
 

 

 

Marettimo “Scalo Nuovo” 28 settembre 2014 

 

“LA LEGGENDA DEL CASTELLO DI PUNTA TROIA” 

 

 

Poemetto in versi di Enzo Di Stefano, ispirato alla leggenda del Castello di Punta Troia di Marettimo. 

La vicenda, si svolge a Marettimo intorno all’anno 1140, quando Ruggero II, re di Sicilia, trasforma la 

vecchia torre saracena di Punta Troia in un vero e proprio castello quale presidio dell’estremità 

occidentale del regno più ricco e potente del Mediterraneo in quel periodo. 

La leggenda narra dell’amore del “Principe” signore del Castello di Punta Troia e di una giovane 

marettimara (Rusidda), ostacolato dalla folle gelosia della sorella maggiore, la cui malvagità, scatena 

eventi imprevisti che portano ad un inevitabile e tragico epilogo. 

Nel racconto, oltre a tante figure di fantasia, compare anche il “Mammarino” ovvero la foca monaca, 

simbolo dell’isola di Marettimo. 

Il poemetto, composto da 87ottave endecasillabe in rima baciata, è stato letto da Angelo Di Via che, 

affacciandosi da un balcone prospiciente la piazza di scalo nuovo di Marettimo, ha narrato nel modo dei 

vecchi “cantastorie”, la triste vicenda della leggenda legata al Castello di Punta Troia di Marettimo. 

Tutta la narrazione è stata accompagnata dalla proiezione dei disegni, realizzati in presa diretta dalla 

pittrice Francesca Scalisi, disegni che, come i fotogrammi di un film, hanno dato un’immagine plastica 

delle vicende narrate, rapendo l’attenzione del pubblico presente che ha seguito con partecipazione lo 

svolgersi del racconto, ora commuovendosi, ora sorridendo. 

 

Alcune parole di Laura Lodico sul poemetto 

…«Rapita e incantata, mi sono fatta attraversare da ogni gioia e dolore della storia, la traccia che lascia 

è profonda e indelebile come l’amore dei nostri due innamorati sigillato in uno dei versi più belli: 

Mai tantu amuri tantu avissi amatu. 

Cosciente che tutto cambia e si evolve nel tempo, del resto di questa mutevolezza si nutrono le 

leggende, mi auguro che ogni parola usata nel poemetto susciti nel lettore quel fremito ancestrale che 

le ha generate perché fin quando ci sarà una storia da raccontare potremo suscitare l’eterno stupore 

della nostra fantasia, sospendendo per poche ore la nostra incredulità».   

 


