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Legami forti e storie intense

Eruzione Etna vulcano del 16022021  Etna eruption February 16, 2021 Mavic PRO platinum + BMPCC 4k.mp4

Festa di S. Agata 2020 - Catania  La notte più lunga, tra canti, preghiere e invocazioni a S. Agata.mp4




 Dal greco antico: Aitna (Aἴτνα-ας) che deriva dalla 

parola greca aitho (bruciare), dalla parola fenicia attano 
(fornace);

 Conosciuto nell’età romana come Aetna;
 Per gli Arabi era Jabal al-burkān o Jabal 

A ma  iqilliyya (“vulcano” o “montagna somma della ṭ Ṣ
Sicilia”); più tardi mutato in Mons Gibel cioè: la 
montagna due volte (dal latino mons “monte” e 
dall’arabo Jebel (للل) “monte”) da cui Mongibello;

 «A Muntagna», «Sua Maestà», «Mamma Etna».

Etna come sistema complesso:
i suoi molti nomi




 Omero (forse IX secolo a. C.)
 Eumelo di Corinto (VIII-VII secolo a.C.)
 Esiodo (VII secolo a.C.)
 Eschilo (ca 525–ca 456 a.C.)
 Pindaro (518-438 a.C.)
 Platone (428/27-348/47 a. C.)
 Lucrezio (98-55 a.C.)
 Virgilio (70-19 a.C.)
 Ovidio (43 a.C.-17 d. C.)
 Seneca (ca. 4 a.C.-65 d.C.)
 Plinio il Vecchio (23-79 d.C)
 Pausania (ca. 110-ca.180)
 Claudiano (ca. 370-ca. 404)
 …

Etna come sistema complesso:  il canto 
di poeti, filosofi e drammaturghi




 Cesario (470-542)
 Goffredo da Viterbo (ca. 1120-1191)
 Pietro Bembo (1470-1547)
 Tommaso Fazello (1498-1570)
 Jean Houel (XVIII secolo)
 Patrick Brydone (XVIII secolo)
 Lazzaro Spallanzani (1729-1799)
 Johann Wolfgang Goethe (1749-1832)
 Alexis de Tocqueville (1805-1859)
 Luigi Capuana (1839-1915)
 Giovanni Verga (1840-1922)
 Edmondo de Amicis (1846-1908)
 Guy de Maupassant (1850-1893)
 Leonardo Sciascia (1921-1989)
 Gesualdo Bufalino (1920-1996)
 Hélène Tuzet (1901-1987)
 ….

Etna come sistema complesso: le cronache 
di scrittori, storici e viaggiatori




  La montagna come congiunzione tra cielo e 

terra (ierogamia) e manifestazione del 
divino (teofania) (Monte Olimpo, Monte Meru, 
Monte Sinai, Monte Carmelo, Monte degli Ulivi, 
Monte Calvario);

  La montagna come «centro del mondo»;

  La montagna come realtà trasformante.

Etna come sistema complesso:
la montagna archetipica




  Il fuoco che non si consuma

  Il fuoco come rabbia

  Il fuoco come ambivalenza vita/morte

  Il fuoco come rito augurale e fonte di auspici

  Il fuoco come porta dell’Inferno

  Il fuoco come potenza da esorcizzare con riti 
penitenziali

Etna come sistema complesso: 

il fuoco ipogeo




  Seneca: «Quest’una maestà, che rende beati e 

che è uguale per tutti, non può deprimersi, né 
innalzarsi, né mutarsi. Di essa, come dèi 
celesti, ferma è la grandezza».

  De Lorenzo: «Una effimera bolla sulla cute 
mutevole della terra».

Etna come sistema complesso: 
«Aliusque et idem» e la concezione relativa 

del tempo




 Fuoco e neve…                                    Boschi e sciare…

Etna come sistema complesso:
la convivenza degli opposti




   L’astragalo e la ginestra
 

Etna come sistema complesso:
assoggettamento e adattamento 




  «Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si 

trasforma» 
(Eraclito)

  «Non v’è nascita per alcuno dei mortali, né 
fine di morte funesta; ma è solo una 
composizione e mutazione delle cose 

composte, ciò che dagli uomini si chiama 
vita o morte»
(Empedocle)

Etna come sistema complesso:
l’alternanza della Natura




 «E che importa a codesta gente se ogni tanto c’è da 

cambiar posto? Lo stemma della porta è il mascherone che 
ride e soffia in faccia al destino, a gote piene d’aria o di 

male parole»
 (Ottavio Profeta)

Etna come sistema complesso:
accettazione e interazione




 «L’Etna sta come un immenso gatto di casa che 

quietamente ronfa e ogni tanto si sveglia, sbadiglia, con 
pigra lentezza si stiracchia e, d’una distratta zampata, 
copre ora una valle ora un’altra, cancellando paesi, 
vigne, giardini» (L. Sciascia)

 Etna come utero «Aetnae matris» 

 Opera d’arte sempre a portata di vista

Etna come sistema complesso:
Etna in relazione a Catania, oggi




 Punto di orientamento

 Cornice e sfondo di memorie

 Il sacro orrore, il timor di Dio

 «Luogo non luogo», luogo della mente

  Anima Mundi

 «Piramide vivente» che respira con la città 

Etna come sistema complesso:
Etna in relazione a Catania, oggi




 Catania ha quindi un rapporto atavico molto forte col 

vulcano che varia coi secoli e al variare della coscienza 
collettiva;

 Nei secoli, e col cristianesimo soprattutto, scompare la 
visione della divinità o del mostro, coincidente col 
vulcano, da ingraziarsi e a cui fare sacrifici;

 Dalla seconda metà dell’Ottocento Etna diventa 
«laboratorio» di studio e di ricerca scientifica;

 ma…

  Catania ha smesso di sentire il bisogno di 
«placare» il vulcano? 

Etna come sistema complesso:
Etna in relazione a Catania, oggi




Sant’Agata: il Genius loci




  Il prototipo

  La tradizione orale

  Le redazioni scritte

Agata: una narrazione incerta




Agata nasce nel 230 circa d.C. e muore 

il 5 febbraio 251

  Figlia della crisi

  Testimone di un passaggio 
coscienziale radicale

  Figlia di una città crocevia di 
credenze religiose e di culti 

Sant’Agata come…




  Afrodisia e le sue nove figlie…

Sant’Agata: la narrazione




  Il processo e il martirio…

Sant’Agata: la narrazione




  La morte…

Sant’Agata: la narrazione




Agata o Sant’Agata?




  Figura dal grande potere politico
  Il Nume
  La Concittadina

Chi è Agata per i catanesi?




  Quanto detto è sufficiente a spiegare il 

forte legame di sentimento che lega la 
Città a lei e alla sua festa?

  
  E’ possibile che Agata abbia una 
funzione di valenza antropologica?

Agata come…




  Il «caso Catania»

  L’Araba Fenice

Catania e i disastri: un caso 
complesso




  Sconvolgimento dell’ambiente naturale e 

sociale

  Frammentazione della concezione del sé 
identitario individuale e collettivo

  Stravolgimento del proprio assetto culturale e 
perdita delle memorie

  Collasso del quotidiano

  Crisi di senso 

Il disastro e i rischi da shock 
antropologico





  Mercoledì santo 17 aprile: il Velo vien portato presso le 
bocche eruttive perché cessassero dalla loro attività. 

  Giovedì 18 aprile: per volere del Senato, il Velo si porta più 
accosto possibile alla grande bocca eruttiva. 

  Mercoledì 24 aprile: La lava si versa nel mare e col fianco 
sinistro minaccia la porta dei Canali ed il vicino Duomo. 

  Domenica 24 maggio: Il popolo in massa rende grazie a 
Sant’Agata, esposta nell’altare maggiore

Etna 1669: 
il dies irae di Catania




  Etna 1886: a 300 m da Nicolosi





Etna 2001: le ruspe e le processioni




  Il giorno dunque delle calende di febbraio 

dell’anno 253 tra cupi rombi squarciatosi il 
fianco del monte Etna, ne sgorgò fuora un 
torrente di fuoco sì impetuoso, che [...] 
minacciava la città. 

 Quand’ecco una moltitudine di abitatori de’ 
villaggi più vicini al monte se ne viene 
correndo al sepolcro di Agata, e tolto il ricco 
drappo che il copriva, con gran fidanza torna 
addietro dispiegandolo al vento dinanzi a sé; e 
giunti presso al fuoco glielo fermano contro, 
implorando mercè dalla Vergine […]. 

 Perciocchè non prima trovossi quel Velo in 
prossimità e nel cospetto del fuoco, che questo 
divisosi in due rami non più procedette, e 
riversatosi alquanto di qua e di là, al tutto 
resistette. 

Il perché del velo…




  Protettrice delle tessitrici

  Protettrice dei fonditori di campane

  Protettrice dei vigili del fuoco

  Protettrice delle donne con afflizioni del 
seno 

Agata come funzione 
antropologica




  La tessitrice
  La quantità di filo nelle reti da pesca
  Agata come Iside

Agata come funzione 
antropologica




 Le fasi del suo martirio 

come metafora del territorio?

  L’eculeo

Agata come funzione 
antropologica




 Le fasi del suo martirio come metafora del territorio?

         La fornace

Agata come funzione 
antropologica




  Coincidenze?

  A i t n a      
  A i t a

  K a t à  A i t n e n

Agata come funzione 
antropologica




  Suggestioni iconografiche?

Agata come funzione 
antropologica




  Agata come memoria di eventi?

Agata come funzione 
antropologica





  A che serve il Velo?

  Ha davvero fermato la lava?

Il Velo e i disastri




 La compresenza di elementi che ricorrono generando un 

campo:

 Sacerdote-guida 
 Ierofania (Velo)

 Processione, preghiera corale 

e sentimento comune

Antropologia del Velo




 Centrata in quel campo, la visione della realtà 

(qualunque essa sia) acquista un senso, è 
accettabile, è comprensibile, è salvifica.

Antropologia del Velo




  Sant’Agata agisce come figura che tesse e 

ritesse, 

che ricuce fili di identità, 

che tramanda le memorie della comunità, 

che rimette insieme brandelli di senso

che, altrimenti, rischierebbero di andare perduti.  

 E il Velo è il tessuto che tiene insieme identità, 
senso e memorie.

Antropologia del Velo




 Come si alimenta questa tecnologia interiore fatta 

di credenza, processione e sentimento che sta alla 
base dell’Antropologia del Velo? 

 Ogni anno, con la Festa di Sant’Agata.

Antropologia del Velo





Festa di Sant’Agata: il fuoco, 
la processione e il sentimento




  Celebrare Sant’Agata 

è Catania che celebra se stessa 

che celebra la vita.

  E’ un ritmo costante 

che attraversa i secoli.

Interromperlo è 

antropologicamente pericoloso.

Questo unisce l’inizio con la fine di un intero popolo 
attraverso i disastri e attraverso i secoli.

Antropologia del Velo
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