTA 



SEGESTA 





SEGESTA 



MORGANTINA 





TAORMINA 



“Tindari, mite ti so/ fra larghi colli pensili 
sull’acque/ delle isole dolci del dio ……..                                       

(S. Quasimodo, Vento a Tindari) 



AKRAI 



AGRIGENTO 



“Gli agrigentini mangiano e si danno alla bella vita come se dovessero morire 
domani e costruiscono dimore come se dovessero vivere in eterno.”                                                           

(Empedocle) 





IL SATIRO DANZANTE - MAZARA 
DEL VALLO 



LA LETTURA 

• Il brano proposto è tratto dal 
Discorso di Pericle in 
commemorazione dei caduti di 
guerra ateniesi, riportato o 
ricostruito da Tucidide nel libro 
La guerra del peloponneso. 



LA LETTURA 
• “Abbiamo una Costituzione che emula le leggi dei vicini, in 

quanto noi siamo più d’esempio ad altri che imitatori. E 
poiché essa è retta in modo che i diritti civili spettino non 
a poche persone, ma alla maggioranza, essa è chiamata 
democrazia. Di fronte alle leggi, per quanto riguarda gli 
interessi privati, a tutti spetta un piano di parità, mentre 
per quanto riguarda l’amministrazione dello Stato, 
ciascuno è preferito a seconda del suo emergere in un 
determinato campo, non per la provenienza da una classe 
sociale, ma più che per quello che vale. E per quanto 
riguarda la povertà, se uno può fare qualcosa di buono 
alla città, non ne è impedito dall’oscurità del suo rango 
sociale. 



LA LETTURA 

• Liberamente noi viviamo nei rapporti con la 
comunità, e in tutto quanto riguarda il 
sospetto che sorge dai rapporti reciproci nelle 
abitudini giornaliere, senza adirarci con il 
vicino se fa qualcosa secondo il suo piacere e 
senza infliggerci a vicenda molestie che, sì, 
non sono dannose, ma pure sono spiacevoli 
ai nostri occhi. 



LA LETTURA 

• Senza danneggiarci esercitiamo 
reciprocamente i rapporti privati e nella vita 
pubblica la reverenza soprattutto ci 
impedisce di violare le leggi, in obbedienza a 
coloro che sono nei posti di comando, e alle 
istituzioni, in particolare a quelle poste a 
tutela di chi subisce ingiustizia o che, pur non 
essendo non scritte, portano a chi le infrange 
una vergogna da tutti riconosciuta. 



LA LETTURA 

• Amiamo il bello, ma senza sfarzo, e ci 
dedichiamo al sapere, ma senza debolezza; 
adoperiamo la ricchezza più per la possibilità 
di agire, che essa offre, che per sciocco vanto 
di discorsi, e la povertà non è vergognosa ad 
ammettersi per nessuno, mentre lo è assai 
più il non darsi da fare per liberarsene. 



LA LETTURA 
• Riuniamo in noi la cura degli affari pubblici 

insieme a quella degli affari privati, e se anche ci 
dedichiamo ad altre attività, pure non manca in 
noi la conoscenza degli interessi pubblici. Siamo 
i soli, infatti, a considerare non già ozioso, ma 
inutile chi non se ne interessa, e noi Ateniesi o 
giudichiamo o, almeno, ponderiamo 
convenientemente le varie questioni, senza 
pensare che il discutere sia un danno per l’agire, 
ma che lo sia piuttosto il non essere informati 
dalle discussioni prima di entrare in azione. 



LA LETTURA 

• E di certo noi possediamo anche questa 
qualità in modo differente dagli altri, cioè noi 
siamo i medesimi e nell’osare e nel 
ponderare al massimo grado quello che ci 
accingiamo a fare, mentre negli altri 
l’ignoranza produce audacia e il calcolo 
incertezza. E’ giusto giudicare superiori per 
forza d’animo coloro che distinguono 
chiaramente le miserie e i piaceri, ma non per 
questo si lasciano spaventare dai pericoli. 



LA LETTURA 

• E anche per quanto riguarda la nobiltà 
d’animo, noi ci comportiamo in modo 
opposto a quello della maggioranza: ci 
procuriamo gli amici non già col ricevere i 
benefici, ma col farli. E siamo i soli a 
beneficare qualcuno senza timore, non tanto 
per aver calcolato l’utilità del beneficio, ma 
per la fiducia che abbiamo negli uomini liberi. 

 



LA LETTURA 
• Concludendo, affermo che tutta la città è la scuola della Grecia.                                                            

E che questo non sia ora un vanto di parole più che una realtà di 
fatto lo indica la stessa potenza della città, potenza che ci siamo 
procurata grazie a questo modo di vivere.                                                                               
Noi spieghiamo a tutti la nostra potenza con importanti 
testimonianze e molte prove, e saremo ammirati dagli uomini di 
ora e dai posteri senza bisogno delle lodi di un Omero o di un 
altro, che nei versi può dilettare per il momento presente, mentre 
la verità sminuisce poi le opinioni concepite sui fatti, ma per aver 
costretto tutto il mare e la terra a divenire accessibili alla nostra 
audacia, stabilendo ovunque monumenti eterni delle nostre 
imprese fortunate o sfortunate.                                                                

• (Tucidide, La guerra del Peloponneso) 



Qualunque cosa possa accadere ai Siciliani, essi lo 

commenteranno con una battuta di spirito  (Cicerone)      
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PHILOSOPHIANA 



LA LETTURA 

•                                 PHILOSOPHIANA  

• Contavano che al Casale, nella valletta del Nociara, avean 
scoperto sotto terra una gran villa, pavimento a minuscoli 
quadrelli che formavano cornici a ghirlande di frutti e fiori, 
scene di cacce ad animali selvatici e foresti, leoni, tigri, 
liopardi; pesche con reti di pesci maculati, argento e oro; 
infanti che giocavano in groppa a capre e colombelle; lotte 
di giganti feriti con le frecce; un uomo con tre occhi. Ma la 
meraviglia di cui si contava sottovoce era la stanza di 
bellissime fanciulle, ignude, che danzavano e giocavano 
aggraziate con la palla, l’ombrellino, il tamburello.   

•                              (Vincenzo Consolo, Le pietre di Pantalica) 
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SICILIA SCONOSCIUTA 

• Può capitare che stranieri e italiani di altre regioni, 
dopo aver visitato la Sicilia, continuino ad averne 
un’idea assoggettata al luogo comune: sole, mare, 
cielo azzurro. Ed è comprensibile, perché si può 
venire in Sicilia e non vederla, o meglio vederla 
così come appare confezionata nei depliant 
turistici. Per cui alla Sicilia, più che a ogni altra 
regione italiana si può dare l’appellativo di 
sconosciuta, ignota ai suoi stessi abitanti, che tutto 
sanno del luogo in cui sono nati e vivono, e poco o 
niente sanno di altri luoghi, di altre province. 



SICILIA SCONOSCIUTA 

•     Il siciliano, sempre pronto a partire, come dice 
Vittorini, è avvezzo più ai lunghi viaggi che a quelli 
brevi.                                                                                   
Il palermitano dovendo andare, poniamo a 
Catania, si preoccupa per quel viaggio più che se 
dovesse andare a Roma o a Milano.               
Provate a chiedere quanti amici ha un palermitano 
a Catania; scoprirete che un palermitano ha 
scarsissimi legami con Catania, ma che molti, 
palermitani e catanesi, ne hanno con Roma, con 
Milano e con paesi e città in cui la diaspora 
siciliana ha trovato spazio.  



SICILIA SCONOSCIUTA 

•     La Sicilia è un sistema di isole contenute in 
un’isola. Lo ha spiegato Leonardo Sciascia a 
proposito della sua Racalmuto. “L’isola vallo 
dentro l’isola Sicilia, l’isola provincia dentro l’isola 
vallo, l’isola paese dentro l’isola provincia, l’isola 
famiglia dentro l’isola paese, l’isola individuo 
dentro l’isola famiglia”.                                                                  
Muovendosi tra queste isole si incontrano le 
differenti Sicilie, quella sorprendente varietà di 
razze umane, di culture e di paesaggi che fanno di 
questa regione un continente non sempre 
facilmente decifrabile.                          



SICILIA SCONOSCIUTA 

•     A mano a mano che dalla zona orientale 
dell’isola ci si avvicina a Enna a Caltanissetta a 
Palermo, tutto cambia: cambia la luce, cambia 
l’umore della campagna, cambiano le facce degli 
uomini e il loro carattere.                                      
Come ebbe a rilevare Vitaliano Brancati, andando 
da Catania a Palermo, da una Sicilia allegra, 
luminosissima, festosa, si entra in una Sicilia cupa, 
amara, malinconica. E la differenza è data dal 
lungo perdurare, nel centro dell’isola e nelle sue 
propaggini occidentali, del latifondo che era anche 
un modo di intendere la natura e di servirsene; 



SICILIA SCONOSCIUTA 

• modo di intendere che a Tomasi di Lampedusa nel 
suo celebre romanzo suggerì un aggettivo di 
grande efficacia per definire il paesaggio della 
Sicilia interna irredimibile.                                                             
In Sicilia, città interne come Enna o paesini 
arroccati come Erice sono avvolti nella nebbia 
almeno quanto lo sono città e paesi della 
Lombardia.                                                                       
Ci sono in Sicilia meraviglie d’arte mai approdate 
nei libri, montagne impensabili, boschi così fitti 
che ci si può perdere, nevi e passi dolomitici, 
canjon, forre selvagge ed appartate acque. 



SICILIA SCONOSCIUTA 

•     C’è ancora una Sicilia da scoprire, anche se in 
molti posti reconditi e fascinosi ci sono arrivati gli 
speculatori o i patiti delle seconde e terze case, 
con i loro sfregi di mattoni e cemento.                                                                    
In quest’isola più che altrove, l’arrembaggio 
edilizio disordinato e pacchiano ha lasciato e 
continua a lasciare i suoi deprimenti segni.         
Città d’arte sono state assediate, violentate, 
snaturate, stravolte da assurdi palazzoni. 
Quarant’anni fa erano gioielli sui quali si sarebbero 
potute costruire fortune dal punto di vista 
turistico; oggi sono ammassi informi di palazzi, 



SICILIA SCONOSCIUTA 

•  bidonville che a stento lasciano intravedere 
meraviglie archeologiche, monumenti unici al 
mondo.                                                                           
Ma basta deviare, basta fare qualche chilometro, 
per imbattersi nella Sicilia negletta, sottovalutata e 
per questo salvata.                                                         
E’ il caso di alcuni paesini arrampicati troppo in 
alto per essere facilmente raggiunti. 

•                 (Matteo Collura, Sicilia sconosciuta)             



LE CENTO SICILIE 
• Dicono gli atlanti che la Sicilia è un’isola e sarà vero, 

gli atlanti sono libri d’onore. Si avrebbe però voglia di 
dubitarne, quando si pensa che al concetto d’isola 
corrisponde solitamente un grumo compatto di razza 
e costumi, mentre qui tutto è dispari, mischiato, 
cangiante, come nel più ibrido dei continenti. Vero è 
che le Sicilie sono tante, non finiremo mai di contarle. 
Vi è la Sicilia verde del carrubo, quella bianca delle 
saline, quella gialla dello zolfo, quella bionda del 
miele, quella purpurea della lava. Vi è la Sicilia babba, 
cioè mite, fino a sembrare stupida; una Sicilia sperta, 
cioè furba, dedita alle più utilitarie pratiche della 
violenza e della frode.  



LE CENTO SICILIE 
• Vi è la Sicilia pigra, una frenetica, una che si estenua 

nell’angoscia della roba, una che recita la vita come un 
copione di carnevale, una, infine, che si sporge da un 
crinale di vento in un accesso di abbagliato delirio.          
Tante Sicilie, perche? Perché la Sicilia ha avuto la sorte 
di  trovarsi a far da cerniera nei secoli fra la grande 
cultura occidentale e le tentazioni del deserto e del 
sole, fra la ragione e la magia, le temperie del 
sentimento e la canicola della passione. Soffre, la 
Sicilia, di un eccesso di identità, né so se sia un bene o 
sia un male. Certo per chi ci è nato dura poco l’allegria 
di sentirsi seduto sull’ombelico del mondo, subentra 
presto la sofferenza di non sapere districare fra mille 
curve e intrecci di sangue il filo del proprio destino. 



LE CENTO SICILIE 
• Capire la Sicilia per un siciliano significa capire se stesso, 

assolversi, o condannarsi. Ma significa, insieme, definire il 
dissidio fondamentale che ci travaglia, l’oscillazione fra 
claustrofobia e claustrofilia, fra amore e odio di clausura, 
secondo che ci tenti l’espatrio o ci lusinghi l’intimità della 
tana,la seduzione di vivere come un vizio solitario. 
L’insularità,voglio dire, non è una segregazione solo 
geografica, ma si porta dietro altre: della provincia, della 
famiglia, della stanza, del proprio cuore. Da qui il nostro 
orgoglio, la diffidenza, il pudore, e il senso di essere diversi. 
Diversi dall’invasore, diversi dall’amico che viene a trovarci 
ma parla una lingua nemica, diversi dagli altri, e diversi 
anche noi, l’uno dall’altro, e ciascuno da se stesso.  



CENTO SICILIE 
• Ogni siciliano è, di fatti, una irripetibile ambiguità 

psicologica e morale. Così come l’isola tutta è una mischia di 
lutto e luce, e fa sembrare incredibile, inaccettabile la 
morte. Altrove la morte può forse giustificarsi come l’esito 
naturale d’ogni processo biologico, qui appare uno 
scandalo,un’invidia degli dei.                                                      
Da questa sopercheria del morire prende corpo il 
pessimismo isolano, un pessimismo della ragione, al quale 
quasi sempre si accompagna un pessimismo della volontà. 
Evidentemente la nostra ragione non è quella di Cartesio, 
ma quella di Gorgia, di Empedocle, di Pirandello. Sempre in 
bilico fra mito e sofisma, tra calcolo e demenza; sempre 
pronta a ribaltarsi nel suo contrario, allo stesso modo di 
un’immagine che si rifletta rovescia nell’ironia dello 
specchio. 



CENTO SICILIE 
• Il risultato di tutto questo, quando dall’isola non si riesca o 

non si voglia fuggire, è un’enfatica solitudine. Si ha un bel 
dire che la Sicilia si avvia a diventare Italia. Per ora l’isola 
continua ad arricciarsi sul mare come un’istrice, coi suoi vini 
truci, le confetture soavi, i gelsomini d’Arabia, i coltelli, le 
lupare.  Inventandosi i giorni come momenti di perpetuo 
teatro, farsa, tragedia o melodramma. E’ da questa 
dimensione teatrale del vivere che ci deriva, altresì, la 
suscettibilità ai fischi, agli applausi, all’opinione degli altri; e 
la vergogna dell’onore perduto; e la vergogna di ammalarsi.                                                                  
Non è tutto, vi sono altre Sicilie, non finiremo mai di 
contarle.    

•                                                           (Gesualdo Bufalino)                                                                                                                            
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