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Capitolo I

Etna, la “piramide vivente”
Quando l’uomo vuol descrivere e tramandare qualcosa di molto antico, un prima del prima, il
racconto si fa mito, leggenda, suggestione, emozione.
Si fa cosmogonia1.
Uno sposalizio di racconti verosimili e simbolici la cui trama si perde nella notte dei tempi e il cui
tessitore potrebbe essere immaginato con una barba molto lunga e seduto sopra una stella.
E così non può che essere nel raccontare di un vulcano e della sua storia.
Un vulcano è paragonabile ad una ferita; uno squarcio del tessuto dal quale emerge più o meno
copiosamente il rosso liquido sanguigno.
Può anche far pensare a quel che avviene ad una pianta che, quando la sua superficie viene
offesa o lacerata, risponde con la fuoriuscita di una sostanza lucida e vischiosa, la resina, che cola
verso il basso seguendo doviziosamente le pieghe della frattura stessa.
Così, in quei punti nevralgici dove le placche tettoniche sono in movimento, la crosta terrestre
si frattura e da lì il magma risale e fuoriesce, dando vita a quello che comunemente è chiamato
vulcano; una struttura geologica complessa contraddistinta da una maggiore o minore attività
eruttiva.

Foto Etna Cratere di Sudest 22/12/2020
1

Cosmogonia (dal gr. κόσμος "mondo" e γονή "generazione"): con questo nome s'intende quel complesso di miti, di
teorie che ogni popolo ha elaborato nelle fasi successive della sua cultura, per rendersi ragione dell'origine
dell'universo.
Da
Enciclopedia
italiana
Treccani
versione
online
https://www.treccani.it/enciclopedia/cosmogonia_%28Enciclopedia-Italiana%29/.

L’Etna2 svetta tra i vulcani più attivi e più monitorati al mondo, ha il primato di essere la
struttura più elevata del continente europeo e vanta il riconoscimento di Patrimonio UNESCO
dell’Umanità.
Il 21 giugno 2013 il Comitato dell'UNESCO, riunito a Phnom Penh (Cambogia), dichiarò l'Etna
patrimonio mondiale definendolo uno dei vulcani «più emblematici e attivi del mondo».
Nella motivazione si legge che l'Etna, il più importante vulcano europeo la cui attività dura da
almeno 2.700 anni, “continua ad influenzare la vulcanologia, la geofisica e le altre discipline della
Terra. La notorietà dell’Etna, la sua importanza scientifica e il suo valore culturale ed educativo
rivestono un’importanza universale”3.

------------------

Ma cosa è “Etna”?
Può con la sua antica maestosità restituirci un messaggio ancora attuale?
Può essere considerato un sistema complesso e come tale essere indagato?
E’ possibile conoscerlo attraverso la relazione con l’ambiente in cui è immerso e con il quale
convive?
“La verità è che l’Etna parla, nel corso dei secoli, la stessa lingua al subcosciente dell’uomo” 4.
Poiché il nome è il mezzo con cui si varca l’accesso nella dimensione terrena, non si può che
partire proprio da questo, dal nome.
Il nome Etna deriva dalla radice indoeuropea aith che significa “ardere”, “bruciare” (da cui il
verbo greco aitho dello stesso significato), da cui a sua volta deriva il latino aestus e l’indiano
indhas, che significa “legno per dar fuoco”, ed Indra, “il fiammeggiante”. Il nome si è formato con
l’elemento verbale aidh ed un suffisso nominale primario, anch’esso indoeuropeo, na, che
originariamente aveva significato di participio perfetto. Così, se si assume aidhna come forma
fondamentale di Etna, tale parola significa “arso”, oppure “ardente”, come si addice propriamente
ad un vulcano5.
2

Il Grande Dizionario Enciclopedico Utet, tomo VII, Unione Tipografico-Editrice Torinese, nella ristampa 1991, descrive
l’Etna come “grande apparato vulcanico formato in un vasto golfo marino che, ancora nel Quaternario, sommergeva
anche l’area dell’attuale Piana di Catania; la massa eruttiva poggia su formazioni eoceniche e mioceniche preesistenti
e presenta una morfologia molto complessa: oltre al cratere terminale vi sono, infatti, numerosi conetti e bocche
avventizie sui fianchi della montagna ed è da essi che, nei periodi di attività, tracimano le lave più copiose”. Ed ancora:
“nel complesso le pendici dell’apparato etneo discendono con blanda inclinazione verso i solchi dell’Alcantara e del
Simeto (che recingono e delimitano la regione etnea) e presentano una caratteristica successione altimetrica di
paesaggi, unica forse in tutta la regione mediterranea”.
3
“Mount Etna is renowned for its exceptional level of volcanic activity, and the documentation of its activity over at
least 2,700 years. Its notoriety, scientific importance, and cultural and educational value are of global significance”. Dal
sito ufficiale Unesco http://whc.unesco.org/en/list/1427.
4
Hélène Tuzet citata con la sua opera Viaggiatori stranieri in Sicilia nel VIII secolo in “Etna, il vulcano e l’uomo” di
Editori vari – Giuseppe Maimone Editore 1993 (pag. 98).
5
Da “L’Etna con 149 illustrazioni” di Giuseppe De Lorenzo – Edizioni Clio 2003 (pag. 44-45): anche i nomi del Vesuvio,
del Fuji, ed di altri ancora hanno il medesimo significato che riporta al fuoco e alla fiamma. Non sarebbe tuttavia

In questo caso il logos, la parola, rimanda subito all’energia, al calore, alla vitalità, alla passione,
all’ardore e all’intensità, sino a riecheggiare l’eccesso, il sovrappiù.
E se è vero che l’unità psiche-soma subisce l’influenza dell’ambiente circostante e che ciò che
sta fuori vive in una riproduzione interna all’essere umano, può non stupire coloro che
riconoscono nelle popolazioni etnee delle caratteristiche caratteriali quali quelle della vitalità,
della passionalità, della calorosità negli atteggiamenti, dell’intensità nelle modalità espressive fino
a “parossismi” fatti di eccessi espressivi, e della tendenza all’ira come vero e proprio tratto
culturale.
Altra denominazione altrettanto evocativa del Vulcano è quella degli autori arabi che lo
definirono Jebel al-burkān (“Montagna del Vulcano”), Jebel Aṭma Ṣiqilliya (“Montagna Somma
della Sicilia”) o Jebel an-Nār (“Montagna di Fuoco”).
Il nome dialettale “Mongibello” risalirebbe proprio a queste espressioni e, precisamente, alla
fusione del termine latino Mons, Montagna, e di quello arabo Jebel, che ha lo stesso significato.
Il “Monte Monte”, il due volte montagna, un qualcosa in più di se stessa.

-------------------------

Uno dei connotati più utilizzati per descrivere l’Etna fa capo alle sue dimensioni, alla sua altezza,
alla sua grandezza.
“Alta, più alta assai dei vicini monti del Peloro, più alta d’ogni altra cosa vicina e lontana, come la
vera colonna del cielo sorgeva innanzi a me l’Etna sopra un fondo di porpora e d’oro, ed il suo
supremo fastigio, battuto dai raggi del sole occidente, brillava come piròpo fiammante” 6.

Photo Credit: JAXA - Soichi Noguchi

possibile dire se un tale nome derivi dai popoli greci o italici oppure se lo abbiano ricevuto come retaggio dai più
antichi predecessori Siculi o Sicani.
6
Da “L’Etna con 149 illustrazioni” di Giuseppe De Lorenzo – Edizioni Clio 2003 (pag. 21).

Riguardo alle sue imponenti dimensioni, anche Goethe, il 30 aprile 1787, scendendo
dall’altipiano di Castrogiovanni (l’attuale Enna) verso la valle del Simeto, scriveva:
“L’atmosfera innanzi a noi era verso il basso tutta coperta di nuvole, per cui nella più grande
altezza si produsse un mirabile fenomeno. Era striato di bianco e di grigio e pareva essere qualche
cosa di corporeo; ma come starebbe il corporeo in cielo? Il vetturino ci spiegò, che questa nostra
ammirazione era dovuta ad un fianco dell’Etna, che appariva tra le nuvole squarciate: neve e dossi
alternanti formavano le strie, e non era ancora la cima più alta”7.
Come starebbe il corporeo in cielo…

----------------

Questo corporeo in cielo, la Montagna - “a’ Muntagna” come la chiamano confidenzialmente i
catanesi - rappresenta il veicolo archetipico dell’ascensione al cielo, del ritorno al principio; è da
sempre individuato come il luogo prediletto per la manifestazione del sacro (ierofania) e del divino
(teofania).
La Montagna rappresenta il centro del mondo e, non a caso pertanto, una delle percezioni più
largamente diffuse tra le popolazioni che vivono ai piedi dell’Etna è proprio quella sensazione
inspiegabile di sentirsi “al centro del mondo”.
Il carattere mistico attribuito alla Montagna vede sulla sua cima, spesso coperta di nubi e
avvolta da lampi, il punto in cui si consumano le nozze sacre tra Cielo e Terra, una ierogamia.
Il Monte Tabor nella tradizione giudaico-cristiana, ad esempio, segna l’omphalos, l’ombelico
del mondo, e sulla sua cima avviene la trasfigurazione di Cristo8; Mosè riceve le Tavole della Legge
sul Monte Sinai9; il profeta Elia risiede sul Monte Horeb10; Gesù ascende dal Monte degli Ulivi e
viene crocefisso sul Monte Calvario11.
Anche il cosmo viene spesso rappresentato in figura di un monte a terrazze, come la montagna
del Monte Meru nella mitologia induista e buddhista12; o reso per mezzo di un monte a gradoni,
7

Da “L’Etna con 149 illustrazioni” di Giuseppe De Lorenzo – Edizioni Clio 2003 (pag. 25).
Vangelo, Mt 17,1-8.
9
Bibbia, Es 31,18.
10
Bibbia, Re 19,8.
11
Vangelo, Mt 27,51.
12
Il Meru rappresenta la mitica montagna d’oro citata nei Purana (testi sacri popolari, usati per diffondere
l’insegnamento dei Veda) e considerata l’Axis Mundi per eccellenza, ovvero l’asse dell’Universo dalla cui vetta
precipita la celeste e divina Ganga. Sulla sua sommità risplende la città d’oro del demiurgo Brahma.
Sul Meru si trovano le sfere (loka) di Krsna e Visnu, mentre al di sotto si estendono i sette mondi inferi abitati dal
gigantesco serpente Vasuki. Cobra mitico e re dei naga (serpenti), Vasuki si trova assopito nel profondo della terra, sui
cui molteplici cappucci poggia lo stesso Meru, scosso da terremoti ogni qualvolta il serpente sbadiglia o si muove.
Non appena Vasuki si ridesta dal suo lungo torpore e allunga il suo enorme corpo, ha inizio la fine di uno yuga (era
cosmica), e l’intero creato viene consumato dal suo soffio di fuoco. Da Dizionario dell’Induismo, di Margaret Stutley e
James Stutley (Ubaldini Editore – Roma) cit. in http://www.indika.it/multimedia/meru-montagna/.
Risulta quantomeno singolare l’attitudine degli antichi abitanti della Terra, tanto d’Occidente quanto d’Oriente, ad
immaginare al di sotto delle montagne, e tanto più dei vulcani, un grosso animale o un enorme essere mitologico che,
stirando le sue membra, provochi terremoti e mutamenti geofiosici.
8

come lo stupa di Borobudur a Giava13. Montagne divine trasformate architettonicamente erano le
ziqqurat dell’antica Mesopotamia.
Per gli antichi greci le cime dei propri monti (Olimpo, Parnaso, Elicona) erano la dimora degli dei
o delle Muse.
Dentro le viscere delle montagne erano collocate le porte del Regno dei Morti, simbolo del
ritorno al principio: il ventre della Grande Madre.
Nella tradizione cristiana medioevale il Paradiso Terrestre è spesso collocato sulla montagna del
Purgatorio, come nella Divina Commedia dantesca.
Nell’iconografia cristiana il Giudice universale della fine dei tempi veniva frequentemente
raffigurato seduto su una montagna di nuvole.
In Europa chiese e cappelle furono spesso costruite sulle cime dei monti per cancellare i culti
precristiani che avevano scelto proprio le alture per redigere i loro monumenti sacri.
In tutti i tempi e al di là dei luoghi, coloro che sentivano il bisogno di fare un percorso di
conoscenza interiore ascendevano e prendevano rifugio nelle grotte di una montagna.
L’uomo antico si avvicinava ai monti solo dopo riti di purificazione; sui monti celebrava culti e
innalzava templi caricandoli di funzioni sacrali, e a volte identificandoli con la divinità stessa.
In tutte le sue manifestazioni religiose e culturali l’uomo ha quindi da sempre scoperto la
naturale sacralità dei monti e in essi ha materializzato il suo intimo bisogno di trascendenza e di
sacro.
La prova della naturale sacralità dei monti si manifesta nella spontanea propensione al silenzio:
chi ascende verso l’Etna, man mano che ci si avvicina sempre più verso il limite consentito dalle
autorità locali e dalla stessa struttura del monte, tende all’ascolto e al silenzio.
E in quanto a silenzio, sull’Etna è possibile fare l’esperienza del silenzio assoluto; una sorta di
silenzio primordiale, che sa tanto di inizio quanto di fine.
Come entrare in un tempio, come ascedere ad una dimensione metafisica - che solo per metà è
fisica – nella quale sembra sorgere una silenziosa promessa: nella discesa, qualcosa,
interiormente, avrà subìto un mutamento.
Nella ricerca del sacro, non si può quindi non considerare il territorio etneo, sito che più di altri,
ha saputo scuotere per i fenomeni principalmente di origine vulcanica, le coscienze degli uomini,
specie di quelli primitivi.
Etna come luogo di scambio tra le potenze sotterranee e celesti, come la colonna di fumo che
s’innalza al cielo dagli altari dei nostri padri. È il fuoco che arde nei templi antichi, luogo di
manifestazione della divinità.

------------------

Le descrizioni dell’Etna di cui la storia ci consegna memoria provengono da uomini che, sebbene
in epoche diverse, sembrano averne avuto una visione invariata nel tempo, fatta di fiumi di fuoco
che erompono dai fianchi spesso innevati: la sensazione è che il Mongibello con i suoi spettacoli
pirotecnici sia rimasto uguale a se stesso attraverso i secoli.
13

Lo stupa di Borobudur è un enorme monumento simmetrico di 200 di mq che rappresenta un modello cosmologico
buddhista dell'universo organizzato attorno all'asse del mitico Monte Meru.

Guardare l’Etna, da questo punto di vista, è un po' come guardare la Luna: capita di guardarla e
di pensare a quante altre persone nei secoli addietro abbiano guardato lo stesso corpo celeste che
si guarda ancora adesso, adesso come un tempo.
I nonni la guardavano, e i loro nonni, e i loro nonni.
Come un fil rouge che azzera il tempo; che avvicina gli antenati ai vivi; che unisce la gente tra il
fittizio del passato e la perenne verità del presente.
Da Goethe, risalendo attraverso l’età moderna e il medioevo, fino a Lucilio il Giovane e ai grandi
poeti latini, Orazio, Virgilio, Ovidio, e da questi ai poeti e ai filosofi dell’antica Grecia, si ha la
sensazione che tutti questi illustri personaggi abbiano assistito alla medesima magnifica visione.
Il filosofo Seneca ne parla utilizzando queste parole:
“[…] 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”.
Eppure, l’Etna, col suo essere aliusque et idem14, ci ricorda che il tempo è una concezione
relativa: paragonato alla vita dell’uomo un vulcano è percepito come qualcosa di antico e di
eterno, di immutabile; se paragonato alla storia geologica anziché a quella umana, la formazione
di quell’ampio seno sulla madre terra è recentissima15.
Proprio sulla base di questa percezione relativa l’Etna sembra immutabile ed eterna, tuttavia
anch’essa fa parte come ogni cosa dell’Universo e soggetta alle sue leggi, al transitorio e al cadùco:
una effimera bolla sulla cute mutevole della terra16.

Vista dell’Etna da Agira (EN) – Foto da web

14

Trad.: diverso e lo stesso.
Nello specifico, l’Etna si è formato nel corso delle ere con un processo di costruzione e distruzione incominciato
intorno a 570 000 anni fa, nel periodo Quaternario, durante il Pleistocene medio. Quindi, geologicamente parlando,
può considerarsi una struttura giovane.
16
Da “L’Etna con 149 illustrazioni” di Giuseppe De Lorenzo – Edizioni Clio 2003 (pag. 55).
15

--------------------

“Dal punto di vista naturalistico l'Etna è una immensa macchina che genera lava, ovvero fuoco, e
grotte; dal punto di vista umano è un generatore di miti e di leggende, una enorme cassa di
risonanza dell'immaginazione”17.
La grande Montagna ricorda all’umano quanto piccolo sia di fronte al resto dell’Universo e al
suo mistero che egli non può penetrare del tutto se non con l’immaginazione.
L’attuale Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, già Presidente della Provincia di
Catania durante la più temibile tra le recenti eruzioni etnee, datata 2001, usa queste parole per
parlare del vulcano catanese: “L’Etna è soprattutto un luogo mitico e misterioso, uno spazio più
della mente e dello spirito che fisico, una creazione dell’immaginario collettivo elaborata nei
millenni dalla cultura classica e dalla moderna cultura europea: sede di dei e giganti (da Vulcano a
Polifemo), bocca dell’Inferno, abitazione di ninfe e di demoni, terra di contrasti e di contraddizioni
(vita-morte, neve-fuoco, fertilità-roccia).
Il viaggiatore che, provenendo da tutte le parti del mondo, s’inerpica verso il grande cratere lungo
le brulle lave delle passate eruzioni, penetrando in un cielo terso e sfavillante di stelle, ha
l’impressione di assistere, all’alba, alla creazione del mondo”18.
E così nell’immaginario di Teocrito, l’Etna è lo sfondo dell’amore non corrisposto del ciclope
Polifemo che, guardando dalla rupe e struggendosi di passione per la leggiadra Galatea19, descrive
quello sfondo dicendo:
“Qui ci sono allori, snelli cipressi, edera bruna, c’è la vite dolce frutto, fresca acqua che il boscoso
Etna per me fa scorrere da neve bianca, bevanda degna degli eterni. Chi mai preferirebbe il mare e
le onde?”20
Come noto, i Ciclopi sono mostri caratterizzati da dimensioni enormi e da un unico occhio
circolare nel mezzo della fronte.
Chiunque abbia visto un vulcano in eruzione dal cratere centrale non può non aver notato quel
grande occhio di fuoco che fiammeggia in cima all’immane figura di pietra 21. Non è difficile quindi

17

Dal IX SIMPOSIO INTERNAZIONALE DI VULCANOSPELEOLOGIA IT - 113 Miti e Leggende delle grotte dell’Etna Giancarlo
Santi
Centro
Speleologico
Etneo
Via
Cagliari
15
95127
Catania,
Italia.
http://www.vulcanospeleology.org/sym09/ISV9Iag.pdf
18
Nello Musumeci nella prefazione di “Etna. Mito d’Europa della Provincia regionale di Catania – Giuseppe Maimone
Editore 1997 (pag. 8).
19
Galatea era la ninfa già promessa sposa del bellissimo pastorello di nome Aci con il quale condivideva un sentimento
profondo. Proprio per questo, nonostante le sue promesse d'amore, Polifemo non aveva nessuna speranza con la
bella ninfa. Un giorno, rabbioso per non essere riuscito ad attirare l'attenzione di Galatea col suono del suo flauto, si
vendicò dei due amanti scagliando un sasso che colpì Aci uccidendolo.
Il pianto senza fine di Galatea destò la compassione degli dei che vollero attenuare il suo tormento trasformando Aci
in un bellissimo fiume che scende dall’Etna e sfocia nel tratto di spiaggia dove i due amanti erano soliti incontrarsi. Dal
sangue del pastore nacque dunque un fiume chiamato Aci (dal greco Akis), oggi in buona parte sotterraneo, ma che
riaffiora come sorgente nei pressi di Santa Maria la Scala (Borgo marinaro, frazione di Acireale) sfociando in una
sorgente chiamata “u sangu di Jaci” (il sangue di Aci).
20
Sono versi imitati da Virgilio (Buc. IX, vv. 36-43): "Vieni qui, Galatea. Che piacere c’è nelle onde? Qui la purpurea
primavera, qui intorno ai fiumi la terra fa nascere fiori di vari colori, qui un candido pioppo sporge sulla grotta e
flessibili viti intrecciano ombre: vieni qui; lascia che i flutti impazziti urtino le rive".

immaginare come i nostri antenati greci abbiano tratto spunto dallo stupore magnetico di quella
visione per ordire queste creature che ancora oggi appartengono al nostro immaginario.
Così come i Centimani, giganti con cento mani e cinquanta teste: come si potrebbe dare una
rappresentazione più appropriata dell’Etna nei momenti di attività effusiva quando numerose
correnti di fuoco si diramano e scendono luminose lungo i suoi fianchi, e quando si accendono i
suoi molti coni craterici che sorgono intorno a quello centrale?
La titanomachia esiodea, così come la successiva gigantomachia, sembrano essere la superba
figurazione di quanti abbiano assistito ad un’esplosione vulcanica; per quanti non l’hanno mai
veduta o non la vedranno mai di persona, basta immaginare come potrebbe essere uno scontro
tra creature dalla statura immane e dalla forza prodigiosa.

Immagine di repertorio INGV 2018

Più in generale, nella mitologia greco-romana, i vulcani erano il sito in cui vennero sepolti i
Giganti, rei di avere tentato di assalire l’Olimpo. Generati dal ventre della Madre Terra, essi
dettero assalto al cielo degli dèi ma vennero sconfitti; ognuno di loro fu condannato a vivere sotto
un masso scagliatogli da Zeus o da altra divinità, o sepolto sotto un vulcano.
Quest’ultimo è il caso di Encelado, creatura mostruosa con mani spaventosamente grandi, barba
folta e incolta come pure le sopracciglia; al posto delle gambe, squamose code di serpente. La sua
bocca emetteva un fiato infuocato e la sua rabbia e la sua potenza erano tali che gli altri giganti ne
avevano timore.
Encelado è sepolto proprio sotto l’Etna e quanto più è rabbioso e disperato più emette dalla
bocca fumo, fiamme e lapilli che risalgono su per la cima provocando l’eruzione. Quando tenta di
dimenarsi provoca dei movimenti della terra, dei veri e propri terremoti, che fanno sussultare
tutte le pendici del monte.

21

Se nel nono Canto dell’Odissea i Ciclopi sono chiamati da Omero figli di Poseidone non indica che questi siano
personificazioni marine quanto al più probabile fatto di rivelare lo stretto rapporto che lega i vulcani al mare, come
oggi la scienza moderna ampiamente riconosce.

----------------------

Sin dall’antichità, quindi, l’Etna è visto sotto una duplice veste, una sorta di Giano bifronte,
scelto tanto come luogo dalle meraviglie paesaggistiche e per l’opulenza della natura, quanto
accostato ad un rabbioso gigante.
A tal proposito, “fra questi estremi di furia e di abbandono, di ordine e parossismo, il nostro
Mongibello non sceglie, bensì mescola sulle sue pendici la minaccia più feroce con la più fertile
benevolenza, sposa il fluido delle sue lave al solido delle sue sciare, ma vestendole con un mantello
di strepitosa vegetazione”22.
I due volti dell’Etna, due paesaggi che non potrebbero essere più contrastanti, eppure
conviventi.
Uno è il felice campus aetneus tanto esaltato dagli antichi per la sua straordinaria fertilità;
l’altro corrisponde allo squallore delle sciare, dei deserti di scorie laviche, nerastri e ferrigni, talora
inaccessibili per secoli alla vegetazione, torridi al sole estivo, luoghi che sembrano condannati alla
desolazione.
Un “paradiso terrestre, interrotto qua e là da zone dell’Inferno23” com’ebbe a dire Edmondo De
Amicis al rientro da una gita sul Monte in circumetnea.
Una quasi incredibile coesistenza, eppure possibile:
“[…] l’Etna nevosa, per tutto l’anno di gelida neve nutrice, dalle cui caverne erompono fonti
fluidissime di fuoco terribile: ignei fiumi, che di giorno esalano nubi di fumo ardente, e di notte
portano con fragore nelle profonde plaghe del mare le mobili pietre incandescenti. Il rettile di
Efesto erutta quei gorghi tremendi: spettacolo mirabile a vedersi, mirando anche ad unirsi da
quelli che di là passarono”24.

Etna foto da Web

22

Gesualdo Bufalino nella prefazione di “Etna. Un ritratto del vulcano di Luciano Signorello – Tringale Editore 1990
(pag. 12).
23
E. De Amicis, cit. in L. Sciascia, Nota ad introduzione, P. Bembo, “De Aetna”, cit. pag. 16.
24
Pindaro, Pitiche, a cura di Franco Ferrari, Bur 2013 (pag. 38) .

-------------------------Il vulcano ha da sempre suscitato nell’uomo etneo un orrore sacro25.
“Mentre ch’io guardava que’ fuochi, e me ne meravigliava, subito m’entrò un certo orrore addosso,
ed un certo che di religione, che insino ad ora io non posso ricordarmene senza qualche
spavento”26.
Il contrasto stridente che deriva dal fascino magnetico insieme con il senso di terrore originato
dalle manifestazioni talora violente e distruttrici del vulcanismo ha trasmesso alle popolazioni
etnee timore e sacro rispetto verso il gigante irrequieto.
Un’ambivalenza di fenomeni che ingenerano a loro volta un’ambivalenza di sentimenti che
potrebbe essere tradotta come “timor di Dio”.
“In Sicilia non sono le cosche a farmi paura ma la bellezza inquietante dell’Etna che crea grandi
momenti di riflessione. Una presenza magica e io sto cominciando adesso a considerarlo più che un
nemico una presenza importante che veglia di si me”27.
Con queste parole, Lucio Dalla, che scelse una delle sue abitazioni sulle pendici del vulcano,
venne conquistato dalla stessa sensazione che alberga nei catanesi: l’Etna come entità da temere
ma che al tempo stesso protegge.

----------------In un altro racconto mitologico, l’Etna ospita nel suo grembo il drago Tifeo28, anche detto Tifone,
Tisifeo o Tifoeo, il cui nome vuole dire "fumo stupefacente".
Egli, condividendo lo stesso destino di Encelado, venne sconfitto da Zeus imprigionato sotto il
vulcano.
Tifeo viene fatto oggetto di una punizione perenne; egli è bloccato, costretto a stare supino e a
sorreggere la Sicilia: con la mano destra Messina, con la sinistra Pachino, con le gambe Trapani e in
prossimità della sua bocca il cono dell’Etna.
Anche lui, come Encelado, ogni volta che s’infuria fa vomitare fuoco e lava dall’Etna, e ad ogni
suo tentativo di liberarsi dal legame eterno, scatena terribili terremoti.
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Antonio Filoteo degli Amodei nella sua Topografia dell’Etna così come citata in “Etna, il vulcano e l’uomo” di Editori
vari – Giuseppe Maimone Editore 1993 (pag. 77).
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Cit. del frate dominicano Tommaso Fazello nel capitolo quarto, libro secondo, deca prima della sua Storia di Sicilia,
in “Etna, il vulcano e l’uomo” di Editori vari – Giuseppe Maimone Editore 1993 (pag. 88).
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Cit. di Lucio Dalla in “Etna, il vulcano e l’uomo” di Editori vari – Giuseppe Maimone Editore 1993 (pag. 94).
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Secondo alcuni miti, il drago Tifone, con un destino simile a quello toccato a Titani e Giganti, era stato imprigionato
nelle viscere della ninfa Etna; secondo altri egli era il suo figlio-sposo che albergava nel suo grembo. Del resto, il drago
(o il dragone o il serpente) è simbolo atavico di Madre Terra ed esibito da tutte le divinità che rappresentano la Terra
così come Madre Natura.

E’ quindi antico l’accostamento tra la rabbia e il fuoco.
L’Etna col suo fuoco è spesso accostato all’emozione primitiva della rabbia, considerata facente
parte della “triade dell’ostilità29”assieme al disgusto e al disprezzo.
L’ira è quell’emozione che ha un andamento interiore preciso: divampa dentro come una
scintilla, sale, arriva ad un apice che si propaga come una fiamma riscaldando il corpo in
determinate sue parti, per poi ridiscendere ed estinguersi. Potrebbe sembrare proprio la
descrizione di un’eruzione vulcanica.
E’ quindi evidente che, prima ancora che gli scienziati moderni riuscissero ad improntare una
fisica delle emozioni, i poeti antichi avevano già capito che le emozioni generano energia con delle
precise ricadute fisiche e spiegavano ciò utilizzando metafore legate al mondo della Natura.
E così, anche Ariosto, con una metafora evidenzia proprio questo accostamento tra la rabbia e la
risalita del fuoco:
Sospirando piangea, tal ch’un ruscello parean le guancie, e ’l petto un Mongibello 30.

-------------------------

“Fuoco come fonte di vita, non è come gli altri, non divora; la montagna suscita la meraviglia degli
antichi perché non ne è consumata31”.
L’energia che scaturisce da questo fuoco che non consuma è il principio stesso della vita che si
rinnova costantemente. Per questo motivo la morte è simbolicamente percepita come l’estinzione
del fuoco; da qui i riti della sua conservazione.
Quale simbolo del focolare domestico, nella Roma antica, Vesta era la dea venerata in ogni casa
e il suo culto consisteva principalmente nel mantenere acceso il fuoco sacro: le sacerdotesse
legate al suo ordine, le vergini Vestali, avevano proprio il compito di custodire il fuoco all’interno
del tempio a lei dedicato. Nel tempio, poi, se questo fuoco veniva spento e poi riacceso
simboleggiava la fine di un ciclo e l’inizio di uno nuovo.
Questo rito era comune a molti popoli di stirpe indoeuropea, come gli Indiani e i Persiani, e
rifletteva una comune concezione del fuoco come simbolo dell’energia divina che mediante una
scintilla ha il potere di suscitare la vita nel mondo.
In quanto elemento dinamico, maschile, il fuoco genera trasformazioni: in particolare agisce
come agente purificatore e come tale viene impiegato ancora oggi, ad esempio, nei riti di
cremazione nei quali il fuoco brucia e distrugge il corpo, la parte materiale, permettendo all’anima
di innalzarsi libera e purificata.
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Izard Carroll E. in Psicologia delle emozioni.
Ludovico Ariosto, Orlando furioso, I, 40 – La fuga di Angelica.
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Hélène Tuzet in “Etna, il vulcano e l’uomo” di Editori vari – Giuseppe Maimone Editore 1993.
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La colonna di fumo è il mezzo che accompagna verso l’alto l’essenza spirituale della
combustione, e rappresenta la relazione tra immanente e trascendente, la via di comunicazione
tra uomo e dio. Questo ruolo di collegamento fa sì che ogni fuoco acceso – focolare domestico,
altare, pira funebre, cratere di un vulcano – rappresenti il simbolo di unità tra divino e umano.
Il fuoco ha, tuttavia, da sempre stretto la condizione dell’uomo in una inestricabile
ambivalenza.
Vita di nome, ma in opera morte32.
Per questo non vi è civiltà che non abbia costruito attorno ad esso un complesso di riti e di
articolate simbologie soprattutto nel mondo agreste la cui economia e cultura risentono
fortemente sia degli effetti fertilizzanti del fuoco che del suo potere di devastazione.
Presso le popolazioni etnee l’ambivalenza della rappresentazione del fuoco si articola in
numerosi miti di distruzione e fecondità che si arricchiscono della specificità del tema della
sotterraneità: la divina materia che distrugge le case e i raccolti, ma che alimenta e dà crescita alle
piante abita sottoterra e vive all’interno di cavità misteriose e insondabili.
In quest’alea di mistero legato al fuoco ipogeo, l’Etna viene vissuta come divinità fortemente
legata al tema dell’auguralità e non tarda ad essere interrogata come fonte di auspici e di
divinazione, anch’essi ancoràti alla simbologia del fuoco che man mano maturava.
Così ad esempio, come racconta il greco Pausania, il fuoco etneo è segno di benedizione, mentre
è di sinistro augurio il solo fumo; riferisce di varie pratiche divinatorie degli abitanti dell’Etna, tutte
fiduciose del carattere benaugurale del fuoco. Così, erano gettate nelle fiamme del vulcano in
eruzione monili d’oro e d’argento, vasi preziosi, animali: se essi andavano giù, se il fuoco cioè li
accoglieva, era buon segno; altrimenti era sventura33.
E’ in questo periodo che sorge il mito della morte di Empedocle: il filosofo agrigentino venerato
come un dio muore scomparendo nella bocca dell’Etna34. La cultura antica, radicata in una
concezione ambivalente del fuoco, interpreta l’essere accolto dalle fiamme del vulcano come
un’accoglienza nel mondo degli dèi.
L’irrompere del cristianesimo e dei suoi simboli rovescia l’interpretazione del fenomeno
naturale: in Paolo Orosio e in Servio, autori di un’epoca già fortemente cristianizzata, è male
quando dall’ “Aetna mons Siciliae non fumum, sed flammarum egerit globos”, non fumo, ma
vortici di fiamme vengono fuori.
La concezione siculo-greca subisce una radicale trasformazione a contatto con la tradizione
giudaico-cristiana del fuoco come luogo di punizione oltreterrena.
L’immagine ebraica della Gehenna, la valle di Hinnom nella quale bruciavano le mondezze di
Gerusalemme, viene presto ad evolversi nell’idea di un inferno di fiamme, e il fuoco dell’Etna viene
assimilato a quel luogo di pene.
Viene soppresso il polo positivo della diade ambivalente: non troveremo più il fuoco benigno
che fa crescere le piante, ma soltanto il fuoco come luogo terribile di espiazione e di monito ai
fedeli.
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Cit. da “L’Etna con 149 illustrazioni” di Giuseppe De Lorenzo – Edizioni Clio 2003.
Da Periegesi della Grecia di Pausania il Periegeta.
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Secondo alcuni studiosi Empedocle muore perché spinto nel cratere da aristocratici agrigentini che lo accusano di
aver favorito la crescita intellettuale tra gli indigenti; secondo altri, egli stesso, proclamatosi immortale, si lancia per
dar prova di doti trascendenti, ma da quell’aldilà non torna in veste divina: del suo corpo, ritrovato al largo della costa,
la lava rigetta i sandali (stando a Diogene Laerzio).
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Nel breve volgere dal II al V secolo, quindi, avviene un profondo mutamento di coscienza che,
tra le altre cose, rovescia la concezione augurale del fuoco dell’Etna.
I santi Gerolamo e Giovanni Crisostomo, Minucio Felice, Paciano vescovo di Barcellona e Riccardo
di Siracusa, i martiri Patrizio e Pionio, il monaco Cesario e papa Gregorio Magno designano l’Etna
come “la bocca dell’Inferno”.
Né mancano i tentativi di reinterpretazione del mito antico: così Cluverio parla di Tifeo e lo
identifica con Satana che vive perciò incatenato sotto l’Etna.
Il Gesuita Giovanni Andrea Massa, ancòra ai primi del Settecento, dedica un intero capitolo del suo
“La Sicilia in prospettiva” alla dimostrazione dell’esistenza di un rapporto tra le attività eruttive e le
fiamme perpetue dell’Inferno35.
Venendo a mancare l’accento positivo sulla fertilità che la civiltà contadina di epoca pagana
aveva posto sul fuoco, le eruzioni dell’Etna divennero presto manifestazioni diaboliche, e la
distruttività in essi insita espiazione di colpe collettive ed individuali.
Il tema dell’uomo malvagio che viene sprofondato nel cratere del Mongibello torna più volte
nelle leggende e nelle tradizioni dell’Etna, attraversando il passaggio dal mondo pagano a quello
cristiano.
Il fuoco non santifica e non è più fonte di vita, ma punisce e vendica il sacrilegio.
Il vulcano assume il carattere di forza negativa, diventa luogo di punizione in cui le nuove
narrazioni leggendarie fanno precipitare personaggi potenti, di diffusa influenza politica e sociale.
Scossa come fu da una rappresentazione infernale dei fenomeni vulcanici, la popolazione
cristiana dell’Etna ebbe da quel momento in poi la necessità di esorcizzare la potenza distruttiva
delle eruzioni mettendo in opera tutta una serie di gesti e di riti penitenziali e di affidarsi al potere
positivo di santi e di oggetti sacri.

---------------------

Come manifestazione della Natura, l’Etna, con il suo duplice volto di generazione e distruzione,
viene celebrata in un mito in cui il Monte veste le sembianze di una ninfa di nome Etna, per
l’appunto, chiamata a fare da arbitro tra Efèsto e Demetra.
Efèsto era il dio del fuoco, il fabbro degli dèi che, aiutato dai ciclopi, preparava le armi con cui
Achille vincerà le sue battaglie36; Demetra invece era l’antichissima divinità materna della Terra, la
dea delle messi.
Entrambi gli dèi erano familiari a Etna: lei conosceva tanto la pericolosità dei fumi e dei fiumi di
fuoco che risalivano dalle sue viscere, quanto la fertilità tipica dei suoi terreni.
Per questo i due si contendevano il suolo siculo, l’uno lo voleva per distruggerlo; l’altra per
generare il grano.
Etna è il monumento vivente che ricorda questo duplice aspetto della Natura, che rivela il suo
andamento perpetuo e che ne disvela la legge secondo cui la vita viene generata tanto
generosamente, e altrettanto prodigamente viene distrutta.
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Da “Il racconto del territorio. L’Etna tra le Aci e l’Alcantara” di Piera Busacca – Gangemi Editore 2000.
Sede principale del culto di Efèsto fu l’isola di Lemno e il suo tempio sorgeva là dove il dio sarebbe caduto. In
Occidente fiorì in tutta la regione vulcanica fra la Campania e la Sicilia, specialmente a Lipari considerata sede del dio,
come anche nella regione dell’Etna.
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Un filo che viene intessuto di giorno e disfatto di notte, un lavoro incessante in cui il tessitore sa
che lo scopo è sacro ed è proprio quello di conservare l’equilibrio attraverso questo mettere e
togliere, questo scoprire e ricoprire, questo generare e distruggere.
A differenza dell’uomo, la distruzione che opera la Natura appartiene a quel panta rei di Eraclito
secondo cui “nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”; se l’Etna tenesse in mano un
gonfalone, sarebbero queste le parole che leggeremmo marchiate a fuoco.
Questa è la somma verità che si può trarre dalla contemplazione dell’Etna, e questa verità
sembra avere la voce di Empedocle che, reso immortale dal fuoco etneo, da dentro al cratere,
pare dire:
“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 morte37”.
La distruzione che compie l’Etna è quella tipica della Natura che distruggendo trasforma
qualcosa in qualcos’altro, dove la fine corrisponde ad un inizio, e dove la morte è il varco
necessario per una nuova forma di vita.
Qualcosa deve morire per poter fare spazio ed essere nutrimento a ciò che vuole nascere.
Questa sete di esistenza, non mai paga delle sue forme mantiene la materia e la vita in un giro
perenne, senza principio né fine, in cui ogni forma non è che un passaggio ad una forma
successiva, che distrugge la precedente per potersi servire della sua materia costitutiva.
Questa alternanza è tipica della Natura, diversamente da quanto avviene con le distruzioni
operate dell’uomo sulle sue medesime opere e sulla natura stessa.
“…E di tutti e di tutto si pasce e si serve l’uomo, ultimo venuto, distruttore terribile, più tremendo
anche dei vulcani e dei terremoti, il quale ha bisogno di tutta la terra per soddisfare la sua fame e
la sua sete insaziabile di esistenza”38.
Se l’Etna è uno dei simboli di questa perenne alternanza, e se l’alternanza è matrice del
susseguirsi del giorno e della notte39, come della sorte, e delle stagioni, non stupisce che nel
famoso mito del ratto di Persefone, Demetra si rechi proprio sul Mongibello per ritrovare la figlia.
Come noto, Persefone (conosciuta anche come Kore, Libera e Proserpina) è il frutto dell’unione
tra Demetra e, niente meno che, il fratello Zeus. Di questa fanciulla così bella si innamorò Plutone,
il dio dei morti che, ottenuto il consenso di Zeus, la rapì mentre ella era intenta a cogliere dei fiori
nelle campagne di Enna. Appresa della misteriosa scomparsa della giovane e bella figlia, Demetra
non seppe darsi pace e decise di scendere dal regno degli dèi per ritrovarla.
Così accese una fiaccola con il fuoco dell’Etna e da lì cercò la figlia per nove giorni e nove notti
senza riuscire a trovarla.
Durante la sua ricerca si spostò in Eleusi, nella Grecia centrale, dove il decimo giorno il dio Helios
(il Sole) le rivelò la verità sulla scomparsa della figlia.
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Da “L’Etna con 149 illustrazioni” di Giuseppe De Lorenzo – Edizioni Clio 2003.
Da “L’Etna con 149 illustrazioni” di Giuseppe De Lorenzo – Edizioni Clio 2003.
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A proposito del susseguirsi del giorno e della notte, riporto alcune magnifiche parole tratte dal saluto dell’antico
vate vedico all’aurora tramandato nell’inno 113 del I Libro del Rigveda, così come trascritto da Giuseppe De Lorenzo
nella sua “L’Etna con 149 illustrazioni” - Edizioni Clio 2003, così scrive: “La notte, cacciata dal sorgere del sole, ha
ceduto il posto all’aurora. – La chiara luce è venuta, con la sua bianca prole; e la scura le ha lasciato la sua dimora.
Della stessa progenie, immortali, l’un l’altro seguendosi, mutando i colori, i due cieli si girano. Comune, infinito è il
cammino delle sorelle: guidate dagli dei alternamente esse lo seguono. Belle di forme, diverse di colori, ma d’una
intenzione, notte ed aurora non si incontrano, non s’arrestano”.
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Mancando dall’Olimpo, Demetra non assolse più le sue funzioni di protettrice dei campi e la
terra diventava sempre più sterile; così Zeus, in quanto garante dell’armonia dell’universo, chiese
a Plutone di restituirle Persefone.
Questo, tuttavia, com’è noto nel mito, non fu del tutto possibile in quanto Persefone nella sua
permanenza negli inferi si era cibata di alcuni chicchi di melograno, creando un legame definitivo
con lui e con quella regione oscura.
L’accordo che le divinità presero allora funziona ancora oggi: per sei mesi la giovane Persefone
avrebbe dimorato nel sottosuolo col suo sposo e per altri sei mesi avrebbe raggiunto sull’Olimpo la
madre, determinando l’alternanza della stagione fredda con quella calda.

----------------

Coloro che nel corso dei secoli si sono avvicinati al vulcano siciliano, seppur con intenti descrittivi
e scientifici, sono stati spontaneamente condotti dall’inatteso stupore e dalla novità che si
ritrovavano di fronte verso una tensione poetica sfociante nella celebrazione della bellezza:
“Sorgeva purissima in cielo la forma solenne, culminante nel vertice sommo con l’ampio cratere
fumante, verso il cui orlo sublime saliva la vista e il pensiero. E sull’orlo sublime mi trovai pochi dì
appresso, all’alba, facendo correre la vista ed il pensiero dalle viscere cupe del monte, radicate nel
seno della terra, alle vaste profondità del cielo stellato.
Sulla vetta deserta del monte ardevano infatti ancora le stelle, e giù, nella gola del vulcano
ardente, rosseggiavano rivoli sparsi di lava incandescente: ed il palpito del fuoco ipogeo, che ha
con quello comune l’origine, comune la fine”40.
La sua bellezza così viene celebrata da Omero:
“La terra è ricca dei doni di Bacco, di Pallade, di Cerere. Qui senza che si semini e si solchi
col vomero la terra, orzo e frumento
ch’alta ha la chioma e crescono, e le viti…41”
E così l’Etna nella tensione poetica del Petrarca:
“Le braccia alla fucina indarno muove
l’antiquissimo fabbro siciliano:
ch’a Giove tolte son l’arme di mano,
temprate in Mongibello a tutte prove.”
Quella dell’Etna è una bellezza selvatica, tipica di buona parte della Sicilia.
Un fascino fatto di elementi naturali che l’uomo difficilmente può modificare, che mantiene la
sacralità dell’originale, del selvaggio, di ciò che è libero, dell’autentico, del primordiale, di ciò che
sa di profondo, di ciò che non si può né ammaestrare né sottomettere.

40
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Da “L’Etna con 149 illustrazioni” di Giuseppe De Lorenzo – Edizioni Clio 2003 (pag. 11).
Cit. da De Aetna” di Pietro Bembo, tradotto da Vittorio Enzo Alfieri – Sellerio Editore Palermo 1981.

-----------------------

L’Etna con il rapporto ambivalente che i catanesi intrattengono con questo gigante della natura
sembra ricordare all’uomo di oggi, all’uomo dell’èra della téchne, la sua fragilità in relazione alla
potenza della natura.
“Queste montagne viventi che escono ogni tanto dal loro letargo ricordano all’uomo la sua
fragilità, l’incombere su di lui di minacce incontrollabili che la modernità ama esorcizzare
invocando l’onnipotenza della tecnica e dell’organizzazione”42.
Un uomo che ritiene di avere un potere pressochè assoluto che oggi corrisponde a quello della
tecnologia - del 4D e del 5G - della tecnica che da mezzo è diventato fine, della natura concepita
come campo di dominio e di dissennato sfruttamento.
La concezione di se rispetto all’ambiente circostante che l’essere umano vive in quest’epoca
storica vede una drammatica scissione dall’ecosistema cui egli appartiene ed un’esistenza priva di
lungimiranza ambientale.
Con l’uso dell’intelletto, l’uomo si è illuso di poter dominare la Natura credendo di soddisfare
tutti i suoi bisogni, materiali ed emotivi. In realtà, lo sviluppo unilaterale del pensiero razionale e
l’eccessiva tecnicizzazione hanno portato ad abusare delle risorse naturali generando, all’esterno,
pericolosi cambiamenti climatici e, all’interno, profondi disequilibri psicofisici.
Il vulcanismo più aggressivo, così come i terremoti, riportano l’uomo a quella concezione che
sembra aver dimenticato ma che gli appartiene e che apparterrà sempre alle genti su questo
pianeta: l’uomo non è solo colui che inventa, realizza, crea ed innova; è anche figlio fragile di una
natura che, quando vuole, e senza troppo avvertire, riprende il suo posto scombinando tutte
quelle carte che egli stesso aveva messo sul tavolo pensando di essere l’unico giocatore.
L’Etna è “un imbarazzante testimone del nulla umano…43”.
La natura, se vuole, si prende tutto, si prende tutti.
Ci ricorda che l’uomo le discende e che nella sua esistenza dovrà relazionarsi prevalentemente
con lei e agire nel rispetto delle sue leggi, che neppure più conosce.
Come è comparsa, forse un giorno l’Etna scomparirà e nel frattempo, se lo vorrà, si sarà ripresa
gli spazi che vuole, il tutto al di là del volere dell’essere umano.
Il lato aggressivo della natura ridimensiona; sbriciola quell’eccesso narcisistico che l’uomo
tende ad accumulare nel proprio tessuto mentale, generazione dopo generazione.
Serve, seppur brutalmente, a riportare l’umano vivere “a quote più normali” per dirla con le
parole di una nota canzone di Franco Battiato.
Ci ricorda che gli eventi dell’esistenza, tutti, semplicemente accadono; che gli esseri umani, nel
vivere gli inevitabili eventi della loro vita, possono soltanto cercare quella rete di significato che,
forse, è ciò che ciascuno può ed è chiamato a fare.
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F. Cassano, Paeninsula: l’Italia da ritrovare, in “Il racconto del territorio. L’Etna tra le Aci e l’Alcantara” di Piera
Busacca – Gangemi Editore 2000 cit. pag. 22.
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H. Tuzet, Viaggiatori stranieri, cit. in “Il racconto del territorio. L’Etna tra le Aci e l’Alcantara” di Piera Busacca –
Gangemi Editore 2000 pag. 211.

E’ un memento…

----------------------

Uno spettacolo naturale come quello offerto dall’Etna pone l’osservatore non soltanto, come già
visto, in una dimensione immaginifica e poetica ma anche, se non soprattutto, contemplativa.
Guardare un vulcano significa inevitabilmente guardare in alto, molto in alto, significa rivolgere
lo sguardo verso il cielo.
Comporta di tralasciare la funzione razionale che ci porta costantemente a chiederci il perché
delle cose, come sono venute al mondo e quando finiranno.
“Nobile muta è la montagna a me:
io non mi chiedo né donde né perché!”44
Così risponde il Faust di Goethe risponde a Mefistofele che vuole spiegargli come si sono
formate le rupi delle montagne sulle quali le forze infernali racchiuse nel centro della terra
avrebbero dato vita ai vulcani.
Ma Faust desidera solo appagarsi della pura contemplazione estetica, di quella contemplazione
di cui parla Schopenhauer quando dice: “*…+ si dà tutta la potenza del proprio spirito alla visione, vi
ci si sprofonda interamente e si lascia riempire tutta la coscienza dalla tranquilla contemplazione
dell’oggetto naturale attualmente presente, sia un paesaggio, un albero, una rupe, un edificio o
checchessia altro, e vi ci si perde interamente, ossia si dimentica il proprio individuo e la propria
volontà e si rimane solo ancora come puro soggetto, come chiaro specchio dell’oggetto; così che è
come se vi sia solo l’oggetto, senza alcuno, che lo percepisca; e non si può separare più il
contemplante dalla contemplazione, essendo entrambi divenuti uno, perché tutta la coscienza è
interamente riempita e presa da un’unica visibile immagine […]”45.
Uno spettacolo della natura, come un vulcano è, può portare quindi un individuo a perdersi
nella contemplazione attraverso la quale egli non è più individuo perché appunto perduto nella
contemplazione, ma “puro soggetto della conoscenza, senza volontà, senza dolore, senza
tempo”46.
“Non sono le montagne, l’onde ed il cielo parte di me e dell’anima mia, come io di loro?”47
E Pietro Bembo, nel 1493, così esprime questa forma contemplativa in risposta al padre che gli
chiede quali rischi lui ed il suo amico avessero corso nel percorso di ascensione verso l’Etna:
“Eravamo così attratti da quello spettacolo straordinario, tale era la novità della cosa, da tanto
stupore eravamo invasi, che nessuno di noi si ricordava davvero più di se stesso48”.
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Johann Wolfgang von Goethe in Faust, IV atto, seconda parte.
Arthur Schopenhauer in Il mondo come volontà e rappresentazione, libro terzo (pag. 182).
46
Da “L’Etna con 149 illustrazioni” di Giuseppe De Lorenzo – Edizioni Clio 2003 (pag. 114).
47
A. Schopenhauer cita il poeta G. G. N. Byron in Il mondo come volontà e rappresentazione, libro terzo (pag. 187).
48
De Aetna” di Pietro Bembo, tradotto da Vittorio Enzo Alfieri – Sellerio Editore Palermo 1981.
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Come Petrarca, al ritorno nel 1336, da una gita al Monte Ventoso:
“…e vanno gli uomini ad ammirare le altezze dei monti, e gli ingenti flutti del mare, e i larghissimi
corsi dei fiumi, e l’ambito dell’oceano, ed i giri delle stelle, ed abbandonano sé stessi”49.

-------------------

Il rapporto quotidiano con “a Muntagna” vivente, il gigante buono, non genera un rapporto
conflittuale con le popolazioni locali ma una condizione di assoggettamento e di adattamento
continuo alle sempre mutevoli condizioni dell’ambiente circostante.
La stessa necessità di riappropriarsi, di riaddomesticare brani di territorio che il vulcano con i
suoi improvvisi scatti d’umore ha sottratto per lungo tempo all’uso non è un agire contro natura;
è, anzi, la natura stessa che avvia l’opera di riconquista con il nascere della ginestra, suo simbolo.
Alleata dell’uomo, amica della fatica umana, della fecondità e della bellezza che l’uomo sa
ricreare:
“La ginestra erompe dalle lave dell’Etna come una promessa.
Fragile come una canna, l’uomo: ma sempre più nobile di tutto ciò che lo uccide.
E questo dicono le ginestre delle sciare, i giardini, le vigne, i ridenti paesi dell’Etna50”
“Odore di ginestra porta il vento dell’Etna, alle case cresciute sul bronzo delle lave. E qui muore e
risuscita l’uomo etneo: versatile e intuitivo, disubbidiente e fertile, cocciuto e provvisorio, passione
di canto e di poesia. Se lo ascolti, di notte, zappatore di vigna o di Piana, ti precisa il suo cuore: un
filo di armonia lenta e accorata; invocazione di fantasia, più antica del dolore51”.
Natura ed uomo sono qui indissolubilmente legati da un destino di accettazione e costante
interazione.
Durante la storica eruzione del 1669 che attraversò Catania fino ad arrivare al mare, le lave
dell’Etna ricoprirono il Simeto, il fiume che scorreva in città: questo fiume, tuttavia, ha continuato
a vivere, ha ricreato il suo spazio sottoterra continuando a scorrere e ha realizzato comunque il
suo intento che è quello di giungere fino al mare.
Ha mirabilmente e silenziosamente trovato un’altra strada…
E’ un grande insegnamento per l’uomo di come la natura e le forme di vita proseguano, si
adattino e svolgano comunque il percorso che è stato loro assegnato.
Anche le popolazioni intorno all’Etna hanno fatto e continuano a far questo.
Il paesaggio dell’Etna diventa il racconto di un attaccamento al proprio territorio, di una fedeltà
ai luoghi.
Una storia terribile e affascinante che chiunque può leggere nelle repentine rotture della
continuità di paesaggi costruiti pazientemente e con fatica con terrazzamenti, muretti a secco,
“casudde” in pietra lavica; rotture prodotte da colate che sovrappongono ed impongono un
49

Cit. “L’Etna con 149 illustrazioni” di Giuseppe De Lorenzo – Edizioni Clio 2003.
E. De Amicis, cit. in L. Sciascia, Nota ad introduzione, P. Bembo, “De Aetna”, cit. pag. 16-17.
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Da “Sicilia, favola vera” di Ottavio Profeta – Legatoria Francesco Terminella 1953.
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proprio paesaggio, fatto di grandi sculture territoriali, di lave a corda, di dicchi, di campi lavici che
cancellano interi abitati, inghiottono corsi d’acqua, distruggono colture.
Una storia che incide in modo diretto sulla struttura sociale e organizzativa delle comunità che
la abitano e la vivono, una biografia che diventa biologia:
“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 52”.

Frontone in pietra lavica (foto da web)

----------------------

Il rapporto che oggi le popolazioni etnee hanno con il vulcano è ben rappresentato
dall’immagine che ne fa lo scrittore siciliano Leonardo Sciascia:
“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, giardini53”.
Si tratta di un rapporto non mediato, bensì diretto e familiare; e nel sentimento di coloro che
abitano i trentotto paesi etnei (tanti ne contò il De Amicis attraversandoli con la ferrovia
Circumetnea), “il vulcano ha un che di domestico, di familiare54”.
Un altro tratto che delinea la relazione che le genti etnee intrattengono con il loro vulcano ha a
che fare il rapportarsi con l’aspetto “femminile” dell’Etna.
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Da “Sicilia, favola vera” di Ottavio Profeta – Legatoria Francesco Terminella 1953.
E. De Amicis, cit. in L. Sciascia, Nota ad introduzione, P. Bembo, “De Aetna”, cit. pag. 16-17.
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Dalla prefazione di De Aetna di Pietro Bembo, tradotto da Vittorio Enzo Alfieri – Sellerio Editore Palermo 1981.
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Dell’Etna si può parlare al maschile, quando lo si intende come Monte Etna o Vulcano Etna; ma
nella parlata comune, Etna è al femminile, è prevalentemente “A Muntagna” e definita da molti
“Mamma Etna”.
Pertanto l’aspetto più simbolicamente maschile legato al fuoco inteso come esplosione,
potenza, flusso in azione, lasciano spazio al fuoco che genera e trasforma, come una fornace
alchemica.
Un ponte materno con il cuore caldo della Terra…
Etna come partoriente, immagine che accosta il fenomeno dell’eruzione alla maternità e alla
fertilità della terra: l’utero «Aetnae matris» accoglie in sé il frutto fino alla sua piena maturazione,
per poi espellerlo provocando fiumane di fuoco che si arrestano solo quando quel sangue di fuoco
si sarà coagulato.
In questo senso, taluni eccessi come ad esempio la copiosa pioggia di cenere basaltica che non di
rado ricopre le strade e i tetti delle case dei paesi circostanti in pochi minuti, sono considerati alla
stregua di un eccesso di attenzioni come quelle che una madre fin troppo premurosa può riservare
ai propri figli destandone qua e là il fastidio.
L’Etna è, comunque ed essenzialmente, il simbolo della città di Catania assieme al nume Agata e
all’elefantino di pietra nera: un monte, una donna, un animale; l’ambiente, l’umano e gli altri
esseri viventi; il fuoco, il velo, le memorie; morte, vita e senso.
Ma il vero simbolo è lei, il più antico, dal quale tutti gli altri discendono.
E’ l’opera d’arte sempre a portata di vista; quell’opera che molti riproducono, dipingono, e
cercano di immortalare instancabilmente in ogni sua stagione. I suoi enormi fianchi sono quelle
braccia che cingono la città e la consegnano dolcemente al mare.
E’ la cornice all’interno della quale la città si sveglia, vive e muore; è lo sfondo dei racconti e la
trama dei ricordi di intere generazioni.
E’ la prima cosa che non vedi più quando lasci la città e la prima che rivedi quando l’aereo ti
riporta a casa, perché Etna, in fin dei conti, è casa. E quando ti svegli altrove e non la vedi, è come
se ti mancasse il punto di riferimento: se vedi l’Etna sai dove sei, puoi orientarti, ma se non la vedi
significa che sei in un luogo indefinito e anonimo nel resto del mondo.
E’ identità e trama interiore comune ad un intero popolo.
E’ un privilegio averla accanto anche quando in certi giorni i suoi boati fanno tremare i vetri delle
finestre delle case.
In quei momenti la gente rallenta, si mette in sospensione, si raccoglie e non disperde. E attende
attonita e fiduciosa come nella sala d’attesa di un reparto di chirurgia.
Etna è quel luogo che, se smarrisci te stesso, e non trovi una risposta, bisogna solo scegliere di
salire, avere l’ardire di ascendere, di raggiungere quel “luogo non luogo”.
Lei sta immobile ma profondamente viva, lì dove il silenzio sa di Universo e dove la Natura è più
intensa: il caldo è ancora più caldo e si fa fuoco, l’acqua è così acqua che diventa neve e ghiaccio
perenni, la terra non è semplice terra ma il frutto ipogeo della Terra, e l’aria è così tanto aria che il
vento può togliere i passi al più ardito dei viandanti.

E se l’Etna un giorno si addormentasse definitivamente…e se un giorno non si vedesse più il suo
pennacchio di fumo su per il cielo…se diventasse una comune montagna…
Impensabile per un abitante etneo, perché
L’Etna è la piramide vivente che respira con la città.

Etna Foto da web

-------------------------------------------

CAPITOLO 2

Agata: il Nume che tesse
Se l’Etna è la “Divinità” di cui le popolazioni che si sono avvicendate nei millenni sulle sue
pendici hanno cercato di placare gli eccessi e attorno a cui hanno cercato di organizzare la forma di
convivenza più ragionevole possibile, Agata è il “Nume” della città di Catania, l’essenza metafisica
che placa, riequilibra, accentra e riaggrega.
Se l’Etna per i catanesi è l’Anima mundi, Agata è il Genius loci.
Agata...
Da dove partire per avvicinarci a lei e al rapporto che, attraverso i secoli, la lega ai catanesi?
Dall’inizio, direbbe un bambino, ovviamente.
E poiché in principio era il lògos; come per Etna, è opportuno partire dalla parola, dal nome.
Agata, con quella “A” che campeggia ovunque a Catania; la vocale primigenia che
contraddistingue nel nostro lessico tutte le parole al femminile; quell’alfa che in sé richiama
simbolicamente l’origine di ogni cosa.

Con agata, etimologicamente, s’intende la “quantità di filo che riempie l’ago da reti da pesca” (s.
f. - der. di ago); con àgata (dal latino achātes, incrociato col nome proprio Agata) una “pietra dura
pregiata, che si distingue per varietà, caratteristiche e colori”55. In antichità si pensava che l’àgata
55

In mineralogia, l’agata è una pietra dura pregiata, varietà fibrosa compatta di quarzo traslucido, con struttura zonata
visibile a occhio nudo anche per una diversità di colore, spessore e trasparenza delle zone (interamente opache le
zone bianche). L’agata con forte distacco di tinte (per es. bianco e nero) è chiamata onice. Si distinguono diverse
varietà: 1. a. bagnata, varietà porosa, tinta artificialmente (la capacità di fissare il pigmento colorante dipende dal
grado di porosità degli straterelli); a. calcedonio, a zonature poco distinte; a. corniola, nella quale prevale il color
rosso; a. diaspro, opaca e non traslucida; a. figurata, con zonature imitanti figure. 2. Nome di alcune varietà di
calcedonio: a. arborizzata, calcedonio grigio o bianco con dendriti rosse o nere; a. cotognina, calcedonio giallognolo; a.
muschiosa, calcedonio con inclusioni di asbesto verdastro imitanti il muschio, detto anche pietra di Moka (da Moch,
forma dial. sassone del ted. Moos «muschio»). 3. A. d’Islanda, varietà zonata di ossidiana (vetro vulcanico).
https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/agata/.

avesse poteri magici ed era considerata una pietra sacra; scrittori come Plinio e filosofi come
Platone sostenevano che la pietra infondesse coraggio e spinta all’azione e veniva per questo
spesso donata ai guerrieri affinchè li proteggesse contro dubbi e malefici.
Quindi, da un punto di vista etimologico, Agata sarebbe riconducibile sia alla rete da pesca,
quindi all’acqua, al mare e alla inevitabile vocazione marinara della città di Catania, sia ad un
minerale le cui caratteristiche maggiori sono la resistenza e la duttilità.
Elementi che, apparentemente, sembrano svincolati gli uni dagli altri; o forse no.
Alcune fonti riportano il connubio tra il nome Agata e quello di un fiume siciliano, l’Antico fiume
Acathes, che nasce dal Monte Lauro sui Monti Iblei e dopo un percorso di 60 km sbocca nel mare
di Sicilia attraverso il golfo di Gela.
Teofrasto, nel suo Trattato sulle pietre56, indica che l’antica gemma achātes, l’àgata, traesse la
sua origine proprio da questo fiume, luogo in cui fu rinvenuto il primo esemplare.
Plinio il Vecchio fa la stessa connessione nella sua Naturalis Historia57, e sembra che l’agata,
soprattutto nella sua varietà di calcedonio, possa ancora essere trovata sulle rive di questo fiume,
oggi chiamato Dirillo.
Considerata la presenza del vulcano Etna e delle sue attività di fuoco costanti e molte volte
pericolose ed esuberanti, può non stupire che Agata, il cui patrocinio fu scelto per la prima volta
dai catanesi proprio in occasione di una pericolosa eruzione lavica (252 d.C.), possa essere
associata ad un fiume e quindi all’acqua.
Agata è etimologicamente riconducibile anche ad agathòs58 che secondo il greco antico è un
aggettivo che si associa alla seguente semantica: buono, onesto, virtuoso, nobile, coraggioso,
valoroso, fecondo.
Peraltro, il termine “kalòs kai agathòs” significa “bello e buono” inteso sia come “valoroso in
guerra” sia come “in possesso di tutte le virtù” ci ricorda come per i greci ci fosse coincidenza tra
ciò che era buono e ciò che era bello; prossimità di virtù tra maschile e femminile.
Quindi, in questa voluta associazione linguistica, Agata recherebbe in sé qualcosa di iniziale, di
originario come la A; avrebbe a che fare con la resilienza delle gemme, con l’acqua e con il filo dei
pescatori; si accomoderebbe nell’intersezione tra nobiltà d’animo e coraggio.
A questo “gioco” con le parole, si può aggiungere sin da adesso una suggestione.
Agata in siciliano si dice “Aita”.
Etna, in latino, è “Aitna”.
Poco li separa, una consonante.
E se a questo si aggiunge che Etna, oltre che corrispondere al noto vulcano catanese, è stato per
qualche tempo anche il nome identificativo della città di Catania, si può già intuire una stretta
correlazione tra la città di Catania, la patrona Agata e il vulcano Etna, in quel triangolo di terra,
acqua e fuoco che è la Sicilia.
Un triangolo nel triangolo.
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De lapidibus di Teofrasto, 315 a.C. circa, tradotto e accessibile in italiano col titolo Sulle pietre.
La Naturalis historia è un trattato naturalistico in forma enciclopedica scritto da Plinio il Vecchio e conservato
presso la Biblioteca nazionale Marciana di Venezia.
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https://www.grecoantico.com/dizionario-greco-antico.php?lemma=AGAQOS100.
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-----------------

Chi - o cosa - è Agata?
Come e perché s’interseca così fortemente con la trama della città di Catania e nel tessuto
psichico dei suoi cittadini?
L’alba di Agata si staglia dal buio tra il 229 e il 235 d.C.
Negli anni in cui si dipana la sua breve storia, l’Impero Romano aveva già raggiunto la massima
estensione territoriale e, proprio nel 235, si avviava verso una profonda crisi.
Quella che venne chiamata la crisi del III secolo si riferisce ad un'epoca della storia dell'Impero
Romano compresa all'incirca tra il 235 ed il 284, ovvero tra la fine della dinastia dei Severi e
l'ascesa al potere di Diocleziano.
Durante tale crisi si manifestarono simultaneamente situazioni estremamente problematiche su
diversi fronti: dall'aumento della pressione nemica sui confini con le invasioni barbariche alle
secessioni (come nel caso dell'Impero delle Gallie e del Regno di Palmira); dai disordini interni che,
tra le altre cose, comporteranno riforme strutturali della tradizionale unità militare romana, la
legione, alla crisi del tradizionale sistema economico; e, soprattutto, ad una grave instabilità
politica, individuata come "anarchia militare".
Pertanto, Agata s’incarna in un periodo delicato della storia dell’Impero Romano, e di Catania,
che, essendo colonia romana, ne seguirà le sorti.
Agata nasce nella crisi e un periodo di passaggio forte e turbolento sotto molti aspetti di cui vi
sono evidenti tracce soprattutto in tutto quello che viene riportato come dialogo avvenuto tra lei e
il proconsole Quinziano59.
Un cambio di visione e di coscienza che si riflette molto nella narrazione dell’interrogatorio che
intercorre nelle varie fasi del martirio e che sembra essere uno sprezzante dialogo, da un lato, tra
ciò che sta per diventare passato (il morente paganesimo) e, dall’altra parte, ciò che ne sta
prendendo inesorabilmente il posto (il trionfante cristianesimo).
Ai tempi di Agata, Catina60 era un crocevia di credenze religiose e di riti: fonti archeologiche
testimoniano in Sicilia, soprattutto in quella orientale e a Catania, l’antica presenza dei culti isiaci,
così come di una forte e affermata presenza dei culti relativi al pantheon greco prima e a quello
romano poi.
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Il governo centrale si era preoccupato di dare uniformità alle terre conquistate imponendo la lingua latina, le leggi di
Roma e la propria religione; tuttavia non era in grado di amministrarle e di controllarle direttamente. Per questo aveva
affidato ogni provincia a un proconsole o a un governatore, funzionari che godevano sia dei poteri civili che di quelli
militari; essi imponevano e riscuotevano le imposte, amministravano la giustizia, comandavano l’esercito.
Le fonti storiche narrano che Catania, tra il 229 e il 251 d.C. era amministrata dal proconsole Quinziano.
60
Ai tempi dell’imperatore Decio Traiano, Catania era l’antica Catina ossia un centro commerciale e testa di ponte tra
l’Oriente, l’Africa e la penisola italica; città ricca e fiorente che godeva tanto dei vantaggi quanto dei pericoli derivanti
dall’avere un’ottima posizione geografica: il suo grande porto, nel cuore del Mediterraneo, rappresentava uno dei più
vivaci punti di scambio commerciale e culturale dell’epoca.

Una commistione di elementi diversi che, come ogni fenomeno dell’umano, non si è risolta nel
volgere di una notte, ma che ha di certo convissuto, almeno per un certo tempo e in maniera
variabile, con il mutare di tali elementi61.
Catania è considerata una città in cui questi culti, in particolar modo quello dedito a divinità
femminili come Iside e Cerere di cui esistono fonti che attestano la presenza di templi a loro
dedicati, erano molto intensi e partecipati.
Non stupisce quindi che Agata dovesse avere un altrettanto intensa storia per potersi
incastonare in questo variegato sfondo e per poi definitivamente scalzare presenze trascendentali
di quel calibro62.

------------------

Questo l’interessante sfondo della nostra narrazione, ma torniamo ad Agata…
Di lei non ci sono notizie certe; incerto è il giorno della sua nascita. La tradizione vuole che fosse
di nobili origini, senza specificare quali fossero63.
La mancanza di un prototipo coevo agli eventi della sua vita affida tutta la narrazione,
quantomeno nella fase che precede il ritrovamento delle redazioni scritte, alla tradizione orale che
in breve tempo si sarebbe costituita ed affermata64.
Peraltro, non ci sono evidenze precise circa il collegamento tra la tradizione orale che si sarebbe
velocemente diffusa attorno alle vicende di Agata e la redazione del primo documento scritto 65,
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Tale commistione si concretizza nel culto alessandrino che fiorisce pertanto in Sicilia nei primi secoli dell’età
cristiana e, come altrove, rappresenta un periodo di transizione fra il morente paganesimo e il cristianesimo
trionfante. Si è in un tempo in cui comincia già a prevalere il misticismo, che spinge gli spiriti ad elevarsi verso il cielo e
quasi annientarsi nella contemplazione di un’unica divinità.
Se è vero che la dottrina alessandrina non seppe del tutto svincolarsi da credenze e superstizioni ereditate
dall’oriente, e la religione di Iside accanto ad idee sublimi e precetti di sana morale, ebbe concetti stravaganti e
pratiche riprovevoli, è anche vero che spianò la strada al trionfante cristianesimo.
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Peraltro il contenuto e la “gravità” del mito agatino sono in linea con il cambio vibrazionale che ha portato l’uomo
da quel momento in poi, e sino ad oggi, ad una visione di sé e della realtà fortemente improntata nell’archetipo della
Vittima, come direbbe Jung.
63
In Vita e culto di Sant’Agata” di Sac. Salvatore Romeo – Tipografia C. Galatola 1889, S. Romeo riporta testualmente:
“Il dì della sua nascita è rimasto incerto. De’ suoi parenti e del suo casato possiamo affermar niente, eccetto ch’ella
uscì di nobile famiglia catanese. Vogliono molti che il padre di lei si nomasse Rao e la madre Apolla”.
64
Il sac. Santo D’Arrigo, nella sua corposa opera “Il martirio di Sant’Agata nel quadro storico del suo tempo” Vol. I
1987, giustifica i suoi assunti sull’autenticità delle fonti archeologiche primarie che aprono la sua opera riportando le
considerazioni di G. Libertini, Catania 1922, nella Lettera pubblicata da Mons. S. Romeo, S. Agata V.M. e il suo culto.
Tra le conclusioni riportate nella lettera, quella più convincente sembra essere proprio quella basata sulla “ininterrotta
e incontrastata tradizione del popolo catanese, dimostrata attraverso il costante riconoscimento dell’autenticità del
sepolcro di S. Agata esistente a Catania presso la chiesa di ‘S. Agata la vetere’ e attraverso la costante pratica del culto
rivolto a S. Agata anche mediante la celebrazione del sacrificio eucaristico sulla sua tomba” *…+ “Pertanto, dal
momento che quella tradizione storica e quel culto popolare furono e sono stati sempre ancorati attorno al sepolcro,
ininterrottamente esistente a Catania, è chiaro che, come storici ed autentici sono stati sempre considerati a Catania
quella tradizione e quel culto, così anche storico ed autentico deve essere considerato quel sepolcro”, pagg. 39 e 41
op.cit.
A parte la suddetta, tutte le altre conclusioni del Romeo, a parere di chi scrive, sembrano più degli assiomi.

mai ritrovato, laddove esistito; pertanto tra le due potrebbero esserci delle differenze notevoli,
seppur non provabili.
A questo va aggiunto che non risulta evidenza inequivocabile di testimoni per quel lontano 251
d.C., anno al quale le fonti ritenute ufficiali fanno risalire la morte della giovane donna66, e che
tardiva è la redazione degli atti del martirio di Agata (come del resto è tardiva la maggior parte
dell’agiografia occidentale) che ha origine tra il V e il VI secolo, ma che fiorisce nell’VIII secolo
comprendendo due versioni, due latine e una greca; quest’ultima, peraltro, reca delle differenze
talvolta di non poco conto rispetto alle prime due.
In aggiunta, la maggioranza degli studiosi è concorde nel ritenere che gran parte del materiale
letterario agiografico in questione sia frammisto di elementi leggendari che col tempo hanno
viziato la redazione originale alterandone perfino la sincerità dei contenuti”67.
Qualcuno, a questo punto, potrebbe anche mettere in dubbio l’esistenza stessa della Santa come
donna su questa terra.
Eppure, nonostante la fumosità storica e i numerosi secoli trascorsi, ciò che potrebbe non essere
neppure esistito, qualunque cosa essa sia, risulta in verità essere qui, ancora viva e vitale.
Pertanto, questa ricerca non può che muoversi attraverso un inevitabile quanto stimolante
crinale psico-antropologico tra fonti ritenute storiche, racconti veraci e leggendari, simboli e
suggestioni.
Un vero e proprio viaggio alla ricerca dei tasselli dispersi di un mosaico antico, mosso dal
desiderio di potervi prima o poi scorgere, se non il volto, qualche lineamento di ciò che Agata è.
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S. Romeo, op.cit., pag. 42: “Enunciato il postulato, che evidenzia la mutua relazione tra la costante testimonianza
storica del sepolcro di S. Agata esistente a Catania e la costante testimonianza storica dell’originaria tradizione orale
del di lei martirio e dell’originario suo culto, fioriti attorno a quel sepolcro, è chiaro che da tale postulato debba
scaturire un fondamentale corollario e cioè il principio della complementarietà tra il messaggio storico fornito da quel
sepolcro considerato come fonte archeologica di testimonianza e il messaggio fornito dall’originario documento
scritto, narrativo di tutta la vicenda del martirio di S. Agata.
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Sempre il Romeo, op. cit., pag. 42: “Con ciò intendo precisare che dovette essere il sepolcro di Agata il luogo, ove
furono evidenziati e rimarcati quei particolari di somma importanza, che vengono registrati e rilevati in prima persona
dalla redazione latina del racconto del martirio della santa e che costituiscono la fondamentale fonte storica di tale
martirio”.
Quanto Romeo riporta per giustificare una coincidenza tra l’anonimo redattore e il testimone oculare dei fatti del 251
d.C. poggia su congetture appena verosimili e/o non consequenziali. E’ verosimile ma non consequenziale il fatto che il
redattore della versione latina sia anche testimone oculare in quanto avrebbe avuto buon gioco ad assistere alla
sepoltura di Agata che, secondo quanto riportato da G. Consoli in S. Agata vergine e martire catanese, pag. 112,
Catania 1959, sarebbe stata “fuori le mura dell’abitato, e perciò in un ambito non strettamente controllato dalle
guardie di polizia, ove il popolo poté affluire più liberamente”.
Inoltre, l’utilizzo del tempo presente anziché dell’imperfetto, “in qua scriptum est”, nell’iscrizione della tavoletta di
marmo che il giovane vestito di seta seguito da cento fanciulli depone accanto alla testa di Agata non è sufficiente a
difendere la tesi del testimone oculare: il presente può essere servito, come spesso accade, per decretare l’
“immortalità” del contenuto dell’iscrizione stessa. Del resto, M. S. S. H. D. E. P. L.: MENTEM SANCTAM, SPONTANEUM
HONOREM DEO, ET PATRIAE LIBERATIONEM” è un’epigrafe ancora esistente e il cui contenuto evocativo sembra
essere al di là del tempo (ed anche dello spazio se si pensa che quella che è considerata l’originale della tavoletta in
questione non si trova a Catania, bensì custodita nella chiesa di Sant’Agata a Cremona).
Infine, “donde noi arguimmo che fosse il suo angelo” in riferimento al giovane vestito di seta che depone l’iscrizione,
sono le parole ritenute da D’Arrigo come “l’autografo dell’anonimo redattore, che pertanto si dichiara testimone
oculare di tutto ciò che nell’ambito del sepolcro ebbe agio di vedere e che nella sua redazione volle attestare”. Questa
traduzione si accompagnerebbe ad altra “molti arguirono” così come lo stesso D’Arrigo riporta (pag. 43 op.cit.).
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Da “La vera deità catanese” di Marcello Colonna Romano - Edizioni Boemi – Verona 1658. (Cfr. Ruinart, Acta sincera;
Delehaye, Leggende agiografiche).

---------------------

Tasselli…
Agata è protettrice delle tessitrici, dei fonditori di campane, dei vigili del fuoco, delle donne con
afflizioni del seno.
Sembrerebbe che Agata abbia a che fare con attività e condizioni dell’umano molto differenti tra
loro. O forse no.
Secondo la tradizione orale, Agata era una tessitrice di straordinaria bellezza; durante i giorni
delle festività agatine, infatti, si dice che le sarte e le tessitrici si astengano per questo dai loro
lavori manuali.
La tradizione vuole che di Agata s’invaghì un signore che la chiese in sposa ai genitori; ma, non
avendo intenzione di sposarsi, Agata disse che avrebbe sposato l’uomo solo dopo aver terminato
di tessere una tela. La tela però, non fu completata mai perché la fanciulla di giorno tesseva, e di
notte disfaceva il lavoro fatto68.
Da qui il detto:
“E’ comu la tila di S. Aita, ca nun si finia mai,
ca lu jornu tissia e la notti scusia”.

“E’ come la tela di Sant’Agata, che non finiva mai,
che di giorno tesseva e di notte scuciva”.

È evidente il legame con la leggenda di Penelope che in questa credenza popolare viene
cristianizzata e santificata.
Sembra quasi l’incipit di una favola…
Non è chiaro ad oggi il perché Agata sia stata pensata come una tessitrice, forse semplicemente
perché si trattava di un’attività tipicamente domestica e femminile diffusa a quel tempo.
Tuttavia, può risultare a questo punto suggestivo riprendere uno dei rimandi etimologici del
nome, ossia la “quantità di filo che riempie l’ago da reti da pesca”, e accostare Agata tessitrice con
Iside, la grande dea egizia, anch’essa tessitrice e divinità legata al mare e ai naviganti, presente nel
territorio catanese, che del telaio fu niente meno che l’inventrice.
Agata come Iside: figure che tessono e che presiedono al ciclo della vita e della morte, che
intessono la trama delle relazioni, che ricuciono fili di identità e di memorie, che tramandano
conoscenze, che rimettono insieme i brandelli di un tessuto che altrimenti sarebbe andato
perduto.

Iside (web)
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Sant’Agata, busto reliquiario (web)

Giuseppe Pitrè: Spettacoli e feste popolari siciliane. p. 194.

Il culto isiaco si diffuse nel mondo greco-romano probabilmente intorno al III - II sec. a. C. e fu
associato dalla cultura ellenica a quello di Demetra (Cerere o Pallade),69 divinità greca fortemente
venerata a Catania prima che quello per Sant'Agata ne soppiantasse successivamente il culto.
Numerose e pregiate fonti archeologiche70 attestano che in Sicilia il culto di Iside fu molto
diffuso, (così come fu quello di Serapide, di Demetra e di Persefone) e che si andò affermando
sotto Gerone II, tiranno di Siracusa dal 270 al 215 a.C., che traghettò l’isola da colonia greca a
provincia romana.

Resti del tempio di Isis e Serapis inglobato
nella Chiesa di San Pancrazio (Taormina)

Sacerdotessa di Iside – Museo
archeologico A. Salinas di Palermo

Sistro isiaco – Museo di archeologia
dell’Università di Catania

Tuttavia, il centro principale del culto di Iside in Sicilia fu proprio Catania di cui Roma aveva fatto
un importante centro di commercio marittimo; così Iside prese ad esservi venerata soprattutto
nella sua funzione di protettrice dei naviganti (Iside Pelagia).
Peraltro, il Duomo di Catania dedicato a Sant’Agata, più volte distrutto e riedificato dopo i
terremoti che si sono susseguiti nel tempo, sorge laddove si ergeva l’antico tempio di Iside
Regina71.
Inoltre, tracce del sincretismo religioso che lega Sant'Agata a Iside sarebbero individuabili
osservando il monumento che si trova in Piazza Duomo e che è uno dei simboli di Catania, il
“Liotru”. Tale monumento, realizzato nel 1736 da Giovanni Battista Vaccarini, che si ispirò alla
fontana del Bernini di piazza della Minerva a Roma, rappresenta un elefante lavico che regge in
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Chiari, peraltro, sono i riferimenti che collegano Iside a Demetra. Iside a volte è rappresentata sotto forma di vacca e
Demetra, per sfuggire a Poseidone, si trasforma anch'essa in vacca; mentre Demetra va alla ricerca della figlia
Persefone rapita da Plutone, Iside va alla ricerca di Osiride ucciso da Set, Dio dell’ombra.
70
A Taormina, sotto la chiesa di San Pancrazio, sono ancora visibili i resti di un tempio dedicato ad Iside e Serapide.
Che il tempio fosse dedicato alle due divinità egiziane è avvalorato dal ritrovamento, non lontano dal tempio, di due
iscrizioni con dediche alle due divinità (una in latino e l’altra in greco) e di una statua di Iside conservata attualmente
nel Museo Archeologico di Palermo; delle due iscrizioni, quella in greco è conservata nell’antiquario di Taormina. A
Siracusa e a Catania sono state rinvenute monete di bronzo raffiguranti sia Iside che Serapide e sempre a Siracusa
furono trovate delle iscrizioni con dediche alle due divinità. Tracce del culto di Iside si avrebbero anche a Palermo,
dove, al Museo Nazionale Archeologico, è conservata una statua di marmo che nell’ottocento fu erroneamente
restaurata e attribuita alla dea Flora. In realtà si tratta di una statua ellenica del II sec. a.C. che rappresenta una
sacerdotessa della dea egiziana.
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“Memorie historiche della Città di Catania” di Pietro Carrera – A. Forni, 1987.

groppa un obelisco di stile egizio, in granito di Siena, alto quasi quattro metri. La presenza di
geroglifici nell’obelisco sarebbe riferibile all’antico culto di Iside72.
In cima all’obelisco ci sono, inoltre, dei simboli che rappresentano i gigli e le palme, entrambi
attribuiti alla martire Agata, la croce ed il globo entrambi attributi anche ad Iside73.

“Liotru” (foto da web)

Particolare del “Liotru” (foto da web)

Già in Iside, diceva Plutarco74, emergeva l’aspetto della donna “in cui è innato l’amore verso
l’essere primo, il signore del tutto, che si identifica con il bene: questo essa desidera e ricerca,
mentre fugge e respinge le pur fatali pretese del male”.
Le parole di Plutarco, senza troppo stupire, potrebbero essere quelle che un qualunque devoto
cristiano potrebbe a buon titolo utilizzare per riassumere l’essenza della vita della “Santuzza” così come viene chiamata affettuosamente dai catanesi.

--------------------

Come noto ai più, la Festa di Sant’Agata è iscritta nel REIS - il Registro delle Eredità Immateriali
della Regione Sicilia - ed è stata dichiarata nel 2002 dall’Unesco bene etno-antropologico della
città di Catania.
Quella che i catanesi chiamano “u festinu”, il festino.
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“Iside. Grande Dea Madre. La maggiore divinità femminile dell’antico Egitto” di Salvatore Barbagallo – Biblion
Edizioni 2020
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“Iside. Grande Dea Madre. La maggiore divinità femminile dell’antico Egitto” di Salvatore Barbagallo – Biblion
Edizioni 2020.
74
Iside e Osiride, opera di Plutarco, sacerdote di Delfi. Plutarco, dedicò la sua opera a Clea, anch’essa sacerdotessa a
Delfi, nel tempio di Iside. È questa senza dubbio la più importante fonte greca sulla religione egizia.

“Sugnu catanisi e mi l’avantu, lu fistinu in Catania è lu spaventu….”75.
Non è dato stabilire il periodo storico in cui la festa come oggi la conosciamo si originò e
attecchì; la documentazione, ammesso che sia mai esistita nei termini in cui qui si sta trattando,
sarebbe andata distrutta assieme al resto del patrimonio storico e informativo nel corso
dell’incendio che bruciò quasi totalmente l’archivio storico della città di Catania nel dicembre
194476, archivio che custodiva e custodisce ancora quel che rimane del c.d. “fondo Sant’Agata”.
E, poiché quando la memoria si perde la storia si fa leggenda, si dice che il culto di Sant’Agata sia
così antico da risalire, nientemeno, che a “molti secoli prima dell’Incarnazione del verbo”, vale a
dire a moltissimi anni prima della nascita della Santa “e ciò per predizioni o veggenze di sibille,
santi e profeti”77; un tempo immemore in cui “il popolo di Catania pagana recava in giro per le
piazze e le strade la statua di una vergine col bambino”78.
Così, prima dell’avvento del cristianesimo e prima che il culto per Sant’Agata prendesse la forma
della festa popolare che oggi si conosce, la tradizione orale catanese rivela che, anticamente, in
città si celebrava una festa pagana in onore di una statua di donna che stringeva al seno un
bambino79. Ed in effetti, Iside era sovente raffigurata con in braccio il figlio Horus, quasi ad
anticipare la tipica figura cristiana della Madonna col bambino.
Quel che è certo è che la festa di Sant'Agata, il suo cerimoniale e l'iconografia sono il risultato di
millenni di stratificazione di credenze, di usi e costumi provenienti da più civiltà mediterranee.
Da Iside a Sant'Agata, dal 5 marzo al 5 di febbraio, il “Navigium Isidis” era una festa
essenzialmente marinara; ed anticamente, più che ai giorni nostri, la festa di Sant'Agata aveva una
relazione con il mare che man mano scomparve; la consacrazione della cerimonia della nave lasciò
il posto alla sacra “vara”80 della Santa.
Tutto rimanda a una simbologia “marinara”: se si guardano le antiche raffigurazioni del carro
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“Sant’Agata. Festa barocca” di Giovanni Lanzafame – F.lli Zappalà 1995.
Nel suo testo il Lanzafame aggiunge: “La nostra festa di S. Agata nasce essenzialmente dalla consapevolezza che ogni
uomo ha del proprio stato, da una esigenza di apertura, da un’ansia di gioia e di liberazione che si è poi formalizzata in
tempi, luoghi, formule…che il catanese ben conosce e che anche oggi hanno un senso nel momento in cui trasmettono
l’ardore della fede, la carità operosa del servizio ai più bisognosi, la speranza verso un futuro d’impegno sociale a tutti
i livelli”.
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Il 14 dicembre del 1944, un gruppo di giovani rivoltosi fece irruzione all’interno del Settecentesco Palazzo
Municipale incendiandolo. Protestavano per un possibile nuovo richiamo alle armi. Erano giovani appartenenti a
schieramenti politici diversi, trasversali. Ex Fascisti, comunisti, anarchici e indipendentisti stufi di andare a morire su
un fronte di guerra confuso e ormai privo di qualsiasi riferimento ideologico. In quella circostanza e per gli stessi
motivi, fu dato fuoco anche alla sede municipale centrale, il Palazzo degli Elefanti. La perdita di oggetti, rari
documenti, suppellettili, libri, arredi e opere d’arte fu considerata catastrofica tanto quanto i danni causati
dall’eruzione del 1669 e dal terremoto del 1693 (Articolo pubblicato sul giornale "La Sicilia" del 15.12.2014).
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Carrera e Privitera in “Sant’Agata attraverso i secoli dall’origine sino al presente” di R. Pennisi – Tip. Crescenzio
Galàtola 1927.
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Carrera e Privitera in “Sant’Agata attraverso i secoli dall’origine sino al presente” di R. Pennisi – Tip. Crescenzio
Galàtola 1927.
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Ciaceri Emanuele: Culti e Miti dell’Antica Sicilia p.267.
80
Vara è un termine utilizzato in Sicilia e in alcune regioni dell'Italia del sud per indicare il carro trionfale su cui
vengono posti statue o dipinti di santi per essere portati in processione.

processionale81, che era in sostanza una barca, ritroviamo anche il concetto attuale della vara che
è la metafora di un'imbarcazione tirata a terra dal mare grazie all'utilizzo di lunghe funi d'alaggio
(di traino); quello che attualmente è il cordone tirato dai devoti.

Carro processionale detto Carro Trionfale (foto d’epoca da web)

Della celebrazione isiaca, una delle più colorite e festose del mondo antico, abbiamo una vivace
descrizione che dobbiamo a Lucio Apuleio82.
Sono tali gli accostamenti tra i due cerimoniali che si è tanto parlato della possibilità di "rivivere"
la versione più antica della festa di Sant'Agata proprio tramite le descrizioni della processione in
onore di Iside a Corinto contenute nell’ L'asino d'oro - o Metamorfosi - di Apuleio83.

Frederick A. Bridgman, Processione in onore di Iside (1902)
81

Foto da web, Processione in onore di Sant’Agata (2008)

Il Carro processionale era un carro artistico di dimensioni notevoli trainato da sei buoi. Su questo carro prendevano
posto l'orchestra ed i cantanti. Nell'ultima parte dei suoi ordini si erigeva un'altra colonna nella quale, attorniata da
figure angeliche, svettava un simulacro di S. Agata.
L'usanza di utilizzare il "Carro trionfale" nella festa di mezz'agosto durò fino al 17 agosto del 1872; fu abolito
successivamente al passaggio dell'elettrificazione in città poiché la sua altezza non era compatibile con la presenza
delle prime linee elettriche aeree.
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Apuleio fu un seguace della corrente del platonismo che univa le idee di Platone con le dottrine mistico-religiose
provenienti dall'Oriente; non fu un vero e proprio filosofo, un pensatore razionalista, bensì piuttosto un divulgatore di
cultura. Nelle sue “Metamorfosi”, per il tramite di Lucio, descrive la sua esperienza d’iniziazione ai misteri isiaci.
83
S. Barbagallo in “Iside. Grande Dea Madre. La maggiore divinità femminile dell’antico Egitto” di Salvatore Barbagallo
– Biblion Edizioni 2020 cita gli studi di Emanuele Ciaceri e Tino Vittorio, i quali hanno individuato importanti
corrispondenze tra la festa di sant’Agata e quella, per tanti versi analoga, tributata in antico a Iside.

Innanzitutto il primo elemento comune è la veste bianca: i sacerdoti dei riti isiaci indossavano
una tunica di lino bianco che è corrispondente al c.d. “sacco” di colore bianco dei devoti agatini.
Il “sacco” sarebbe quindi la derivazione di un vero e proprio abito liturgico che la tradizione
consacra all’uso in occasione del 17 agosto 1126, data del ritorno a Catania delle reliquie della
Santa, trafugate a Costantinopoli dal bizantino Giorgio Maniace nel 1040: i catanesi, per
festeggiare il ritorno dei resti di Agata, uscirono nel cuore della notte a piedi nudi, indossando
soltanto una lunga camicia bianca.
La processione isiaca – ci dice Apuleio - era preceduta da una sfilata di gruppi mascherati,
abbigliati con magnifici costumi; c’era chi si travestiva da soldato, e chi da cacciatore, altri
indossavano parrucche e indumenti femminili, altri ancora si abbigliavano da filosofi, da gladiatori
e da magistrati.
Alcune fonti rivelano che anche le celebrazioni cittadine in onore di Agata, nei secoli scorsi,
erano contraddistinte dalla presenza di persone mascherate.
Nello specifico, nelle celebrazioni agatine, fino ad almeno la fine dell’Ottocento, era certa la
presenza di donne chiamate in siciliano le “‘ntuppatedde”: donne mascherate a tal punto da non
essere più riconoscibili, dal volto velato, ‘ntuppato.
Quel velo, fino a metà dell'Ottocento, a Catania era un mezzo per nascondere e rendere
irriconoscibili le donne di ogni età, stato civile e classe sociale che, indossato il loro abito migliore,
scendevano in strada a volto coperto.
Nella Sicilia di quel tempo, che dava ogni potere decisionale al padre o al marito, la donna aveva
poche occasioni di svago e divertimento; in occasione della festa di Sant’Agata, le donne potevano
uscire con il vestito più bello che avevano chiedendo in giro doni, facendo scherzi e stuzzicando
altri uomini per affermare la propria libertà e i propri diritti, libere dal controllo maschile.
Indossavano una maschera successivamente sostituita da un cappuccio con due buchi per gli
occhi, liberi di guardare, ammiccare e sedurre.
Le donne, quindi, potevano in quel giorno esercitare quello che nella novella La coda del diavolo
Giovanni Verga chiama “diritto di ‘ntuppatedda”, il diritto cioè di mascherarsi, sotto il pretesto
d’intrigare amici e conoscenti, e d’andar attorno, dove vogliono, come vogliono, con chi vogliono,
“senza che il marito abbia il diritto di metterci la punta del naso e dalle quattro alle otto o alle nove
di sera diventare padrone di sé (cosa che da noi ha un certo valore), delle strade, dei ritrovi, di voi,
se avete la fortuna di esser conosciuto da lei, della vostra borsa e della vostra testa, se ne avete”84.
Si tratta di una tradizione, attuata a Catania dal 1600 fino al 1870, quando venne soppressa per
questioni morali e di sicurezza.
Le donne velate erano malviste perchè considerate pericolose e rimandavano alle streghe della
tradizione popolare siciliana.
Ma continuiamo con Apuleio.
Dopo le maschere, si apriva la processione vera e propria dedicata alla dea Iside: donne in veste
bianca, col capo ornato di ghirlande primaverili, lanciavano fiori per cospargere la strada dove
passava il corteo; le stoliste o ornatrici, agitando pettini e arnesi da toilette, fingevano di adornare
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Primavera e altri racconti di Giovanni Verga (1877).

e pettinare la capigliatura della dea; altre donne cospargevano l’aria di deliziosi profumi e
unguenti85.
Venivano poi i dadofori, che portavano in mano lucerne, fiaccole e ceri, e i suonatori di flauto che
diffondevano nell’aria una soave melodia.
Nelle attuali festività agatine, la presenza di ceri, candele, torce e torcioni – e questo è un altro
elemento di corrispondenza – è ineludibile.
Si tratta di ceri votivi ritorti a mano, costituiti da quattro moccoli dal tipico color giallo. Variano
dai più comuni di 300 grammi a quelli più grandi e caratteristici alti un metro e settanta e del peso
di ben 120 kg. Quest’ultimi sono i ceri che vengono portati a spalla dai fedeli durante la festa. E’
talmente presente questa tradizione legata ai ceri che a Catania vi sono delle famose e antiche
cererie la cui attività viene tramandata di generazione in generazione.

Foto di repertorio (da web)

La presenza della luce nei riti agatini è tale e così altamente significativa e simbolica che è
possibile ricollegarla ad un altro antichissimo rito: la festa della Candelora.
Le candelore, o cerei o “gilii” fanno parte integrande della festa di Sant’Agata86 e consistono in
grosse costruzioni in legno riccamente scolpite e dorate in superficie. Istituite nel VII secolo circa,
esse rappresentano una corporazione di arti e mestieri che, sia nei tre giorni di festa religiosa che
alcuni giorni prima, vagano per la città in rappresentanza della loro classe lavorativa con
un’andatura particolare detta “annacata”.
Fino ad un ventennio fa esse uscivano in processione proprio a partire dal 2 febbraio, giorno
della Candelora, per l’appunto.
In origine la festa della Candelora prese spunto dalla festività pagana dei Lupercàli risalente al
periodo romano, che si celebrava sempre nel periodo di febbraio. Una celebrazione che prevedeva
delle fiaccolate e altri riti che si svolgevano in onore del dio Fauno, protettore del bestiame, nella
metà del mese di febbraio perché coincideva con la fine dell’inverno, periodo in cui i lupi alla
ricerca del cibo minacciavano le greggi di pecore.
Nel 495 papa Gelasio I eliminò la festa dei Lupercàli che venne sostituita con la celebrazione della
festa delle Candelore il cui nome rimanda ad alcuni riti della festa romana.
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“Iside. Grande Dea Madre. La maggiore divinità femminile dell’antico Egitto” di Salvatore Barbagallo – Biblion
Edizioni 2020.
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Anche Jean Houel, pittore e architetto francese, nonché uno dei più famosi viaggiatori del Grand Tour, dimorò in
Sicilia dal 1776 al 1780 e ci riferisce della festa e dell’usanza di portare in giro le candelore. Dai suoi scritti
apprendiamo che nel Settecento il fercolo di S. Agata era preceduto dai “gilii” (le odierne candelore), uno dei quali era
quello del re; inoltre precedeva la vara il Capitano della Real Cavalleria a cavallo con tutta la sua squadriglia. Da “Il
folklore religioso in Sicilia” di Mario Fonte – Edizioni Greco 2001.

Nel VI secolo Giustiniano anticipò la celebrazione alla data attuale del 2 febbraio, giornata in cui
avviene la benedizione delle candele (la denominazione Candelora viene dal basso latino festa
candelarum incrociato con festa cereorum, perché vengono benedette e distribuite ai fedeli delle
candele, funzione istituita in Gallia nel X secolo) e si festeggia la venuta di Cristo come “luce per
illuminare le genti”87.
Prima che si tramutasse nella ricorrenza cristiana della presentazione di Gesù al Tempio88, il 2 di
febbraio coincideva con la festa della Candelora legata a riti di saggezza contadina che segnava il
confine fra l’inverno agonizzante e la primavera che timidamente risorge.
Infatti, un detto popolare che sembra essere trasversale nelle regioni tra nord e sud Italia89, recita
in siciliano: “Cannalora cannalora, de l’invernu semu fora…”
“I colori del paesaggio cittadino cambiano in fretta in quei primi giorni di febbraio propizi e
sereni. Il grande buon inverno è andato. Suoni! Colori! Odori! E’ la festa”90.
Il messaggio insito nel rituale è ben chiaro: nel momento in cui l’inverno si fa più duro ecco che
l’uomo tenta di esorcizzarlo riportando la “luce” sulla terra.
Secondo l’idea primitiva di magia simpatica o imitativa, così come fuochi scaldano gli uomini, allo
stesso modo il sole deve tornare a riscaldare la terra.
Il falò prima e la candela poi diventano dunque il mezzo per propiziare il ritorno del calore, della
luce e dunque della bella stagione e scacciare così l’ormai stanco nume inverno che inizia a cedere
il passo a un più lungo periodo solare.
Quindi, si può dire che la festa di Sant’Agata coincida con un vero e proprio rito della luce.
Ma torniamo ad Apuleio che continua così la sua narrazione.
Seguivano quindi gli imnodi, un coro di giovani in tunica bianca che intonavano un inno al ritmo
della musica.
A quel punto, accompagnata dal tintinnio di sistri d’oro e d’argento, entrava in scena la folla
degli iniziati ai sacri Misteri di Iside, avvolti in candide vesti di lino, le donne coi capelli profumati
coperti da veli trasparenti e gli uomini con la testa rasata.
Tra tutte, la figura di primo piano nelle feste isiache era il portatore del sistro 91, strumento caro
ad Iside perché il suo magico suono serviva a risvegliare i fedeli dal “sonno”; così come, guarda
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Dal “Cantico di Simeone”.
Nel passo del Vangelo di Luca (2,22-39) si racconta che Maria e Giuseppe, seguendo le prescrizioni della legge
giudaica sui primogeniti maschi, portarono il bambino Gesù al Tempio di Gerusalemme quaranta giorni dopo la
nascita. In questa occasione ci fu l’incontro con Simeone il vecchio cui era stato predetto che avrebbe incontrato il
Messia prima della sua morte. Lo stesso, nel Cantico di Simeone, annunciò che la venuta di Gesù sarebbe stata una
luce per le nazioni.
89
In Toscana il detto recita: “Per la Candelora dall’inverno si va fora, però se è sole o solicello ce n’è un altro mesello”;
in Veneto, “se la Seziona è nevigaròla, sem pi dentro che fora; e se no la navigarla, sem pi dentro che fora”; in
Piemonte, “se l'ouers fai secha soun ni, per caranto giouern a sort papì”; in Calabria, “D' 'a Candilora 'u 'mbernu è fora;
ma se nesci i l'urzu d' 'a tana dici: o voliti o non voliti, n'atri coranta jorna di 'mbernu 'ndaviti!"; in Puglia, “La candelore
u vierne è foerè. Dice la 3 Vecchie arraggiate: Non è foere la vernate, si nèn vene l’Incoronate. Ma responne la Vecchia
triste: noèn è foere la vernate ci nèn vene ‘u Cuerpe de Criste”.
La Candelora non rappresenta, però, soltanto la fine dell’inverno; ma segna, almeno in alcuni luoghi, anche la fine del
periodo natalizio.
90
“Sant’Agata” di Angelo Boemi – Edizioni Boemi – Catania 1996.
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caso, la tradizione vuole che i catanesi furono svegliati la notte del 1126 dal suono delle campane
che annunciavano il rientro delle reliquie della Patrona da Costantinopoli; così come ancora oggi il
rito vuole che con il fragore dei fuochi d’artificio, la sera del 3 di febbraio, i catanesi sveglino la
Santa dal suo “sonno”.
Un risveglio…
Le celebrazioni in onore di Iside erano accompagnate dalla musica, seppur ignota, come
tramanda Apuleio.
E’ certo che, almeno fino alla fine del Settecento, la musica fosse presente anche nelle festività
agatine92. Usanza che purtroppo oggi non ne fa più parte, se non relegata a determinati momenti
liturgici.
Prosegue Apuleio - assieme agli iniziati, avanzavano maestosi sei sacerdoti del culto, fasciati dal
petto ai piedi da una tunica di lino, che recavano in mano gli attributi della dea: una lucerna a
forma di barchetta, un piccolo altare chiamato “ausilio”, un ramo di palma dalle foglie dorate, il
caduceo, uno scettro a foggia di mano aperta, un vasetto d’oro a forma di mammella, un setaccio
d’oro pieno di rametti di alloro e un’anfora.
Superfluo sottolineare la presenza della mammella come simbolo tanto in Iside quanto in Agata.
Secondo alcuni autori, Agata sarebbe la protettrice dei fonditori di campane proprio per la
somiglianza della forma della campana con quella della mammella, cosa che riporterebbe tanto
alla vicenda del martirio quanto alla consuetudine delle celebrazioni in onore di Iside di
comprendere, come sopra detto, un vaso d’oro a forma di mammella.
Le donne offrono ancora oggi mammelle di cera alla Santuzza in grazia della guarigione
ottenuta; ed anche i tradizionali dolci, chiamati i minnuzzi di santajituzza (i seni di Sant'Agata)93,
sarebbero un residuo di quanto portassero i sacerdoti durante la cerimonia isidea.

Minnuzze di Sant’Aita (Foto da web)
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Il sistro è un oggetto rituale di bronzo o di più nobile metallo, caratteristico del culto egiziano di Iside. Consiste in
una lamina ripiegata a mo' di ferro di cavallo, munita di fori per il passaggio di asticciole mobili trasversali, in numero
di tre o quattro, ripiegate alle estremità, e provvisto di manico diritto, assicurato alla base. Afferrando il sistro per il
manico e agitandolo, le asticciole, mobili, urtano coi loro capi contro la superficie esterna della lamina, producendo un
suono argentino. Secondo la religione isiaca il suono del sistro era ritenuto capace di effetti miracolosi, come quello di
vincere e debellare i genî del male. La presenza del sistro su monumenti sepolcrali significa l'iniziazione e
l'appartenenza del defunto al culto isiaco.
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“Il “festino straordinario” di Sant’Agata del 1799. Politica e devozione nell’anno della Repubblica Partenopea.
Appendici di documenti inediti e rari” di Eleonora Bonincontro – Giuseppe Maimone Editore 2001.
Da quanto è possibile dedurre da questo libro, la festa di S. Agata fino alla fine del Settecento era molto più fastosa e
ricca di eventi folkloristici, di quanto lo sia adesso. La sua versione tardo settecentesca riecheggia l’attuale festa di
Carnevale: gente in maschera, grandi carri allegorici, musica e teatro. Si trattava di una festa in cui erano presenti e in
cui venivano celebrati assieme la religione, la politica e la natura.
93
Si tratta delle note “cassatelle” siciliane alla ricotta, ricoperte da una glassa bianca in superficie e sormontate da una
ciliegina, che rimandano chiaramente ad un piccolo seno femminile.

Infine, Apuleio:
*…+ Per ultima Iside, rappresentata da una piccola urna d’oro ornata da un serpente ureo, che
conteneva l’acqua del Nilo.
La processione si arrestava in riva al mare, dove gli oggetti sacri venivano disposti sugli altari.
Sulla spiaggia li attendeva la nave di Iside, costruita a regola d’arte appositamente per il rito e
decorata sulle fiancate con magnifiche pitture egizie.
Il sommo sacerdote, dopo aver recitato le preghiere più solenni, celebrava il rito della
purificazione con una fiaccola ardente, un uovo e dello zolfo e, all’atto della consacrazione, poneva
la nave sotto la protezione della dea *…+.
Sospinta dai venti, la nave di Iside si allontanava alla deriva, seguita dagli sguardi dei fedeli.
Quando la nave scompariva oltre l’orizzonte, i sacerdoti denominati Pastofori riprendevano le
immagini divine e gli arredi sacri e, in processione, tornavano al tempio *…+.
In quel momento, tra le grida di giubilo della folla, portando in mano germogli, ramoscelli e
ghirlande di fiori, tutti si chinavano a baciare i piedi della statua della dea, che era stata collocata
sulla gradinata del tempio, e poi facevano ritorno alle loro case.
Iside scendeva verso il mare, così come poteva fare Agata certamente prima che le lave del 1669
arrivassero fino al mare modificando definitivamente per chilometri quel tratto di costa ionica.
E’ possibile, infatti, che la festa di Sant’Agata abbia perduto nel tempo il suo contatto con il mare
perché il mare, in quell’incredibile 23 aprile del 1669, di fronte al fuoco dell’Etna, si ritirò.
Il resto lo fece poi l’uomo: un terzo degli Archi della Marina94 che trovava sblocco sulle acque del
porto fino agli anni Trenta costituendo una sorta di ingresso dal mare alle piccole imbarcazioni dei
pescatori, a causa dei lavori di ampliamento del porto, venne interrato, e tutti gli Archi della
Marina da quel momento in poi poggiarono interamente sul suolo.
Ancora oggi una delle fasi tradizionali della festa di Sant’Agata è proprio la c.d. “calata da’
Marina” ossia il passaggio attraverso gli Archi della Marina che un tempo, durante il giro esterno
della processione, portavano Sant’Agata fino al mare.
Ma, come detto, la Santa non può più incontrare il mare.

Archi della Marina prima degli anni Trenta
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Archi della Marina oggi

Gli archi della Marina sono un lungo viadotto ferroviario sorto nella metà dell’Ottocento come trait d’union della
linea Catania-Siracusa in risposta al crescente traffico turistico ed industriale della costa orientale della Sicilia. La
Catania post-unitaria inizia ad espandersi territorialmente ed economicamente, reggendosi in buona parte sulla
lavorazione dello zolfo, minerale presente in enormi quantità nell’entroterra siciliano e che veniva proprio raffinato in
zona. Fu dunque così che nel 1886 Catania riuscì a dotarsi di una stazione centrale che collegava il capoluogo etneo
con Messina, rendendo successivamente necessario l’allacciamento ferroviario anche con la più meridionale città di
Siracusa.

-----------------------

Lasciamo adesso Sant’Agata e la sua festa e torniamo alla giovane Agata per aggiungere qualche
altro tassello in quel mosaico che potrebbe, almeno in parte, mostrarcela.
A quanti la cerchino, Agata si presenta con quello che sembra un suo doppio cognome: vergine e
martire.
Vergine è, oltre che la condizione di purezza che il cattolicesimo collega indissolubilmente alla
castità, un’immagine primordiale del femminile95 che, forse, ancora oggi ha qualcosa da
raccontarci.
Un femminile che nel mito cristiano deve attraversare il martirio per congiungersi al suo
principio maschile, a quelle nozze interiori che vedono l’unione della dualità primigenia quale è
quella femminile e maschile nell’essere umano.
Percorrendo la via della funzione simbolica, si può scorgere in Agata quella psiche in movimento
- come la vedrebbe Jung - che sembra svolgersi e svilupparsi attraverso un inesauribile gioco di
polarità contrastanti, che si riuniscono tensionalmente.
All’inizio della narrazione c’è Agata, giovane, bella e buona; la fanciulla che col suo “fascino
virginale” attira lo sguardo interessato del proconsole Quinziano.
Sembra quasi la protagonista femminile ingenua e indifesa di fiabe come Cappuccetto Rosso che
incontra il lupo sul sentiero al posto della nonna.
Ma qualcosa cambia velocemente la scena: la poco più che bambina viene presa e data per
trenta giorni in affido alle attenzioni di una matrona di nome Afrodisia96 e delle sue nove figlie, ciò
affinchè “esse per trenta giorni continuamente con blandizie la tentassero e ne mutassero i
sentimenti”. Il testo della redazione greca riferisce che Quinziano affidò Agata ad Afrodisia e alle
sue figlie “affinchè assediandola con opere e parole maligne, riuscissero a mutarne i sentimenti e la
convincessero ad immolare agli idoli”97.
Le figlie collaborarono con la madre nel mantenere il ritmo ininterrotto di assedio psicologico
“con il continuo alternarsi, senza mai cessare, succedendosi a vicenda, giorno e notte” nel
condurre Agata a piacevoli diporti in ambienti di lusso e di mondanità. Ma saranno state le figlie a
dimostrare più intraprendenza della madre nell’organizzare gite per ville e sobborghi in compagnia
“di schiavi d’ambo i sessi e d’ogni età”98.
Sembra chiara qui l’allusione da parte dei redattori cristiani ai nove pianeti del sistema solare e
quindi al sistema delle divinità pagane che, con Agata, perdono la loro battaglia.
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Da “La grande Madre. Fenomenologia delle configurazioni femminili nell’inconscio” di Erich Neumann 1981, pag. 15:
“La psicologia analitica, quando parla di ‘immagine primordiale’ o di archetipo della ‘Grande Madre’, non si riferisce ad
un’entità concretamente esistente nello spazio e nel tempo, ma a un’immagine interiore, che agisce nella psiche
umana”.
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In “Vita e culto di Sant’Agata” di Sac. Salvatore Romeo – Tipografia C. Galatola 1889, S. D’Arrigo scrive: “Chi fosse
quell’Afrodisia, se nobile o plebea non possiamo ben dire, perché gli atti latini le danno il nome di matrona senz’altro
aggiunto.”
97
“Il martirio di Sant’Agata nel quadro storico del suo tempo” Vol. I di Sac. Santo D’Arrigo – Legatoria Paratore
Carmelo 1987.
98
“Il martirio di Sant’Agata nel quadro storico del suo tempo” Vol. I di Sac. Santo D’Arrigo – Legatoria Paratore
Carmelo 1987.

Ma il momento può essere visto anche da un altro punto di visione, quello di una vera e propria
iniziazione: quelle donne, notte e giorno alternandosi, cercano di farle mutare l’animo
proponendole esperienze carnali e averi di ogni genere, ma la giovane resiste a tal punto che quel
femminile nell’archetipo della Meretrice di fronte a quello della Vergine sembra non prevalere.
Eppure qualcosa è cambiato; nel proseguo del racconto non troviamo più la mansueta e delicata
fanciulla; come se, quel contatto della Vergine con la Meretrice, a qualcosa sia servito.
A tal proposito, una leggenda popolare narra che ad Agata, condotta a forza dai soldati verso il
giudizio, si sciolse la cinghia di un calzare. Proprio in quel punto nacque, improvviso, un oleastro99.
Appare qui una delicata rielaborazione del motivo del “monosandalismo”, un costume che nel
mondo greco e romano è il marchio delle figure in procinto di accedere a prove iniziatiche o
comunque a una dimensione dell’esistenza.
Da questo momento in poi, la scena muta radicalmente: Agata si confronta con Quinziano in un
interrogatorio a più riprese nel quale emerge un carattere così determinato e provocatorio da
sembrare un discorso tra pari, tra uomini.
Quinziano disse: “Che cosa significa, quindi? Non abbiamo nobiltà noi che disprezziamo il servizio
di Cristo e seguiamo il culto degli dei?” Agata rispose: “La vostra nobiltà equivale a tanto grande
schiavitù, che non solamente vi farà schiavi del peccato, ma anche dei legni e dei sassi (vi) fece
essere schiavi.”
*…+
Quinziano disse: “È chiaro che cosa scegli. Che tu sostenga diverse torture, dal momento che mi
irriti con le offese ripetute dei tuoi discorsi.” Agata rispose: “Mi meraviglio che tu, uomo
consapevole, sia rotolato fino a (così) tanta stupidità, che definisci i tuoi dei quelli la cui vita tu non
desideri sia imitata da tua moglie, e dici che ti è stata fatta un’offesa, se vivi secondo il loro
esempio”.
*…+
“Pensa fra te e te, Agata, e pentiti, affinché tu possa sfuggire le spaventose torture, che ti
strazieranno energicamente” - disse Quinziano. Agata rispose: “Tu, ministro di Satana, tu pentiti,
affinché tu possa sfuggire le pene eterne”100.
Agata da questo punto in poi è la donna virile.
La storia che ci viene tramandata vede una donna che con integrità e ferma risolutezza nei
confronti del dolore, supera le debolezze ritenute tipiche del suo sesso, sia sul piano fisico sia su
quello morale, fino a diventare l’ideale di una figura femminile che, accettando, sceglie di andare
consapevolmente incontro al suo destino.
Una virilità, del resto, che emerge anche dall’immagine di un petto privo dei seni, simbolo
esclusivo del femminile.
Quindi, un femminile ctonio che trasmuta nel buio e nella solitudine di un carcere fino a
quando, allo scoccare della mezzanotte, avviene un altro passaggio simbolico.
Un vecchio, in compagnia di un giovane con in mano una lanterna accesa, fa accesso nel carcere
nel quale la fanciulla si trova, e la guarisce dalle lacerazioni facendole crescere due seni nuovi.
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Da questa leggenda nasce un dolce tipico della tradizione catanese, le c.d. olivette di Sant’Agata, che consistono in
dolci a forma di oliva fatti di pasta di mandorla ricoperti di zucchero e colorati di verde.
100
Da S. D’Arrigo, Il martirio di Sant’Agata nel quadro storico del suo tempo, I, op.cit., p. 389.

Un femminile nuovo ed integrato; l’anima che ha integrato l’animus, il tutto enfatizzato dallo
stagliarsi di una sfolgorante luce.
Agata, pur potendo quella notte, non lascia il buio della sua cella: se l’essere umano desidera
trovare l’armonia, in qualunque sua possibile accezione, dovrà necessariamente avvicinarsi alla
sua “anima”, attraversando ciò che di più oscuro esiste al suo interno, l’Ombra - direbbero gli
psicologi junghiani - per giungere a quella congiunzione di opposti o complexio oppositorum che
tutte le tradizioni mitico-religiose identificano con la presenza del divino.
Agata entra ed esce tre volte da quel carcere oscuro per subire le sue torture ma, poiché
“nessun uomo entra due volte nello stesso fiume, perché il fiume non è mai lo stesso, ed egli non è
lo stesso uomo” come dice Eraclito, qualcosa di volta in volta in lei cambiava, pur nel silenzio dei
manoscritti che non accennano a nessuna transizione interiore della giovane mentre sopporta le
sue difficili esperienze.
Tra gli opposti, quindi, si stabilisce un equilibrio dinamico: non esiste un giorno senza la notte, la
salute senza la malattia, la veglia senza il sonno o il bene senza il male.
Questa è forse la scoperta che, come Eraclito, fa la stessa Agata; una presa di coscienza profonda
che la porta a perseverare nelle sue scelte fino al compimento delle battute finali di quella
narrazione del quale lei stessa è co-artefice.
Nelle "nozze chimiche" i contrari del maschile e del femminile si fondono in un'unità che non
contiene più opposizioni, e che è dunque incorruttibile"101.
Questo potrebbe essere il motivo per cui Agata dichiara all’anziano che le compare in cella di
non voler essere guarita nel corpo; il suo stato di integrità, seppur non fisico, è interiore come lei
stessa dice nella sua narrazione.
Ma il risanamento fisico avviene ugualmente così come avviene quell’operazione filosofica
attraverso cui forma e materia si uniscono (“di idea e di cosa”)102.
Agata come una sorta di divinità androgina; divinità attraverso la quale gli antichi proponevano
la metafora esoterica del bisogno psicologico di ricostituire l’unità della personalità divisa e di
raggiungere un’armonica e dialettica integrazione dei lati maschile e femminile della nostra
mente103.
L'unione dei due poli non significa affatto la loro neutralizzazione ma, al contrario:
quanto più la virilità interiore si sprigiona e si evidenzia, tanto più la corrispondente femminilità si
approfondisce, e viceversa104.
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JUNG in Psicologia e alchimia (pag. 40)
JUNG in Mysterium coniunctionis (pag. 459)
103
L’alchimia concepisce quest’integrazione nell’immagine del RE-BIS (la cosa duplice), il quale corrisponde all’Adam
Qadmon del sistema cabalistico, all’Anthropos degli gnostici o all’Homo maior dei tempi mitici. L’androgino, è un
allegoria della personalità totale, rappresenta il Sé integrato ed è quindi un’immagine perfetta della totalità unitaria
della psiche. La scoperta della natura fondamentalmente androgina della nostra psiche, implicando che una cosa può
essere se stessa e il suo contrario al tempo stesso, porta a capire che i termini di una polarità possono essere fra loro
in un rapporto complementare invece che antagonistico.
104
T. BURCKHARDT in Alchimia (pag.129)
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Questa conciliazione è poi tradotta dai catanesi con gli appellativi della Patrona tra i quali figura
quello di “Guerriera”, di “Vendicatrice”, e di “Liberatrice” che sono evocativi del maschile.
Così ad esempio, il Niccolò M. Paternò Castello ne Il Fonte di Orebbe105 fa cantare:
“Mercè della magnanima Guerriera
Sulle patrie contrade
Fonte sgorgar di grazie, e di favori
Vedranno i Cittadin ne’ dì futuri.”
[…]
“Godi sì Patria felice;
La grande Diva, invitta, e prode
Sia custode
Sia tutrice,
Sia la tua felicità”.
Alcuni fedeli, agli uffici mattutini di giorno 4 febbraio: “per inforcarsi ne’ deliquij d’amore
vagheggiando, e delibando, cò gli occhi le dolcezze de gli applausi, e acclamationi d’ogn’uno su’ l
primo riscontro de’ lampi del diuino sembiate della Beata Guerriera” 106.
Ed ancora: “Al grido acutissimo, unanime di Viva Sant’Agata, viva la Liberatrice, già il tesoriere
[…] mette fuori con devozione le Reliquie venerate […].
“Sant’Aita, Sant’Aita, è misa n’ta lu chianu ccu la spada n’manu ca vadda la Città” (“Sant’Agata,
Sant’Agata, è messa sulla pianura con la spada in mano a guardare la Città”); erano queste le
parole che molti bambini, soprattutto negli anni passati, sentivano ripetere dagli anziani allorchè si
parlava di Sant’Agata107.
E’ così che Agata può essere considerata, niente meno che, l’artefice della liberazione della Città
dalla minaccia del Mori scampata il 25 luglio 1127. I catanesi, allora, consapevoli di non essere in
grado di fronteggiare da soli un eventuale assalto, si affidarono alla loro Patrona, la quale, non
tardando a rispondere alle loro invocazioni, intervenne con una saggia ispirazione.
E anche qui, la storia si sposa alla leggenda: “[…] confidati nulladimeno nel patrocinio di S. Agata,
pensarono di mostrarsi a’ barbari non col timore quale suole in siffatti accidenti apprendersi anche
a’ più animosi, ma con grande coraggio e facendo le viste di desiderare di trovarsi anzi con essoloro
in battaglia. E riuscì loro sì felicemente questa astuzia, che i Mori, al solo vederli, contro il lor
costume dier volta”108.
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Trattasi di un trattenimento per musica per i festeggiamenti del 1799 composto da Niccolò M. Paternò Castello in
memoria del ritorno da Costantinopoli a Catania delle reliquie di Sant’Agata; musica del Maestro di Cappella catanese
D. Giuseppe Geremia. Da “Il “festino straordinario” di Sant’Agata del 1799. Politica e devozione nell’anno della
Repubblica Partenopea. Appendici di documenti inediti e rari” di Eleonora Bonincontro – Giuseppe Maimone Editore
2001 (pagg. 87-88).
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Da “Sant’Agata attraverso i secoli dall’origine sino al presente” di R. Pennisi – Tip. Crescenzio Galàtola 1927 (pag.
28). In questo passaggio, il prof. Pennisi riporta le parole del Guarnieri.
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“La vera deità catanese” di Marcello Colonna Romano - Edizioni Boemi – Verona 1658 (pag. 14).
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“Vita e culto di Sant’Agata” di Sac. Salvatore Romeo – Tipografia C. Galatola 1889 – pagg. 85-86.

La virile Agata, in qualità di “vendicatrice”, compare nella locuzione latina N.O.P.A.Q.U.I.E.: Noli
offendere Patriam Agathae quia ultrix iniuriarum est che significa letteralmente: “Non offendere la
Patria di Agata, perché è vendicatrice di ogni ingiustizia”.
Secondo la leggenda, Federico II, al suo rientro al Regno dalla campagna tedesca nel 1231, trovò
le città siciliane ostili al dominio centrale, spinti da una visione autonomistica comunale, il cui
principale modello di ispirazione era la città di Messina. Intenzionato a riprendere il controllo sulle
terre un tempo demaniali, trovò l'opposizione di diverse città: fece pertanto uccidere il capo della
rivolta Martino Bellomo e diede ordine di punire le città ribelli di Siracusa e di Nicosia e di
distruggere Centuripe, che si era dimostrata particolarmente riottosa al dominio regio.
Per quanto riguardava Catania, fino a quel periodo sotto la diretta dipendenza del vescovo
Gualtiero (1207 - 1227), la leggenda vuole che l'imperatore decise l'eccidio completo dei suoi
abitanti, compresi donne e bambini, e la sua completa distruzione.
A quel punto la leggenda vuole che i catanesi, conosciuta la sentenza imperiale, chiesero di
assistere alla loro ultima messa da celebrare nella cattedrale e che Federico II acconsentisse
decidendo di assistere con loro.
Appena l'Imperatore svevo aprì il suo messalino, su tutte le pagine del libretto comparve la sigla
N.O.P.A.Q.U.I.E. che nell’immediato un frate benedettino presente interpretò come “Noli
offendere Patriam Agathae quia ultrix iniurarum est”.
Il sovrano, impressionato dall'accaduto, diede immediato ordine di risparmiare la città: nessun
uomo sarebbe stato ucciso, la città non sarebbe stata bruciata, sebbene alcuni edifici vennero
demoliti109.
Questa duplice qualità, integrazione di femminile e di maschile in Agata, è incisa nella pietra sul
prospetto centrale del Duomo di Catania a lei dedicato.
A destra compare l’acronimo M.S.S.H.D.E.P.L. Mentem Sanctam, Spontaneum Honorem Deo, Et
Patriae Liberationem (Mente Santa, Spontaneo Onore a Dio e Liberazione della Patria); a sinistra il
già citato N.O.P.A.Q.U.I.E.

Frontespizi del Duomo di Sant’Agata (da web)
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In Vita e culto di Sant’Agata” di Sac. Salvatore Romeo – Tipografia C. Galatola 1889, Romeo precisa così quel
particolarissimo evento: “Federigo rivocò immediatamente l’editto, contento solo, a dimostrazione di obbedienza e di
grazia, che i cittadini passassero tutti, senza offesa delle persone, sotto di due spade incrocicchiate a pendenti dell’arco
d’una porta eretta a tal uopo nel mezzo della città”.

---------------------

A questo punto, possiamo tornare alla domanda iniziale di questo percorso: chi è Agata?
E cosa rappresenta oggi per i catanesi?
Anzitutto, nonostante i 1790 trascorsi, Agata è sempre attuale110; lei vive nel presente, e i
catanesi ne parlano al tempo presente, come di una figura cui sono abituati, che fa parte della loro
vita e della loro quotidianità al pari di familiari ed amici.
Quei 1790 non sembrano esistere; non c’è passato per Agata. Agata non sembra invecchiare.
Il dato più interessante è che questa presenza femminile, e al contempo maschile, rappresenta
quell’elemento capace più di ogni altro di convogliare chirurgicamente i pensieri, l’attenzione e
l’energia del popolo catanese. Questo aspetto è risultato di grande interesse particolarmente nei
casi di gravi pericoli e di calamità che hanno interessato il tessuto cittadino 111.
E poiché solo ciò che si alimenta si mantiene in vita, Agata vivrà e sarà potente fino a quando i
catanesi ne alimenteranno la memoria e il culto. Del resto, la vera fonte storica che giustifica
l’esistenza di Agata, così come ci è consegnata ancora oggi, il vero prototipo, è la credenza del
popolo catanese, e tutti quei riti che su quella credenza ha edificato nei secoli.
La verità coincide con ciò in cui si crede….
Altro aspetto particolarmente interessante consiste nel fatto che Agata non è descritta dalle
persone come la santa che intercede in favore dei fedeli presso Dio, come la Chiesa cattolica
vorrebbe. E’ piuttosto una sorta di nume a se stante, la cui potenza non deriva da forze divine
esterne.
A tal proposito, nel 1820, il viaggiatore ed acuto osservatore Auguste de Sayve dopo un viaggio
con sosta di alcuni anni in Sicilia, scrisse: “Ogni città, o piccolo paese ha il suo patrono, che si
festeggia più dell’Onnipotente e sotto la cui protezione ogni abitante si crede ben coperto da
qualsiasi perdita o danni meglio che sotto la protezione di Dio”112.
Questo, infatti, è un aspetto che permea gran parte della religiosità in Sicilia, dove l’uso di mettere
le città sotto la protezione di una divinità o di un’altra è antichissimo; esso dev’essere nato dal
“desiderio di tutela, dal bisogno incessante di aiuti soprannaturali che vincano le avversità della
vita”113.
Ad Agata i catanesi riconoscono in modo certo ed inequivocabile una capacità salvifica illimitata,
diretta e non mediata, nei confronti della loro Città:
“Ella spirava, e un Angelo
all’Aura notturna
una celeste epigrafe
depostale sull’urna:
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A testimonianza di quanto quella di Agata sia ancora oggi una figura viva ed attuale, una collezione di moda le è
stata addirittura dedicata da Dolce & Gabbana: la Patrona catanese fu scelta come immagine centrale nella sfilata
della collezione Autunno Inverno 2014 in chiave chiaramente moderna.
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Agata come elemento di aggregazione e di riaggregazione popolare sarà meglio sviscerato nel prossimo capitolo.
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Introduzione ne “Il folklore religioso in Sicilia” di Mario Fonte – Edizioni Greco 2001 (pag. 11).
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G. Pitrè, nota introduttiva, in “Il folklore religioso in Sicilia” di Mario Fonte – Edizioni Greco 2001 – pag. 12.

Salvezza di Catania
Agata dichiarò”114.
Sant’Agata viene quindi acclamata in special modo e prevalentemente per ingraziarsi il Divino
affinché si possano scongiurare le sciagure e il destino avverso.
Al contrario, la mancanza di preghiera o l’interruzione nell’onorare ritualmente la divinità è
spesso temuto come presagio di un’imminente evento spiacevole o nefasto.
Altro aspetto della relazione che lega Agata ai catanesi è il sentire da parte di questi l’elemento
della “conterraneità”: Agata è infatti appellata come “la Concittadina”.
Questa componente è vissuta come una condivisione d’amore tra la gente e il Nume per la stessa
terra (una sorta di “catanesità”) nonostante non vi sia neppure la certezza storica che Agata sia
catanese. Si pensi che le città di Catania e di Palermo si sono a lungo contese i natali della Santuzza
fino agli inizi del Seicento (sic!). La diatriba, che divenne vera e propria disputa legale, si concluse
infine con la “vittoria” dei catanesi.
Un vero e proprio rapporto di fratellanza per mezzo del quale i catanesi si sentono facenti parte
di una grande famiglia che li unisce e li riunisce nel tempo:
“Chi la sprezza non merita perdono,
chi non l’ama fratello non è”.
[…]
“Chi non prega la Martire e il Cielo
Con noi tutti fratello non è”115.
Nonostante la Patrona catanese protegga altri 44 comuni italiani, e sia compatrona e venerata in
diverse città d’Europa e del mondo116, i catanesi la vivono come “loro”, con un rapporto di gelosa
esclusività, tipica dei rapporti sentimentali.
Agata simbolo di orgoglio, di onore e di potere.
I catanesi si sentono orgogliosi di esserle concittadini perché Agata è sentita come una figura
rispettata e riconosciuta anche al di fuori dei confini locali e perché è avvertita come una figura di
potere politico e quindi terreno, prima ancora che ultraterreno.
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“Sant’Agata” di Angelo Boemi – Edizioni Boemi – Catania 1996.
“Sant’Agata” di Angelo Boemi – Edizioni Boemi – Catania 1996.
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Nella vicina Malta è compatrona con S. Paolo, cosi' come nella Repubblica di San Marino. In Spagna è venerata a
Villarba del Alcor in Andalusia, a Jeria (provincia di Valencia). A Barcellona è intestata a Sant'Agata la cappella di
Palazzo Reale dove i Re cattolici ricevettero Cristoforo Colombo al suo primo viaggio dalla scoperta dell'America. In
Portogallo è Patrona di Agueda (appunto Agata) nella provincia di Coimbra. Anche in Germania il culto è presente, è
Patrona di Aschaffemburg. In Francia, a Le Fournet, in Normandia.
A Costantinopoli si festeggiava a maggio in una grande chiesa, come pure nel Ponto. E' molto popolare in Grecia,
specie nella regione etolica; gli etoli lasciano la città in processione per percorrere dieci chilometri e raggiungere il
luogo del culto e lì vegliano tutta la notte per partecipare poi la mattina alle celebrazioni religiose in suo onore.
Pure nella lontana India c'e' Sant'Agata, a Viayawala. In Argentina e' la patrona dei vigili del fuoco e viene
solennemente festeggiata a La Boca di Buenos Aires.
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Che Agata sia anche, se non soprattutto, una figura politica lo rivela anzitutto lo stemma della
città di Catania che comprende la “A”, iniziale del nome Agata, stabilendo sin da subito una
sovrapposizione tra la Patrona e la Città.

Stemma della città di Catania (da web)

Un articolare del Palazzo degli Elefanti (da web)

Peraltro, la redazione latina riferisce che Agata fosse di nobile famiglia e questo è tipico del
racconto dei paladini il cui destino di eroicità risulta scritto sin dalla nascita.
Dalla redazione latina sembra addirittura che il proconsole Quinziano, descritto di spregevole
casato, volesse servirsi di Agata per stabilire dei possibili rapporti con lei e con la sua nobile
famiglia allo scopo di avvantaggiarsene, allo scopo cioè di coprire l’umiltà delle sue origini con la
stima e il lustro di cui il casato di Agata godeva117.
Inoltre, lo stesso redattore riferisce che il popolo presente alle ultime sevizie cui Agata fu
sottoposta insorse contro Quinziano: questi fece in tempo a scappare; ma mentre attraversava il
fiume con una imbarcazione, due cavalli, impennandosi e recalcitrando, “l’uno gli si avventa coi
morsi, l’altro, colpitolo con un calcio, lo scaraventa nel fiume Simeto; e non si è trovato più il suo
corpo fino al giorno d’oggi”118.
La notizia di un’insurrezione popolare è già di per sé indice della grandezza politica della figura
di Agata che risulta sin da subito degna di avere un sèguito; a ciò si aggiungono le misteriose
condizioni in cui Quinziano perde la vita, circostanze che evocano una sorta di “vendetta celeste”
tipica dei racconti mitologici che hanno per protagoniste figure eroiche ed eccelse.
In più, i versetti 92-97 della redazione latina del martirio raccontano che, dopo che Agata era
spirata e al momento in cui “il suo corpo veniva unto con aromi e seppellito con molta cura in un
sepolcro nuovo, avvenne che si avvicinò un giovane vestito di seta, seguito da più di cento fanciulli,
tutti adorni e belli; e nessuno mai prima lo aveva visto in Catania, né dopo alcuno lo vide, né altri si
trovò che dicesse di conoscerlo. Questi dunque si trovò nel luogo dove si componeva il corpo di lei e
le pose vicino al capo una tavoletta di marmo, nella quale è scritto: mente santa, spontanea, onore
a Dio e liberazione della patria […]”.
Passaggi simbolici che consacrano la potenza di una figura per metà umana e politicamente
autorevole, e per metà appartenente ad altra dimensione: gli aromi, il sepolcro nuovo, lo
sconosciuto con l’abito di seta, i cento fanciulli, l’iscrizione sul marmo. Il tutto, anche qui, tra il
leggendario e il verosimile, attraverso un crinale metafisico.
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Da “Il martirio di Sant’Agata nel quadro storico del suo tempo” Vol. I di Sac. Santo D’Arrigo – Legatoria Paratore
Carmelo 1987
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“Il martirio di Sant’Agata nel quadro storico del suo tempo” Vol. I di Sac. Santo D’Arrigo – Legatoria Paratore
Carmelo 1987.

Agata come figura dal forte calibro politico la si ritrova al grido “Viva S. Agata, viva il re, viva il
Principe di Biscari!” che la vede annoverata non solo assieme ma ancor prima del re119.
Addirittura, si riteneva che l’origine delle vittorie borboniche sui francesi risalisse alla protezione
del cielo, ed a Catania si attribuì il privilegio di aver avuto, per la indubitabile fedeltà alla
monarchia e le costanti preghiere, l’intercessione della sua Santa Martire e dunque un importante
ruolo nel raggiungimento del felice risultato120.
E’ inoltre fortemente ipotizzabile che la potenza politica di Agata sia legata alla fama che ebbe
al di fuori dei confini siciliani.
Agata, in sostanza, era un personaggio famoso.
La sua fama era legata al fatto che eventi importanti come le eruzioni dell’Etna e i terremoti che
ciclicamente interessavano il territorio della Sicilia orientale giungessero fuori confine più
facilmente di altre notizie proprio per la spettacolarità e le ripercussioni di questo tipo di eventi.
Altrettanto famosi quindi diventavano i “miracoli” che le popolazioni etnee dichiaravano di
ottenere mediante il suo patrocinio.
Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui San Gregorio Magno volle nel canone della
Messa cristiana la Martire di Catania, onore singolarissimo fatto a un piccolo numero di santi più
eccelsi nei loro ordini.
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Cit. di Domenico Tempio in “Il “festino straordinario” di Sant’Agata del 1799. Politica e devozione nell’anno della
Repubblica Partenopea. Appendici di documenti inediti e rari” di Eleonora Bonincontro – Giuseppe Maimone Editore
2001. Anno 1798: i siciliani temevano un’occupazione francese e avevano la presenza sull’isola della corte napoletana.
Catania in quel periodo vantava la presenza nel governo cittadino di una cerchia di aristocratici moderati quali la
famiglia dei Paternò Castello di Biscari.
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Il Festino del 1799 assunse una valenza particolare: rappresentò il ringraziamento solenne alla Santa, per la pace
ristabilita e lo scampato pericolo. Nel carro realizzato in onore dei Sovrani per la ricorrenza agatina di quell’anno, al
centro vi era l’effigie della Santa con i sovrani inginocchiati ai lati in atto di ringraziamento per la vittoria ottenuta; su
tutto culminava l’aquila con l’epigrafe dedicatoria fra gli artigli che recitava: “Sconfitti i nemici e terminati i
combattimenti, conquistata la vittoria, la città dei catanesi acclamante si rallegra con Agata cittadina e sua Patrona, e
con i Principi Ferdinando III e Maria Carolina”. Domenico Tempio in “Il “festino straordinario” di Sant’Agata del 1799.
Politica e devozione nell’anno della Repubblica Partenopea. Appendici di documenti inediti e rari” di Eleonora
Bonincontro – Giuseppe Maimone Editore 2001.

----------------

Eccola, quindi… Agata.
Il Nume che tesse, la Vergine virile, il Femminile impeccabile, la Dea velata, la Figlia della crisi e
del cambiamento, l’Anima integrata, la Donna padrona di sé e del suo destino, la Pietra resiliente
che infonde coraggio, il Filo che tiene insieme identità e memorie, il Genius loci, la Potenza politica,
la Liberatrice e la Vendicatrice, la Concittadina, l’Essenza metafisica che accentra e riaggrega, la
Lettera primigenia, la Fanciulla buona e bella, la Fiamma sempre accesa, la nascente Primavera.
Ma, forse, c’è ancora di più…

Sant’Agata, dipinto olio su tela (Roma, Galleria Borghese)

Io fui mandata dal Potere,
….
Perché Io sono la prima e l’ultima.
Io sono l’onorata e la disprezzata.
Io sono la prostituta e la santa.
Io sono la sposa e la vergine.
Io sono la madre e la figlia.
Io sono le membra di mia madre.
Io sono la sterile
E molti sono i miei figli.
Io sono colei il cui matrimonio è grande,
eppure Io non ho marito.
Io sono la levatrice e colei che non partorisce.
Io sono il conforto dei miei dolori del parto.

Io sono la sposa e lo sposo,
ed è mio marito che mi generò.
Io sono la madre di mio padre
E la sorella di mio marito
Ed egli è la mia progenie.
Io sono la schiava di lui, il quale mi istruì.
Io sono il sovrano della mia progenie.
…
Io sono la voce il cui suono è multiforme
e la parola la cui apparizione
è molteplice.
Io sono la pronuncia del mio nome.
…
Perché Io sono il sapere e l’ignoranza.
Io sono la vergogna e l’impudenza.
Io sono la svergognata; Io sono colei che si
vergogna.
Io sono la forza e la paura.
Io sono la guerra e la pace.
…
Io sono colei che non riceve festeggiamenti,
ed Io sono quella le cui celebrazioni sono molte.
Io, Io sono senza Dio,
ed Io sono quella il cui Dio è grande.
…
Io sono quella che è venerata, e che è pregata,
e che è disprezzata sdegnosamente.
Io sono la pace,
e la guerra è venuta per causa mia.
E Io sono uno straniero e un compatriota.
…
Io sono la conoscenza che è accessibile a
chiunque:
Io sono il discorso che non può essere compreso.
Io sono il nome del suono
e il suono del nome.
Io sono il segno della lettera
e la destinazione della separazione.
…
Prestate attenzione allora, voi che ascoltate
ed anche voi, gli angeli e quelli che sono stati inviati,
e voi spiriti che vi siete levati dai morti.
Perché Io sono quella che da sola esiste,
ed Io non ho alcuno che mi giudicherà.
Da Il Tuono, mente perfetta121
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ll Tuono, mente perfetta è un poema in lingua copta scoperto all’interno della collezione dei Codici di Nag
Hammadi. Si tratta di una raccolta di antichi testi gnostici rinvenuti in Egitto nel 1945, ma che datano circa al 350 d.C.

CAPITOLO III

Catania: il Fuoco incontra il Velo
Da una parte, in alto, il Monte Etna; dall’altra lei, Agata, col suo tempio vicino al mare.
Nel mezzo, Catania.

Via Etnea (foto di Roberto Viglianisi)

Il Duomo di Catania e il Liotru (foto da web)

La vita della Città sembra snodarsi all’interno di un gioco di sguardi: Agata guarda l’Etna,
l’Elefantino guarda Agata e tutti e tre guardano la Città che attraverso loro vive e rivive la sua
storia millenaria.
E’ una storia di incontri a volte terribili nella quale i protagonisti sono personaggi antichi e illustri:
l’Etna Monte di fuoco, Agata Nume infallibile, e Catania che è il teatro in cui il fuoco della lava
incontrò il velo della Santa.

-----------------

Catania ha l’incredibile destino di sorgere ai piedi del vulcano più grande d’Europa e tra i più
attivi del mondo e di ergersi, assieme a tutta la Val di Noto, al di sopra di una faglia tettonica in
movimento.
E’ facile quindi intuire come spesso sia difficile e problematico il rapporto che questo popolo ha
da sempre, e ancor oggi, con la natura.
Questo si può metaforicamente raccontare con l’antica leggenda di Colapesce.
La genti lu chiamava Colapisci
pirchì stava ‘nto mari comu ‘npisci

La gente lo chiamava Colapesce
perché stava in mare come un pesce

dunni vinia non lu sapìa nissunu
fors’ era figghiu di lu Diu Nittunu

da dove venisse non lo sapeva nessuno
forse era figlio del dio Nettuno

Cola (Nicola) viveva nei pressi di Capo Peloro a Messina e passava le sue giornate più in mare
che sulla terraferma.
Il mare era tutta la sua vita, la sua passione, ed esplorare i fondali silenziosi e immensi lo rendeva
più libero e vivo.
Ma questa sua passione non era ben vista dalla madre, perché molte volte il ragazzo aveva il
vizio di ributtare il pescato in mare, tanto più che un giorno ella, disperata, lo maledisse
pronunciando questa frase: «Che tu possa diventar come un pesce!».
Detto fatto.
Col passare del tempo la sua pelle divenne sempre più squamosa, le mani e i piedi simili a delle
pinne. La sua fama si diffuse in tutta la Sicilia, raggiungendo la corte del re Ruggero (anche se
molte versioni della leggenda riportano l’Imperatore Federico II di Svevia).
Il re volle conoscerlo e giunse così a Messina dove mise subito alla prova le sue abilità marine
gettando in mare una coppa d’oro.
“Colapisci curri e và!”
“ Vaiu e tornu maestà”.

“Colapesce corri e va’!”
“ Vado e torno Maestà”.

Così rispose Colapesce e si gettò subito in mare recuperando il prezioso oggetto.
Il re lo premiò ma questa volta lo sottopose ad un’altra prova gettando una corona in un punto
particolarmente profondo del mare.
Colapesce si rituffò e mentre la cercava, vide che la Sicilia poggiava su tre colonne: due erano
intatte mentre la terza era consumata da un fuoco che c’era tra Catania e Messina.
Colapesce, tornando in superficie, raccontò al re Ruggero ciò che vide ma il sovrano non gli
credette e lo obbligò, minacciandolo, di riportare dal mare quel fuoco.
Colapesce gli rispose: «Maestà, vedete questo pezzo di legno? Io mi tufferò con esso, e se lo
vedrete rimontare a galla bruciato, vuol dire che il fuoco c’è davvero, come dico io; ma vorrà
anche dire che io sarò morto, perché il fuoco brucerà anche me» .
Coraggiosamente Colapesce si tuffò in mare e tutti, dal re ai nobili alla gente del popolo,
rimasero in attesa che egli tornasse in superficie.
Ma tornò a galla solo il pezzo di legno bruciato.
Su passati tanti jorna
Colapisci non ritorna
e l’aspettunu a marina
lu rignanti e la regina.
Poi si senti la so vuci
di lu mari ‘nsuperfici
Maestà! ccà sugnu, ccà!
‘nta lu funnu di lu mari
ca non pozzu cchiù turnari
vui priati la Madonna
ca riggissi la culonna
cà sinnò si spezzerà
e la Sicilia sparirà.
Su’ passati tanti anni

Sono passati tanti giorni
Colapesce non ritorna
e l’aspettano alla marina
il regnante e la regina.
Poi si sente la sua voce
dal mare in superficie
Maestà! Qua, io sono qua!
Dal fondo del mare
da cui non posso più tornare
voi pregate la Madonna
che regga la colonna
che altrimenti si spezzerà
E la Sicilia sparirà.
Sono passati tanti anni

Colapisci è sempri ddà.
Maestà! Maestà!
Colapisci è sempri ddà!

Colapesce è sempre là.
Maestà! Maestà!
Colapesce è sempre là!

Colapesce rimase in mare nel mezzo di quel fuoco a sorreggere, come tuttora fa, quella colonna
mal combinata, perché la sua terra tanto amata non crolli; e se ogni tanto la terra tra Messina e
Catania trema un po’ - dice la leggenda - è solamente perché Colapesce cambia lato della sua
spalla.
L’antica leggenda di Colapesce racconta, seppur in
modo immaginifico, la vulnerabilità cui è esposta tutta
la Sicilia orientale, e la zona del catanese in particolar
modo.
Il difficile rapporto delle popolazioni etnee con la
natura e i suoi eccessi ha plasmato nei secoli il
comportamento di intere civiltà, ha stabilito il verso
dell’economia locale e ha modificato, a volte
brutalmente, gli assetti esistenziali di moltissime
persone.
Un sistema fragilissimo che è diventato uno
straordinario oggetto di studio.
Terremoti, eruzioni e maremoti hanno segnato la sua particolarissima storia urbana a tal punto
da parlare di un “caso Catania”122: dai primi anni ‘90 il territorio etneo è infatti oggetto di studio da
parte della comunità scientifica nazionale per la sua pericolosità sismica e per la sua costante
esposizione ai fenomeni del vulcanismo dell’Etna.

----------------

E’ certo e oltremodo sicuro che l’attività dell’Etna, sorta dal mare quando ancora la Sicilia non
aveva il profilo e i confini attuali, iniziò non meno di 500.000 anni fa, precedendo l’arrivo
dell’uomo. E, di conseguenza, l’impatto con questo poderoso monte, “il più perfetto dei monti
mediterranei”, non poteva che avere il sapore del magico e del misterioso agli occhi di quell’uomo
arcaico già di per sé sospettoso di qualsiasi manifestazione che non fosse sotto il suo controllo e il
suo potere123.
Col tempo, quando dal Settecento in poi i vulcani divennero veri e propri siti di ricerca, fu
possibile abbandonare l’idea che voleva assoggettati i fenomeni naturali, compresi quelli vulcanici,
ai mutabili umori della divinità, per passare, man mano, ad una concezione libera anche dagli
ultimi residui di una cultura alchemica.
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Nell’introduzione a “Catania, terremoti e lave da mondo antico alla fine del Novecento” di Enzo Boschi e Emanuela
Guidoboni – Editrice Compositori 2001, gli autori parlano di un vero e proprio “caso Catania” (pag. 7).
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“Etna, il vulcano e l’uomo” di Editori vari – Giuseppe Maimone Editore 1993.

Attualmente i sofisticati sistemi di monitoraggio e di videosorveglianza della sezione di Catania
dell’INGV124 puntano l’Etna da diversi versanti e sono capaci di rilevare in tempo reale tutti i suoi
movimenti, dai veri e propri terremoti al tremore vulcanico.
Esistono aggiornati studi di correlazione tra gli scenari di impatto, i livelli di allerta e le eventuali
fasi operative, ed una pianificazione intercomunale coordinata125 nel caso in cui le manifestazioni
vulcaniche comportassero pericoli o danni alle popolazioni, agli insediamenti urbani e alle aree
naturali e storico-culturali.
Accanto alla scienza e ai suoi progressi si affianca e procede, tuttavia, un elemento che
scientifico non è, ma che ricorre ogni volta che la situazione si fa più rischiosa ed imprevedibile nel
delicato rapporto col vulcano.
Il velo di Sant’Agata.
Un esempio ce lo rimanda la recente cronaca della gravosa eruzione etnea del 2001.
Nell’estate del 2001 una frattura si aprì sul fianco dell’Etna a quota 2.100 metri sul livello del
mare; da questa si fece strada un fiume di lava che in pochi giorni invase il piazzale turistico del
Rifugio Sapienza, divelse la funivia e tagliò la strada che collega Nicolosi a Zafferana Etnea.

Rifugio Sapienza accerchiato dalla lava dell’Etna nel 2001 (foto da web)
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La Sezione di Catania-Osservatorio Etneo è l'istituzione scientifica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
(INGV) che svolge attività di ricerca, monitoraggio e sorveglianza nei settori della geofisica e della vulcanologia. Questa
Sezione dell'INGV è nata nel 2000 dalla fusione dell'Istituto Internazionale di Vulcanologia (IIV) del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR) di Catania e del Sistema Poseidon-Osservatorio geodinamico siciliano, a seguito del Decreto
Legislativo n. 381 del 29 Settembre del 1999 che individua nell'INGV l'ente di riferimento per il monitoraggio e la
sorveglianza sismica e vulcanica in Italia.
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Nel 2016 i comuni del versante sud dell’Etna (Adrano, Belpasso, Biancavilla, Nicolosi, Ragalna e Zafferana) hanno
firmato un protocollo di intesa per il coordinamento delle attività in caso di allerta vulcanica con la creazione del
C.O.R.V.E.S. (Centro Operativo Rischio Vulcanico Etna Sud).

Strada Nicolosi-Zafferana Etnea 2001 (foto da web)

Escavatori su fronte lavico (foto da web)

Mentre gli aerei bombardavano il fronte lavico con l'acqua e mezzi straordinari come ruspe ed
escavatori tentavano senza soste, giorno e notte, di modificare la direzione del flusso magmatico e
di incanalarlo nei bacini adiacenti che erano stati realizzati mediante l’uso di esplosivo, gli abitanti
di Nicolosi pregavano e, man mano che la situazione peggiorava, chiesero che dalla Cattedrale di
Catania uscisse e venisse portato loro il velo di Sant’Agata.
21.07.2001:
“Il rombo degli aerei che passano bassi sul paese, dove ieri sera mille fedeli sono sfilati in
processione per invocare la fine dell' eruzione, è assordante”126.
23.07.2001:
“I fianchi del vulcano continuano a squarciarsi mentre non si ferma l'avanzare della lava e
sull'Etna è ormai arrivato il momento di intervenire costruendo argini per tentare di bloccare il
fiume rosso che prosegue il suo cammino e punta minaccioso verso l'abitato di Nicolosi. Qui sono
tantissimi i fedeli che in silenzioso viavai si recano nella Chiesa Madre per chiedere al parroco,
Carmelo Cavallaro, se non sia il caso di portare in processione ai fronti lavici il velo di Sant’Agata
che già alcuni secoli fa, ripetono, bloccò l'avanzare del magma verso il paese”127.
Nell’era della téchne una richiesta del genere potrebbe sembrare un momento di delirio
collettivo.
O forse no.

--------------
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Etna, Nicolosi col fiato sospeso la lava frena alle porte del paese dagli archivi di Repubblica.it
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2001/07/23/etna-nicolosi-col-fiato-sospeso-la-lava.html
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Etna, una processione per fermare la lava dagli archivi di Repubblica.it
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2001/07/21/etna-una-processione-per-fermare-lalava.html

Il particolare rapporto che la città di Catania ha instaurato col velo della sua Patrona, lo si
ritrova in numerosi inni e preghiere:
“Raggio eterno di vita e speranza;
Del futuro deh! Toglici il velo,
Deh! C’ispira, c’infonda virtù;
Deh! C’infonda nel duolo costanza,
Dà la pace per sempre quaggiù.”
“Dalla fame, dal fuoco, o Divina,
dalla peste Tu salva il tuo suolo;
Deh! Tu il salva da tanta ruina,
Deh! Tu il salva da tanti flagel;
Del vangelo gli sparga il consuolo,
Deh! Tu il cuopra col sacro tuo vel”128.
“Grave si sparse un gemito
Dall’Etna alla marina;
peccammo tutti dissero
è giusta ogni rovina:
è una e inconcepibile
di Dio la sua volontà;
quelli che allora perirono
sono a goderti in cielo.
Su noi, benigna e placida
Stendi il tuo santo Vel
Ed il Vulcano attonito
Miri la tua pietà”129.
“Dall’ira furente
Del monte fremente
Ci salva quel nome
E il velo potente”130.

Il ricorso al velo agatino contro il fuoco dell’Etna è una consuetudine locale monto antica.
La prima traccia storica risale nientemeno che al 252 (o 253) d.C.:
“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 al quinto giorno, riempite valli
e superato ogni colle, e dilagandosi con gran danno degli agricoltori per la campagna, minacciava
la città. E già tutti si stimavano perduti insieme colle loro sostanze e gran lamento si facea
dappertutto.
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Da “Sant’Agata” di Angelo Boemi – Edizioni Boemi – Catania 1996 – pag. 47.
Da “Sant’Agata. Festa barocca” di Giovanni Lanzafame – F.lli Zappalà 1995: canto popolare “A S. Agata” con
musiche di Michele Giarrusso (pag. 125).
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Da “Sant’Agata. Festa barocca” di Giovanni Lanzafame – F.lli Zappalà 1995: dall’Inno dei soci del Circolo di S. Agata
di A. Valenti con musica di Mons. L. Rapicavoli (pag. 127).
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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.
Da quell’ora rimase opinione, che i Catanesi avessero nel monumento della loro Vergine un gran
tesoro, e il certo scampo per ogni loro avversità”131.
Un’altra eruzione etnea in cui la cronaca intreccia il ricorso al prodigioso Velo è quella del 1669.
Quella del 1669 è ad oggi la più grande e celebre eruzione storica etnea. Allo stato attuale delle
conoscenze tale eruzione fu quella che più di ogni altra incise sulla vicenda civica e urbanistica di
Catania, e ciò non tanto per i danni causati dalla colata nell’area urbana, quanto perché, mutando
le caratteristiche del territorio, condizionò le linee di sviluppo dell’abitato nei secoli successivi,
influendo definitivamente sulle attività produttive ed economiche.
Un vero e proprio dies irae per Catania.

Dipinto dell’eruzione etnea del 1669, Duomo di Catania (foto da web)

L’eruzione fu anticipata da scosse telluriche che divennero via via violentissime nei giorni
successivi.
Dopo tali scosse, l’11 marzo 1669 il grande vulcano si spaccò dal cratere verso sud per quindici
chilometri, e dalla parte più bassa della spaccatura, presso Nicolosi, fu espulso tanto materiale
detritico da formare un monte di duecentocinquanta metri di altezza; quello che oggi è chiamato il
Monte Rosso che è il più grande dei coni laterali etnei.
Da questo cono craterico sgorgò un immenso fiume di lava che si divise in tre rami ciascuno dei
quali largo fino a due chilometri ed alto mediamente quindici metri. Il più lungo di questi, di oltre
diciotto chilometri, giunse fino al mare riversandosi nel porto di Catania dopo aver distrutto parte
delle campagne e degli abitati di Mompilieri, Malpasso (oggi rinominata Belpasso), Misterbianco
vecchio e Catania.
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Vita e culto di Sant’Agata” di Sac. Salvatore Romeo – Tipografia C. Galatola 1889 – pagg. 52-53.

Contemporaneamente il cono craterico centrale franò nella sua parte superiore, e le sue ceneri,
portate dai venti, raggiunsero persino l’isola greca di Zante.
Alla metà di aprile la lava arrivò lungo la cinta muraria, riempì il lago di Nicito cancellandolo per
sempre, superò il Bastione degli Infetti, costeggiò Montevergine e si diresse verso sud; coprì i resti
dell’antica Naumachia (di cui oggi non vi è più alcuna traccia se non la via che ne porta il nome), e
dell’imponente Circo Massimo, dei bastioni di San Giorgio e di Santa Croce fino a ricoprire i fossati
del Castello Ursino, per poi gettarsi nel mare.
“…Sommersa dal sangue nero del suo monte, si leva dalle macerie e va alla riva a sentir come
stride quel fuoco, quando si spegne nel mare come fa il sole al tramonto 132”.
Ma il flusso di fuoco non aveva ancora terminato il suo corso, così riprese nuovamente vigore;
furono allora effettuati dei tentativi di deviazione quando, alla fine di maggio del 1669, la lava
improvvisamente si fermò.
Ciò che per la cronaca fu “improvviso”, per i catanesi in processione fu l’evidente intervento
salvifico di Sant’Agata per mezzo del velo che, in quell’occasione, così come nel lontano 252, servì
a proteggere la città, o quel che ne restava:
La cittadinanza esterrefatta, per scongiurare la minacciata invasione della Patria, invoca
l’intercessione di Sant’Agata.
Lunedì 1 aprile: La processione fu imponente per quanto dolorosa, perché clero e popolo erano in
abito dimesso, di penitenza. Il baldacchino, al solito, era sorretto dai Senatori.
Alla Calcarella vi fu un sermone e la benedizione: v’assistevano oltre 20 mila cittadini. Al bastione
degli Infetti, più esposto al fuoco, era stato eretto di fronte al vulcano un altare ove si depose la
statua della Santa.
La predica, pronunciata da don Dirillo Cassia, rimase celebre, anche per le lagrime che provocò. Gli
esorcismi e le invocazioni del buon Bonadies commossero il popolo.
Lungo le mura e i bastioni, la processione fece due altre soste, durante le quali, con la Santa
sull’altare, sempre di fronte al fuoco, si impartiva la benedizione.
All’ingresso della Città, per la porta Decima o Naumachia, la Santa venne salutata dal rombo dei
cannoni del Castello e dei contigui bastioni di San Giorgio e di Santa Croce.
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. Assiste il tesoriere Don Giuseppe Cilestri; cento uomini d’arme sono di scorta contro ladri
sacrileghi.
Viene celebrata dal Cilestri la messa all’aperto. Contemporaneamente al Duomo si esponevano le
Reliquie. Tuttavia la lava assale i baluardi presso il castello e la popolazione atterrita comincia a
sgomberare. Le monache, eccetto quelle della Trinità, si trasferiscono in Aci.
Mercoledì 24 aprile: La lava si versa nel mare e col fianco sinistro minaccia la porta dei Canali ed
il vicino Duomo.
[…] Fermatasi la lava, il popolo inneggia alla pietosa Diva.
Martedì 30 aprile: Giorno funesto, perché dalle viscere della corrente, che sembrava assopita, nel
tratto tra i bastioni del Tindaro e degli Infetti, venne a sgorgare nuovo torrente di materia liquida,
la quale sorpassate le mura dei Benedettini, a ore 15 invase il Monastero e la Chiesa e la contrada
del Corso.
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Da “Sicilia, favola vera” di Ottavio Profeta – Legatoria Francesco Terminella 1953.

Il Vicario, il Senato e il Vescovo opposero ripari e la corrente dopo avere distrutto e case e chiese,
fermavasi sulla eminenza senza recare danno alla gran massa della sottoposta Città.
Fu allora inneggiato al miracolo!
Sabato 18 maggio: Fu cantato nel Duomo solenne “Te Deum” in ringraziamento alla Santa.
Domenica 24 maggio: Il popolo in massa rende grazie a Sant’Agata, esposta nell’altare maggiore,
della liberazione della Patria e il principe di Campofiorito decreta il gran lampadare d’argento da
rimanere perpetuamente acceso presso il sacello della invitta Guerriera.

-------------

Contro l’ira del vulcano, quel Velo fu opposto numerose altre volte, tutte documentate: nel 1469
fu portato in processione dal domenicano Pietro Geremia; nel 1749 dal vescovo Ventimiglia alle
porte di Nicolosi; nel 1886, sempre a Nicolosi, assieme ai fedeli in preghiera c’era il cardinale
Dusmet133 che, da allora, divenne uno dei personaggi simbolo di quell’evento e dell’intera città di
Catania.
Di quest’ultima eruzione e del ruolo “ignifugo” del Velo vi è una cronaca intensa e commovente
proveniente da testimoni presenti agli eventi di quelle preoccupanti settimane134:
“Ma, l’Arcivescovo ritornato un’altra volta a Nicolosi, poté constatare il progredire minaccioso
della lava. Con lo strazio nel cuore, credé giunto il momento di compiere quanto aveva promesso a
quei miseri.
Era antica tradizione della Chiesa catanese che il patrocinio della sua grande Martire si
manifestasse in modo particolare con l’impero sul fuoco, per mezzo del virgineo velo, custodito fra
le di Lei reliquie. Il ricordo è consacrato e mantenuto vivo nella liturgia, che nella ben nota antifona
canta: “Paganorum multitudo, fugines ad sepulcrum Virginis, tulerunt velum eius contra ignem”.
*…+
Così come ripetutamente (il cardinale Dusmet) aveva assicurato agli infelici abitanti di Nicolosi:
<<Miei figliuoli, abbiate fiducia, poiché il Velo di Sant’Agata vi salverà>>.
[…]
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L'arcivescovo Giuseppe Benedetto Dusmet (1867-1894) fu un benedettino cassinese e abate del monastero
catanese di San Nicola l'Arena dal 1858.
Per i suoi meriti di pastore della chiesa catanese, per i servizi prestati alla Chiesa con l'amministrazione apostolica
della vicina diocesi di Caltagirone e, in particolare, con la riunificazione della famiglia benedettina e l'apertura del
Collegio di Sant’Anselmo, Leone XIII lo volle cardinale.
Tutt'ora vivo nella memoria del popolo catanese per l'eroicità della sua carità, capace di tenere in costante
mobilitazione la comunità diocesana in favore dei poveri e dei bisognosi, seppe imprimere un orientamento
squisitamente pastorale al clero e grazie alla sua statura spirituale acquisì autorevolezza in ambito ecclesiale e civile.
Alla sua fede venne attribuita la liberazione dalla colata lavica del comune di Nicolosi: tutti riconobbero che, sebbene
le previsioni fossero ben diverse, la lava si fermò grazie all'intercessione di Sant’Agata e alla preghiera del "santo
cardinale", come comunemente ancora oggi molti lo appellano. La Chiesa ne ha ufficialmente riconosciuto la statura
spirituale e pastorale e, a conclusione del prescritto processo canonico, il 25 settembre 1988 Giovanni Paolo II lo ha
proclamato beato.
Il Martyrologium Romanum lo ricorda il 4 aprile, mentre la diocesi di Catania lo festeggia il 25 settembre.
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“Il cardinale Dusmet” di don Tommaso Leccisotti – Catania O.V.E. 1962 – pp. 408-428.

Veramente spettacolo ammirabile questo, della fede d’un Vescovo, che in epoca di generale
miscredenza e di indifferenza beffarda, in faccia a pericolo gravissimo e tremendo quasi inevitabile,
al quale interessavasi giorno per giorno l’Europa tutta per mezzo delle agenzie telegrafiche, ebbe
ricorso allo intervento dei santi e fe’ pubblica professione di fiducia sulla loro visibile straordinaria
protezione.
Egli stesso il 24 maggio trasportò a Nicolosi la preziosa reliquia.
Alle porte del paese tutti i cittadini stavano ad attendere con impazienza.
Quando Monsignore presentò il sacro Velo al popolo, si levarono alte grida. L’Arcivescovo esortò
alla fiducia in Sant’Agata e mosse in testa al corteo, con nelle mani il Velo.
A pochi metri dal torrente di fuoco, lì ove ancora oggi la cappella votiva segna il posto preciso, il
corteo si fermò […].
Giunti in prossimità del fuoco, quasi alle porte di Nicolosi, depone per terra il Santo Velo,
s’inginocchia e prega; tutti con lui, in ginocchio, preghiamo. Poi si alza e benedice il fuoco col Velo.
[…]
Il pericolo non sembrava però diminuire. L’Arcivescovo si stabilì definitivamente a Nicolosi. […]
Le autorità intanto avevano cinto di un cordone sanitario l’abitato alla distanza media di 250 metri
da esso; inoltre per impedire che la lava, venendo a contatto con l’acqua, facesse scoppiare, come
si riteneva, le cisterne, stabilivano di farle vuotare135.
[…]
Giovedì 27 maggio l’Arcivescovo muoveva al santuario della Vergine di Mompilieri, in
pellegrinaggio di penitenza, accompagnando i fedeli di Mascalucia.
Nello stesso giorno parve che il cielo cominciasse ad accogliere le suppliche incessanti.
In quel giorno infatti la corrente principale della lava progrediva alla velocità di 15 metri all’ora fra
il monte Fusaro e il poggio degli “Altarelli”136[…].
Lì vicino si era fermato il Velo di Sant’Agata – se le lave devastatrici venivano a distruggerlo, nella
fantasia popolare ciò equivaleva ad un vero decreto di distruzione di tutto Nicolosi,
irremissibilmente perduto, se non era riuscito a preservarlo nemmeno la intercessione potentissima
della Vergine catanese.
Allo spuntare del sole – di quel giorno 27 – il braccio (della lava) diretto agli Altarelli aveva quasi
raggiunto l’oratorio, ma lo scansava di pochi metri passandogli a ponente. Invece, una
diramazione a fronte strettissima, partitasi dal fronte principale una cinquantina di passi a nord del
fabbricato, lo minacciava direttamente ed ormai così da vicino che nessuno più si faceva illusione
che l’investimento non fosse inevitabile e imminente.
E la popolazione ne aspettava trepidante lo annunzio in preda ad un’esaltazione indescrivibile…
[…]. Di poi, quando i presenti si aspettavano l’investimento, fu visto partirsi dal fianco il principio di
una diramazione laterale, che per le condizioni altimetriche cominciò a scorrere verso est,
chiamandovi la massa delle lave fluenti, la quale cambiata di fronte si diresse verso la valle di San
Nicolò l’Arena, lasciando incolume del tutto l’oratorio…e fu realmente uno strano effetto vedere la
piccola mole di quel fabbricato risparmiata dalla enorme massa di lave, che lo lambirono senza
annientarlo. La popolazione gridò al miracolo.
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Tale provvedimento, tuttavia, non fu messo in atto. L’Arcivescovo ne ottenne la revoca in quanto tale decisione
avrebbe lasciato tutta la popolazione, una volta tornati alle loro case, priva di acqua. Il cordono fu quindi ridefinito a
500 metri dall’abitato.
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Gli Altarelli sono tre affreschi raffiguranti tre Santi protettori di Nicolosi che si trovano protetti da un porticato in
aperta campagna. I dipinti non hanno valore né storico né artistico ma rivestono un significato simbolico importante
per gli abitanti del paese etneo. Da allora e in quei giorni di preoccupazione e paura, gli Altarelli divennero “il loro
palladio, la meta d’ogni processione religiosa”. “Il cardinale Dusmet” di don Tommaso Leccisotti – Catania O.V.E. 1962
– pag. 413.

[…]
Ma la lava continuava la sua discesa. Anzi nelle ore pomeridiane del dì 29 si riaffacciò una
recrudescenza eruttiva e dalla bocca di fuoco principale, la sola rimasta attiva in adiacenza del
cratere, tornò a venir fuori con impeto un torrente di lava di circa 30 metri di larghezza con una
velocità di 50 metri al minuto. […]. Questa recrudescenza diede come l’ultimo allarme , ed il giorno
30, in vista del prossimo pericolo d’invasione della lava che aveva appena 500 metri per
raggiungere l’abitato, il prefetto di Catania emanò l’ordine che alle 12 dell’indomani 31 il paese
dovesse essere completamente sgombrato e circondato poi da un cordone militare […].
Nicolosi intanto era tutta in lutto ed angoscia. […]
Il pericolo era senza dubbio imminente ed urgente. Gli è vero che monsignor Arcivescovo non
perdette mai la concepita fiducia manifestata sin dai primi giorni, che le abitazioni non sarebbero
state toccate dal fuoco, fiducia che maggiormente si accrebbe al manifesto prodigio dell’essere
stati rispettati gli Altarelli dalla foga della lava dirompente […].
La lava fino alle ore 2,30 pomeridiane dello stesso giorno 31 si avanzava con tale velocità da far
ritenere possibile che la notte Nicolosi sarebbe stato sepolto […].
La recrudescenza fu breve e rappresentò l’ultimo conato eruttivo, per cui la lava dopo aver
percorso altro breve tratto perse la forza e poche ore dopo si fermò, e questa volta
definitivamente, a soli 327 metri dalle prime case […].
Ed era ad un tiro di pietra dai punti dove si era pervenuto nella processione colle statue dei santi
e col Velo di Sant’Agata, con cui monsignor Arcivescovo benedisse due e più volte quel monte di
fuoco […].
Il 3 giugno 1886 fu dichiarata ufficialmente conclusa l’eruzione e fu annunciata la possibilità per i
profughi, che in quei giorni erano stati accolti nel vicino paese di Pedara, di fare rientro nelle loro
abitazioni.
Il rientro fu fissato nella data simbolica del 13 giugno in cui ricorre la festa del Patrono di
Nicolosi, Sant’Antonio di Padova.
In quell’occasione, con gesti rituali e celebrativi, furono riportate in paese le statue e le reliquie
che erano state trasportate nella vicina Pedara per salvarli dal pericolo del fuoco.
Il rientro fu accompagnato dalla musica di due bande musicali, dallo scoppio di mortaretti e da un
tappeto di fiori di ginestra che venivano sparsi durante tutto il tragitto.
Nel luogo in cui il Cardinale Dusmet si fermò a pregare col Velo di Sant’Agata sorse una
cappella, ancora esistente, la cui costruzione fu annunciata proprio in quell’occasione, affinchè si
mantenesse memoria di quanto era accaduto in quegli incredibili giorni137.
Nel Duomo il 7 luglio fu celebrata una solenne cerimonia di ringraziamento con grande
affluenza di fedeli e in quell’occasione fu detto: “la gloriosa tradizione del potere del Velo di
Sant’Agata contro la eruzione dell’Etna riceveva al 1886, mercè la fede dell’Arcivescovo Dusmet,
nuova prova fulgidissima”138.
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In realtà il Dusmet non riuscì a far erigere l’edicola commemorativa che aveva promesso; essa sorse dopo la sua
morte e fu inaugurata con solenne pellegrinaggio nella data anniversaria del 24 maggio 1903. Nicolosi si mantenne
sempre grata al Cardinale per tutto quello che egli aveva fatto in quei giorni di angoscia e di attesa tanto da intitolargli
una via affinchè se ne perpetuasse la memoria.
138
“Il cardinale Dusmet” di don Tommaso Leccisotti – Catania O.V.E. 1962 – pag. 428.

Sempre in quell’occasione il Cardinale decise di fissare il ricordo della scena della processione
col Velo in una pittura. Fu quindi realizzato un quadro che fu esposto all’arcivescovado di Catania
per un mese per poi essere regalato al Collegio Internazionale di Sant’Anselmo dei Padri
Benedettini a Roma dove tuttora si conserva.

T. Allegra, L’arcivescovo Dusmet porta incontro alla lava il Velo di S. Agata

Cappella commemorativa eruzione 1886 Nicolosi

---------------

Un disastro naturale porta con sé uno sconvolgimento dell’ambiente naturale e sociale, al quale
si somma l'inevitabile stravolgimento del mondo interiore di chi vi rimane coinvolto. Ne consegue
il verificarsi di uno shock antropologico che trasforma irreversibilmente il modo di pensare e di
comportarsi degli individui, in riferimento non solo al territorio, ma anche alle concezioni del sé
identitario e della propria cultura139.
La catastrofe causa una vera e propria crisi di senso e il collasso del quotidiano.
Al verificarsi di una calamità la sensazione di precarietà e di incertezza, i dispositivi simbolici e
bio-sociali di comprensione e interpretazione della realtà perdono completamente ogni potere
esplicativo: le ancore socioculturali sembrano venir meno, non avendo più alcun significato.
La cultura deve necessariamente operare una profonda e accurata ricostruzione del sociale e
dell'individuale per consentire nuovamente la vita140, implicata in continui processi storici, sociali e
culturali ed è proprio in risposta a questi eventi che il potere “antropo-poietico” della cultura,
intesa qui soprattutto come tradizione, emerge con tutta la sua forza141.
Per tollerare un disastro, renderlo culturalmente pensabile e socialmente accettabile occorre
dargli un senso e le società non possono evitare di ricercare motivazioni, classificazioni e rimedi
142
.
L'evento catastrofico rappresenta la crisi immediata delle istituzioni sociali, dei ruoli e delle leggi
che regolano il vivere quotidiano; si configura come una situazione di stress estremo,
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“La metamorfosi del mondo” di Ulrich Beck – Laterza 2017.
“Cultura e verità. Rifare l’analisi sociale” di Renato Rosaldo – Booklet Milano 2001.
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“Antropologia dei disastri” di Gianluca Ligi – Editori Laterza 2009.
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“Contro l’identità” di Francesco Remotti – Editori Laterza 1996.
140

un’esperienza emotivamente intensa che interrompe la normalità della vita quotidiana ed il senso
di continuità della propria esistenza.
Quando si è di fronte ad una catastrofe i riferimenti e le strutture razionali saltano rivelando la
fragilità della propria organizzazione.
S'impone quindi la necessità di ricostruire e rigenerare risposte individuali e collettive, di
produrre quadri di riferimento all’interno dei quali gli individui percepiscano e giudichino le
proprie esperienze, procedendo alla ricomposizione della propria esistenza, alla riorganizzazione
della propria vita e dei propri rapporti con gli altri e con l’ambiente143.
Catania e le popolazioni etnee sono storicamente molto vulnerabili da un punto di vista
ambientale perché risiedono ai piedi di un grosso vulcano attivo e al di sopra di una faglia tettonica
in movimento.
Negli ultimi anni, peraltro, a questi pericoli si sono aggiunti quelli legati ai mutamenti climatici che
assieme a vari fenomeni di degradazione ambientale comportano una sempre maggiore
imprevedibilità e aggressività delle manifestazioni atmosferiche e delle loro ricadute sul territorio.
Da un punto di vista antropologico, quindi, queste popolazioni hanno sempre avuto la necessità
di dotarsi di rimedi, attraverso i secoli, per poter far fronte alla frammentazione e allo
smarrimento identitario e culturale che un disastro comporta.
A cosa ha fatto ricorso Catania in risposta a questa necessità antropologica?
A Sant’Agata, indubbiamente. Al Nume tessitore capace di ricompattare attorno a sé e al suo
simbolo un’intera popolazione rendendola, ancora una volta e nonostante tutto, comunità, e di
custodirne valori e memorie.
Si è quindi dotata di un meccanismo che ruota intorno alla ierofania del Velo e a tutta la ritualità
che si muove attorno ad esso: una vera e propria “antropologia del Velo”.

---------------------
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Quella che io definisco “antropologia del Velo” consiste nella presenza di taluni elementi e della
loro correlazione.
Un primo elemento è innanzitutto la presenza di una guida che in questo contesto corrisponde
alla figura del sacerdote.
Il sacerdote in questo caso torna ad essere quella figura che, come originariamente avveniva,
amministra il sacro (s. m. dal latino sacerdos -otis, comp. di sacer «sacro» e della radice *dhe- di
facĕre «fare»)144 ossia che si propone e viene riconosciuta come figura intermediaria tra il naturale
e il sovrannaturale, che dialoga col divino e che con questo stabilisce un ponte, un accordo.
E’ una figura che gode del reale riconoscimento e del credito dei più, non soltanto per i
paramenti che la contraddistinguono da tutti gli altri, ma anche perché ha un’emanazione diversa:
non manifesta la stessa paura e la stessa angoscia di morte degli altri, riesce a parlare e ad
infondere fiducia.
E’ un soggetto che svolge contestualmente importanti funzioni pubbliche e sociali; si pensi che
durante le settimane dell’eruzione del 1886 il Cardinale Dusmet era colui che organizzava la
divisione dei pasti agli sfollati e gestiva la ripartizione tra tutti loro del denaro delle offerte e degli
aiuti. Circostanza, questa, che avvalora ancora di più il rapporto di fiducia con questa figura.
Questi, avendo in mano il Velo a mo’ di scettro, esercita il potere che da questo gli deriva,
divenendo lo scrupoloso custode della memoria del mito fondatore e, al contempo, l’esecutore di
quei gesti e di quei rituali collettivi che di quella memoria celebrano i simboli vitali.
Questo è quello che puntualmente fece il cardinale Dusmet quando organizzò la processione
intorno al Velo: riprendere il mito, che dal 252 è quello agatino su cui si fonda la storia di tutto il
territorio etneo che, a sua volta, ruota da sempre intorno alla presenza del vulcano.
Egli lo custodisce, lo celebra pubblicamente, lo protegge e lo avvalora all’interno di una ritualità
che si svolge tra le sciare, quindi al di fuori delle mura dei luoghi di culto.
Dal canto suo il Velo, altro elemento di questa tecnologia, è una ierofania molto potente, anzi la
più potente.
Di oggetti ritenuti sacri la comunità cristiana ne possiede moltissimi e della stessa Agata ne
custodisce diversi (la testa, il torace, una mammella); ma è il Velo ad essere l’oggetto “magico” per
eccellenza.
Prima di Agata, gli antichi abitanti della Sicilia orientale avevano altre ierofanie e altri miti
fondativi a protezione della loro identità a fronte dei pericoli dell’Etna.
Tra questi, ad esempio, il dio Adranòs145 era la divinità autoctona che personificava il vulcano e che
proteggeva gli antichi siculi dalle ire dell’Etna; il suo santuario era posto alle pendici occidentali del
vulcano e, si diceva, essere custodito da migliaia di cani da caccia di origine egizia, gli attuali
cirnechi.
Secoli addietro anche l’elefantino di pietra, il Liotru, era considerato dai catanesi una entità magica
in grado di proteggere il centro abitato dalle eruzioni etnee146.
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https://www.treccani.it/vocabolario/sacerdote/.
Il dio Adranòs, padre dei Palici, ha caratteristiche legate ai fenomeni naturali (acqua e fuoco) ed è assimiliato ed in
parte sovrapposto a Efesto. Le caratteristiche di questa divinità ci sono tramandate da Plutarco (Tim., 12, 2 e 16, 5-6) e
da Eliano (NA, 11,20).
Plutarco lo descrive con in mano una lancia. Eliano specifica che il tempio era custodito da non meno di mille cani, di
bellezza e dimensioni superiori ai molossi. I cani erano in grado di accogliere i visitatori del tempio, accompagnandoli a
casa se ubriachi e sbranarli se ladri, infatti al dio questo animale era sacro.
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elefante come sacra. Sempre secondo il geografo arabo, la statua sarebbe stata costruita durante la dominazione
cartaginese. Cit. Biagio Pace in Arte e civiltà della Sicilia antica, Roma 1949, vol. IV, pp. 48 e sgg.
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Successivamente, l’avvento di Cristo come nuova organizzazione religiosa e sociale e come
profonda ristrutturazione coscienziale, modifica radicalmente le visioni, gli approcci, i rituali e le
tecnologie protettive.
Il cristianesimo, già dai primi anni, offriva un vasto “pantheon” di santi protomartiri – si pensi a
Sant’Euplio martire della chiesa catanese che della città di Catania è compatrono; a Sant’Apollonia
vergine e martire; si pensi al potente trittico dei Santi martiri Alfio, Cirino e Filadelfo; a Santo
Stefano protomartire; a San Mauro abate – per citarne solo alcuni.
E, di lì a poco, la credenza cristiana avrebbe consegnato all’immaginario archetipico una variegata
gamma di madonne dai poteri più inusitati.
Perché, tra tutti, proprio Agata? E perché proprio il Velo147?
Anzitutto perchè la biografia di Agata è inscindibile da quella del vulcano: l’anno successivo alla
sua morte, nel 252 d.C., nello stesso mese di febbraio, il ricorso al Velo che era posizionato sopra il
suo sepolcro fu portato dinnanzi alla colata che minacciava il centro abitato di Catania che, così
sembra, rimase incolume.
La redazione latina, ritenuta fonte agiografica ufficiale, riporta i momenti di quell’evento
cristallizzandone definitivamente il legame con la giovane catanese:
“Come infatti fu garantito da quella scrittura, che l’angelo di Dio aveva posto, dopo un anno,
attorno al giorno del suo natale, un monte elevato vicino alla città eruttò (fuoco) e, come un fiume
ardente, il fuoco (era) così impetuoso che i sassi e la terra si liquefacevano. Con grande impeto
scorreva verso la città di Catania.
Allora la folla di pagani, fuggendo, discese dal monte e giunsero al suo sepolcro e togliendo via il
velo, dal quale era stato coperto il suo sepolcro, lo innalzarono contro il fuoco che arrivava e, nello
stesso istante, il fuoco si fermò.
E questo fuoco iniziò alla vigilia delle calende di febbraio e cessò il giorno delle stesse none, che è
il giorno della sua sepoltura, affinchè confermasse che il Signore Gesù liberasse loro dal pericolo di
morte e dall’incendio per le orazioni di sant’Agata […]148”.
E’ come se il Nume avesse preso vita proprio in relazione alla presenza dell’Etna.
Come dire che Agata esiste perché esiste il vulcano.
Peraltro, suggestivi in questo accostamento sono i passaggi – seppur inquietanti - del martirio
inflitto ad Agata: lo stiramento delle membra tramite l’eculeo può evocare le crepature più o
meno profonde che si verificano nel suolo quando questo viene forzato da un terremoto; le braci e
i cocci ardenti su cui il suo corpo viene fatto rotolare non può che richiamare la lava e i massi
incandescenti dell’Etna in eruzione. Per non parlare del seno reciso la cui immagine può facilmente
essere accostata alla forma conica del vulcano.
Anche il gioco della somiglianza dei nomi evidenzia questo legame: Aita (Agata, in siciliano) e
Aitna (Etna, in latino).
Si può pertanto asserire che l’elaborazione agiografica contiene già in sé i termini
dell’utilizzazione magica del carisma di Agata; e che, per similarità, la Patrona catanese si riveste
così di un potere esorcistico, apotropaico, sul fuoco e su quel luogo del fuoco che è l’Etna.
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E’ intuitivo che la scelta del velo rispetto a qualunque parte del corpo della Patrona catanese riposa anche, se non
primariamente, sulla necessità di preservare l’oggetto sacro che esce dal luogo di culto nel suo aspetto reale e
simbolico. Da questo punto di vista, il velo corre meno rischi ed è in tal senso più tutelabile.
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“Il martirio di Sant’Agata nel quadro storico del suo tempo” Vol. II “Le vicende del martirio” di Sac. Santo D’Arrigo –
Legatoria Paratore Carmelo 1987.

Sempre per similarità, tale potere si trasferisce pure sugli oggetti personali, il velo, e per
contatto, sugli oggetti che vengono toccati dal velo.
Altra, ancor più fantasiosa seppur intrigante, suggestione è quella che si può desumere
dall’accostamento dell’iconografia di Agata che riceve il martirio con, niente meno che, quella che
raffigura Efesto, il dio greco che nel vulcano è costretto a vivere, e che in seno a questo, fabbrica
armi usandone il fuoco.
Ai piedi di Agata vi sono tenaglie, catene, pettini di ferro ed aculei; ai piedi di Efesto vi sono
tenaglie, catene, punte di lancia, incudine e martello.
Coincidenze…

Efesto

Sant'Agata, dipinto di Luce Giovanni (sec. XVI)

Si potrebbe a questo punto supporre che Agata - a Santuzza - sia nata, e che tutt’oggi resista ai
1.790 anni trascorsi, come conseguenza del complesso e del mutevole rapporto che i catanesi
hanno da secoli con il vulcanismo dell’Etna.

---------------

Una tecnologia, anche quella interiore, per funzionare nel tempo e per risultare efficace va
esercitata, addestrata, alimentata.
Allenare la tecnologia significa mantenerne periodicamente e regolarmente attivo il
meccanismo che è fatto di presenza, di fiducia, di unione, di riconoscimento di identità e di intenti
comuni, e mantenere oleato tanto il sentimento quanto il complesso delle emozioni che sta alla
base.
Come il popolo catanese può allenare questa “macchina” e come può ritrovarsi pronto nel
momento in cui di questa macchina ci sarà il bisogno?
Semplice, con la festa di Sant’Agata, ogni anno, nei primi giorni di febbraio.
Durante quei giorni, le persone si radunano in strada, portano una comune veste bianca che è il
simbolo della processione, seguono la potente ierofania del fercolo con in testa i sacerdoti,
portano in spalla il peso dei ceri infuocati, pregano e urlano chiedendosi l’un l’altro:
“Cittadini! Cittadini! Semu tutti devoti tutti? Cettu Cettu!”
(“Cittadini! Cittadini! Siamo tutti devoti tutti? Certo! Certo!”).

Ci siamo tutti? Ci crediamo tutti? Siamo uniti in un comune sentimento?
E quel “Certo! Certo!” è un grido la cui eco valica i secoli e contiene il potente rimedio interiore e
condiviso contro la vulnerabilità identitaria e culturale.
Del resto, come può non saltare agli occhi la metafora visiva dell’immensa processione durante i
festeggiamenti agatini come fosse il braccio di fuoco della lava che scorre…
“Sembra che una incruenta colata di fede e religiosità invada le vie dove si snoda la
processione”149.

Foto processione festa S. Agata 5 febbraio (da web)

Foto colata effusiva Etna (da web)

Il rito della processione nella festa di Sant’Agata come “allenamento” del meccanismo
antropologico spiega quello strano sentimento che accomuna i devoti e che consiste nella
commozione.
Un forte movimento interiore originato da sentimenti di partecipazione affettiva che comporta
un trasporto e un turbamento che non sembrano, nell’immediato, avere una causa esterna
evidente. Sembra più un ricordo generazionale che si tramanda di cuore in cuore, un memento
interiore.
Da questo punto di vista, seguendo quanto sopra, la sospensione da due anni a causa della
pandemia da COVID19 della festa di Sant’Agata, con tutti i suoi rituali, è antropologicamente
pericolosa.
E’ l’interruzione di un ritmo, che è anche e soprattutto, un ritmo interiore, riconosciuto e
condiviso; quindi potente.
Come interrompere il suono ritmico del sistro di Isis.

----------------
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Sant’Agata, storia, arte, tradizione” di Lucrezia Amato e M. Teresa Di Blasi – pag. 15.

Come visto, un vulcano è espressione selvaggia, maestosa ed imprevedibile della natura; una
natura che può essere madre benevola ad un tempo, e matrigna ad un altro.
“L’Etna esibisce sull’impervio grigioferro delle sue ossa – grandioso requiem di pietra irrigidito in un
gelo di millenni – il miracolo d’un fiore”150.
L’aridità mortifera delle lave fredde e nere e la rigogliosa e fertile abbondanza di boschi e
frutteti: due espressioni appartenenti allo stesso volto che possono alternarsi nel giro di poche
centinaia di metri.
La meraviglia dell’abbondanza e la paura della deprivazione, tutto nel volgere di momenti.
E non è per caso, tutto questo, la metafora della vita?
La relazione che le genti etnee hanno con il loro vulcano non è forse la relazione che l’uomo ha
con l’esistenza?
Momenti di quiete si alternano a momenti di travaglio. Periodi di un tranquillo accomodamento
nella vita si susseguono a momenti in cui cambiare il proprio assetto diventa drammaticamente
necessario.
“E’ un’iliade non solamente tellurica ma umana e divina insieme. Nel senso che eroi invisibili ne
sono da una parte l’uomo, il piccolo uomo che ora fugge il vulcano, ora lo assale, lo circuisce, lo
feconda, lo ama, dall’altra parte un’Energia o Volontà, Caso o Destino, Ragione o Demenza, che
misteriosamente a misteriosi fini dirige la scena e che taluno chiama, con tranquillizzante
monosillabo, Dio”151.

Da una parte l’Etna con la sua metafora – la vita.
Dall’altra Agata col suo simbolo – il velo.
Il velo che viene gelosamente custodito nella Cattedrale di Catania in uno scrigno d'argento si
presenta di color rosso.
La leggenda narra che originariamente questo fosse bianco e che qualcuno lo utilizzò per coprire il
corpo di Agata mentre era steso sui carboni ardenti e che proprio in quel momento esso, invece
che bruciare, diventò colore del fuoco.
La questione del colore è già di per sé un “giallo”: in una delle ricognizioni sulle reliquie, quella
compiuta dal vescovo di Catania Giacomo di Guzman il 19 aprile 1501, fu redatto un verbale dal
quale risultò che “il capo (della vergine) era coperto con un velo di seta bianchissimo, sano e
nuovo”152.
Peraltro, per mano del generale bizantino Giorgio Maniace, si ritiene che il velo, assieme a tutti
gli altri resti del corpo di Agata, facesse parte di quel carico che il 6 gennaio del 1040, tra la
disperazione del popolo catanese e la protesta delle autorità ecclesiastiche, venne imbarcato su
una nave e traslato presso la chiesa di Santa Sofia, a Costantinopoli.
Nel 1126, ben 86 anni dopo, si diffuse a Catania la notizia che tali resti fossero finalmente
ritornati in patria.
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Circa la veridicità di tali spoglie non c’è alcuna prova certa; né ci si può affidare alla lettera che
l’allora Vescovo Maurizio scrisse su quell’evento153, poiché quella lettera è andata distrutta154.
Laddove la storia ci è di poco conforto, interviene il simbolo con la sua potenza.
Trattare del Velo e della sua simbologia è utile, oltre che affascinante, soprattutto in un
periodo storico in cui in Occidente il velo è concettualizzato e non più evocato: oggi è per lo più
considerato un oggetto carico di negatività perché coincidente con il segno della sottomissione e
dell’arretratezza femminile, soprattutto in certi contesti di derivazione islamica.
La donna velata, da Iside alla Vergine Maria, passando per Agata, è il simbolo del superamento
della mera apparenza.
Rispetto a ciò che si vede, c’è altro: sembra custodire un messaggio archetipico universale.
Qualcosa che si può solo scoprire, che può essere soltanto rivelato.
Il Velo, come simbolo, è l’impalpabile confine che rivela che, oltre, vi è un non visibile che
sottende l’esistenza, un’intelligenza universale.
Che ci sia qualcosa di “velato” agli occhi dell’essere umano per il quale si attende lo svelamento,
pena la cecità definitiva.
Velo deriva dal latino velum che indica una stoffa sottile o rada che, pur coprendo e
nascondendo, lascia intravedere ciò che sta sotto.
Normalmente il velo è affidato alle donne, è tipico del femminile; come se la donna fosse la
sacerdotessa con lo scopo di custodire ciò che il suo velo nasconde. Del resto Agata è presentata
proprio come una diaconessa abbigliata con il flammeum.
Nel mondo greco antico sono soventi gli esempi della velatura.
Afrodite, accompagnandosi ad Anchise, si accosta il velo distogliendo il volto e abbassando gli
occhi. Il velo accompagnava anche Demetra, Iside e molte altre divinità femminili.
I Misteri Eleusini si concludevano con una visione contemplata in silenzio, con uno svelamento
da parte dello Hierofante (colui che mostra, che svela) della manifestazione simbolica della dea
Demetra nella spiga di grano. Giocasta, in Edipo re, dopo che ha conosciuto la verità, non ha più
parole, esce di scena con l’atto di coprirsi il volto con un lembo del suo peplo.
In Alcesti155 lo svelamento segna, in silenzio, il varco del passaggio morte/vita: Eracle, dopo aver
liberato Alcesti da Thanatos, entra in scena con una donna velata. L’eroe le toglie il velo e appare
Alcesti che non parla. Il velo è il suo silenzio, lo svelamento la sua rinascita.
Nel nostro contesto culturale e religioso il velo bianco, virginale, è quello delle bambine al rito
della prima comunione o quello nuziale delle spose; quello nero e molto fitto è quello delle
vedove. Vi è quello tradizionalmente portato dalle donne per entrare in chiesa e assistere alle
funzioni, e che le monache indossano permanentemente e assumono durante un’apposita
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Il vescovo Maurizio si fece carico di raccogliere la testimonianza di Gisliberto e Goselmo: costui col suo
comportamento e con la sua lettera, e assieme a lui, il clero e il popolo catanese di quel tempo si fecero carico di tutta
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155
Alcesti è una tragedia di Euripide, rappresentata probabilmente alle Dionisie del 438 a.C. La sua tetralogia tragica
comprendeva anche le tragedie Le Cretesi, Alcmeone a Psofide e Telefo.

cerimonia a testimonianza del loro sposalizio col divino: così “prendere il velo” o “deporre il velo”
sta ad indicare il monacarsi o, viceversa, l’abbandono della vita monacale.
Nell’antichità greco-romana, ma anche nelle società pre-islamiche, esso era invece, per lo più,
un segno di distinzione che ne indicava lo status sociale: indossato da donne altolocate, era vietato
a schiave e prostitute.
Ne fu il logico proseguimento, fino a buona parte del Novecento, il cappello corredato di veletta.
Nel contesto occidentale, da un punto di vista socio-antropologico, quindi, il copricapo marca così
una differenziazione all’interno del genere femminile.
“La verità, come la vita, è donna” scrive Nietzsche156 che, nella sua critica alla filosofia come
metafisica e al concetto di verità quale presupposta essenza da svelare, ricorre proprio
all’immagine del femminile. E poiché egli “è uno che non capisce nulla di donne” si limita a dire
che “la verità non è più vera se le si tolgono i veli di dosso”.
“Il velare è l’essenza stessa della verità” dice Heidegger157: è proprio della verità il non darsi mai
nella sua totalità e compiutezza a causa del continuo velamento/svelamento dell’essere che si
ritrae mentre si mostra (“allo svelarsi appartiene il velarsi”), alla stregua del linguaggio che è
insieme illuminante e oscurante.
Per questi motivi, trasversali alle varie religioni, il velo assume un valore sacrale.
Dio stesso si vela nel rivolgersi all’uomo: Mosè non può guardare direttamente Dio e quando
ridiscende dal monte Sinai è, a sua volta, “talmente luminoso che dovette velarsi”.
Anche per Al-Ghazali, il grande teorico dell’Islam, così luminoso è il volto di Dio che l’occhio
umano può contemplarlo solo coperto da molteplici velamenti. Il termine usato è hijab, ossia
“copertura” (lo stesso che oggi indica il velo che incornicia il viso di molte donne musulmane).
C’è poi il velo sul calice del corpo di Cristo nella liturgia eucaristica; e il velo della tenda, dell’Arca
del tempio, presso gli ebrei: la cortina che la separava dal luogo santo in cui non era consentito
l’accesso. Il velo, qui, è ciò che cela, nasconde e insieme preserva dall’invasione di uno sguardo
profanante.
Nei Veda indiani è scritto che la Dea Maya, dopo aver creato la terra, la ricoprì con un velo, per
impedire agli uomini la conoscenza della vera realtà.
Per la mitologia Indiana l’universo intero ha una natura femminile poiché è Mater, materia, che
riceve lo Spirito; similmente al mito della caverna di Platone, gli uomini sono immersi in una
placenta cha va disvelata per poter rinascere.
La placenta è il velo: così come ne è avvolto il feto che dall’utero materno viene alla luce, allo
stesso modo gli uomini immersi nell’universo, utero cosmico, sono avvolti da una placenta
cosmica che li protegge e che si offre loro per rinascere oltre al visibile.

---------------
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Cit da Al di là del bene e del male: Preludio di una filosofia dell'avvenire di Friedrich Nietzsche (1886).
Cit. da L’essenza della verità di Martin Heidegger (1930).
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“Lo spazio sacro del cuore è una dimensione
della coscienza in cui tutte le cose sono possibili, qui e ora”
Drunvalo Melkesidek

Oltre i simboli, la Visione…
La processione vestita di bianco ascendeva verso il grande Monte infuocato; a capo il sacerdote
con in mano il Velo color del fuoco.
La gente, atterrita, pregava ad alta voce, e la preghiera la rese un solo corpo in movimento.
Più si avvicinava al fuoco e al suo calore, più la parola si elevava come grido verso il cielo.
Il sacerdote guidò il grande corpo fino al punto più elevato oltre il quale non era più consentito
andare.
Un punto in cui era convergenza di terra, fuoco e cielo.
Da lì in poi egli entrò nel più profondo dei silenzi e la gente, che lo seguiva, nel silenzio
predispose il proprio animo all’attesa.
Da quel momento non era più possibile valutare l’avanzare del tempo.
Momenti o eternità…chissà.
Nel silenzio e ad occhi chiusi, il suono dello scorrere impetuoso del fuoco ricordava l’acqua del
mare d’inverno che s’infrange sulle sponde. Alcuni potevano pure vederla, sedersi sulla riva e
ristorarsi con la sua freschezza.
Fuoco e acqua…miseria e grazia.
Un crepitìo più forte: un’alta fiammata poco oltre illuminò la grotta di pietra nera che era accanto
a loro. La luce diede forma a ciò che prima non sembrava neppure esistere.

Ecco il segnale.
Il sacerdote s’inginocchiò e la gente, come unico corpo, con lui.
Una incredibile voce sembrò levarsi dalla bocca di fuoco con queste parole:
“Perché siete giunti fino a qui?”
“Cosa cercate nel fuoco ipogeo voi che fuoco non siete?”
Il corpo rispose:
“Siamo qui per chiederti di fermare la tua furia e di risparmiare le nostre cose”.
Dopo quelle parole sembrò cadere un nuovo e più gravido silenzio.
Dal fuoco allora:
“Perché chiedete che la natura vada contro se stessa?”
“E perché voi stessi andate contro di voi e contro la vostra stessa esistenza?”
La gente, incredula, non comprendeva:
“Grande Monte, ti preghiamo, risparmia noi e le nostre cose, e sollevaci dal dolore della perdita”.
Allora quella voce primitiva tuonò:
“Stolti, sapete dire del preciso momento in cui avete perso memoria e contatto?”
“E’ mai esistita un’epoca nella vostra memoria in cui la vostra esistenza non sia coincisa con la
perdita?
Non è forse l’intera esistenza terrena, da ciò che per voi segna l’inizio fino alla fine, un percorso di
spoliazione?
Da quando nascete vi sono tolti giorni.
Man mano e inesorabilmente siete spogliati di giovinezza, di salute e di bellezza.
Col tempo vedete sparire i vostri affetti più cari e la legge del mutamento ingoia i luoghi e le cose a
cui siete più legati. Ad ogni tramonto una goccia del vostro vigore viene inghiottito dall’oblio, e ad
ogni alba uno dei vostri respiri vi verrà a mancare.
Quindi, perché io dovrei mutare il mio corso e risparmiare ciò che il tempo vi toglierà comunque?
E la folla in un sol coro rispose:
“Ma se il tempo ci spoglia di tutte queste cose, e se tu ci vuoi privare di tutto ciò che è nostro e che
abbiamo costruito con fatica, cosa ci resta?”
- “Cosa rimane?”A queste parole, i fianchi del monte diedero una scossa che fece vibrare tutto.
La gente rimase inginocchiata e si strinse ancor più forte.
A quello scuotimento il Monte seguitò:
“Da questa voce non udirete risposta”.
“E chi allora potrà sciogliere il nostro enigma?” – proseguì la folla.

Il sacerdote, senza interrompere il silenzio, alzò il suo braccio verso il cielo e tutti innalzarono lo
sguardo.
E dalle profondità, il fuoco, infine:
“Guardate oltre il Velo”.

In quel momento, il sacerdote abbassò il suo braccio.
Si era fatto giorno.
L’alba aveva rischiarato il buio, e con la luce la gente si destò dal sogno, come risanata.

