
«Tu di lu cori sì la calamita 

La mia palora non si cancia e muta; 

Ti l'hè juratu e ti saroggiu zzita, 

Chista mè porta ppi l'autri è chiujuta: 

Cala li manu si mi voi pi zzita, 

l'ura di stari 'nzemi 'un è vinuta: 

si cchiù mi tocchi, comu Gammazita, 

Mi vidi 'ntra lu puzzu sippilluta.” 
 

“You are the magnet of the heart 
 

My word does not change, nor does it change 

I swore and I will be engaged 

This door of mine is closed for the others 

Don't touch me if you want me engaged 

The time to stay together has not yet come : 

if you still touch me, like Gammazita, 

You'll see me in the well buried ..” 



 

 

La storia del Pozzo di Gammazita 
The well of Gammazita: 

legend of love, suicides and popular uprisings 
 

A pochi passi dal Castello Ursino, seppur nascosto agli 
occhi dei viandanti, esiste ancora un luogo straordina- 
rio. Lo stesso che per secoli ha ammaliato poeti e viag- 
giatori, che è stato dipinto da Houel, che ha servito la cit- 
tà e i suoi abitanti, ed è diventato scenario di una leggen- 
da che si tramanda da generazione in generazione, dal 
tempo del Vespro fino ad oggi, e che racconta del corag- 
gio e della determinazione della donna catanese contro la 
cieca e violenta dominazione straniera. 
Nel XII secolo, accanto alle mura di Carlo V, proprio vici- 
no al Castello Ursino c’era un rivolo d’acqua sotterranea 
che prima di perdersi in mare alimentava una fonte, che 
prendendo il nome dalle mura che la proteggevano, fu’ 
chiamata Gammazita. Sorgeva nel quartiere della Judeca 
Suttana, un’area urbana ricca di attività commerciali, in 
particolare concerie e macellerie, che traevano linfa 
dall’acqua della fonte. Nel 1621, don Francesco Lanario, 
duca di Carpignano, soprintendente generale alle fortifi- 
cazioni, nell’ambito di un generale restauro dell’assetto 
difensivo della città, volle risistemare anche la zona della 
fonte. Le acque di Gammazita furono così imbrigliate e 
congiunte a quelle dell’Amenano, realizzando una serie di 
fontane pubbliche che arricchirono e resero più gra- 
devole la passeggiata verso il mare, anche grazie alla rea- 
lizzazione di una strada lastricata, munita di panchine. 
Questa piacevole sistemazione però ebbe vita breve. Nel 
marzo 1669, come gran parte delle costruzioni cittadine, 
fu vittima della colata lavica più distruttiva della storia 
della città e la fonte rimase così sepolta sotto uno strato di 
14 metri di lava. Ma l’importanza della fonte nella vita e 
nell’economia cittadina fece sì che fin già verso la metà del 
XVIII secolo fu riportata alla luce. Così nacque un 
singolare pozzo artificiale, ricavato nella sciara del 1669 e 
costituito da una profonda scarpata delle stesse mura 
civiche cinquecentesche che terminava sul fondo dove si 
accumulava la sorgente, unica sopravvissuta tra le fonti 
sotterranee pre-eruzione, per raggiungerla nel ‘700 fu 
costruita una pittoresca scalinata. 

 

Today I tell you a fairy tale ... 

The legend tells of a catanese girl named Gammazita, beautiful and of great 
virtue. A French soldier fell in love with her, but her advances were scorned 
by the young woman, who was already engaged. Precisely on the day of his 
marriage, while Gammazita went as usual to get water, the sol- dier 
violently attacked her and the girl, having been prevented from ma- king 
any escape, preferred to throw herself into the nearby well rather than give 
in to dishonor. 

Later versions enrich the story, romanticizing it and adding other contour 
characters. It is said of Donna Macalda Scaletta, a beautiful widow, very 
much in love with the young Giordano, who escaped all the love affairs. But 
one day Giordano saw the young Gammazita intent on embroidering at the 
threshold of her house and fell madly in love. The love of the two young men 
aroused the ire and the mad jealousy of the perfidious Macal- da, who 
agreed with the French de Saint Victor to stretch them a trap: the- se should 
have made Gammazita capitulate and Macalda would have been his. Victor 
made numerous ambushes, taking advantage of the times when Gammazita 
went to draw water from the nearby source. One day he finally managed to 
grab the girl, but she broke free from his grip and seeing no other way out, 
for her honor she preferred to throw herself into the nearby well. Giordano, 
having learned what had happened, attacked his enemy in desperation, 
killing him in the stabs of his beloved's corpse. The horrible end of the girl 
and her virtue aroused deep emotion in all the people of Catania and were 
always cited as an example of the patriotism and hone- sty of the Catanese 
women, while the iron deposits that created red spots on the walls of the 
well were traditionally explained as traces of the blood of Gammazita. This 
story is flanked by other legends that explain other- wise the origin of the 
toponym "Gammazita". 

The first is found in the writing of Don Giacomo Gravina entitled "La 
Gemma zita"; it tells the story of the marriage between the nymph Gemma 
and the shepherd Amenano. The god Pluto (Polyphemus) fell in love with 
the nymph, triggering the jealousy of Proserpina, who transformed her into 
a source. The gods, touched by the desperation of Amanano, also 
transformed him into a source: the well would thus be the place where the 
waters of the two unfortunate lovers are joined. According to this version, 
the name Gammazita would therefore be born from the union of the two 
words gemma and zita ("girlfriend"). 



 

 

Il pozzo di Gammazita : 
 

leggenda d'amore, suicidi e rivolte popolari 
 

Oggi vi racconto una fiaba …. 

La leggenda narra di una fanciulla catanese di nome Gammazita, bel- 
lissima e di grande virtù. Di lei si invaghì un soldato francese, le cui 
avances furono però disprezzate dalla giovane, che era già fidanzata. 
Proprio nel giorno del suo matrimonio, mentre Gammazita si recava 
come sempre a prendere l’acqua, il soldato la aggredì violentemente e la 
ragazza, vistasi preclusa ogni via di scampo, preferì gettarsi nel vici- no 
pozzo piuttosto che cedere al disonore. 

Versioni successive arricchiscono il racconto, romanzandolo e aggiun- 
gendo altri personaggi di contorno. Si racconta di donna Macalda Sca- 
letta, bellissima vedova, innamoratissima del giovane Giordano, sfug- 
giva a tutte le proposte amorose. Un giorno però Giordano vide la gio- 
vane Gammazita intenta a ricamare dinanzi alla soglia della sua casa e 
se ne innamorò perdutamente. L’amore dei due giovani destò le ire e la 
folle gelosia della perfida Macalda, che si accordò con il francese de 
Saint Victor per tendere loro un tranello: questi avrebbe dovuto far 
capitolare Gammazita e Macalda sarebbe stata sua. Victor fece nume- 
rose imboscate, approfittando delle volte in cui Gammazita si recava ad 
attingere acqua alla vicina fonte. Un giorno riuscì infine ad afferra- re la 
fanciulla, ma essa si divincolò dalla sua stretta e non vedendo al- tra via 
di scampo, per il suo onore preferì gettarsi nel vicino pozzo. Giordano, 
appreso quanto accaduto, in preda alla disperazione assalì il suo 
nemico, uccidendolo a pugnalate dinanzi al cadavere dell’amata. La fine 
orrenda della fanciulla e la sua virtù destarono in tutti i catane- si 
profonda commozione e furono sempre citati come esempio del pa- 
triottismo e dell’onestà delle donne catanesi, mentre i depositi di ferro 
che creavano macchie rosse sulle pareti del pozzo furono spiegati tra- 
dizionalmente come tracce del sangue di Gammazita. A questa storia, si 
affiancano altre leggende che spiegano diversamente l’origine del 
toponimo “Gammazita”. 

La prima si trova nello scritto di don Giacomo Gravina dal titolo “La 
Gemma zita”; in esso si racconta la storia delle nozze fra la ninfa Gem- 
ma e il pastore Amenano. Il dio Plutone (Polifemo) si invaghì della 
ninfa, scatenando la gelosia di Proserpina, che la trasformò in una fon- 
te. Gli dei, toccati dalla disperazione di Amanano, trasformarono an- 
ch’egli in una fonte: il pozzo sarebbe dunque il luogo in cui si uniscono 
le acque dei due sfortunati amanti. Secondo questa versione, il nome 
Gammazita nascerebbe dunque dall’unione delle due parole gemma e 
zita (“fidanzata”, “sposa”). 

The history of the Well of Gammazita 

 

A few steps from the Castello Ursino, although hidden 
from the eyes of travelers, there is still an extraordinary 
place. The same one that for centuries has captivated poets 
and travelers, which was painted by Houel, who served the 
city and its inhabitants, and has become the scene of a 
legend that has been handed down from generation to 
generation, from the time of Vespers to the present, and 
which tells of the courage and determination of the 
Catanese woman against the blind and violent foreign 
domination. 
In the 12th century, next to the walls of Charles V, right 
next to the Ursino Castle there was a rivulet of 
underground water that fed a spring before being lost in 
the sea, which was named after the walls that protected it 
and was called Gammazita. It was located in the district of 
Judeca Suttana, an urban area rich in commercial 
activities, in particular tanneries and butchers, which 
drew sap from the water of the spring. In 1621, Don 
Francesco Lanario, Duke of Carpignano, general 
superintendent of the fortifications, as part of a general 
restoration of the defensive structure of the city, also 
wanted to rearrange the area of the source. The waters of 
Gammazita were thus harnessed and joined to those of the 
Amenano, creating a series of public fountains that 
enriched and made more pleasant the walk towards the 
sea, also thanks to the realization of a paved road, 
equipped with benches. This pleasant arrangement, 
however, was short-lived. In March 1669, like most of the 
city's buildings, it was the victim of the most destructive 
lava flow in the city's history and the spring remained 
buried under a layer of 14 meters of lava. But the 
importance of the source in the life and economy of the city 
meant that it was brought back to light by the middle of the 
18th century. Thus was born a singular artificial well, built 
in the sciara of 1669 and made up of a deep escarpment of 
the same sixteenth-century civic walls that ended at the 
bottom where the source accumulated, the only survivor 
among the pre-eruption underground sources, to reach it 
in the 700 was built a picturesque staircase. 



 

 
 

 
 Visit to the Well of Gammazita 

 

 
 

 
 

 
 
 

ADDRESS: Piazza Federico di Svevia, 92, 

Catania CT 


