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FAQ

Chi siamo?
Caro lettore, siamo la redazione de L’Ora Siciliana e avremo cura di

accompagnarti lungo questo affascinante viaggio alla scoperta de “La
verità sulla Torre ottagonale di Enna”

Che genere di libro è “La verità sulla Torre ottagonale di Enna”?
“La verità sulla Torre ottagonale di Enna” è una ricerca libera e in-

dipendente che mira a far luce sulla vera storia e sul valore geode-
tico, astronomico, religioso e numismatico che la Torre ottagonale di
Enna (Umbilicus Siciliae et Trinakie) ricopriva nell’antichità. Inoltre,
devi sapere che la progettazione della Torre coinvolge la storia della
Sicilia intera.

Il testo si presenta ricco di illustrazioni e documenti ufficiali inediti
(in sintonia con il detto “carta canta” ), fatti e rivelazioni scioccanti -
sì, hai letto bene, scioccanti! - che magari a un primo approccio, po-
trebbero far nascere qualche perplessità. Non preoccuparti, prosegui
e vai avanti: farai scoperte sensazionali!

Come affrontare la lettura del libro?
Se vuoi ottenere il massimo della consapevolezza sull’argomento, ti

consigliamo di leggere il libro in un momento in cui sei riposato e
senza distrazioni; ti consigliamo di leggerlo lentamente, gustandoti un
capitolo per volta, e di consultare, man mano che ti verrà richiesto, i
capitoli 6 e 7 (dedicati a immagini e documenti fondamentali per fa-
miliarizzare con i concetti espressi nel testo).

Sappi che, per qualsiasi chiarimento in merito all’opera, potrai con-
tattare Angelo Severino, l’autore del libro, al +39 342 12 28 440 (te-
lefono o WhatsApp) o scrivere a redazione@ ora-siciliana.eu.

Prima di formulare eventuali ipotesi affrettate, il nostro Autore ti
consiglia di leggere il libro con molta attenzione, consultando tutti gli
aggiornamenti, approfondimenti e correzioni in PDF che vengono con-
tinuamente pubblicati sul sito ufficiale www.torredienna.it.

Cosa significa l’espressione “Versione V.x”?
Nella copertina di questo PDF trovi la dicitura “Versione V.1”: indica

l’ultima versione aggiornata del file PDF/contenuto che stai consul-
tando. È possibile, infatti, che l’Autore e i suoi collaboratori, a seguito
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di ulteriori contenuti e informazioni ricavati grazie a nuovi studi, pos-
sano - di volta in volta - aggiornare lo stesso file PDF, distinguendolo
con un numero di versione successivo (esempio: “Versione V.2” ).

Come confrontarsi con l’autore Angelo Severino?
Negli ultimi quindici anni, il giornalista pubblicista Angelo Severino

si è dedicato alla realizzazione di un archivio personale contenente
documenti e rifermenti storici ottenuti da diverse fonti ufficiali tra cui:
Istituto Geografico Militare (IGM) di Firenze, Archivio di Stato di Enna,
Archivio Storico Siciliano (Storia Patria di Palermo), Archivio Storico
del Comune di Enna...

Il nostro Autore è APERTO AL CONFRONTO, AL DIALOGO, AL DI-
BATTITO SENZA TEMA DI SMENTITA. Quelli che Angelo Severino
ha condotto negli anni sono, senz’ombra di dubbio, studi validi, che
parlano da sé.

Se anche tu vorrai contribuire al successo di questa appassionante
ricerca storica, libera e indipendente, l’Autore e i suoi collaboratori
saranno lieti di prenderti in squadra.

Una cortesia: prima di formulare ipotesi affrettate, intese a scre-
ditare gli studi condotti da Angelo Severino e pubblicati nel libro “La
verità sulla Torre ottagonale di Enna”, procurati tutta la documenta-
zione necessaria ad avviare un confronto costruttivo e arricchente
con l’Autore.

Per qualsiasi chiarimento in merito all’opera, potrai contattare An-
gelo Severino al +39 342 12 28 440 (telefono o WhatsApp) o scrivere
a redazione@ ora-siciliana.eu.

Chi può leggere e studiare questo libro?
Questo libro è rivolto a quanti mostrano curiosità nel voler matu-

rare (alla luce dei contenuti in esso proposti e supportati da ampia
documentazione) un NUOVO PUNTO DI VISTA rispetto a quello tra-
dizionale, a oggi veicolato anche attraverso i dépliant turistici della
meravigliosa terra di Sicilia.

Questo libro è dedicato a ogni persona che abbia voglia di cono-
scere, riscoprire e studiare la STORIA DELLA SICILIA, strettamente
collegata a quella della TORRE OTTAGONALE DI ENNA.

È dedicato anche agli invidiosi, agli “ignoranti”, a quelli capaci di
inciuci, il cui interesse prevalente è speculare e annientare, cultural-
mente e turisticamente, non solo Enna ma anche la nostra Isola.
Chiediamo a queste persone un atto sperato di umiltà, nel tentativo
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di recuperare i danni che, con il loro insano comportamento, conti-
nuano ad arrecare a ogni Ennese e a tutti i Siciliani.

La città di Enna e la Sicilia ti chiedono un impegno di “vera” APER-
TURA MENTALE, nel rivalutare quella storia e quei beni culturali,
che sono appannaggio di tutti.

Immagina, per un attimo, come ti sentiresti orgoglioso nell’essere
riconosciuto e ricordato come un cittadino onesto e leale, amante
di territori meravigliosi come i nostri.

Immagina, inoltre, che il tuo piccolo contributo si unisca a quello
degli altri, con l’OBIETTIVO COMUNE di far risplendere turistica-
mente e culturalmente Enna e la Sicilia. Non ci guadagneresti anche
tu? E lo faresti in maniera totalmente LIBERA, ONESTA, INDIPEN-
DENTE.

Ricorda, infine, che amore, onestà, creatività, soddisfazione perso-
nale, stima delle persone colte e intelligenti sono valori che non si pos-
sono comprare a nessun prezzo.

SII TURISTA DELLA TUA CITTÀ! La controcultura del cambia-
mento è già in atto.
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Riassunto dei contenuti di questo PDF
[ in 6 allegati ]

suddivisi nelle seguenti sezioni:

SEZIONE CORREZIONI E INTEGRAZIONI

! [1] Testo delle correzioni importanti.
QUESTA PARTE è molto importante da consultare perché contiene

il testo delle correzioni necessarie (pp.132, 133, 138, 145, 153, 154,
166, 199, 200, 202 e 206). L’autore Angelo Severino, nonostante abbia
effettuato un’accurata revisione del testo, ringrazia di cuore i suoi let-
tori più attenti per le segnalazioni inviate.

! [2] Corretta l’immagine 29 di pag.202 e ampliata la descri-
zione della croce patriarcale. È stata inoltre creata la mappa Goo-
gle che dimostra l’allineamento solstiziale della Torre di Enna e
il suo allineamento con le torrette.

È stato modificato il disegno originario della “base piramidale della
Sicilia” e corretta la posizione geografica delle due finestre della Torre
di Enna. L'aggiornamento comprende l’integrazione della verifica tec-
nica e la mappa Google realizzata dall’ingegnere ennese Liborio Pe-
tralia, esperto GIS (Geographic Information System), che ha verificato
l’allineamento solstiziale delle pareti della Torre ottagonale di Enna e
di conseguenza con i cardini e il decumano. Puoi consultare la mappa
Google interattiva con tutte le torrette da www.torredienna.it

SEZIONE APPROFONDIMENTI E NOVITÀ

! [3] Approfondimento delle pp.17 e 18 con grafico e statistiche
di supporto degli itinerari e dei soggiorni di Federico II in Sicilia.

Chiarito, una volta per tutte, le permanenze e i soggiorni di Federico
II in Sicilia, abbiamo realizzato un grafico innovativo INEDITO utiliz-
zando le fonti storiche come dati statistici per dimostrare che l’impe-
ratore è venuto a Enna UNA VOLTA SOLTANTO, esclusivamente per
impegni militari. Se vuoi, puoi consultare il grafico interattivo da
www.torredienna.it oppure leggerlo in questo PDF.

Sicuramente Federico II, con tutte le questioni da risolvere, anche
con il papa Gregorio IX, non avrebbe avuto il tempo utile di costruire
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o di delegare qualcuno per far realizzare una torre in cui non avrebbe
mai potuto dimorare. Fino a prova contraria!!!

Inoltre, abbiamo pubblicato “l’atto di liquidazione” all’Archivio Va-
ticano per l’acquisto da parte del comune di Enna di due riproduzioni
della lettera che Federico II indirizzò al papa Gregorio IX, proprio men-
tre si trovava e Enna il 14 agosto 1233. 

Sai quanto DENARO PUBBLICO VIENE SPRECATO per organizzare
la “Settimana federiciana ennese”, senza che l’evento crei un turismo
di qualità? Se vuoi saperlo, continua a leggere questo PDF.

! [ 4] Pagina 124, monete di Enna: Papa Ardura raffigurato nella
litra argentea (moneta del “sacrificante”) e nel tetradramma d’ar-
gento di Siracusa (moneta della “croce gammata” ) .

Chiarimento sulla data di conio del TETRADRAMMA D’ARGENTO
di Siracusa, raffigurante il busto di Papa Ardura, e della LITRA AR-
GENTEA con l’àugure etrusco che sta celebrando la fondazione del-
l’Hennaion. In merito al tetradramma d’argento, è stata riprodotta la
pagina 36 del libro di FRANCESCO SAPIO VITRANO, “Esatta attribu-
zione alla città di Henna di alcuni didrammi del VI sec. a.C., Società
Siciliana per la Storia Patria, Serie II, Vol. XVIII, Palermo 1968”.

Sono state incluse alcune pagine di APPROFONDIMENTO sulla fi-
gura di Papa Ardura e sul contesto storico in cui egli operava:

• I Giganti. Forse i primi abitatori di Sicilia.
• I Sicani. Popolo autoctono o discendente di Elisha?
• I Siculi. Restauratori della Trinacria.
• Papa Ardura. Condottiero siculo e àugure, esperto in astronomia

e scienze etrusche.

Infine, in questo approfondimento, vengono riprodotti quattro fo-
togrammi estratti dal FILMATO INEDITO realizzato dal team Zenit
Security, in occasione del solstizio del 24 giugno 2018, dall’interno
della Torre ottagonale di Enna.

! [ 5] È stata aggiornata e ampliata la descrizione dell’immagine
27 di pag. 200.

È stato chiarito come la “croce gammata”, raffigurata sulla terra si-
ciliana e sulla moneta, con al centro il busto dell’àugure Papa Ardura,
non c’entra assolutamente nulla con la Trinacria! È spiegato anche
perché sulla moneta le quattro gambe della croce gammata, piegate
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ad angolo retto, ruotano in senso antiorario, mentre quelle sull’im-
magine 27 della Sicilia ruotano in senso orario.

! [ 6] Pipa del “decumano” per il Club dei fumatori di Enna
G.P.C.E.

Nel 2015 Salvatore Amorelli, sulla base del disegno elaborato del-
l'ennese Simone Rizza, realizzò per gli amici fumatori di Enna una
pipa esclusiva (in soli quindici esemplari) che chiamò la pipa del “de-
cumano”, con il fornello in forma ottagonale. Vi è scolpita la croce pa-
triarcale a doppio braccio.

SEZIONE SPECIALE TORRE DI ENNA

Prossima pubblicazione
Gli argomenti trattati nello speciale saranno: 

• le specifiche funzioni dell’osservatorio astronomico e le volte
interne;

• il templum celeste e la sua delimitazione;
• possibile interpretazione del significato della Triskeles;
• il culto di Dèmetra tra le città di Siracusa ed Enna.
Nello speciale descriveremo nel dettaglio (tramite nuova verifica tec-

nica) le tipiche funzioni astronomiche della Torre di Enna e di come
sia perfettamente orientata astronomicamente (allineamento solsti-
ziale) sul territorio siciliano.

Per rendere più coinvolgente lo studio pubblicheremo il VIDEO INE-
DITO del solstizio d’estate del 24 giugno 2018, ripreso dalla grande
finestra nord-est del primo piano della Torre.

Nello speciale, inoltre, chiariremo la questione delle volte interne
che, come sostiene qualcuno, furono realizzate nel Medioevo. Questa
ipotesi ha fatto pensare che la Torre fosse stata voluta e costruita da
uno dei due Federico, inizialmente da Federico III (re di Sicilia) per
poi sostituirlo con Federico II (imperatore svevo). In realtà, come ab-
biamo appreso leggendo il libro “La verità sulla Torre ottagonale di
Enna”, essa è stata voluta e costruita dall’àugure Papa Ardura.

Una volta dimostrato scientificamente l’orientamento astronomico
della Torre ottagonale, spiegheremo come Papa Ardura e i suoi colla-
boratori eseguirono a Enna la “Delimitatio templum caelesti di Sicilia”
e la raffigurarono sul lato meridionale della Torre, attraverso le sedici
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finestrelle che formano la croce patriarcale a doppio braccio osservata
dal cielo.

Il lettore più attento avrà potuto notare che a pagina 200 del libro,
immagine 27, unendo all’Umbilicus Siciliae le estremità delle linee at-
traversate dal decumano e dal cardine massimo, e aggiungendo il car-
dine minore, si ottiene la croce patriarcale dalla quale si può quindi
ricavare la Tetraskeles (la croce gammata a quattro gambe) che rap-
presenta la rete “stradale” della Sicilia.

A partire sempre dalle stesse considerazioni di carattere astrono-
mico, possiamo ricostruire, inoltre, il simbolo della Triskeles (la Tri-
nacria a tre gambe) che ha una relazione con le osservazioni
astronomiche relative al sole e alla ciclicità delle osservazioni stesse.
Si può ritenere quindi che la Triskeles sia stata utilizzata in tempi
molto antichi per rappresentare la rotazione di determinati eventi at-
torno a un punto di osservazione (Torre ottagonale di Enna) e per es-
sere anche un riferimento per la rete “marittima”, ovvero per i tre
mari che bagnano la Sicilia. Quindi: Tetraskeles = rete stradale, Tri-
skeles = rete marittima.

Infine, nello speciale vedremo come l’antica Enna fu riconosciuta
anche dai Siculi il luogo principale nell’Isola per onorare Dèmetra. Fin
dai tempi remoti, di generazione in generazione, infatti, si è creduto
che la Sicilia fosse sacra alla Dèa e alla figlia Kore per avervi soggior-
nato. Per dimostrarlo, gli antichi storici hanno scritto sul rapimento
di Kore che sarebbe avvenuto nelle vicinanze di Enna, nei prati at-
torno Pergusa. Plutone, compiuto il ratto, portò con sé la fanciulla sul
proprio cocchio fino a Siracusa. Qui la terra si aprì e scomparvero
nell’Ade. Enna e Siracusa erano così divenute le due principali città
di Sicilia in cui Dèmetra si venerava.

Nacque così il mito ennese della Dèa che, in seguito, contrastò con
quello siracusano che si risolse, come vedremo nello speciale, con un
compromesso fra le due città.
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Correzioni importanti

! PAGINE 132-133
Tutti i paragrafi numerati vanno corretti in questo modo:

1.) a nord-nord-est, la torre ottagona di San Marco si trova sulla
linea del cardine massimo, in direzione di Capizzi, fino ad arrivare
alla Torre Sosipolis in San Fratello;
2.) a nord-est, la torre di San Leonardo (v. IMMAGINE 30), si trova
in linea con la chiesa di San Biagio, il cui prolungamento arriva
alla torre degli Archirafi in Riposto;
3.) a sud-est, la torre di San Bartolomeo si trova sulla linea del de-
cumano massimo, fino ad arrivare alla torre ottagona in Ortigia
Siracusa;
4.) a sud-sud-est, il cosiddetto “piliere con croce” di Montesalvo
(vedi pagina 136 e IMMAGINE 31) si trova sull’asse che, passando
dalle terme del Casale di Piazza Armerina, prosegue sino alla torre
Scaràmia in Caucana (località marinara del Comune di Santa
Croce Camerina in provincia di Ragusa). Il piliere di Montesalvo
rappresenta il “centro gromatico” dal quale furono iniziate a terra
le operazioni agrimensorie per stabilire l’Umbilicus della “delimi-
tatio templum caelesti” della Sicilia.
5.) a sud-sud-ovest, l’asse della facciata meridionale della specola
si trova sulla linea del cardine massimo, nella direzione opposta
di torre Sosipolis, e arriva alla torre Dedalea del castel Sant’Angelo
in Licata;
6.) a sud-ovest, l’asse della facciata sulla quale è raffigurata la
croce patriarcale si trova in direzione opposta a quella di torre Ar-
chirafi, il cui prolungamento arriva a torre Salsa di Montallegro;
7.) a nord-ovest, la torre di San Bartolomeo si trova sulla linea del
decumano massimo verso la Torre del Re a Capo Rama in Terra-
sini, nella direzione opposta della torre di Ortigia in Siracusa. 

Nell’ultimo paragrafo di p.133 vanno corrette le parole in grassetto:
[…] secondo lo schema indicativo della croce patriarcale raffigurato

sulla facciata meridionale della Specola ennese che si trova
sulla linea nella direzione opposta a quella di Archirafi, il cui
prolungamento arriva alla torre Salsa di Montallegro.
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! PAGINA 138
Nel primo paragrafo è corretto in grassetto un lapsus di Massocco:  

[…] avente le consistenze murarie di m.3,30 e che guarda Torre
Salsa di Montallegro, sulla linea nella direzione opposta a
quella di Archirafi, mi è stato possibile intuire che […]

! PAGINA 145
In questo paragrafo è corretta la frase in grassetto:

Il primo piano era riservato alla GEODESIA (lo studio della forma e
delle dimensioni della Terra). Qui si trovano due grandi finestre, di cui
una guarda al punto iniziale del cardine massimo (Torre Dedalea)
e l’altra alla fine del cardine minore (Torre Archirafi).

! PAGINA 153
Nel primo paragrafo è corretta la frase in grassetto: 

[…] si potrebbe appoggiare sul parapetto stesso essendo largo
m. 3,30, sul lato ottagonale nord-nord-est in direzione della Torre
ottagonale di San Marco, retrostante all’omonima Chiesa [...]

! PAGINA 154
Nel penultimo paragrafo è corretta la frase in grassetto:

[…] e più precisamente dalla grande finestra del primo piano, posta
sul lato ottagonale nord-est, sulla linea che guarda torre Archirafi
nella direzione opposta a quella di Salsa di Montallegro […] 

Nell’ultimo paragrafo sono corrette le parole in grassetto:

[…] dalla grande finestra nord-est del primo piano della Specola, co-
minciammo a guardare il formarsi dell’effetto del raggio […]

! PAGINA 166
Nel quarto e quinto punto, le date tra parentesi tonde (il 1022 a.C. e
il 1026 a.C.) non riguardano l’anno del conio delle monete ma il pe-
riodo dell’evento che esse ricordano.

[...] moneta del “sacrificante” (450 a.C. circa) [...]
[...] tetradramma d’argento di Siracusa (500 a.C. circa […]
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! PAGINA 199
Nell’immagine 26 la Torre del Re deve intendersi verso nord-

ovest e non in direzione nord-nord-ovest.

! PAGINA 206
Nella didascalia dell’immagine 33 deve leggersi: La grande finestra

nord-est del primo piano della Specola. 
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Corretta l’immagine 29 di pag.202 e ampliata la descrizione della
croce patriarcale. È stata inoltre creata la mappa Google che di-
mostra l’allineamento solstiziale della Torre di Enna e il suo alli-
neamento con le torrette. 

del libro
“La verità sulla Torre ottagonale di Enna”

a cura di Angelo Severino
e dell’ing. ennese Liborio Petralia (esperto GIS) 

Questa parte è stata revisionata
al 17 ottobre 2018

Tutti i contenuti di questa ricerca libera e indipendente sono tu-
telati dal plagio su patamu.com con numero deposito 92566

Aggiornamento continuo online su
www.torredienna.it
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IMMAGINE 29
NOTA: Abbiamo rifatto il disegno originario pubblicato nella pagina 202
del libro. È stato corretto il lato 4 della Torre (privo di finestra) verso
sud-sud-est Torre Scàramia e il lato 5 (dove invece c’è la finestra) verso
sud-sud-ovest Torre Dedalea. Le due grandi finestre, infatti, si trovano
al primo piano sui lati 2 e 5. Corretta anche la direzione verso Torre
del Re in nord-ovest. È stata inoltre ampliata la descrizione relativa
alla direzione dei lati della Torre ottagona. Aggiungiamo la pubblica-
zione dell’immagine delle due grandi finestre.

Umberto Massocco notò che la “base triangolare della Sicilia” era pira-
midale e che alcune piccole torri di Enna (nel tempo trasformate in
campanili per chiese) erano in linea con il sistema viabile raffigurato
dalla croce patriarcale, riprodotto sulla facciata meridionale della Torre
ottagona, l’Umbilicus Siciliae, l’Omphalos Henna:

! 1. A nord-nord-est, la torre ottagona di San Marco si trova sulla
linea del cardine massimo, in direzione di Capizzi, fino ad arrivare alla
Torre Sosipolis in San Fratello.

! 2. A nord-est, la torre di San Leonardo (v. IMMAGINE 30), si trova
in linea con la chiesa di San Biagio, il cui prolungamento arriva alla
torre degli Archirafi in Riposto.
202
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Correzioni e integrazione di pag.202

! 3. A sud-est, la torre di San Bartolomeo si trova sulla linea del
decumano massimo, fino ad arrivare alla torre ottagona in Ortigia Si-
racusa.

! 4. A sud- sud-est, il cosiddetto “piliere con croce” di Montesalvo
(v.p.136 e IMMAGINE 31) si trova sull’asse che, passando dalle terme
del Casale di Piazza Armerina, prosegue sino alla torre Scaràmia in Cau-
cana (località marinara del comune di Santa Croce Camerina in provin-
cia di Ragusa). Il piliere di Montesalvo rappresenta il “centro gromatico”
dal quale furono iniziate a terra le operazioni agrimensorie per stabilire
l’Umbilicus della Delimitatio templum caelesti della Sicilia.

! 5. A sud- sud-ovest, l’asse della facciata meridionale della Spe-
cola si trova sulla linea del cardine massimo, nella direzione opposta
di torre Sosipolis, e arriva alla torre Dedalea del castel Sant’Angelo in
Licata.

! 6. A sud-ovest, l’asse della facciata sulla quale è raffigurata la
croce patriarcale si trova nella direzione opposta a quella di torre Ar-
chirafi, il cui prolungamento arriva alla torre Salsa di Montallegro.

! 7. A nord-ovest, la torre di San Bartolomeo si trova sulla linea del
decumano massimo verso la Torre del Re a Capo Rama in Terrasini,
nella direzione opposta della torre di Ortigia in Siracusa. 
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STORIE DI SICILIA - La verità sulla Torre ottagonale di Enna

Verifica tecnica dell’allineamento
delle pareti della Torre ottagona di Enna

con cardine e decumano

dell’ing. Liborio Petralia 1

Al fine di riprodurre le linee che rappresentano le pareti della Torre
ottagona di Enna, è stato utilizzato un rilievo topografico effettuato
dal comune di Enna, risalente al 1998, scala 1:2.000, sistema di rife-
rimento Gauss-Boaga.

Da tale rilievo in formato digitale, con l’impiego di un comune soft-
ware CAD, è stato estrapolato solo il poligono rappresentante la Torre,
mantenendo le coordinate originali (poligono verde).  

Le linee rappresentanti le otto pareti sono state ruotate di 90° (in
questo modo si ha la direzione verso cui guarda l’osservatore posto
con le spalle alla singola parete) per poi essere proiettate fino alla linea
di costa della Sicilia (linee rosse):

1 Liborio Petralia, di Enna, è ingegnere ambientale con esperienza in Geographic
Information System (GIS).
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Correzioni e integrazione di pag.202

Facendo uso dei software CAD, è immediato misurare l’angolo di in-
clinazione delle linee rispetto al nord:

Per rappresentare la linea di costa è stato utilizzato un poligono
avente lo stesso riferimento di coordinate (Gauss-Boaga) e la stessa
scala di rappresentazione (scaricabile dal sito della Regione Siciliana,
relativo al sistema informativo territoriale regionale raggiungibile al
link www.sitr.regione.sicilia.it .

Proiettando, ad una ad una, le linee fino alla linea di costa, si ottiene
il seguente risultato:
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STORIE DI SICILIA - La verità sulla Torre ottagonale di Enna

Visualizzando l’intera Isola:
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Correzioni e integrazione di pag.202

Al fine di rendere fruibili questi semplici risultati, che ricordiamo
essere linee ortogonali ad ogni parete della Torre estese fino al mare,
si è pensato di sovrapporre il tutto alla comunissima mappa di Google.

Così facendo, chiunque può visualizzare tali linee senza fare ri-
corso ad un software topografico e individuare di conseguenza le
altre torri e i punti specifici citati dal Severino.

I dati così ottenuti ricordiamo essere in coordinate relative al si-
stema di riferimento Gauss-Boaga, perché il rilievo da cui deriva il
poligono verde utilizzato è stato prodotto con tale sistema di riferi-
mento.

Per potere essere sovrapposte alla mappa di Google è necessario
convertire queste linee nel sistema di riferimento che Google ha usato
per realizzare le sue mappe, ovvero il sistema “Web Mercator”. 

Per effettuare questa trasformazione di coordinate è stato utilizzato
il software QGIS, assegnando al file di partenza il sistema EPSG 3004
(monte Mario/Italy zone 2), esportando i dati relativamente al sistema
EPSG 3857 (WGS 84/Pseudo Mercator).

Il risultato ottenuto è il seguente:
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STORIE DI SICILIA - La verità sulla Torre ottagonale di Enna

Per verificare la correttezza della proiezione delle linee sulla mappa
di Google, ovvero proiezione di dati relativi a sistemi di riferimento di-
versi, è possibile utilizzare il poligono che rappresenta la linea di costa
nel sistema Gauss-Boaga (che è lo stesso del poligono con cui ab-
biamo costruito le linee) e verificare se quest’ultimo combacia con la
sagoma della Sicilia indicata dalla mappa di Google.

Dall’immagine precedente si può notare come queste due informa-
zioni siano praticamente coincidenti e non vi è presente nessun di-
sallineamento. Effettuando uno zoom su un’area qualsiasi, ad
esempio sul porto di Palermo, è possibile verificare un leggero disal-
lineamento tra la sagoma rossa (linea di costa Gauss Boaga) e la sa-
goma indicata dalla mappa di Google:
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Questo genere di imperfezioni non sono da considerarsi come veri e
propri errori. Bisogna tenere conto, infatti, che la mappa di Google è
realizzata tramite immagini satellitari, mentre la linea di costa in rosso
proviene da un rilievo aerofotogrammetrico, effettuato quindi con ap-
parecchiature e modalità di esecuzione di gran lunga più precise.

Tornando all’immagine dell’intera Sicilia, è possibile in un primo
momento verificare che lo schema è identico a quello elaborato dal
Massocco e riportato dal Severino alle pp.128 e 202 del suo libro.

Il decumano massimo parte dalla zona di Terrasini-Cinisi, in cui
doveva trovarsi la Torre del Re, attraversa la Torre di Enna e arriva
all’isola di Ortigia.

Il cardine massimo parte dalla città di Licata, in cui doveva tro-
varsi la Torre Dedalea, attraversa la Torre di Enna, prosegue per la
Torre di Nicosia e arriva a San Fratello, dove in origine si trovava la
Torre Sosipolis.

Per continuare questa verifica si è provveduto a importare le linee
così realizzate in una web map, affinché si potesse consultare tramite
link da www.torredienna.it nella “sezione correzioni”.

Alcune di queste torri non esistono più; probabilmente, negli anni,
sono state distrutte o integrate per diverse finalità in altri edifici. Dalle
immagini satellitari è quasi impossibile trovarne traccia e si dovrebbe
effettuare un’analisi storica accurata.

Per il momento, ci si propone di verificare se ciò che ancora esiste,
ed è facilmente individuabile, confermi o meno la ricostruzione fatta
dal Massocco.

Una zona sicuramente esente da urbanificazione e modifiche nel
tempo è quella di Torre Salsa. I resti della torre sono ancora oggi per-
fettamente visibili all’interno della riserva che ne porta il nome e dalle
immagini satellitari.

Licata, Giarre e Riposto, San Fratello, Cinisi, Terrasini, Santa Croce
Camerina sono luoghi che nel tempo hanno subìto molti cambia-
menti. In alcune zone è possibile riscontrare la presenza di altre torri
che via via sono state realizzate: pertanto, al fine di determinare la
precisa ubicazione delle torri prese in considerazione dal Massocco,
sarebbe necessaria un’accurata analisi storica.  

Fa riflettere però il fatto che gli allineamenti citati dal Severino (a
p.202 del suo libro) sembrano essere tutti attendibili: ad esempio, la
linea che parte dalla parete nord-nord-est della Torre di Enna passa
accanto al campanile della chiesa di San Marco, a circa 25 km in linea
d’aria passa in prossimità dell’antica torre di Nicosia (ulteriore con-
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ferma dello schema del Massocco) ed esattamente a 60 km arriva a
San Fratello: 

Identico risultato si ottiene se dalla parete nord-est si guarda verso
la torre della chiesa di San Leonardo, passando per la chiesa di San
Calogero (in linea d’aria con quella di San Biagio). Questa linea pro-
segue per Giarre fino a Torre Archirafi, nelle vicinanze della città. 

Lo stesso si verifica per la linea che dalla parete sud-est passa in
prossimità del campanile della chiesa di San Bartolomeo e termina
esattamente nell’isola di Ortigia.

Infine, orientandosi con l’antico piliere di Montesalvo, e rispettando
le proporzioni dello schema proposto dal Massocco, si arriva a Santa
Croce Camerina. In quella zona sono presenti resti di diverse torri e
non è immediato individuare quella esistente all’epoca in cui queste
torri vennero realizzate.

Si può dunque affermare che lo schema proposto dal Massocco,
quanto meno nelle proporzioni e nelle simmetrie, è perfettamente
riproducibile se si utilizzano tecniche e software GIS comunemente
impiegati per le analisi territoriali. 
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In conclusione

La verifica tecnica dell’ing. Liborio Petralia è un passaggio fonda-
mentale per verificare che Umberto Massocco affermava il vero
quando scriveva che alcune piccole torri di Enna (nel tempo trasfor-
mate in campanili per chiese) erano in linea con il sistema stradale,
raffigurato dalla croce patriarcale nello schema della “Delimitatio
templum caelesti” di Sicilia. Esso è riprodotto sulla facciata meridio-
nale della Torre ottagonale, l’Umbilicus Siciliae, e sulla terra di Sicilia
(vedi le pp.128, 198 e 199 del libro).

Inizialmente, furono gli àuguri Etruschi a dividere e a delimitare il
Cielo per costruire nuove paesi e templi. Successivamente, i Romani
ripresero questa conoscenza etrusca per fondare le loro città, prima
fra tutte la stessa Roma. Il “mondo che stava di sopra” (la Delimitatio
templum caeleste) veniva così riprodotto in modo simmetrico nello
spazio terrestre, ossia nel “mondo che stava di sotto”

Dopo aver verificato l’allineamento delle pareti della Torre ottago-
nale con il decumano massimo e con i due cardini (il maggiore e il
minore) e dimostrato le sue funzioni geodetiche, tratteremo in ma-
niera approfondita, nei nuovi studi di prossima pubblicazione (su
www.torredienna.it, nella sezione “Speciale Torre di Enna”) come
l’àugure Papa Ardura e i suoi collaboratori eseguirono a Enna la “De-
limitatio templum caelesti di Sicilia” .
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«Non invidio a Dio il paradiso, in quanto Egli stesso mi con-
cesse di dimorare nella splendida Sicilia» , ebbe a dirmi un
giorno il mio amico Bartolomeo, riportando un aforisma
attribuito allo “Stupor mundi”.
«Potresti citarmi la fonte che lo attesta?», rilancio io di scatto
con l’intento di fare un po’ di chiarezza.
«La sicurezza che Federico II non abbia mai detto questa
frase è la stessa che, invece, l’abbia detta». E subito ag-
giunse, indispettito, mettendosi sulla difensiva: «Come
vuole la tradizione».
«Le verità storiche, mio caro, non possono basarsi sul sen-
tito dire», risposi io.

Il mio libro “La verità sulla Torre ottagonale di Enna” è un libro di
storia. E io ve la racconto, soffermandomi sulla figura dell’imperatore
svevo Federico II, poiché gli è stata attribuita impropriamente la co-
struzione della torre ennese.

In realtà, la Torre è un antico osservatorio geodetico di Sicilia, risa-
lente al 1023 a.C. circa, che nei secoli ha subìto diverse modifiche
strutturali come, ad esempio, la costruzione delle volte interne che
con buona probabilità non esistevano all’origine.

Vi anticipo che, nei nuovi studi di prossima pubblicazione (su
www.torredienna.it, nella sezione “Speciali Torre di Enna”), verrà ap-
profondito l’argomento circa le funzioni dell’osservatorio astronomico
e le sue volte interne.

In questo aggiornamento delle pp.17 e ss., proverò a ridimensio-
nare la figura storica dell’imperatore Federico II che, nel tentativo di
ampliare a dismisura il suo impero europeo, lo trascurò, ahimè!,
quasi del tutto la Sicilia (la prima corona l’ebbe proprio come re di
Sicilia). Ridusse l’Isola a semplice periferia e fu per questo che i Si-
ciliani si ribellarono. Ripetutamente.

Vero è che lo svevo Federico II fu chiamato “Stupor mundi”; altret-
tanto vero è, però, che egli non fu “Stupor Siciliae”.

Vogliono a tutti i costi magnificare Federico lo svevo

«Abbiamo trovato la prova storica che Federico II sia stato
ad Enna, città in cui egli amava trascorrere le proprie gior-
nate soprattutto in estate e ne è una prova di una lettera
custodita negli archivi del Vaticano e che noi abbiamo vo-
luto fosse esposta ad Enna».
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Se, come la stampa locale ha pubblicato, il sindaco di Enna, Mau-
rizio Dipietro, abbia pronunciato realmente simili parole, beh!, allora
bisognerebbe consigliargli di rileggere attentamente tutta la storia
della Sicilia antica.

A credere che lo svevo Federico II amasse trascorrere le proprie
giornate estive a Enna, lo pensano quanti, magari in buona fede,
stanno portando avanti una menzogna storica priva di alcun fonda-
mento che sia documentabile. Da qualche anno, si ha come l’impres-
sione che ci sia in atto un vero e proprio “accanimento storico” per
attestare che l’imperatore abbia voluto tanto bene alla Sicilia e a
Enna in particolare. Vi svelo un segreto: non è affatto vero! La storia
ci racconta l’esatto contrario.

La prova storica (quella di cui con tanta enfasi parlano i giornali)
che attesta come Federico II sia stato, almeno una volta a Enna, è
contenuta in un documento conservato negli archivi del Vaticano. Si
tratta di una lettera del 14 agosto 1233 indirizzata a papa Gregorio
IX, mentre l’imperatore si trovava nell’allora Castrum Johannis.

Per la cronaca, la riproduzione fedele di due esemplari della lettera
è stata acquistata dal comune di Enna. Questo documento, come so-
stengono gli organizzatori delle feste federiciane ennesi, sarebbe stato
“appena” rinvenuto negli archivi “segreti” del Vaticano v.p.18-14).

In verità, il documento non è stato “appena” rinvenuto negli archivi
del Vaticano, né lì è stato tenuto “segreto” fino all’altro ieri. Pietro
Balan, preside e professore di dogmatica e di Storia ecclesiastica alla
facoltà teologica dell’università di Padova, nel lontano 1873, aveva già
pubblicato il testo integrale della lettera di Federico II a papa Gregorio
IX e perché l’imperatore si trovasse a Castrogiovanni1

La lettera che Federico II scrisse da Castrogiovanni al papa

Certo è che Federico II, giorno 14 agosto 1233, era a Castrogiovanni,
da dove scrisse una lettera a Gregorio IX, comunicandogli di “accet-
tare la provvisione del papa sugli affari di Lombardia, che prima non
gli era sembrata giusta né sufficiente”.

Quel giorno, l’imperatore si trovava a Enna, non perché, in occa-
sione del ferragosto (come si è scritto in un blog), avesse preferito la
montagna al mare, quanto piuttosto per una questione militare stra-

1 PROF. D. PIETRO BALAN, Storia di Gregorio IX e dei suoi tempi, Volume II, Tipografia
del Commercio, Modena 1873, pp.210-226 e pp.282-283.
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tegica. In Sicilia, infatti, già da qualche mese, erano scoppiati preoc-
cupanti tumulti. Ecco cosa accadeva nella città di Messina in quei
giorni di ribellione 2 :

«Questa grande città aveva infino allora goduto del diritto
di alta giustizia, che i suoi proprii magistrati esercitavano
esclusivamente sul suo territorio. Essa se ne vedeva spo-
gliata dalle nuove leggi, che l’avevan posto sotto la giurisdi-
zione ordinaria del giustiziere della provincia.

Il popolo si assembrò tumultuosamente, prese le armi, e si
diè per capo un uomo di bassa condizione, chiamato Martino
Mallone, cui investì dei più estesi poteri. Catania, Siracusa,
Nicosia, Centorbi insorsero; e la sedizione, guadagnando ter-
reno, minacciò tosto tutta Sicilia.

Nel mese di aprile dell’anno seguente, Federico si mise a
capo delle sue schiere. Varcare il Faro e prender Messina,
mal difesa dai capi del popolo; disperdere i ribelli, fu ciò per
quel principe l’affare di poche settimane. Il carnefice fece il
resto. Martino Mallone aveva preso la fuga; ma fu arrestato
in Malta ed impiccato co’ suoi principali complici.

Furon condannati al rogo, sotto pretesto di eresia, alcuni
buoni cristiani che nelle precedenti turbolenze fomentato
avevano la rivolta.

[...] Un’amnistia generale fu accordata ai Messinesi; ma
alcuni luoghi forti, e fra gli altri Centorbi e Monte Albano, che
persistettero nella ribellione, furon distrutti da cima a fondo,
e gli abitanti trasferiti in Augusta».

Soffocati i tumulti, i superstiti di Centuripe e di Capizzi furono de-
portati a Palermo nel quartiere dell’Albergheria, nelle strade che da
quelli presero poi il nome: ruga Centorbii e ruga Capicii.

L’estate 1233 (come vedremo più avanti) fu l’unica volta in cui l’im-
peratore svevo Federico II si trovò a soggiornare nell’allora Castrogio-
vanni (oggi Enna). Fu durante la fase cruciale della ribellione di Sicilia,
finita con l’uccisione di tanti siciliani, che avevano osato reagire di-
nanzi alle angherie del loro tiranno.

2 C.DE CHERRIER, Storia della lotta dei papi e degli imperatori della Casa di Svevia,
delle sue cause e suoi effetti, Volume II, Salvatore Di Marzo Editore, Palermo 1862,
pp.111.
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Federico II impressionava per la sua crudeltà

All’epoca in cui regnava Federico II, di fatto, i Siciliani non erano
entusiasti di averlo come sovrano. Con il pretesto di combattere l’ere-
sia (o una presunta eresia), lo svevo perseguitava anche i Cristiani
non eretici, colpevoli di non amare affatto il suo governo o di favorire
i suoi avversari.

Tra le raccapriccianti atrocità, lo “Stupor mundi” faceva letteral-
mente ardere vivi quanti osassero contrastarlo od offenderlo3. Scri-
vendo su Federico II, Pietro Balan lo ricorda così 4 :

«Or non è meraviglia se di quest’uomo il Papa dubitava, i
Lombardi non si fidavano e si Siciliani tremavano: nè è me-
raviglia se egli ingannava il Papa, insidiava i Lombardi, op-
primeva i Siciliani, proteggeva i Saraceni e bruciava gli
eretici. La sua politica ed i suoi principii potenvansi compen-
diare nella massima:

“ASSOGGETTARE TUTTI, NON UBBIDIRE A NES-
SUNO, ORDINARE TUTTO AI PROPRI DISEGNI”».

Fra coloro che tradirono Federico ci fu anche il figlio Enrico (v.p.18
del mio libro “La verità sulla Torre ottagonale di Enna”), che, entrando
in conflitto con il padre, nel 1235 fu rinchiuso in un castello, dove si
ammalò di lebbra. Sette anni dopo morì, suicidandosi per le disuma-
nità del carcere.

Paolo Mieli, in un articolo dal titolo “Ma Federico non fu grande con
il figlio ribelle e suicida”, pubblicato sul Corriere della Sera del 15 di-
cembre 2009, vuole rivalutare Enrico, vittima dell’ira paterna. Le due
pagine del quotidiano possono essere scaricate da www.torredienna.it
nella sezione “Contenuti extra”.

Va ricordato, inoltre, un episodio in cui Federico II mostrò tutta la
sua spietatezza. A cadere sotto il tremendo giudizio dello svevo ci fu,
nel 1246, anche il suo segretario di stato Pier delle Vigne, il notaio
che “validò” la lettera che da Castrogiovanni l’imperatore scrisse il 14
agosto 1233 al papa Gregorio IX.

Questi era nato a Capua in misera condizione, forse da un vignaiolo
(come indica lo stesso nome). Dopo avere studiato all’università di Bo-

3 PIETRO BALAN, op. cit., p.216.
4 ivi, p.225.
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logna (per vivere fu costretto a elemosinare), Federico II lo prese come
suo notaio e come segretario di Stato. Pier delle Vigne ben presto ac-
quisì immense ricchezze, tanto da scatenare l’invidia di molti ed es-
sere accusato di falsi reati. La diffidenza che Federico II nutriva per
lui crebbe a tal punto da indurlo a pensare che egli si fosse veramente
venduto ai nemici.

Un giorno l’imperatore svevo si ammalò e lo andarono a trovare il
suo medico e il suo segretario Pier delle Vigne, i quali gli consigliarono
di bere una tisana. Un giornale del 1856, nel raccontare quanto aveva
scritto lo storico Matteo Parisio, a tal proposito, riporta5 :

«Il principe sospettando di veleno, nell’atto di accostarsi la
coppa alle labbra, rivoltosi a que’ due, sclamò: “Voi volete
avvelenarmi! Pier, turbato a tali improvvise parole, si dolse
di un dubbio che oltraggiava la provata sua lealtà e se ne
chiamò offeso; ma Federico rivoltosi al medico, gli porse con
terribile accento il calice imponendogli di beverne la metà.
Il medico, o per sbigottimento o per caso lasciò cadere il
nappo [N.d.A: la tazza].

L’imperatore fece tosto raccogliere quanto si poteva della
sospetta bevanda, e la fece inghiottire ad un condannato a
pena capitale, che morì sull’atto. Allora Federico condannò
il medico al patibolo, e Pier delle Vigne ad essere abbacci-
nato [N.d.A: accecato]».

Federico, credendo che Pier delle Vigne fosse stato complice nel
complotto per avvelenarlo, lo fece trasferire in catene di città in città,
per essere deriso e umiliato pubblicamente. Volendo ancora infierire
sul suo segretario, l’imperatore lo fece accecare con un ferro rovente.
Dal forte dolore, Pier delle Vigne decise di suicidarsi, sbattendo la
testa sul muro, con tale violenza che il cranio gli andò in frantumi.

La maggior parte degli storici dichiara Pier delle Vigne essere stato
innocente, vittima di una trama. Lo stesso Dante Alighieri lo assolve
facendogli dire (Canto XIII:25): «Vi giuro che giammai non ruppi fede
al mio signor, che fu d’onor sì degno».

Nel 1864, un giornale di Firenze, inizia un articolo su Pier delle
Vigne scrivendo6:

5 AA.VV., Le belle arti. Giornale settimanale pei pittori, scultori, incisori, ecc., Anno I
n.5, Tipografia D. Salvi & C., Milano 17 luglio 1856.

6 AA.VV., La festa di Dante, n.12, Tip. Galileiana di Cellini, Firenze 17 luglio 1864.
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«Quasi tutti gli uomini grandi vissero infelici! Più infelici poi
coloro che ebbero che fare con i lupi di corte. Dante nel Canto
XIII dell’Inferno racconta i casi lacrimevoli di uno di quei rari
ingegni che avrebbero meritata miglior fortuna. È il famoso
Pier delle Vigne.
[...] Federico II non tardò a scegliere per suo segretario Pier
delle Vigne [...] Ma l’esser troppo credulo portò spesse volte
Federico a far quello che non doveva e che nemmeno
avrebbe voluto fare. In Pier delle Vigne avea trovato un mi-
nistro e un consigliere eccellente, e lo amò fino a che cadu-
togli in sospetto, non vide in lui un nemico finissimo».

Federico II e la durata dei suoi soggiorni in Sicilia
Se dunque i Siciliani, durante il regno di Federico II, furono da co-

stui oppressi, com’è possibile che ancor oggi nell’Isola esista qualcuno
che lo possa rispettare o addirittura sopravvalutare?

Federico II, figlio unico di Enrico VI, nacque il 26 dicembre 1194 a
Jesi, nelle Marche in provincia di Ancona. Morì il 13 dicembre 1250,
mentre si trovava nel “suo luogo di soggiorno preferito”, Castel Fio-
rentino, presso San Severo in provincia di Foggia. La sua morte resta
avvolta nel mistero. Come ho scritto nel mio libro (v.p.18 e p.179, im-
magine 4), molti autori antichi hanno affermato che l’imperatore
svevo sia stato prima avvelenato e poi soffocato con un cuscino dal
figlio Manfredi.

Gli studi dedicati agli itinerari di Federico II si sono normalmente
limitati a sommare la frequenza dei suoi soggiorni nelle varie località,
indipendentemente dalla loro durata. Soltanto Carl Richard Brühl 7

nel 1994 ha ricostruito l’itinerario e i soggiorni di Federico II nelle
varie città, castelli e accampamenti in Italia, fra il 1198 e il 1250, con
un procedimento innovativo basato non solo sulla frequenza, ma
anche sulla durata dei soggiorni dell’imperatore8.

Il quadro che ne risulta mette in risalto una netta distinzione fra
due periodi: uno dal 1220 al 1235, l’altro dalla battaglia di Corte-
nuova (1237) fino alla morte dell’imperatore (1250). Il secondo pe-

7 Carl Richard Brühl (1925-1997) è stato storico tedesco e professore all’università
di Giessen. Ha collaborato con l’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo.

8 ANDREAS KIESEWETTER, Itinerario di Federico II, in Federico II Enciclopedia Frideri-
ciana, Volume II (I-Z), Enciclopedia Treccani, Roma 2009, pp.100-114.
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riodo si distingue per l’abbandono quasi totale della Sicilia a favore
della Capitanata (Puglia) come regione di residenza preferita 

! Il 17 maggio 1198 Federico aveva appena compiuto quattro anni
ed era già orfano di padre. La madre, in questo giorno, prima che
anche lei morisse, lo fece incoronare a Palermo re di Sicilia.

! Dal 17 maggio 1198 fino al 26 dicembre 1208 (quando compì
quattordici anni e fu dichiarato maggiorenne), il suo unico domicilio
fu la reggia di Palermo e NON SI ALLONTANÒ MAI DALLA SUA SICI-
LIA. Per la cronaca, Federico II dal 17 maggio 1198 fino alla sua
morte, avvenuta 13 dicembre 1250, regnò per un totale di cinquanta-
due anni e sette mesi, ossia 19.209 giorni.

! Dal 26 dicembre 1208  al 1212 (quando fu incoronato, per la se-
conda volta, anche re dei Romani, ossia re di Germania, quale erede
degli Hohenstaufen), Federico II TRASCORSE GRAN PARTE DEL
TEMPO SOGGIORNANDO IN SICILIA.

! Se, invece, si prende in esame il periodo complessivo dal 26 di-
cembre 1208 al 13 dicembre 1250 (il giorno in cui morì), il rapporto
tra i suoi soggiorni in Sicilia e sulla terraferma si capovolge. Infatti,
nei circa vent’anni di permanenza effettiva nell’Isola e in Italia (esclu-
dendo il tempo che l’imperatore impegnò nelle crociate e nei suoi
lunghi soggiorni fuori dall’Italia e dalla stessa Sicilia) Federico II di-
morò nell’Isola soltanto per SETTE ANNI E QUATTRO MESI E
MEZZO (36,5%) e per ben DODICI ANNI E SETTE MESI E MEZZO
in Italia (63,5%).

! Limitando il periodo dal 22 novembre 1220 (data della sua inco-
ronazione a imperatore del Sacro Romano Impero) al 13 dicembre
1250 (escludendo il tempo che l’imperatore impegnò nelle crociate e
nei suoi soggiorni fuori dall’Italia e dalla stessa Sicilia), la proporzione
tra la permanenza di Federico II in Sicilia e sulla terraferma si sposta
ulteriormente a favore di quest’ultima: ben DODICI ANNI E SEI MESI
E MEZZO (75,5%) spettano all’Italia e solamente QUATTRO ANNI E
DUE MESI (24,5%) alla Sicilia.

! Riducendo il periodo dal 1220 al 1234 (escludendo il tempo che
l’imperatore impegnò nei suoi soggiorni fuori dall’Italia e dalla stessa
Sicilia), l’imperatore trascorse QUATTRO ANNI E DUE MESI (35%) in
Sicilia e SETTE ANNI E CINQUE MESI E MEZZO (65%) in Italia.
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! Restringendo ancora il periodo dal 1220 al 1225, Federico II sog-
giornò nell’Isola soltanto TRE VOLTE: maggio-dicembre 1221, mag-
gio-ottobre 1222 e giugno 1223-aprile 1225. Questa sua presenza fu
decisa nel momento della ribellione dei saraceni nella Val di Mazara
e nella Val di Noto.

! Dall’aprile 1233 al febbraio 1234, Federico II si trovò nell’Isola a
causa della ribellione di Messina e di altre città della Sicilia orientale.
Castrogiovanni fu una di quelle in cui soggiornò brevemente (agosto
1233, quando scrisse la lettera a papa Gregorio IX).

! Dal 1235 fino al 1250 Federico II, come lo studioso Carl Richard
Brühl fa notare, non mise mai più piede sull’Isola. Negli ultimi quin-
dici anni di vita, insomma, l’imperatore svevo si dimenticò della Sicilia
e dei Siciliani.

Se per Federico II la Sicilia era diventata, nel tempo, una regione
sempre più periferica dell’impero, questa tendenza si confermò in se-
guito anche con i re Manfredi e Carlo I d'Angiò, che visitarono l’Isola
sporadicamente e per brevissimi periodi. 

Federico II e il suo itinerario in Sicilia (v. cartina di p.18-15)

! Dal 17 maggio 1198 (giorno dell’incoronazione come re di Sici-
lia) all’inizio del marzo 1212 (complessivamente tredici anni e dieci
mesi) l’itinerario di Federico segue la migliore tradizione normanna:
Palermo, con una permanenza di circa undici anni e tre mesi, è l’in-
discussa residenza del giovane re; segue Messina, con l’insedia-
mento di circa un anno; infine Catania, con un soggiorno di quattro
o cinque mesi.

! Dal 1209 (Federico maggiorenne) al 1211, Palermo quasi condi-
vide con Messina il ruolo di residenza “politica”, mentre Catania co-
mincia a svolgere l’importante funzione di residenza effettiva. Dal
1209, la parte orientale dell’Isola, trascurata completamente negli
anni precedenti, assume un ruolo, di volta in volta più significativo,
nell’itinerario di Federico, come provano i brevi soggiorni a: Nicosia,
Piazza Armerina, Aidone, Caltagirone e Cefalù.

! Dal 1221 al 1234, Federico soggiornò sei volte in Sicilia. Durante
la prima permanenza, nel 1221 (di circa sette mesi e mezzo), succes-
siva all’incoronazione, l’imperatore svevo si trattenne all’incirca DUE
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MESI a Palermo, UN MESE a Messina, DUE MESI a Catania e DUE
a Paternò.

! Da maggio a fine ottobre 1222 la sua seconda permanenza in Si-
cilia fu di cinque mesi in totale. TRE MESI li impiegò nella lotta contro
i saraceni a Jato (Pa) e il restante periodo lo dedicò a combattere i
musulmani ribelli in Val di Mazara e in Val di Noto.

! Nella terza permanenza in Sicilia, da giugno 1223 ad aprile 1225
(primo soggiorno) e nell’ottobre 1225 (secondo soggiorno), per un pe-
riodo complessivo di circa un anno e dieci mesi, le città più visitate
risultarono parimenti Catania (con Paternò) e Palermo, con una per-
manenza di circa OTTO MESI in ciascuna; segue Siracusa, con circa
CINQUE MESI. Questa volta Messina svolse solo un ruolo seconda-
rio, con un unico soggiorno di circa UN MESE.

! Nella prima metà del 1227, durante la sua breve quarta perma-
nenza in Sicilia, durata cinque mesi, Federico soggiornò a Palermo,
Messina e Catania circa UN MESE E MEZZO in ciascuna.

! Da aprile a giugno 1233, nella quinta sua brevissima perma-
nenza in Sicilia, Federico soggiornò TRE MESI soltanto a Messina,
per reprimere la rivolta scoppiata in città l’anno precedente.

! Da luglio 1233 a febbraio 1234, nella sua sesta e ultima perma-
nenza in Sicilia, l’imperatore, in SETTE MESI, effettuò il classico
“regno itinerante” con soggiorni di brevissima durata. DUE VOLTE a
Catania e Siracusa; UNA SOLA VOLTA a Castrogiovanni (Enna), Pa-
lermo, Agrigento, Butera e Lentini.

Federico II, l’imperatore che amava la caccia
Federico II NON amava trascorrere le proprie giornate a Enna, soprat-
tutto in estate. Preferiva, piuttosto, la Puglia e in particolare il Castel
del Monte9 :

«In questo castello Federico soleva venire a diporto nei mesi
estivi, quando si recava in Puglia alla sua diletta caccia del
falcone, e di altri volatili, che annidavansi in quelle valli».

9 DEMETRIO SALAZARO, Notizie storiche sul palazzo di Federico II a Castel del Monte,
Tipografia S. Pietro a Maiella, Napoli 1875, p.4.
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Per quell’unica volta che Federico II fu di passaggio a Enna, è co-
munque impensabile (v. p.15 del mio libro) ipotizzare che l’imperatore
svevo avesse soggiornato all’interno della Torre ottagonale. Come
avrebbero potuto muoversi, lui e tutta la sua corte, all’interno dei
due vani, larghi appena quattro metri di lato, e, per di più, al pian-
terreno senza finestre? È verosimile invece che, in quelle ore di per-
manenza a Enna, egli occupasse il Castello di Lombardia.

Dulcis in fundo, navigando per Internet, ci siamo imbattuti nell’in-
solita notizia riportata da un blog ennese, senza un riscontro reale e
nessuna fonte storica (così come innumerevoli altre):

«Federico, abile falconiere e appassionato della caccia, si
dice che abbia fatto edificare la Torre di Federico, residenza
estiva, concependola come una “Domus Regia”, vera e pro-
pria palazzina di caccia, da dove spesso si recava a Per-
gusa, luogo ricco di acqua, boschi e selvaggina».

In verità, non abbiamo notizie certe se Federico II, da adulto, si fosse
recato in Sicilia, e tantomeno a Enna, per la caccia. Di sicuro sap-
piamo che la praticava quando era ancora un bambino: fu in questo
periodo che si appassionò alla caccia col falco e che, nei parchi della
Conca d’Oro, imparò dagli Arabi la falconeria10 :

«Probabilmente Federico adolescente praticava un gioco ve-
natorio molto in voga tra i ragazzi di quel tempo: quello della
“caccia al volo” dei piccoli uccelli da campo. Si predisponeva
una grossa zucca nella quale i piccoli volatili andavano a ri-
fugiarsi; i giovani cacciatori, allora, colpivano la zucca con
un bastone, gli uccelli uscivano ad uno ad uno e venivano
catturati dal rapace».

Il territorio in cui il giovane Federico si muoveva come cacciatore fu
inizialmente l’immenso parco di Palermo, per poi scegliere i boschi at-
torno Bagheria, Carini, Partinico. Spesso andava a caccia nella grande
foresta di Caronia. Sappiamo di sicuro che egli cacciasse nella parte
nord-orientale dell’Isola.

Dal 1212, data in cui Federico diciottenne fu incoronato re di Ger-
mania, preferì cacciare nei boschi del nord11 :

10 BENITO LI VIGNI, Federico II. Il principe sultano, Armando Editore, Roma 2011, pp.
40-41

11 ivi, p.42.
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«L’amore ch’egli portò per l’arte della falconeria, lo spinse a
creare in Puglia, nelle distese acquitrinose della Capitanata
e in altre terre favorevoli alla caccia, l’ambiente naturale
dove i falchi di cui disponeva abitavano in appositi edifici in
prossimità delle numerose residente di caccia.

[...] Dopo il suo rientro dalla Germania, la Puglia fu la sua
terra d’elezione, quella dell’età adulta, quella dove terminò
i suoi giorni, soprattutto nella Capitanata».

Non sappiamo da quali fonti storiche vengano attinte le notizie che
l’imperatore svevo Federico II cacciasse a Enna, che lì amasse tra-
scorrere le proprie giornate estive, o che avesse soggiornato all’in-
terno della Torre ottagonale.

Di certo sappiamo che, nell’A.D. 2017, in nome di Federico II, sono
state alleggerite le casse comunali di Enna di 21.880 euro, fra l’ac-
quisto della riproduzione del documento che da Castrogiovanni l’im-
peratore inviò a papa Gregorio IX (v. p.18-16 e 18-17) e il contributo
per la Settimana Federiciana (v.p.18-18).
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Pietro Balan, preside e profes-
sore di dogmatica e di Storia ec-
clesiastica alla facoltà teologica
dell’università di Padova, nel
1873, aveva già pubblicato il
testo integrale della lettera che
Federico II scrisse a papa Grego-
rio IX e del perché l’imperatore
si trovasse il 14 agosto del 1233
a Castrogiovanni
Nel 2017 la riproduzione fedele
di due esemplari della lettera,
coservata negli archivi del Vati-
cano, è stata acquistata dal co-
mune di Enna. 
Una copia è esposta all’interno
della Torre Ottagonale, mentre
l’altra è stata “donata” al presi-
dente della Fondazione Terzo
Pilastro.
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Questa è la copia di una delle due riproduzioni del documento che è
stato acquistato dal comune di Enna e che è esposto all’interno della
Torre Ottagonale.
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(Tratto da ANDREAS KIESEWETTER, Itinerario di Federico II, op.cit., p.102)

Nella cartina dell’itinerario dettagliato di Federico II in Sicilia, Castro-
giovanni (Enna) non è neanche citata nella didascalia, ma è semplice-
mente segnata come un breve soggiorno dell’imperatore.
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Atto del 10.11.2017 di una PRIMA liquidazione di 1.270 euro all’Archi-
vio Vaticano per l’acquisto da parte del Comune di Enna di due ripro-
duzioni del cosiddetto diploma di Federico II.
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Atto del 10.11.2017 di una SECONDA liquidazione di 610 euro all’Ar-
chivio Vaticano per l’acquisto da parte del Comune di Enna di due ri-
produzioni del cosiddetto diploma di Federico II.
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Contributo per la Settimana Federiciana - Anno 2017
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SEZIONE APPROFONDIMENTI E NOVITÀ
Pagina 124, monete di Enna: Papa Ardura raffigurato nella litra
argentea (moneta del “sacrificante”) e nel tetradramma d’argento
di Siracusa (moneta della “croce gammata”)

del libro
“La verità sulla Torre ottagonale di Enna”

a cura di Angelo Severino

Questa parte è stata revisionata
al 17 ottobre 2018

Tutti i contenuti di questa ricerca libera e indipendente sono tu-
telati dal plagio su patamu.com con numero deposito 92568

Aggiornamento continuo online su
www.torredienna.it
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Litra argentea, cosiddetta moneta del “sacrificante”, coniata a Enna in-
torno al 450 a.C. (British Museum London. Registration number: TC,
p64.1.Enn). Nell’immagine a sinistra, è raffigurata la quadriga solare
guidata da Dèmetra (dea del grano e della terra), con un mazzo di spi-
ghe in mano. La moneta testimonia tangibilmente il possente culto di
Dèmetra a Enna, luogo dove la leggenda poneva il ratto di Proserpina.
La quadriga è volta a est, verso Siracusa, lungo la Via Lata Perpetua.
Nell’immagine a destra, sul rovescio della moneta, si vede l’àugure Papa
Ardura mitrato, in abito da gran cerimonia, con torcia accesa dinanzi
all’altare; guarda a ovest, da Siracusa verso Enna, mentre celebra (circa
nel 1022 a.C.) la fondazione dell’Hennaion (come si può leggere nel-
l’epigrafe della moneta).

Tetradramma d’argento, moneta coniata a Siracusa fra il 530 e il 485
a.C., cosiddetta della “svastica” o della “croce gammata” (British Mu-
seum London. Registration number: 1841,0726.274). Nell’immagine a
sinistra, si vede una quadriga che procede a oriente verso Siracusa, col-
legata con Enna dalla Via Lata Perpetua, lungo il decumano massimo di
Sicilia. La scritta SYRAKOSION indica la città che emette la moneta.
Nell’immagine a destra, nel tondo sul rovescio della moneta, con la testa
rivolta a occidente verso Enna, è effigiato il busto dell’àugure Papa Ar-
dura che individuò l’Umbilicus Siciliae (fra il 1026 e il 1022 a.C.). 

UN CHIARIMENTO sulla pagina originale - Le date tra parentesi tonde (il 1026 a.C.
e il 1022 a.C.) nella pagina originale del libro non riguardano l’anno del conio delle
monete ma il periodo dell’evento che esse ricordano.

ALLEGATO [ 4 ]   pag. 2/16
del 17 ottobre 2018



124 - 1

Approfondimento di p.124

Da una successiva e accurata ricerca effettuata a Palermo presso la Società Sici-
liana per la Storia Patria, in data 7 giugno 2018, a libro già pubblicato, ho avuto
modo di acquisire ulteriori notizie in merito al tetradramma d’argento di Siracusa, la
cosiddetta moneta della “svastica” o della “croce gammata” di p.124.
Riproduco fedelmente la p.36 del libro di FRANCESCO SAPIO VITRANO, Esatta attribuzione
alla città di Henna di alcuni didrammi del VI sec. a.C., Società Siciliana per la Storia
Patria, Serie II, Vol. XVIII, Palermo 1968.
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Dopo avere spiegato meglio e aggiornato la p.124, che descrive le
due antiche monete riguardanti l’àugure Papa Ardura, è doveroso ap-
profondire la figura di quest’ultimo e il contesto storico in cui egli ope-
rava. Una piccola mancanza, fattaci notare da alcuni attenti lettori,
che cercheremo di colmare con quanto segue.

I SICULI, L’ÀUGURE PAPA ARDURA. RIFERIMENTI STORICI
I Giganti. Forse i primi abitatori di Sicilia

Per capire meglio l’epoca storica in cui la Torre ottagona di Enna,
l’antico osservatorio astronomico -geodetico, sarebbe stata costruita
(circa il 1022 a.C.), è bene considerare cosa accadeva in quei tempi
in Sicilia e nel mondo.

Per quanto riguarda la Sicilia, è difficile dire quali fossero stati i
primi suoi abitatori. Si ritiene, tuttavia, che l’Isola, per il clima favo-
revole e la fertilità della sua terra, sia stata popolata anche in  epoche
remote. Non si hanno, tuttavia, certezze storiche su chi l’abbia anti-
camente abitata. Circa quei periodi hanno riferito abbondantemente
poeti e scrittori, ipotizzando e raccontando di quei tempi definiti “fa-
volosi” e trasmessi oralmente di generazione in generazione.

Le leggende ci tramandano che la Sicilia fosse stata originariamente
abitata dai Giganti, uomini di straordinaria grandezza e robustezza.
Sono stati ricordati anche da Omero nell’Odissea1 e dagli scrittori
della Sacra Bibbia2 :  

«Or quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla fac-
cia della terra […], in quel tempo c’erano sulla terra i giganti
[…]. Essi sono gli uomini potenti che, fin dai tempi antichi,
sono stati famosi».

Alcuni scheletri di uomini giganteschi sono stati scoperti in varie
parti della Sicilia, come ci racconta Tommaso Fazello3. Il primo sche-
letro a essere ritrovato fu nel 1342, nelle vicinanze di Erice all’in-
terno di una caverna. Ossa umane di smisurata grandezza furono
rinvenute nel 1516 anche a Mazzarino e, fra di esse, vi era un te-
schio così grande che sembrava una botte.

1 OMERO, Odissea, Libro IX, vv.105 ss. 
2 AA.VV., La Sacra Bibbia, Genesi 6:1-4, Società Biblica Britannica & Forestiera,

Roma 1992.
3 TOMMASO FAZELLO, Le due teche dell’Historia di Sicilia, Stamperia di Decio Cyrillo,

Palermo 1628, pp. 20-24.
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La moderna archeologia, comunque, ci dà prova che in Sicilia, fin
dalla preistoria, ci sia stata la presenza dell’uomo, addirittura quando
l’Isola era ancora tutt’una con l’Africa e l’Italia. 

Secondo la cronologia della storia antica del mondo, Noè sarebbe
nato nel 2970 a.C., mentre nel 2490 a.C. sarebbero apparsi sulla
Terra i famosi Giganti, che in seguito sarebbero stati divinamente an-
nientati nell’autunno del 2370 a.C. durante il diluvio. Dopo un anno,
ritornata la terra asciutta, Noè e la sua famiglia uscirono dall’Arca.

Prima del diluvio, il patriarca dell’Antico Testamento aveva avuto
tre figli: Sem, Cam e Jafet, i quali, dopo il diluvio, iniziarono, a loro
volta, a riprodursi e a ripopolare il mondo (2369 a.C.). Uno dei sette
discendenti di Jafet si chiamò Javan e generò quattro figli, tra cui
Elisha e Tarsis4.

Eusebio di Cesarea, riprendendo quanto aveva prima di lui scritto
Sesto Giulio Africano, affermò che “Elisa a quo Siculi”: ossia che i Si-
ciliani discendessero da Elisha, che avrebbe ricevuto da Noè l’incarico
di ripopolare quella parte del mondo, una volta che il diluvio estinse
definitivamente i corrotti Giganti. L’ennese Padre Giovanni dei Cap-
puccini, nella sua “Storia di Castrogiovanni”, manoscritto composto
tra il 1730 al 1752, a tal proposito scrive5 6 :

«Cessate dunque dal diluvio le smanie, e sbarcato dall’Arca
con famiglia, figli, Noè lor padre, lor divise le quattro parte
del Mondo toccando in sorte ad Elisa la nostra Sicilia, entrò,
passegiò, osservò alla fine il sito di tutta e per tema non si
incrudelissero l’acque di nuovo in Moncibello gettò l’ancora
del suo palazzo, ma ché il gelo sparso, e la fiamma verso Po-
nente gli fanno impennar i vanni qui in Enna e provatala e
temperata, sicura, e giovevole, si elesse per suo domicilio» 

I Sicani. Popolo autoctono o discendente di Elisha? 
Pur ammettendo che in Sicilia ci fosse stata la presenza dei Gi-

ganti, e che questa fosse stata abitata dai discendenti di Elisha, la
storiografia ufficiale ci dice che i suoi primi abitatori indiscussi sono
stati i Sicani.

4 AA.VV., La Sacra Bibbia, Genesi 10:1-5, op. cit.
5 PADRE GIOVANNI DA CASTROGIOVANNI, Notizie storiche di Castrogiovanni ed altre città

di Sicilia. Tomo 2° et Historia Hennensis del Littara, Manoscritto conservato presso la
Biblioteca comunale di Enna, Foglio 920, 921.

6 Alle pp.124-12 e 124-13 è riprodotto l’originale del testo citato.

ALLEGATO [ 4 ]   pag. 5/16
del 17 ottobre 2018



124 - 4

STORIE DI SICILIA - La verità sulla Torre ottagonale di Enna

A tal riguardo, alcuni storici sostengono che quella gente, guidata
da un tal Sicano, provenisse dalla Spagna e che dall’Italia sia poi ar-
rivata nell’Isola che in suo onore chiamarono Sicania. Tuttavia, alcuni
antichi scrittori siciliani molto attendibili, come Diodoro e Timeo di
Tauromenio, sono del parere che i Sicani siano stati un popolo au-
toctono, cioè che abbiano da sempre abitato il territorio siciliano. 

Noi siamo propensi ad accettare quest’ultima ipotesi, anche perché
non è credibile il fatto che i Sicani sarebbero arrivati nell’Isola per
mare prima che i Greci e i Fenici avessero insegnato ad altri l’arte del
navigare. È altrettanto improbabile che dalla Spagna i Sicani sareb-
bero venuti per terra, poiché, come sostiene il Fazello7 :

«non è credibile che una numerosa nazione abbia fatto un
così lungo tragitto per tutta la Francia e l’Italia, e traversati
i Pirenei e poi le Alpi senza che i Celti, i Tirreni, gli Umbri, i
Sicoli [abitatori della parte occidentale del Lazio], gli Auso-
nii, gli Opici, gli Enotri, i quali prima della guerra troiana è
certo, che possedevano l’Italia, ne avessero contrastato loro
il passaggio».

Secondo lo storico greco Dionigi di Alicarnasso la popolazione si-
cana non era molto numerosa. Gran parte di essa scelse di abitare
sulle montagne e sulle colline interne dell’Isola, nella parte centro-
meridionale e sud-occidentale, mentre soltanto una minoranza si
stabilì nella parte orientale. Tutto il resto della Sicilia rimaneva in-
colto e inabitato. 

I Sicani preferivano fabbricare nei posti più elevati e non avevano
un unico re che li governasse ma ogni città eleggeva per proprio conto
il principe. Fra questi vi era un certo Sicano, che avrebbe poi avuto la
supremazia su tutti gli altri, tanto che il nome dell’Isola fu cambiato
da Trinacria a Sicania.

Nel frattempo, lungo le zone marittime dell’Isola, prima dell’arrivo
dei coloni greci, approdavano, di tanto in tanto, anche i Fenici. Questo
popolo, insediato sulle coste orientali del mar Mediterraneo nei pressi
del Libano, era esperto nella scienza del navigare e nel commercio,
portando dappertutto le proprie merci da contraccambiare con quelle
degli altri paesi che frequentavano.

7 GIOVANNI EVANGELISTA DI BLASI, Storia del Regno di Sicilia dall’epoca oscura e favo-
losa sino al 1774, Vol. I, Tipografia di Pietro Pensante, Palermo 1861, p.32.
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L’estremità occidentale della Sicilia fu invece interessata principal-
mente dalla presenza degli Elimi, un popolo guidato dal principe
Elimo che, alla caduta di Troia (1184 a.C.), prese il mare per raggiun-
gere la Sicilia.

I Siculi. Restauratori della Trinacria 
Nel 1036 a.C., trecento anni prima che i Greci venissero in Sicilia e

vi fondassero la loro prima colonia (Naxos nel 736 a.C.), dall’Umbria
e dal Lazio, arrivò sull’ Isola, a bordo di zattere, un gran numero di Si-
culi originari dei confini della Dalmazia8 :  

«Prepararono adunque una gran quantità di navigli, ed im-
barcatesi colle loro mogli e figli, attesero il momento favore-
vole, in cui col ritorno delle acque dello stretto fosse agevole
il passaggio; ed arrivata l’ora tragittarono felicemente quel
breve spazio, che frapponesi tra il continente d’Italia e l’isola
vicina, e comodamente sbarcarono in Sicilia».

I Siculi fecero guerra ai Sicani della Sicilia orientale, li vinsero e oc-
cuparono le loro terre, stabilendosi in quelle città già fondate (fra cui
anche l’antica Enna) e fabbricandone delle nuove. Tucidide, lo storico
ateniese vissuto fra il 460 e il 395 a.C. circa, scrive che i Siculi 9 :

«nel passare eglino con un grande esercito nella Sicilia, vin-
sero in battaglia i Sicani, e li cacciarono nelle parti di mez-
zogiorno e di occidente, e fecero in modo che quest’isola
chiamata prima Sicania, fosse in avvenire detta Sicilia».
[N.d.A.: secondo altri scrittori, la Sicania, con l’avvento dei
Siculi, riprese il suo antico nome di Trinacria]. 

Antioco di Siracusa, figlio di Senofane (vissuto circa nell’anno 416
a.C.), storico molto attendibile, scrisse in modo dettagliato sugli av-
venimenti siciliani, specialmente sulla guerra fra i Sicani e i Siculi.
Purtroppo quei libri sono andati perduti e non ci resta altra testimo-
nianza, se non quella di Diodoro10 : 

«i Sicoli, fatti già forti, occupando i vicini campi, accrescevano
di giorno in giorno il loro impero; fino a che mossasi guerra

8 GIOVANNI EVANGELISTA DI BLASI, op. cit., p.44.
9 ivi, p.43.
10 ivi, p.46.
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co’ Sicani, furon poi scambievolmente fissati i limiti delle loro
possessioni».

Finite le discordie fra i Sicani e i Siculi, durante le quali fu sparso
parecchio sangue, i due popoli vissero in pace e tranquillità come se
fossero un’unica e inseparabile nazione.

Papa Ardura, condottiero e àugure etrusco
Fra i più valorosi condottieri siculi arrivati in Sicilia che combatte-

rono contro i Sicani, vi era anche l’àugure etrusco, in seguito sopran-
nominato Papa Ardura per il suo grande ardore e fervoroso zelo nei
confronti della Sicilia, dei Siciliani e degli Ennesi in particolare. Fu
infatti a Enna che egli individuò il centro gromatico dell’Isola e vi co-
struì, intorno al 1023 a.C., l’osservatorio astronomico-geodetico di Si-
cilia, oggi riconoscibile nella Torre ottagonale11.     

A riguardo c’è da precisare che, quando dico che l’àugure era etru-
sco, non voglio con questo sostenere che gli Etruschi siano arrivati in

11 ANGELO SEVERINO, La verità sulla Torre Ottagonale di Enna, L’Ora Siciliana, Enna
2018, pp.120, 121, 124.
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Sicilia insieme ai Siculi. Dico soltanto che, con i Siculi, partirono verso
l’Isola anche alcuni Etruschi, tra i quali quell’àugure che si era ad-
dottrinato nell’antica sapienza etrusca ed egizia. Sulla figura di Papa
Ardura le nostre fonti storiche sono rappresentate dagli studi di Um-
berto Massocco e di Francesco Sapio Vitrano.

In Toscana, a Poggio Rota, nelle vicinanze di Pitigliano (Grosseto),
nel 2004 sono stati individuati dei megaliti (il megalito è un monu-
mento preistorico formato da grossi blocchi di pietra). Si capì subito
che non si trattava di strutture d’epoca etrusca, ma di qualcosa an-
cora di più antico, di analogo ai circoli megalitici come quelli più fa-
mosi di Stonehenge.

Planimetria di massima di Poggio Rota con indicati gli allineamenti
astronomicamente significativi rilevati (duepassinelmistero.com).
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Si pensa che la struttura megalitica di Poggio Rota sia stata una
struttura sacra utilizzata per le prime osservazioni astronomiche, rea-
lizzata verso la metà del III millennio a.C. dalla cosiddetta “civiltà del
Rinaldone” (4000-2000 a.C.), così chiamata dal nome della località
dove fu rinvenuta la loro prima necropoli. Rinaldone si trova nei pressi
di Montefiascone (Viterbo). Al momento resta l’unico osservatorio
astronomico preistorico megalitico ancora integro esistente in Italia. 

Essendo proprio di quelle parti, il nostro àugure probabilmente co-
nosceva l’antichissima civiltà del “Rinaldone”, della quale gli Etruschi
avrebbero attinto per sviluppare le proprie scienze. Sicuramente aveva
imparato molto anche dall’arte egizia sulla costruzione delle prime pi-
ramidi di pietra, iniziata all’incirca nel 2600 a.C. a nord-est della città
di Menfi. Sarebbe interessante se l’archeo-astronomia scoprisse un
giorno come gli Etruschi effettuassero le loro osservazioni del cielo.
Vittorio Di Cesare scrive12 :

«La lettura di alcuni testi latini, perlopiù traduzioni di fonti
etrusche fatte da studiosi romani, ci fa capire tra le righe
che tutte le conoscenze astronomiche di questo misterioso
popolo dipendevano dal tempio, solitamente costruito rispet-
tando un allineamento rigoroso con i punti cardinali».

«La fondazione di un tempio comportava in effetti un certo
numero di scelte, quasi tutte legate alla topografia dei luoghi

12 VITTORIO DI CESARE, I cardini del cielo, in Astronomia, Ottobre 1984, pp.20-23.
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I megaliti di Stonehenge si trovano in Inghilterra. Al centro del cerchio
di pietre si trova il megalite più grande e indica il punto in cui sorge il
sole in estate e tramonta in inverno.
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nei quali doveva sorgere. Si cercava infatti un posto soprae-
levato dal quale la vista potesse spaziare sui quattro punti
cardinali, poi l'àugure, com'era chiamato dagli Etruschi il
sacerdote, tracciava una croce a terra mediante due assi
orientati da est a ovest e da nord a sud. Questa croce rap-
presentava la più antica forma di suddivisione del templum
celeste».  

Con queste cognizioni scientifiche e astronomiche, l’àugure Papa
Ardura individuò il “templum caelesti” nel Cielo sopra Enna e lo ri-
produsse sulla terra di Sicilia. Indicò il punto esatto dell’Umbilicus
Siciliae et Trinakie, l’Omphalos Henna, e lì costruì l’osservatorio astro-
nomico-geodetico sulla cui facciata meridionale è riprodotta la croce
patriarcale a doppio braccio. Essa diede forma alla croce gammata o,
meglio, alla “tetraskeles” dal greco τετρα (tetra: quattro) e σκελες (ske-
les: gambe), che rappresenta la rete viaria principale siciliana.

Nella moneta cosiddetta del “sacrificante” riprodotta a p.124 vi è
raffigurato l’àugure Papa Ardura mitrato, in abito da gran cerimonia,
con torcia accesa davanti all’altare, mentre sta celebrando la fonda-
zione dell’Hennaion (circa nel 1022 a.C.).

Da ricordare, infine, che sul lato nord-est della Torre ottagonale,
sulla linea che guarda la Torre Archirafi in Riposto, nella direzione
opposta alla Torre Salsa in Montallegro, si trova la grande finestra
dalla quale è possibile ammirare l’eccezionale spettacolo offerto dal
solstizio d’estate e il formarsi del primo raggio di sole che, nel buio, si
muove verso il centro della stanza 13.

Nel 1979 fui invitato dal colonnello Umberto Massocco, avendo il
piacere e l’onore di aver condiviso con altri l’osservazione di quel-
l’evento astronomico. Purtroppo, le fotografie scattate in occasione di
quel solstizio sono andate perdute.

Trentanove anni dopo, il 24 giugno 2018, grazie al team della Zenit
Security, è stato possibile riprendere, dall’interno della Torre ottago-
nale, il solstizio. Malgrado la foschia, il filmato ha riprodotto in modo
eccezionale l’alba e il formarsi del primo raggio di sole, con il suo muo-
versi all’interno della stanza. 

13 ANGELO SEVERINO, op.cit., p.154
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Nella pagina precedente, in alto, è riprodotta la tabella con l’ora, l’al-
tezza del sole e l’azimut, entrambi misurati in gradi (confrontare con
quella del 1979 di p. 207). Vengono riprodotti anche quattro fotogrammi
estratti dal filmato inedito realizzato dal team Zenit Security durante
il solstizio d’estate del 24 giugno 2018. Le riprese sono state effettuate
dall’interno della Torre ottagonale di Enna. Da www.torredienna.it è possi-
bile scaricare il video completo sul solstizio d’estate 2018.
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Foglio 920 del manoscritto di padre Giovanni da Castrogiovanni.
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Foglio 921 del manoscritto di padre Giovanni da Castrogiovanni.
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In conclusione
Come si è visto, Papa Ardura fu l’àugure che individuò il punto

esatto dove fu fabbricata la Torre ottagonale. Si è visto anche come la
Torre sia stata costruita per essere un osservatorio astronomico-geo-
detico. Essa fu progettata, intorno al 1023 a.C., utilizzando la scienza
(e la conoscenza) astronomica del popolo etrusco, successivamente
accettata e usata dai Romani per la costruzione di città e la suddivi-
sione di territori.

Nell’Italia antica, la cosiddetta “strada dei due mari” (larga sette
metri, che iniziava da Pisa e finiva a Spina sul mare Adriatico) fu il
primo sistema stradale efficiente ed esteso realizzato dagli Etruschi.
Allo stesso modo, la rete stradale siciliana si formò attorno all’Umbi-
licus Siciliae. Essa, come ampiamente documentato nel mio libro, è
raffigurata sul lato meridionale della Torre ottagonale nella croce pa-
triarcale a doppio braccio guardata dal cielo.

Inizialmente, furono gli àuguri etruschi a dividere e a delimitare il
Cielo per edificare nuovi paesi e templi. Successivamente, i Romani
ripresero questa conoscenza etrusca per fondare le loro città, prima
fra tutte la stessa Roma. Il “mondo che stava di sopra” (la Delimitatio
templum caeleste) veniva così riprodotto in modo simmetrico nello
spazio terrestre, ossia nel “mondo che stava di sotto”.

Per la verifica tecnica sull’allineamento delle pareti della Torre ot-
tagonale con il decumano massimo e i due cardini (maggiore e mi-
nore), fondamentale a dimostrare le sue funzioni geodetiche, è
necessario consultare la nuova pagina 202 del libro (scaricabile dal
sito www.torredienna.it, nella “Sezione Aggiornamenti”).

Questa consultazione è indispensabile per comprendere appieno i
nuovi studi di prossima pubblicazione (su www.torredienna.it, nella
sezione “Speciale Torre di Enna”).
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SEZIONE APPROFONDIMENTI E NOVITÀ
È stata aggiornata e ampliata la descrizione

dell’immagine 27 di pag. 200

del libro
“La verità sulla Torre ottagonale di Enna”

a cura di Angelo Severino

Questa parte è stata revisionata
al 17 ottobre 2018

Tutti i contenuti di questa ricerca libera e indipendente sono tu-
telati dal plagio su patamu.com con numero deposito 92568
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IMMAGINE 27
Unendo all’Homphalos Henna le estremità delle linee attraversate dai cardini e dai decumani, si raf-
figura una “CROCE GAMMATA”. La Torre Salsa, come si vede anche nell’IMMAGINE 29, si trova nella
direzione opposta alla Torre Archirafi e fa parte della base triangolare della Sicilia. In basso a destra,
è raffigurato l’àugure Papa Ardura che da Siracusa guarda a ovest verso Enna.
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Approfondimento di p.200

200 - 1

Chi ha letto il libro “La verità sulla Torre ottagonale di Enna”, sof-
fermandosi sulla p.200 e guardando attentamente l’immagine 27,
probabilmente avrà avuto qualche perplessità. In molti ci hanno con-
tattato, chiedendo perché, sulla moneta, le quattro gambe della croce
gammata, piegate ad angolo retto, vanno in senso antiorario, mentre
quelle sull’immagine della Sicilia vanno in senso orario.

Nel libro abbiamo approfondito come, unendo all’Umbilicus Siciliae
le estremità delle linee attraversate dal decumano e dei cardini, si ot-
tiene la croce patriarcale a doppio braccio che, a sua volta, diede
forma alla croce gammata o, meglio, alla “tetraskeles” che rappre-
senta la rete stradale principale della Sicilia.

È necessario, quindi, chiarire fin da subito che la croce gammata,
ossia la “Tetraskeles”, dal greco τετρα (tetra: quattro) e σκελες (skeles:
gambe), di cui stiamo trattando, non c’entra nulla con il simbolo della
“Triskeles” che conosciamo, cioè: τρι (tre) σκελής (gambe).

In molti hanno cercato di spiegare cosa rappresenti il simbolo della
croce gammata. Lo hanno fatto ipotizzando diversi significati come,
ad esempio, lo schema primitivo per produrre il fuoco o un’espres-
sione del sole o il senso del movimento.

Mi trovo pienamente in accordo con quanti sostengono che la croce
gammata non simboleggi soltanto un “movimento qualsiasi”, ma che
sia in realtà un “movimento rotatorio”, cioè che avviene attorno a un
centro stabilito o a un asse fermo1.

Nel nostro caso, il movimento rotatorio è stabilito dalle persone che
si spostano continuamente intorno a un centro (Umbilicus Siciliae),
percorrendo una rete stradale. La rotazione, che può avvenire in en-
trambi i sensi di marcia, è stabilita dalle linee congiunte, ad angolo
retto, alle estremità delle gambe della croce gammata.

Se la tetraskeles segna la “rete stradale” siciliana, la triskeles rap-
presenta la “rete marittima” di Sicilia che va verso i tre mari: il Me-
diterraneo, lo Ionio e il Tirreno. In entrambi i casi, l’Umbilicus Siciliae
resta il punto centrale su cui le due reti si snodano.

Considerando la croce gammata raffigurata sulla Sicilia (immagine
27), possiamo considerare come le sue quattro gambe indichino la
rete stradale principale dell’Isola. Esse segnano il senso del movi-
mento rotatorio in cui procedono: da nord-est a sud-sud-est e da sud-
sud-est a sud-ovest con epicentro Enna, Umbilicus Siciliae.

1 RENÉ GUÉNON, Simboli della Scienza sacra, Adelphi Edizioni, Seconda edizione, Mi-
lano 1978, pp. 68-69.
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Ora, per comprendere meglio perché le quattro gambe della croce
gammata riprodotta sulla moneta (dove al centro vi è raffigurato Papa
Ardura) vanno in direzione opposta a quelle stampate sulla Sicilia, bi-
sogna leggere l’approfondimento di p.124 [v. Allegato 4]. 

Nel tetradramma siracusano è riprodotta su un lato la quadriga che
procede a oriente verso Siracusa, collegata a Enna dalla Via Lata Per-
petua (che procede lungo il decumano massimo). Sul rovescio della
moneta vi è la croce gammata, all’interno della quale è raffigurato l’àu-
gure Papa Ardura che guarda a occidente.

Le quattro gambe della tetraskeles segnano il senso del movimento
rotatorio inverso rispetto a quello raffigurato sulla Sicilia. Esse pro-
cedono da sud-ovest a sud-sud-est e da sud-sud-est a nord-est. In
questo caso l’epicentro è Siracusa, rappresentata dall’àugure. 

Insomma, c’è chi, partendo dall’occidente, percorrendo la Via Lata
Perpetua, si dirige verso Siracusa e chi, al contrario, da Siracusa si
sposta verso occidente. Il punto centrale, sul quale si sviluppa il traf-
fico stradale principale di Sicilia, resta comunque Enna. Anche perché
qui è quasi d’obbligo, non solo recarsi ma anche fermarsi per onorare
Démetra, la dea del grano e della terra.

200 - 2
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La pipa del “decumano”
Salvatore Amorelli l’ha realizzata
per gli “Amici della pipa di Enna”

Durante la presentazione ufficiale del libro-inchiesta di Angelo Se-
verino, “La verità sulla Torre Ottagonale di Enna”, l’autore ha mo-

strato al pubblico presente la pipa del “decumano”.
La pipa è stata realizzata artigianalmente dal cav. Salvatore Amorelli

di Caltanissetta. Ricordiamo che nel suo laboratorio ha ideato pipe
per molti personaggi famosi, tra i quali l’ex presidente americano Bill
Clinton, l’ex cancelliere tedesco Helmut Koll, papa Giovanni Paolo II
e il re Abdullah Al-Saud.

Nel 2015, su un disegno elaborato dall’ennese Simone Rizza, l’ar-
tigiano nisseno creò per gli amici fumatori di Enna una pipa esclu-
siva, in soli quindici esemplari, che lo stesso Amorelli chiamò la pipa
del “decumano”: infatti, il fornello è in forma ottagonale (come la
Torre ottagona di Enna) e su uno dei suoi lati vi è raffigurata la “croce
patriarcale a doppio braccio” (esattamente come quella che si trova
nella facciata meridionale della Torre), formata proprio dal decumano
e dai due cardini.

Come è stato ricordato e scritto nella parte quinta del libro, fu il co-
lonnello palermitano del Genio militare Umberto Massocco a scoprire,
per primo, fin dal 1956, che la Torre ottagonale di Enna era, in realtà,
l’osservatorio astronomico-geodetico più antico del mondo.

«Ho saputo della pipa del “decumano” qualche giorno prima che pre-
sentassi il mio libro e – commenta Angelo Severino – sono rimasto sor-
preso e, allo stesso tempo, gratificato perché, pian piano, vengo a
conoscenza che in Sicilia c’è chi da decenni conosce la verità storica
sulla Torre ottagonale di Enna».

«Ho chiesto così agli “Amici della pipa di Enna” di prestarmi la pipa
del “decumano”, da mostrare materialmente durante la presentazione
del libro. Quanti hanno visto la pipa sono rimasti meravigliati per la
sua bellezza e, soprattutto, perché in essa vi è scolpita la croce pa-
triarcale a doppio braccio, la stessa che si trova da circa tremila anni
raffigurata sul lato meridionale della Torre ottagonale di Enna, erro-
neamente attribuita a uno dei due regnati di nome Federico».
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La pipa del “decumano”

Salvatore Amorelli nel 2015 realizzò per gli “Amici della pipa” di Enna
quindici esemplari di pipe, che chiamò la pipa del “decumano”. Ha il
fornello in forma ottagonale e su uno dei suoi lati è riprodotta la “croce
patriarcale a doppio braccio”, esattamente come si trova raffigurata
nella facciata meridionale della Torre ottagonale di Enna.
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Nella foto in alto a sinistra: la pipa del “decumano”. Si può notare la
“croce patriarcale a doppio braccio” scolpita su uno degli otto lati del
fornello.
Nella foto in alto a destra: una delle quindici pipe realizzate da Amorelli;
è quella di Salvatore Rizza come dalla sigla S.R. in essa scolpita.
Nella foto in basso: la pipa del “decumano” poggiata su un disegno ela-
borato da Umberto Massocco negli anni Settanta.
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La pipa del “decumano”

Il cav. Salvatore Amorelli, conosciuto per aver realizzato nel suo labo-
ratorio di Caltanissetta pipe per molti personaggi famosi. È stato fo-
tografato in occasione della consegna della cosiddetta pipa del
“decumano” agli “Amici della pipa di Enna”. 
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