4. Il patrimonio
culturale del
territorio gelese
In una prospettiva di rinascita e di rilancio, al grande valore naturalistico
che tuttora caratterizza alcune zone
del territorio gelese e alle potenzialità
offerte dalla valorizzazione dell’agricoltura tradizionale, si aggiunge l’importante ruolo svolto dalla città di
Gela nella storia siciliana antica e recente, testimoniato da reperti di eccezionale interesse, nel pur ricchissimo
patrimonio storico-archeologico della
Sicilia. Questo patrimonio, troppo
spesso ignorato anche dagli stessi residenti, merita a buon diritto di essere
adeguatamente pubblicizzato, non
sfigurando affatto nel paragone con
mete ben più note, da sempre incluse
nei classici itinerari turistici che attraversano l’isola.
Per queste ragioni, unite all’intento
di fare di questa pubblicazione un
compendio dei valori su cui puntare
per perseguire un modello di sviluppo alternativo a quello esclusivamente orientato verso la produzione e il
commercio, viene offerta in questo
capitolo una breve storia della città,
dalla fondazione al 1956, anno fatidico che, come abbiamo visto nel capitolo precedente, consegnò la città al
suo destino di polo industriale.
Verranno brevemente commentate
anche le vestigia storiche più significative, con l’auspicio di invogliare il
lettore a esplorare il territorio gelese,
unendo natura e cultura in un connubio ideale.

4.1. La protostoria
La piana di Gela fu dagli antichi colonizzatori considerata comoda via di
penetrazione verso l’interno dell’isola
che doveva presentarsi aspro e difficile non solo per la morfologia del terri-

torio, ma anche a causa di una vasta e
densa copertura boschiva.
Le tracce più antiche di vita fino ad
oggi scoperte nel territorio di Gela e
nel suo circondario risalgono alla fine
del Neolitico, cioé intorno al IV millennio a. C. e si riferiscono a popolazioni
indigene che dalla pastorizia e dalla
fertilità della terra traevano il loro sostentamento.
Le popolazioni protostoriche attestate in un primo tempo nelle immediate vicinanze del mare, con
l’insediarsi dei Greci furono spinte
nell’entroterra, a nord, verso le montagne dove costituirono dei capisaldi
rupestri; si accrebbe così l’insediamento della tarda Età del Bronzo di
Disueri (Fig. 78), uno dei più consistenti e popolosi della Sicilia protostorica, paragonabile a quello ben più
noto di Pantalica, nel Siracusano.

4.2. La storia di Gela
Intorno al 689 a.C. un gruppo di coloni
greci, provenienti dalle isole di Rodi e
Creta, guidati rispettivamente da Antìfemo ed Entìmo, sbarcarono con le loro
navi nei pressi del fiume Gela; qui fondarono una città che denominarono
prima Lindioi, e poi, dopo vari decenni,
Gela dal nome del fiume omonimo, così
chiamato forse dai Siculi.
Le fonti storiche ci forniscono scarse notizie sulla storia di Gela dei primi
secoli, ma si é certi che la prosperità
raggiunta in quel periodo pose le basi
per un’espansione del suo dominio
verso Occidente; nel 580 a.C., infatti, a
coronamento di tale espansione, una
colonia di Geloi capeggiata da Pistilo
e Aistonoo fondò la subcolonia di
Akràgas, corrispondente all’odierna
Agrigento.
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La forma di governo oligarchico durò
fino al 505 a.C., anno in cui fu rovesciato
da Cleandro Patareo il quale assunse il
titolo di Tiranno (“Signore della città”), il
primo della storia di Gela. La dominazione di Cleandro durò circa sette anni,
fino al 498 a.C. A Cleandro succedette il
fratello Ippocrate, il quale, dopo aver
consolidato il proprio potere, si prefisse
di portare a termine il grandioso disegno concepito dalla collettività geloa,
cioé quello della fondazione di un grande Stato con Gela metropoli.
I larghi mezzi che la prosperità di
Gela metteva a disposizione d’Ippocrate gli permisero di costituire un forte esercito con il quale mosse alla
volta delle città di Callipoli, Leontini,
Nasso, Ergezio e Zancle che tutte conquistò e sottomise, istituendo in
ognuna di esse un governo assoluto
retto da persone a lui devote e fedeli.
Tutta o quasi la Sicilia era caduta in
suo potere e Gela era la metropoli (la
madrepatria); solo Siracusa sfuggì alla
sua dominazione e ciò avvenne per
l’intervento di Corcira e della madrepatria Corinto, le cui sollecitazioni di
pace evitarono l’attacco dei Geloi alla
città di Siracusa dopo che l’esercito siracusano fu sbaragliato da Ippocrate
al fiume Eloro nel 429 a.C.
Ippocrate, dopo aver firmato la pace
con Siracusa, col suo esercito si portò

subito nell’entroterra isolano per
muovere guerra ai Siculi che, avendo
violato il patto di non belligeranza con
i Geloi, rappresentavano una minaccia
per i rapporti tra Gela e diverse città
lontane prima conquistate. Il tiranno
attaccò i Siculi nella loro roccaforte
d’Ibla. Gli eserciti dei Siculi e dei Geloi
vennero così a battaglia; Ippocrate,
che partecipava in prima persona allo
scontro, purtroppo, nel furore della
mischia, cadde ucciso. La notizia si
sparse nel campo dei Geloi i quali, senza più una guida carismatica e strategica, preferirono ritirarsi a Gela.
Ippocrate morì nel 491 a.C. dopo
aver regnato sette anni; sotto il suo
governo Gela raggiunse splendore e
potenza, fu ricca e fiorente sopra ogni
altra città dell’Isola, da tutti ammirata
e temuta. Le vittorie riportate da Ippocrate sono attribuite in massima parte
al talento di Gelone ed Enesidano,
due generali della cavalleria geloa, famosa a quei tempi nel mondo greco.
Ad Ippocrate subentrarono nel regno di Gela i figli Euclide e Cleandro
che ebbero, in quanto minori, la tutela
e la protezione di Gelone che a nome
loro tenne la reggenza del governo
per due anni fino a quando, traendo
pretesto da discordie e dissensi della
popolazione, ne assunse direttamente la tirannide.

Fig. 78
Monte Disueri, sito protostorico
dell’Età del Bronzo, sulla strada
statale per Mazzarino
(foto: N. Mulé).

Nel 485 a.C. Gelone, spiando il momento opportuno per muovere
guerra a Siracusa, accettò l’invito dei
suoi Gamoroi, gente nobile e ricca, a
governarla dopo che essi erano stati
estromessi dal potere ed esiliati a
Casmene dai Cilliri, polazione plebea con gente d’ogni risma di condizione serva, discendenti dagli
antichi Siculi; con un forte esercito il
tiranno geloo si mise in marcia alla
volta della città aretusea. Il prestigio
e la fama di condottiero invincibile
di cui godeva Gelone gettò scompiglio e costernazione tra la plebe siracusana, la quale dopo aver subito un
breve assedio gli aprì le porte, acclamandolo come paciere. Assunto
così il governo provvisorio di Siracusa, Gelone lasciò Gela nelle mani del
fratello Gerone dopo averla spogliata dei suoi migliori cittadini e di tutti
i loro averi; di Gela non si occupò mai
più. In tal modo, la conquista di Siracusa, che avrebbe dovuto portare
più prosperità e grandezza a Gela, si
trasformò in causa di decadenza.
Dopo la scomparsa di Gelone nel
478 a.C., gli succedette a Siracusa il
fratello Gerone, allora tiranno di Gela,
la cui signoria passò nelle mani dell’altro fratello Polizelo. Dal giorno in cui
Gelone abbandonò il governo di Gela,
per assumere quello di Siracusa, e durante i governi di Gerone e Polizelo,
un fitto buio avvolge la storia della città; si sa comunque che continuò ad
essere un centro importante anche
nel campo della cultura. Ospitò, infatti, in quel periodo uomini illustri e nobili ingegni nel campo delle Lettere e
delle Arti; sicuramente uno di questi
personaggi fu il grande tragediografo
ateniese Eschilo, che trascorse a Gela
gli ultimi anni della sua vita.
Nel 405 a.C. l’esercito cartaginese,
al comando d’Imilcone, reduce dalla
vittoria su Akràgas, nell’intento di debellare le città confederate di Siracusa
onde arrestarne la crescente potenza,
espugnò e distrusse Gela, già ridotta
in condizioni d’inferiorità e con le fortificazioni poco adeguate ai mezzi
d’assalto dello straniero. La città subì
notevoli danni nonostante l’aiuto di
Dionigi di Siracusa che concluse in se-

guito un patto di non belligeranza
con gli stessi Cartaginesi.
Nella seconda metà del IV secolo
a.C. la signoria di Siracusa passò nelle
mani di Timoleonte, uomo politico e
generale corinzio, che liberò quasi
completamente la Sicilia dalla tirannide, ma anche dallo straniero; infatti,
riuscì a riunire le forze di tutti i Greci
dell’Isola infliggendo una grossa
sconfitta ai Cartaginesi presso il fiume
Crimiso nel 341 a.C. Si devono alla sua
politica democratica di pace la riedificazione, intorno al 339 a.C., di Gela e
di Akràgas e un lungo periodo di prosperità.
Il periodo di benessere, però, fu interrotto in seguito da Agatocle tiranno di Siracusa, che riprese la lotta
contro i Cartaginesi, i quali, sbarcati di
nuovo nell’Isola ed espugnata Agrigento si approntarono per dirigersi
verso Siracusa; Agatocle, per evitare
pericoli alla sua città, andò loro incontro per combatterli, ma prima di dirigersi al Monte Ecnomo per affrontarli,
stabilì un caposaldo a Gela. Diodoro
Siculo, storico greco siciliano, vissuto
tra l’80 e il 20 a.C., narra che durante
quella breve permanenza Agatocle
fece trucidare quattromila cittadini
gelesi con il pretesto di evitare una
loro ribellione nei suoi confronti. Sul
Monte Ecnomo i Cartaginesi, al comando d’Amilcare, sbaragliarono i Siracusani di Agatocle il quale ritornò
fuggitivo prima a Gela e poi definitivamente a Siracusa, dove nel 287 a.C.
morì avvelenato.
Tempo dopo Iceta (tiranno di Leontini e nuovo padrone di Siracusa) e
Phintia (tiranno d’Akràgas) entrarono
in discordia tra loro e a pagarne le
conseguenze, oltre a Iceta che fu
sconfitto, furono i Geloi che nel 282
a.C. si videro incendiata e rasa al suolo
la città e poi obbligati dal vincitore
Phintia a trasferirsi alla foce del fiume
Imera (l’odierno Salso), dove fu edificata la città di Phintiade, l’attuale Licata. Quel poco che rimase di Gela,
qualche anno dopo, fu saccheggiato
e completamente distrutto dai Mamertini, avventurieri mercenari campani, forse alleati dello stesso
vincitore Phintia.
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Spariva così definitivamente l’immanis Gela dopo quattro secoli di civiltà e grandezza assieme alla fama di
molti suoi illustri figli: Pausania, filosofo e medico, Archestrato, celebre erudito nell’oratoria e nell’arte poetica,
Timagora, famoso sofista (allievo di
Teofrasto e di Stilpone), Apollodoro,
importante poeta della Nuova Commedia e anche Euclide, il più grande
matematico dell’antichità, probabilmente anche lui di origini geloe.
Dopo la distruzione di Gela nel 282
a.C. ad opera di Phintia e dei Mamertini,
sulle sue rovine incombe “una lunga
notte di silenzio” che dura più di un millennio. Ma ciò non toglie, come attestano diversi antichi autori (tra loro Virgilio,
Plinio, Cicerone e Strabone) e le scoperte archeologiche degli ultimi decenni,
che ci sia stata una certa continuità di
vita sulla collina e nelle zone circostanti;
continuità che comprende sia il periodo
dell’occupazione romana sia l’epoca che
va dalla dominazione bizantina a quella
sveva, passando per quelle araba e normanna.
La venuta dei Romani in Sicilia, databile al 264 a.C., fu richiesta dai Mamertini per rompere l’assedio a
Messina nei loro confronti ad opera
dei Cartaginesi e dei Siracusani. Con la
prima guerra punica (264-241 a.C.)
Roma, non solo assestava un colpo
decisivo alla potenza cartaginese, ma
praticamente s’impossessava della Sicilia, la quale fu dichiarata “provincia”
(ovvero terra vinta); tutto il suo territorio, pertanto, fu considerato proprietà del popolo romano; Gela, in
quel periodo, si sa che appartenne
alle città decumane tenute a dare a
Roma la decima parte del raccolto annuale del grano.
Nei primi secoli dopo la nascita di
Cristo, in Età Imperiale, la Sicilia era il
granaio di Roma; quasi tutti i rappresentanti delle grandi famiglie romane
acquistarono terreni in Sicilia diventando proprietari di latifondi. Aumentò così il numero delle fattorie
nella pianura di Gela ma anche la popolazione agricola che già aveva lasciato i centri abitati.
Intorno alla metà del V sec. d.C. la Sicilia subì diverse incursioni dei Vanda-

li, i quali, dopo essersi attestati nella
costa occidentale e quindi probabilmente anche nei Campi Geloi, nel 468
d.C. riuscirono ad impadronirsi di tutta l’Isola che tennero fino al 476. Nel
491, la Sicilia fu conquistata dai Goti al
comando di Teodorico.
Tra il 535 e l’878 d.C., anni d’inizio e
fine della dominazione dell’Impero
Romano d’Oriente nell’Isola, a Gela e
dintorni vissero popolazioni bizantine: la chiesetta di S. Biagio, all’interno
del cimitero monumentale, probabilmente ne è una dimostrazione (Fig.
79). Alla dominazione di Bisanzio seguirono poi quella araba e normanna
(a partire dal 1061) per poi passare all'altra Seveva. La dominazione araba
del territorio di Gela si può collocare
a cavallo dei secoli IX e XI; il perno
della loro presenza nel territorio di
Gela divenne la vicina Butera perchè
da questa città fortificata si assicurava il controllo e il dominio della piana; nel 1099 i Normanni, però, la
espugnarono partendo proprio da
Gela, loro caposaldo. Cadeva così
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Fig. 79
Chiesetta di S. Biagio
(foto: N. Mulé).

uno degli ultimi baluardi della dominazione araba nell’Isola anche se
essa non fu subito soppiantata perchè era di livello superiore ed anche
perchè era capillarmente diffusa.
Con la conquista normanna si avviò
un processo di trasformazione dell’assetto territoriale e di ridistribuzione
della popolazione sul territorio che
continuò per tutto il XII secolo e su cui
Federico II intervenne, dandogli connotati che poi si manterranno, nei loro
aspetti essenziali, fino all’avvio del
processo di colonizzazione tardo-cinquecentesca e secentesca. Non c’è
dubbio che l’età sveva concluda, dal
punto di vista politico-costituzionale,
quel periodo normanno della storia
siciliana. Tale periodo riveste una tale
importanza che alcuni storici fanno
iniziare la storia della Sicilia, come storia del popolo siciliano, appunto dalla
conquista normanna.

4.3. La nascita
di Terranova
Fu durante la dominazione sveva della dinastia tedesca dei Hohenstaufen
che Federico II (succeduto nel Regno
di Sicilia al casato normanno per discendenza dinastica da Costanza
d’Altavilla ed Enrico IV), perseguendo
una politica sia di potenziamento economico dell’agricoltura sia di realizzazione di opere militari in zone
economiche scoperte, fece edificare
nel 1233, nella zona orientale di Gela,
un castello (un castrum federicianum)
a cui diede il nome di Terra Nuova,
probabilmente in contrapposizione
alla Terra Vecchia abitata nei secoli
precedenti. Attorno a tale castello
così dovette nascere la città su uno
schema probabilmente uguale a
quello greco anche se alcuni recenti
studi richiamano un impianto medievale. Non si sa a partire da quando,
inoltre, la città di Terra Nuova (o Terranova) assunse anche la denominazione di Heraclea, derivante forse dalla
leggenda che attribuì al mitico Ercole
l’edificazione di una città sulla sua collina; verosimilmente, però, Heraclea
incominciò a coesistere con Terranova.

Si usa dar merito a Federico II della
fabbrica in tutto il Regno meridionale
di circa 200 castelli; in Sicilia fece edificare quelli di Augusta, Siracusa, Caltagirone, Milazzo e Lentini, progettò
quello di Catania e fondò oltre Terranova anche la città di Augusta; in particolare, la fondazione di queste due
città rispose ad un disegno politico,
militare ed economico che, con l’insediamento delle popolazioni difese in
zone più o meno disabitate, le apriva
allo sfruttamento economico e quindi
era destinato a mutare i quadri ambientali dei retroterra interessati.
La fondazione di Terranova fu sicuramente un fatto epocale, un avvenimento di portata eccezionale per
l’area geografica su cui sorse la città,
interessata da una ripresa di nuovi
raggruppamenti latino-cristiani dopo
lo spopolamento dei precedenti insediamenti musulmani. Terranova, presidiata e difesa da fortificazioni,
dotata di lì a poco di un approdo (il
Reale Caricatoio) per il commercio di
derrate e di merci, dopo pochi decenni divenne il secondo centro più popoloso di tutta la Sicilia orientale,
preceduta solo da Messina e seguita a
grande distanza da città come Catania, Caltagirone e Siracusa.
Dopo la morte di Federico II, avvenuta nel 1250, gli succedette nel Regno di Sicilia il figlio Corrado IV che a
soli ventisette anni moriva lasciando
la reggenza del Regno a Manfredi poichè il figlio Corradino, erede al trono,
aveva solamente due anni. Da quel
periodo in poi Terranova seguì le sorti
di tante altre città dell’Isola; si ricorda,
in particolare, la sua partecipazione al
Vespro nel 1282, una rivoluzione sanguinosa e rabbiosa di popolo contro
l’oppressione feroce e odiosa di Carlo
D’Angiò a cui il papa francese Clemente IV aveva offerto in feudo il Regno di Sicilia.
L’Isola, in seguito, per scongiurare il
pericolo di un ritorno degli Angioini,
offerse la corona a Pietro III, re d’Aragona, a cui succedette Federico III, ultimo grande re di Sicilia. Dopo
Federico III la storia dell’Isola si oscura
paurosamente fino a perdere la sua
indipendenza, passando prima sotto
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