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L’arcivescovo
SALVATORE GRISTINA

A

ncora una volta Catania vive i giorni in onore della
Santa Patrona, la concittadina Agata vergine e marti-

re.
Anche quest'anno un intenso programma, predisposto dal Comitato
per la Festa di Sant'Agata nella città di Catania, vedrà coinvolto un
tale numero di persone da stupire
visitatori o quanti seguono nei media lo svolgimento delle varie manifestazioni.
Davvero i giorni di Sant'Agata costituiscono l'occasione in cui la città e
i suoi abitanti possono farsi conoscere.
Evidentemente, nel modo positivo
e, quindi, tutti dobbiamo impegnarci in tal senso come cittadini
maturi e responsabili e sicuramente da veri devoti. Faremo così parte
del genuino "popolo agatino" che
deve essere sempre più presente
ed operante per avere una vera festa e manifestare una autentica
devozione in onore della Santa Patrona.
In questo "popolo agatino" ci sono,
in particolare, tanti giovani che vivono la loro età in variegate condizioni sociali ed economiche. Tra essi vorrei evidenziare coloro verso i
quali la comunità civile ed ecclesiale deve avere più attenzione.
Per diversi motivi, infatti, oggi tanti
giovani lasciano la nostra Isola, che
in alcune zone si va spopolando, ed
anche la nostra Città, che così si
stanno impoverendo, in modo
preoccupante, di necessarie e fresche energie.
Possiamo immaginare come essi e
le loro famiglie guardano con fiducia a Sant'Agata e la supplicano di
aiutarli. I vescovi di Sicilia abbiamo
invitato nei giorni scorsi, le nostre
comunità ecclesiali, gli enti, le amministrazioni regionali e locali a favorire "una economia diversa in Sicilia per rianimare questa terra e
rispondere con i fatti all'emorragia
di giovani che continuano ad andare via".
Il "popolo agatino" vuole, inoltre,
caratterizzarsi sempre più come
gente solidale che condivide gioie
e speranze, tristezze e angosce e
nel cui cuore trova eco tutto ciò
che è genuinamente umano.
Ed ecco, allora, l'attenzione verso
le persone che sperimentano le pesantezze della vita a causa della

[«Dobbiamo

impegnarci
come cittadini
maturi
e responsabili
e sicuramente
da veri devoti»

Solidarietà alle “fresche energie”

«Il popolo agatino rianimi questa terra e risponda con i fatti alla fuga di tanti giovani dall’Isola»

sofferenza, della mancanza di lavoro o della paura di perderlo, della
solitudine.
Non mancherà, inoltre, ogni possibile accoglienza nei riguardi degli
immigrati provenienti da Paesi in
guerra o afflitti da calamità naturali, con tutte le conseguenze che da
ciò derivano.
Con questi "ingredienti" la vera festa è assicurata, come pure l'autentica devozione verso Sant'Agata, festa e devozione che cordialmente auguro a tutti. Viva Sant'Agata!
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Il sindaco
SALVO POGLIESE

R

iprovo per la seconda volta
l’emozione straordinaria di
vivere da sindaco di Catania la
festa di Sant’Agata. Catania è
una città straordinariamente vivace
che, fin dal primo momento chiamato
alla guida del Comune, ho affidato alla
protezione della nostra Martire. E così
ogni giorno, con l’aiuto della Patrona,
rinnovo la mia scelta d’amore a impegnarmi per la città in cui sono nato e in
cui stanno crescendo in miei figli e per
cui, ogni giorno, mi batto senza risparmio di energie.
Sono i giorni in cui la Patrona riesce nel
miracolo di unificare una città nel segno della forza e del coraggio della
Martire fiera e intrepida, esempio mirabile per secoli e generazioni di catanesi che, con la loro devozione, richiamano a gran voce il suo sacrificio per la
fede in Cristo. Sono convinto, prima di
tutto per credo religioso, che la protezione di Agata sia sempre stata determinante per fare rialzare la comunità
catanese nel corso dei secoli vittima,
una città che finalmente si sta mettendo alle spalle i momenti più difficili che
hanno segnato la condizione economica e sociale degli ultimi anni. Per questo, ora, siamo più determinati che mai
a proseguire, insieme a Sant’Agata, nel
percorso della riconciliazione e dello
sviluppo, della crescita sociale e civile
di una città che per noi catanesi è la più
bella del mondo. Una comunità che anche grazie a un impegno sconfinato che
ci ha visti in prima linea, dopo essersi
rialzata, ha ripreso a camminare e speriamo, quanto prima, anche a correre.
E’ un impegno che ho assunto con migliaia di concittadini che hanno voluto
che li rappresentassi alla guida della
città e per questo sono impegnato in
maniera totalizzante nell'intento di ridare dignità e orgoglio di appartenenza a una storia, a una tradizione che si
rinnova nel segno della Fede e dell’amore per Catania. Abbiamo un mondo
di cose da fare! I quartieri popolari che
vanno messi in connessione non solo
fisica con il centro cittadino; le opportunità di lavoro da mettere in campo
per trattenere i nostri giovani e non
farli andare via; la riqualificazione delle tante zone belle della città, conosciute e ammirate in tutto il mondo;
l’attenzione verso i poveri, gli ultimi
della società che devono sentire vicini
le istituzioni; la sicurezza e la tutela dei
cittadini che dobbiamo garantire assieme al prezioso lavoro della magi-

[«Lei, fiera e

intrepida, compie
il miracolo di
unificare una
città nel segno
della forza
e del coraggio»

«Una scelta d’amore guidata da Agata»

«Il mio impegno alla guida di Catania affidato alla protezione della Santa patrona»
stratura e delle forze dell’ordine che
non smetterò di ringraziare mai abbastanza, per l’efficace azione di contrasto al malaffare, contro la delinquenza
e l‘illegalità.
Un pensiero particolare lo meritano i
Vigili del Fuoco che quest’anno vengono insigniti della Candelora d’oro. Una
decisione assunta tenuto conto dell’impegno che i nostri pompieri mettono ogni giorno per proteggere tutti noi
nelle emergenze e nei rischi a cui siamo
esposti. Quel simbolico dono della
candelora è un sentito grazie di cuore
per il loro sacrificio, che ad alcuni di loro, anche nella nostra città, è costato
persino la vita: proprio come la Martire
Agata! Forse anche per questo, mi sia
consentito, per le festività agatine, forse più del passato, è come se una grande energia positiva fosse scesa sui catanesi, veri protagonisti dei momenti
più belli di questo straordinario evento. Con un entusiasmo misurato, si registra, infatti, quell’ottimismo necessario per diventare sempre più grandi,
come città e come comunità.
Un pensiero per questo lo voglio dedicare al nuovo comitato dei festeggiamenti per le celebrazioni, guidato da

un straordinario Riccardo Tomasello,
che insieme con gli altri componenti,
con pari entusiasmo, ha immediatamente recepito che la festa di Sant’Agata è un mix di innovazione e tradizione, di fede e umanità, di passione che
va coltivata, ascoltata e sostenuta. Ormai grazie anche ai mass media, ai social network e al web, la nostra Festa ha
varcato i confini di ogni latitudine e
questi giorni rappresentano anche il
nostro biglietto da visita nel mondo.
Per questo occorre un supplemento di
responsabilità, imparare a incanalare
il fervore della fede negli aspetti positivi che sono segni della nostra Santa
Patrona: pace, amore, tolleranza e rispetto. Siamo un popolo in cammino.
Con la fede in Sant’Agata, il suo amore
materno, la sua protezione e la sua guida, ci siamo rialzati: proprio come hanno fatto, nel corso dei millenni, i nostri
antenati; ieri come oggi, più che mai
tutti uniti dall’amore per Agata e per
Catania, vogliamo rimanere in piedi e
proseguire con serietà, entusiasmo e
fede nel nostro percorso di crescita,
sviluppo e solidarietà della nostra Città.
W Sant’Agata, W Catania.
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Il governatore
NELLO MUSUMECI

È

difficile per un forestiero
comprendere appieno il
sentimento che lega i catanesi a Sant’Agata. Persino
tentare di descriverlo sarebbe inutile:
nessuno capirebbe. Come fai a spiegare che qui non si tratta solo di una devozione, seppur profonda, alimentata da
una comunità per la propria Patrona,
che si rinnova e si tramanda da secoli. È
qualcosa di più, che va oltre la sfera del
culto religioso.
Agata, giovanissima figlia di Catania elevata dalla Chiesa agli onori dell’altare, è elemento essenziale della identità
cittadina. Da sempre, questa ragazza
costituisce un inimitabile esempio di
coerenza e di coraggio, fino all’estremo
sacrificio. Ecco perché Agata é stata e
continua ad essere forza, potere e destino di Catania. Non sempre appare
facile capire, in questo complesso rapporto, dove finisce il sacro e dove comincia il profano. Forse bisognerebbe
mescolarsi tra la folla, durante i giorni
delle celebrazioni in onore della Martire, per interpretare il rito e farsi coinvolgere da tutti i sensi. Ascoltare i rumori più flebili e respirare gli odori più
sfumati, fino a sfiorare ogni elemento:
dalla sacralità della cera alle stoffe dei
“sacchi votivi” indossati dai devoti, dal
legno delle candelore fino alla frivolezza della pasticceria. Si capirà, allora,
che “a Santa” è nel codice genetico dei
catanesi: ne è parte integrante, come lo
sono l’elefante di Piazza Duomo e l’Etna. Elementi che così danno forza a un
senso di appartenenza che ha pochi eguali altrove.
E’ un tratto identitario che attraversa
da sempre la storia di Catania: basta
osservare la “A” che sormonta gli architravi del Palazzo municipale, ad esempio, per rendersi conto che a Catania il
potere politico della civitas e il potere
spirituale di Agata sono da sempre un
inscindibile binomio.
Un rapporto intenso, vissuto dai cittadini nella loro quotidianità, fatta di invocazioni alla Vergine nei momenti di
sconforto (specie da chi scopre di avere
un cancro alla mammella) e, alcune
volte, fatta di imprecazioni, nei momenti di incontenibile esasperazione.
Scrivo queste righe mentre sorvolo l’Oceano Atlantico, di rientro da una visita
istituzionale compiuta negli Usa. E provo a vivere le stesse sensazioni dei tanti
catanesi sparsi ovunque nel mondo
che ogni anno, in questo periodo, fanno rientro a casa per onorare la Patrona

[«Tra Santa e devoti

un complesso
rapporto. Difficile
capire dove
finisce il sacro
e dove comincia
il profano»

«Forza, potere e destino di Catania»

La giovane martire, esempio di coerenza e coraggio, è elemento essenziale dell’identità cittadina
e vivere la loro città nei giorni della festa. E’ un richiamo tanto forte quanto
intimo, che fa rivivere in ognuno ricordi
ed emozioni appartenuti all’infanzia,
l’odore del torrone caldo, il sapore dei
gustosi “bomboloni”, il vociare del venditore di palloncini, la ressa al passare
della Vara.
Ha certamente caratteristiche diverse,
invece, il sostenuto flusso di quanti,
provenienti da ogni parte, giungono a
Catania per seguire da turisti, con curiosità e rispetto, le fasi salienti delle
celebrazioni agatine. E poco conta scoprire se veramente si tratta della terza
festa religiosa al mondo, per partecipazione popolare: il fiume umano che
si snoda per le principali strade della
città e il “tutto esaurito” nelle strutture
alberghiere ed extralberghiere sono la
risposta più convincente. E si, perché la
festa di Sant’Agata è anche un fenomeno turistico per il segmento religioso,
con un grande flusso di incoming in ogni sua declinazione, che negli anni ha
assunto proporzioni sempre più rilevanti in un periodo, peraltro, di bassa
stagione. Non è un caso che negli ultimi2 anni il governo regionale, in collaborazione col Comune, abbia voluto al-

lestire in piazza Università due infoPoint per fornire ogni utile informazione ai visitatori, anche con la distribuzione di mini guide dedicate alle varie
fasi delle celebrazioni: dai fuochi della
sera del 3 alle due processioni della Vara, l’esterno di giorno 4 e l’interno del
5.
E’ un progetto, quello della ricaduta turistica della festa di Sant’Agata, che va
perfezionato e potenziato, anche con
la definizione di un “percorso” illustrato e commentato dei luoghi agatini - ma
non solo - con l’offerta di servizi adeguati alla straordinarietà dell’evento.
Un progetto da concordare con la Chiesa, con altre istituzioni culturali e con i
tour operator, per definire un percorso
integrato, in un territorio che non ha bisogno di inseguire i miracoli: qui la materia prima c’è tutta per confezionare
una offerta turistica qualificata e varia.
È questo l’impegno che sento di assumere, mentre ci accingiamo, con la
serenità dei credenti, a rinnovare l’omaggio alla Santa Patrona della città,
in un momento in cui forte si avverte il
bisogno di solidi riferimenti ideali e
valoriali.
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Il comitato

«La luce di Agata
illumini Catania»

Tomasello: «Stasera l’accensione della lampada
votiva. Quest’anno sarà una festa tecnologica»

«L’

accensione stasera,
della lampada votiva al Comune, segna
ufficialmente l’inizio dei festeggiamenti agatini. Ed è una
luce, quella che verrà diffusa, che è sinonimo del lavoro svolto sino a ora dal
Comitato che ho il piacere di presiedere. Tramite la Festa di Sant’Agata, infatti vogliamo dare luce alla meravigliosa
Catania».
A dirlo è il presidente del Comitato dei
festeggiamenti agatini, Riccardo Tomasello, il quale ripercorre i mesi che lo
hanno portato a vivere questa sua prima Festa, non solo da devoto ma per
l’appunto da presidente, con tutto il carico di responsabilità ma soprattutto di
gioia e fede che ne consegue. Con lui i
componenti del Comitato: prof. Giovanni Russo, dott. Gianpaolo Adonia,
dott.ssa Maria Grazia Tomasello, arch.
Fulvia Caffo, dott. Giuseppe Gennarino,
avv. Carmelo Peluso.
Un lavoro cominciato a settembre e che
in questi mesi ha permesso di ottenere
già importanti risultati che partono
proprio dalla lampada votiva, restaurata assieme al bassorilievo di Sant’Agata. «Intendiamo riportare all’antico
splendore tutti i beni che appartengono alla Santa, non a caso abbiamo deciso di intervenire anche sul baiardo del

fercolo dopo che la pioggia dell’anno
scorso lo aveva compromesso e lo stesso faremo con la Candelora dei Panettieri grazie ANCHE ALL’INTESA COI
lIONS. Ricordo inoltre l’accordo con la
stilista Mariella Gennarino che ha permesso il restauro degli stendardi del
Comune. Il lavoro di squadra ci caratterizza e poter contare su importanti partner ci permette di far crescere tutto ciò
che ruota attorno alla Festa. Festa che
quest’anno avrà anche un sito internet,
www.santagatacatania.it e un’App “Segui Sant’Agata”. Tutti i catanesi che
vanno a pregare Agata chiedono sempre “unni arruvau a Santa”: adesso con
un click sarà possibile monitorare il
percorso. Avevo detto che questa edizione avrebbe strizzato l’occhio alla
tecnologia e grazie all’azienda Flazio
così è stato».
«Stiamo lavorando per far sì che la Festa possa essere annoverata nel patrimonio Unesco», ha aggiunto il Presidente, il quale ricorda come all’interno
del sito si può trovare anche una sezione dedicata alla sicurezza. «Abbiamo
fatto diverse riunioni e ringrazio il Prefetto per averci guidato verso un percorso di condivisione e partecipazione
affinché questi giorni siano all’insegna
proprio della sicurezza e della serenità». Ripercorrendo questi mesi, il pre-

sidente non può non ricordare gli incontri ai circoli dedicati alla Santa, con i
portatori delle Candelore, i bagni di folla nei quartieri e il coinvolgimento di
grandi e piccini che hanno sposato il
progetto del Comitato. E la novità di
questa edizione: il concerto in piazza
Duomo prima e dopo i fuochi, con il tenore Frate Alessandro e il cantautore
Giovanni Caccamo, oltre al consueto
concerto della corale “G. Tovini”.
«E poi quest’anno abbiamo voluto dare
spazio allo sport con più di 3.000 atleti
coinvolti in sport olimpici e paralimpici. Grazie a tutti coloro che hanno coadiuvato il Comitato, a tutta la giunta e al
sindaco Pogliese che ha sposato le varie iniziative», aggiunge Tomasello che
conclude: «Vorrei fare solo un appello,
ossia di accostarci con assoluta devozione a quanto ci appresteremo a vivere, rispettando quanto ci viene chiesto
in termini di sicurezza e collaborando
tutti affinché possa vincere sempre e
solo la fede. Viva Sant’Agata».
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[L’edificazione

de “la Vetere”
risale all’anno
264. Dopo
il terremoto
del 1693 venne
totalmente
ricostruita

Il percorso del martirio della giovane Agata

Storia e identità architettonica tramandate dalle chiese e dai luoghi di culto dedicati alla patrona di Catania

È

possibile ricostruire il “percorso” del martirio di Sant’Agata muovendo dalla storia e dall’identità architettonica tramandata dalle chiese e dai luoghi di culto a lei dedicati.
SANT’AGATA LA VETERE.
È la prima chiesa dedicata alla Patrona catanese. La sua edificazione risale
all’anno 264, quando a Catania era vescovo Everio. L’aspetto dell’intera
struttura, così per come appare all’oggi, risale al XVIII secolo poiché venne
completamente ricostruita dopo il
terremoto del 1693. Tuttavia, tracce
dell’antica chiesa sono presenti qualche metro al di sotto dell’attuale pavimento. In corrispondenza dell’abside,
ma in profondità, si trova tuttora una
cripta cimiteriale, con altare e loculi
funerari incassati lungo le pareti. È
molto probabile che una prima edificazione di questa struttura, oggi ormai
sottomessa, sia da riferire alla fase bizantina dell’intero monumento. Sotto
Giustiniano, difatti, sia la città sia il
culto per Sant’Agata furono tenuti in
grande considerazione. Degni di nota
sono il sarcofago marmoreo, che la
tradizione religiosa lega alla prima se-

poltura della martire: una lapide con iscrizione del 1752 che ricorda il punto
in cui ad Agata vennero strappati i seni
(il luogo dovrebbe corrispondere all’antico palazzo di Quinziano) e, infine,
un’altra iscrizione nei pressi dell’ingresso principale, in cui è possibile
leggere una breve cronistoria della
Vetere, oltre alle tappe più salienti
della vita della Patrona e delle sue reliquie.
SANT’AGATA AL CARCERE.
Al di sotto di Sant’Agata la Vetere, nel
quartiere San Biagio della Calcarella e
appoggiata al declivio orientale della
collina di Monte Vergine si trova la seconda chiesa che, per importanza storica, si lega alle tribolate vicende di Agata. Come esplicitato nella dicitura
dell’antico tempio, la chiesa del Sacro
Carcere dovrebbe occupare l’antico
luogo delle prigioni del Palazzo di
Quinziano. Dal punto di vista strutturale e topografico una tale visione potrebbe pure rispecchiare il vero. Difatti, il santo carcere si colloca ad un piano inferiore rispetto a Sant’Agata la
Vetere. Tra l’altro, dalla ricostruzione
del palazzo del governatore nel dipinto di Bernardino Nigro (del 1588 e visi-

La chiesa di San Biagio
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Nelle foto: a sinistra la cattedrale
di Sant’Agata; accanto, Sant’Agata
al carcere; in basso, la chiesa di
Sant’Agata la vetere

[Accanto all’ingresso

del “Sacro
Carcere” una
grata conserva le
orme della Santa

[“La fornace” insiste

bile nello spazio centrale dell’abside)
compaiono le antiche carceri disposte
al livello inferiore, rispetto al piano
nobile del palazzo (ovvero la Vetere).
La cella che la tradizione lega alla detenzione forzata di Agata si trova nella
parte superiore, allo stesso livello pavimentale della chiesa settecentesca.
Accanto all’ingresso del carcere una
grata conserva le orme di Agata che rimasero impresse nella pietra lavica
mentre la giovane veniva ricondotta in
carcere dopo il martirio.
SANT’AGATA ALLA FORNACE.
Conosciuta anche come chiesa di San
Biagio, insiste sul punto in cui la tradizione religiosa vuole che sia stato perpetrato l’ultimo supplizio alla giovane
martire, quello dei carboni ardenti. All’interno del tempio, sul lato destro,
compare, dietro un vetro circolare,
quello che è ritenuto il punto dell’atroce martirio. Topograficamente il
luogo corrisponde al cortile del governatore, ovvero lo spazio intermedio
fra le carceri del palazzo di Quinziano
(dove si erge la chiesa del sacro Carcere) e il vicino anfiteatro romano. Le origini della chiesa risalgono al 1098,
ma anche questa struttura, distrutta
dal terremoto del 1693, fu ricostruita
in toto nei primi anni del XVIII secolo.
LA CASA NATALE DI AGATA.
Si trova a più di quattro metri dal livello stradale, nei sotterranei del convento di San Placido, nei pressi di Palazzo Biscari. La zona in cui si trova il
monumento prende il nome de “la ci-

nel punto in cui
fu perpetrato
il supplizio dei
carboni ardenti

vita”. La tradizione religiosa riportata
da una lapide marmorea posta lungo
la strada ricorda che proprio in quel
punto nacque Agata. Il luogo era un
tempo venerato e nel XVII e XVIII secolo persino il fercolo della Santa, durante i giorni di festa, raggiungeva la
zona. La stanza sotterranea è alta più
di tre metri. È realizzata in conci ben
squadrati di pietra lavica e termina
con una volte a botte. Su una delle pareti compare una piccola edicola in
pietra chiara.
CATTEDRALE DI SANT’AGATA.
Più volte distrutta e ricostruita, la cattedrale sorge sul sito delle Terme Achilliane romane e del martirio della
Santa patrona della città. La chiesa attuale fu edificata nel 1711, su progetto
di Girolamo Palazzotto. La sontuosa
facciata in tre ordini di Giovan Battista
Vaccarini è in marmo bianco di Carrara, ornata da colonne e statue. Spiccano gli affreschi del romano Giovan
Battista Corradini nell’abside centrale, con l’Incoronazione di Sant’Agata,
mentre le due colonne alla base dell’arco absidale e la monofora sono di
origine medievale. Nella navata destra
si trova il monumento funebre del musicista Vincenzo Bellini, mentre nell’abside destra la sfarzosa cappella di
Sant’Agata custodisce il sacello con le
preziose reliquie.
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Devozione, cultura, folklore e arte culinaria

Nel cuore dei festeggiamenti agatini alla scoperta di una ricca identità gastronomica in cui i dolci sono la punta di diamante

[Caposaldi

sono le “minne
di Vergine”
simbolo dei
seni di Agata
amputati
e le olivette
in pasta reale

PIERANGELA CANNONE

S

e volessimo descrivere la festa di Sant’Agata potremmo
definirla alla stregua di un
percorso di fede, tradizione
e gusto. Sì, gusto. Perché come ogni
evento capace di coinvolgere un
mare di persone - tra fedeli, cittadini e turisti - i festeggiamenti agatini
vanno vissuti anche dando risalto ai
capricci del palato, alla scoperta
dell’identità gastronomica di un territorio.
La punta di diamante sono i dolci,
proposti da maestri pasticceri e anche da venditori ambulanti, segni
tangibili - e per l’appunto gustosi di una fede che si tramuta in espressione artistica e culinaria.
L’appellativo di “regine” della festa
va alle “minne di Sant’Agata”, che
rappresentano i seni della santa,
amputati (e poi miracolosamente ricresciuti) per obbligarla ad abbandonare la fede.
In un’eccezione più astrusa del dolce, che è una cassatella, è possibile
scovare la rievocazione dell’Etna: la
“minnuzza”, infatti, si presenta ricoperta da una glassa bianca, come a
emulare il vulcano innevato, ed è adornata sulla sommità con una piccola ciliegia candida, segno della lava incandescente, ma anche a fregio
di capezzolo.
Le “minnuzze” sono composte da
una base di pan di Spagna ammorbidito da una bagna di rosolio e da un
guscio di pasta frolla ripieno di ricotta di pecora, e lavorata con zucchero e arricchita con canditi e cioc-

colato fondente.
Un altro caposaldo della festa sono
le “olivette”: le troviamo nelle pasticcerie, per strada, attendendo il
passaggio della Santa, proposte negli stand degli ambulanti, e persino
nei panifici. Tradizionalmente realizzate in pasta reale di pistacchio e
zucchero, spesso ottenute modellando pasta di mandorle e artificialmente colorate di verde oliva o ricoperte di cioccolato fondente, si accompagnano al culto e ai festeggiamenti agatini alludendo a una leggenda che narra della comparsa improvvisa di un albero d’ulivo nei
pressi del palazzo pretorio, dando
nascondiglio alla vergine Agata
mentre era ricercata dai soldati del
console romano Quinziano.
I concittadini dopo il suo martirio
presero l’abitudine di raccogliere le
olive prodotte dall’albero per conservarle o donarle. Secondo un’altra
versione, invece, Agata si sarebbe
imbattuta per caso contro un albero
di ulivo sterile, che al suo tocco avrebbe prodigiosamente comincia-
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[Dal “torrone

gelato” ai
monumentali
iris fritti
dal tenero
panzerotto alla
raviola farcita
di ricotta

to a produrre olive. Tante sono le
leggende al riguardo, un dato è comunque certo: le olivette assieme
alle minne sono cibi legati ai riti ancestrali della fertilità, del risveglio e
della rigenerazione della natura.
E poi c’è il torrone di Sant’Agata che
condensa e racchiude i prodotti più
tipici della Sicilia, ricco di marzapane, canditi e frutta secca. I maestri
torronai propongono anche un’alternativa, il torrone “gelato”, che
viene servito a spicchi nonostante
mantenga la forma rettangolare. Si
compone di pasta reale ripiena di
frutta secca, canditi e parecchio
zucchero con un cuore “freddo”, ripieno, per l’appunto, di gelato. Il
torrone piace, comunque, anche se
classico ed è apprezzato da grandi e
piccini. Croccante e interamente
realizzato da mandorle intere, si
sposa con lo zucchero caramellato
e, sin dalle prime luci del giorno, inebria col suo profumo gli stand che
si snodano lungo il percorso del fercolo.
Un must che fa tendenza è rappre-

sentato dai cosiddetti “pezzi da colazione”: sono pronti a tutte le ore
del giorno… e pure della notte, per
soddisfare quanti hanno voglia di
uno spuntino mattutino o per chi
vuol fare merenda con un buon carico di zuccheri. I banconi dei bar
sfoggiano con fierezza i monumentali iris, che si compongono di una
pasta lievitata ripiena di crema pasticcera o al cioccolato, impanata e
fritta; ma sono sempre presenti anche gli involtini e i cornetti, ripieni
alla crema o al cioccolato e pure i
panzerotti, costituiti da un guscio
biscottato, ma tenero perché fatto
da una frolla senza l’utilizzo di uova
e un ripieno morbido di crema bianca. Altre prelibatezze tipiche della
colazione catanese sono la raviola
alla ricotta, realizzata con un impasto di farina e strutto quindi fritta o
cotta al forno e farcita di ricotta, poi
untuosamente inzuppata nelle zucchero semolato, e le paste di mandorla, golosi e invitanti dolcetti realizzati con mandorle dolci e guarniti
con ciliegie candite.
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[Pratico e veloce,

è l’occasione per
gustare le
specialità locali:
dalle crispelle
agli arancini alla
“calia e simenza”

S

PIERANGELA CANNONE

i chiama street food, e cioè
cibo da strada, perché è pratico e veloce da mangiare,
ma in termini di gusto non ha
proprio nulla da invidiare a pietanze
della tradizione più elaborate. Dalla
tavola calda ai panini imbottiti da
consumare per strada all’”arrusti e
mangia” godereccio proposto ad ogni angolo di strada: è sempre tempo
per mangiare qualcosa di salato durante il lungo percorso della Vara.
A interpretare per eccellenza la tradizione dello street food è il panino
con la carne o le polpette di cavallo,
da mordere davanti ai bracieri accesi
in via Plebiscito, nella zona del Castello Ursino e in molti angoli centrali ma anche periferici di Catania che
sprigionano un caratteristico odore
d’arrosto ammantati da una enorme
coltre di fumo.
Altrettanto gustose sono la cipollata
arrostita, cosiddetta “a cipuddata
arrustuta” (pancetta di maiale avvolta su cipolla lunga fresca) e le varie
salsicce (semplice o condita con formaggio e pomodoro o nelle variante
agli spinaci o con il finocchietto) con
cui farcire il pane appena sfornato.
Ma strada facendo non è raro imbattersi anche in pentoloni enormi colmi di olio, in cui si friggono le crispelle con l’acciuga o con la ricotta. Si
tratta di un involucro di pasta lievitata composto da farina di semola,
acqua, lievito e un po’ di sale che viene farcito con le due tradizionali tipologie di ripieno: appunto ricotta o
acciughe. Esternamente le crispelle
si differenziano soltanto per la forma, allungata per quelle con acciuga
e rotondeggianti per quelle ripiene
di ricotta. Il protagonista indiscusso
della loro preparazione è il “crispid-

Lo street food dei fedeli “biancovestiti”
In processione dietro la Vara addentando una cipollata o un panino con la carne di cavallo
daru“, che incanta turisti e curiosi
con la sua eccezionale abilità nella
manipolazione delle sfince, un’arte
vera e propria appresa nel corso di
ann.
Pronte in pochi minuti, le crispelle
galleggiano nell’olio quasi a rincorrersi e vengono servite agli avventori
rigorosamente bollenti, in sacchetti
di carta assorbente.
Non c’è da stupirsi di così tanta varietà: il percorso della Santa è ricco
di punti ristoro che si integrano con
la festa. Dalle trattorie ai bar, ma soprattutto gli ambulanti che, con i loro camioncini o spesso anche davanti al proprio negozio, friggono, grigliano e permettono a cittadini e devoti di rifocillarsi lungo tutto il tragitto che percorre il fercolo.
Come non citare i pezzi di tavola calda: il “re” è l’arancino, da gustare in
versione classica, con ripieno al ragù
oppure da scegliere nella versione al
pistacchio, alla norma e al burro. A
tenergli testa sono pizzette, bombette fritte ripiene di prosciutto e formaggio, cartocciate con prosciutto,
wurstel e melanzane, schiacciate con
tuma e olive, patè di pasta sfoglia ripiena al prosciutto, formaggio e spi-

naci e le celeberrime cipolline, specialità a base di pasta sfoglia, pomodoro, tanta cipolla, mozzarella e prosciutto: tentazioni a cui è impossibile
resistere.
Ma che festa sarebbe senza “calia e
simenza”? Ceci, semi di zucca, arachidi e tutta la buona frutta secca, da
sgranocchiare in strada, da condividere con gli amici, da gustare nel clima di grande festa che anima la città.
Le bancarelle, spesso vicine ai commercianti di palloncini e a chi vende
caramelle gommose o zucchero filato, mettono in scena un vero tripudio
di colori e profumi.
Qui e lì per la città si incontrano carrettini ambulanti con venditori di cedri (“i pirretti”) tagliati a fettine sottili e conditi solo col sale. I venditori
ambulanti lo propongono spesso,
servendolo in un piattino di plastica
suddiviso in tre generose fette.
Per quanti, invece, preferiscono sedersi con calma in un ristorante e gustare un pranzo o una cena in relax è,
invece, consigliabile optare per un
menu a base di pesce, in uno dei tanti locali in centro, in particolar modo
nei paraggi della pescheria, dov’è
possibile mangiare alimenti a km ze-
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ro come la pasta al nero di seppia, la
pepata di cozze e tanto, tanto pesce
fresco, preparato in molteplici ricette “marca Liotru”. In quest’ottica,
non è da meno il fritto di paranza, ma
inteso come apericena: tante specialità preparate al momento, servite
nei “coppi” di cartapaglia da gustare
all’interno dei locali o con servizio
take-away. Bevande e digestivi efficaci sono prerogativa dei chioschi,
che si presentano come il pit-stop
del beverage. Il loro punto di forza?
La particolarità di proporre le miscele di un tempo con tratti innovativi.
Le più apprezzate sono quelle a base
di acqua, seltz e sciroppi aromatizzati alla frutta. Tuttavia, l’antesignano
di tutti i softdrink è quello a base di
anice o zammù, un distillato di semi
e fuori di sambuco, molto in voga tra
i turisti perché della sua bontà se ne
parla in tutto il mondo.
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Cibo da strada
rigorosamente
“marca Liotru”.
In alto un misto
di carne alla
griglia; accanto
un gruppo di
giovani devoti
“in pausa” con
un cartoccio di
patatine fritte;
sotto
preparazione
delle cipollate;
nell’altra pagina
un carretto con i
cedri e, a
sinistra, sacchi
di “calia e
simenza” su cui
troneggia una
foto di Agata
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Il Circolo femminile di Sant’Agata sostiene i progetti di Suor Rosalia Caserta ispirati alla vita di Santa Bakhita

Un abbraccio amorevole alle donne in difficoltà
[Nel segno della

Patrona e della
sua forza di
volontà gli aiuti
alle italiane
e alle straniere
in fuga
dalla strada

SONIA DISTEFANO

Q

uando fare volontariato diventa uno stile di vita, trova
le sue radici nel cuore dell’uomo che sente il bisogno
di mettere a disposizione per la comunità una parte di sé. Le richieste di aiuto a Catania sono tante e di diverso tipo e l’azione delle varie forme di volontariato rappresentano le braccia amorevoli della città, che, sull’esempio
di Sant’Agata, arrivano anche dove
non arrivano le istituzioni.
«Se abbracci l’immagine di Agata abbracci la vita, e il suo primo scopo è la
carità», spiega Mariella Aurite, presidente del Circolo Femminile di Sant’Agata. «Non è facile fare volontariato.
Negli ultimi vent’anni abbiamo cercato di capire come, con ciò che ci è più
congeniale, possiamo essere utili alla
società. Cominciare non è stato facile
e proseguire non è semplice, perché
non si dona solo nel giorno della festa.
Si inizia un cammino che deve avere
una continuità». Ed ecco che il volontariato, nella carità sull’esempio di Agata, diventa una missione. Così nasce
un primo progetto.
«Abbiamo cominciato - prosegue Mariella Aurite - con “Donare un sorriso”,
che è entrato negli ospedali, in un primo tempo nel reparto onco-ematologico pediatrico. Lavoravamo nelle ludoteche in modo che le mamme potessero allontanarsi mentre noi giocavamo con i bambini. Il progetto è stato
portato avanti fino all’anno scorso».
Da qualche anno l’incontro con suor
Rosalia Caserta, responsabile della
struttura San Giuseppe con cui è nato
un connubio di intenti. Suor Rosalia,

Le socie del circolo femminile di Sant’Agata durante la donazione di sangue cittadina 2020 inserita nel programma degli appuntamenti agatini
responsabile dell’istituto educativo esistenziale (zona viale Mario Rapisardi), la cui congregazione è nata nel
1921 finalizzata all’accoglienza delle
ragazze in difficoltà, per il suo impegno ed esempio nella società è diventata socia onoraria del Circolo Femminile Sant’Agata.
Proprio lei spiega che «la comunità accoglieva all’inizio solo le adolescenti,
poi mamme con bimbe, ragazze italiane e no, poi anche i maschietti, i bimbi
dagli 8 anni in su, e in ultimo le minori
straniere non accompagnate». La congregazione ha una missione non solo
di accoglienza ma anche educativa.
«Da sempre – dice suor Rosalia – cerchiamo di educare le ragazze italiane e
straniere alla cultura lavorativa. Le italiane arrivano a noi dalla cultura
dell’assistenzialismo, convinte ancora
che debba esserci un uomo a occuparsi di loro; le straniere invece con l’idea
del guadagno facile. Arrivano in Italia
con il miraggio del lavoro, ma poi a reclutarle trovano solo la strada. La nostra congregazione vuole dare alle
donne un mestiere per riscattarsi. Abbiamo sempre creduto che con lo studio e con il lavoro una donna può farcela da sola senza bisogno di svender-

Mariella Aurite, presidente del circolo. Alle spalle la processione
si». La forza di volontà, il credere nelle
proprie capacità, il coraggio di saper
trovare la propria legittima collocazione nella società per le proprie competenze diventa l’obiettivo da perseguire. Un obiettivo che anche in Sant’Agata trova un valido sostegno. «La
mia devozione a Sant’Agata, per me originaria di Maletto, inizia negli anni
dei miei studi a Catania, ed è cresciuta
con me. Agata ha una storia vicina a

quella delle donne che arrivano qui. Le
ragazze sentono questa festa e avvicinano la figura di Agata a quella di suor
Giuseppina Bakhita, la prima extracomunitaria elevata all’onore degli altari». Bakhita, nome dato dai suoi rapitori, che vuol dire “fortunata”, nativa
del Sudan, dove nacque nel 1869, venne rapita all’età di 7 anni e venduta più
volte sul mercato delle schiave. Nel
1882 fu comprata da un console Italia-

no che la affidò ad una famiglia dove
fece la bambinaia. Dalle suore Canossiane di Venezia conobbe la fede cristiana e il 9 gennaio 1890 chiese il battesimo prendendo il nome di Giuseppina. Nel 1893, decise di farsi suora canossiana. È stata canonizzata da Giovanni Paolo II nel 2000.
«Ogni anno organizziamo una veglia di
preghiera contro la tratta per celebrare Santa Bakhita. Quest’anno è stata
organizzata all’interno delle celebrazioni agatine. Tra le 2 Sante, che hanno
vissuto in epoche diverse, e le loro vite
piene di ferite, le ragazze trovano tante analogie. Molte ragazze hanno profonde ferite fisiche e psicologiche».
Con il coraggio di Agata e Bakhita, gli
aiuti, l’impegno delle suore e dei volontari, le ragazze e le donne accolte
da suor Rosalia oggi sono impegnate
in 4 laboratori. «Abbiamo avuto aiuti –
dice suor Rosalia – abbiamo partecipato a progetti che la Cei ha finanziato.
Ora abbiamo il laboratorio della pasta
fresca e della panificazione, quello
della ceramica, il cucito, la falegnameria. Queste attività ci hanno permesso
di essere autosufficienti. Compriamo
solo la materia prima e adesso abbiamo anche un punto vendita».
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In fila per l’offerta della cera
Con la processione della “luminaria” si apre la “tre giorni” clou della festa

D

omani la festa si apre con la
processione per l'offerta della cera (anticamente detta
della luminaria) a cui sono
presenti oltre che cittadini e turisti, le
più alte cariche religiose ed istituzionali della città. Si comincia con le funzioni liturgiche, nella cappella di Sant’Agata alle 7,30 e alle 10. La processione per l’offerta della cera ha inizio alle
12 e muove dalla chiesa di Sant’Agata
alla Fornace per giungere in Cattedrale, attraversando via Etnea. Partecipano l'arcivescovo metropolita, il clero
dell’arcidiocesi e gli alunni del Seminario arcivescovile. Presenti i capitoli
delle basiliche Cattedrale e Collegiata,
il prefetto, il sindaco con giunta, presidente del Consiglio e consiglieri, il rettore, gli Ordini equestri pontifici, il Sovrano militare ordine di Malta, l’Ordine
equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, le autorità̀ militari, nonché́ i
gonfaloni della città, della città metropolitana e dell’ateneo, seguiti dalle
carrozze del Senato. Il sindaco si reca
alla chiesa di San Biagio su una delle
due carrozze, mentre sull’altra altre
autorità portano le chiavi della città alle autorità religiose. In una Cattedrale
gremita echeggia il “Te deum” composto dal maestro mons. Schilirò eseguito dalla “Cappella musicale del Duomo” diretta dal maestro canonico Giuseppe Maieli. Dalle 20 da piazza Duomo
sarà possibile ammirare lo spettacolo
pirotecnico, seguito dal concerto in onore della Santa Patrona.
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Nella carrozza con un giovane super fedelissimo
Una consuetudine in vigore da una decina d’anni che premia il forte legame con la città e la Santa Patrona

P

PIERANGELA CANNONE

erché, da qualche anno, sulla carrozza
del Senato catanese, che come da cerimoniale è tenuta a ospitare il sindaco e
un membro dell’amministrazione comunale, sale anche un bambino o una bambina? Giriamo la domanda alla memoria storica dei festeggiamenti agatini, il commendatore Luigi Maina. «Questa forma di ospitalità - racconta - non fa
parte della tradizione ma rimanda a una consuetudine: circa una decina d’anni fa un assessorecomunale salì sulla carrozza con il figlio. I catanesi non gradirono molto e accolsero il gesto in silenzio. L’uscita della carrozza del Senato comporta una certa solennità». I fatti, comunque, raccontano di una consuetudine che ancora oggi
“premia” un ragazzo o una ragazza per il forte
legame con la città e la Patrona.
Maina, inoltre, tiene a far presente anche i sacrifici e le “battaglie” che lo hanno visto protagonista per riportare le carrozze nella corte del Palazzo degli Elefanti. «Negli anni ’50 - dice - erano
lasciate alle intemperie sotto le tribune dello stadio. Sebbene poi furono restaurate e trovarono
“casa” nella corte del Palazzo, oggi avrebbero necessità di nuovi interventi». E sarà questa la sua
nuova lotta per salvaguardare la memoria del
tempo.
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[I cittadini

indossano il
sacco votivo
e a piccoli
passi tra la
folla trascinano
la pesante
macchina

La “Messa dell’Aurora” e la salita dei Cappuccini
Il giorno 4 primo incontro della città con la Santuzza. Il fercolo, adornato di garofani rossi, attraversa i luoghi del martirio

G

iorno 4 la città si sveglia presto per riabbracciare la Patrona. Alle 5, in Cattedrale,
vengono esposte le reliquie
della Santa con la recita del rosario sino alle 6, quando l’arcivescovo Salvatore Gristina celebra la “messa dell’aurora” con la benedizione delle corone del rosario per la preghiera guidata dagli “Amici del rosario”.
Alle 7 in piazza Duomo le riflessioni di
mons. Barbaro Scionti, parroco della
Cattedrale, che con i devoti da Porta
Uzeda dà inizio alla processione delle
reliquie di Sant’Agata. Sul fercolo garofani rossi, simboleggianti il martirio. Davanti all’icona della Madonna
della Lettera, l’arcivescovo offre un
cero alla Patrona, mentre davanti alla
cappella del santissimo Salvatore, in
via Dusmet, c’è l’omaggio dell’Autorità
portuale e della Capitaneria di Porto.
La processione prosegue per le vie Calì, piazza Cutelli, via Vittorio Emanuele
e piazza dei Martiri, dove rendono omaggio i disabili, per poi proseguire in
via VI Aprile, della Libertà e in piazza
Iolanda, con le riflessioni di monsignor Antonio Legname, parroco della
parrocchia Cuore immacolato di Ma-

ria. La processione continua per le vie
Umberto, Grotte Bianche, piazza Carlo
Alberto. Dinanzi al santuario della SS.
Annunziata al Carmine, avviene l’omaggio dei Padri Carmelitani, con le
riflessioni del parroco Francesco Collodoro.
Il percorso prosegue verso piazza Stesicoro con il messaggio alla Città dell’arcivescovo. La comunità̀ cristiana
catanese, nei luoghi tradizionalmente
riconosciuti del martirio di Sant’Agata, rinnova solennemente le promesse battesimali. Lungo la salita dei Cappuccini e in piazza san Domenico le
sacre reliquie raggiungono la chiesa
di Sant’Agata la Vetere, dove vengono
celebrati i Primi Vespri della solennità̀
di Sant’Agata.
Presiede mons. Carmelo Smedila, vicario foraneo, e partecipano i presbiteri e diaconi del primo vicariato. La
processione prosegue per le vie Plebiscito, Vittorio Emanuele, piazza Risorgimento, via Aurora, Palermo, piazza
Palestro (dove avviene l’omaggio floreale del Comitato per la Festa di Sant’Agata), via Garibaldi, Plebiscito e Dusmet. Il rientro è in piazza Duomo da
Porta Uzeda.
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I sacri resti nella “cammaredda”

Una parte delle reliquie all’interno del busto, un’altra nel prezioso scrigno

L

e sacre reliquie della martire catanese sono custodite
in Cattedrale all’interno del
sacello (a “cammaredda”) di
Sant’Agata e sono visibili solo nei
giorni delle festività agatine. La calotta cranica è conservata all’interno del busto reliquiario, in argento
sbalzato e smalti commissionato
negli anni compresi tra il 1373 e il
1376 all’artista senese Giovanni di
Bartolo in seguito ricoperto di
gioielli, doni votivi tratti dal tesoro
della Cattedrale.
Le diverse parti del corpo invece
giacciono all’interno di reliquiari
antropomorfi che custodiscono i
femori, le mani, i piedi, una mammella ed il sacro velo e furono realizzati molto probabilmente da
maestranze catanesi che si ispirarono alle tecniche di lavorazione
utilizzate dal di Bartolo nella realizzazione del busto.
Tali reliquari, a loro volta, trovano
sistemazione nel famoso scrigno
reliquiario in argento sbalzato e
cesellato, opera di diversi argentieri realizzato tra il 1470 ed il
1556.

I più antichi sono i reliquiari a femore che recano una decorazione
incisa a motivi floreali con girali e
tralci. Quanto ai reliquiari a braccio
che conservano le mani imitano le
tecniche decorativedelle stoffe
cinquecentesche. Sobri ed essenziali si presentano invece i due reliquiariche contengono i piedi della Santa caratterizzati da una superfice dorata liscia.
Fra le reliquie, come già accennato,
si custodisce una sola mammella
della Santa perché, secondo la tradizione, l’altra è custodita a Galatina: lasciata dai soldati a Gallipoli in
segno di riconoscimento per l’ospitalità ricevuta quando, in epoca
normanna, riportarono a Catania le
Reliquie di Sant’Agata trasportate
in periodo arabo a Costantinopoli.
Quanto al velo esso è custodito in
un reliquiario a fiala in argento
sbalzato, realizzato per volere dell’Arcivescovo Giuseppe Francica
Nava nel 1926.
Esso indica la consacrazione della
vergine Agata a Cristo ed è venerato dai fedeli come potente baluardo contro le minacce dell’Etna.

18

Domenica 2 Febbraio 2020

Solennità di Agata
tra fiori bianchi
e fuochi conclusivi

E

siamo al 5 febbraio, il giorno
della solennità di Sant’Agata. I garofani rossi del giorno
precedente (simboleggianti
il martirio), vengono sostituiti da quelli
bianchi (che rappresentano la purezza). A notte fonda i fuochi artificiali segnano la chiusura dei festeggiamenti e
Catania riconsegna alla cameretta in
Cattedrale il reliquiario e lo scrigno. Si
comincia alle 8 con la messa nella Chiesa di Sant’Agata alla Badia per poi, alle
10, ritrovare le autorità, i Gonfaloni della città, della provincia e dell’Università in Cattedrale. Alle 10,15 il cardinale
Leonardo Sandri, prefetto della congregazione per le Chiese orientali, l’arcivescovo Gristina, gli arcivescovi e vescovi di Sicilia, i canonici, il clero e il Seminario muoveranno in corteo da Palazzo arcivescovile alla Cattedrale per
il solenne pontificale. A presiedere la
messa delle 16 è monsignor Giuseppe
Schillaci, vescovo di Lamezia Terme.
Alle 17 riprende la processione delle sacre reliquie per via Etnea con l’omaggio

floreale del Capitolo dei canonici e dei
soci del Circolo cittadino Sant’Agata dinanzi alla basilica Collegiata. La processione prosegue per via Caronda e
piazza Cavour. Qui l’omaggio dell’associazione Sant’ Agata al Borgo. Si prosegue per le vie Etnea, Sangiuliano e Crociferi. Dinanzi alla Chiesa di San Benedetto il suggestivo omaggio floreale
delle monache benedettine dell’adorazione perpetua, con le riflessioni del
cappellano don Marco Fiore. Il fercolo
prosegue per piazza S. Francesco d’Assisi, via della Lettera, Garibaldi e piazza
Duomo.
Al rientro in Cattedrale, i fedeli e il clero
saluteranno la Patrona con le preghiere di benedizione e ringraziamento,
mentre tra la folla sventoleranno per
l’ultima volta i fazzoletti bianchi dei fedeli, in segno di devozione pura. Dal 6
all’11 febbraio, inoltre, le messe in Duomo saranno celebrate all’Altare di Sant’
Agata alle 7,30, 10 e 18. La Messa vespertina sarà̀ animata da alcune parrocchie
dell’arcidiocesi.
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In via Crociferi un appuntamento solenne e mistico reso ancora più suggestivo dall’assordante silenzio dei devoti

L

a fede dei devoti si esprime
anche tramite canti e interventi corali che accompagnano il giro interno ed esterno
del busto reliquiario. Durante tutta la
processione, infatti, i devoti rivolgono a Sant’Agata il proprio grido di esultanza: un “cittadino” invita gli altri
a manifestare la fede e grida “Cittadini, evviva Sant’Agata”. Gli altri rispondono “Cittadini, cittadini” e sventolano il fazzoletto bianco.
Oggi, però, il grido che i devoti rivolgono a Sant’Agata sembra stia cambiando, ma vale la pena ricordare
quale fosse quello originario, anche
perché, a detta di alcuni fedeli storici,
la metamorfosi sembrerebbe dovuta
solo alla cattiva comprensione di alcune parole, appena sussurrate dai
fedeli per mancanza di fiato. E, dunque, alla prima voce spettava il compito di chiedere “Semu tutti devoti
tutti?”, così che gli altri potessero rispondere “Cittadini, cittadini”, oggi
modificato in “Cettu, cettu” - ribadia-

mo, probabilmente per equivoco - unitamente a una serie di ripetizioni di
“Evviva Sant’Agata!”.
Molti devoti, inoltre, sono riconoscenti alla Santa per la grazia ricevuta, tant’è che oltre a seguire tutta la
processione, portano in spalla pesanti cerei e intorno a questi, durante le
soste, pregano collettivamente emulando un canto. Ciò avviene con maggiore intensità davanti alla chiesa
Santa Maria della Mercede, in via Caronda, durante una sosta dei devoti.
Si tratta di uno dei momenti più salienti della festa, quando si formano
piccoli gruppi in canto e preghiera.
Tra le tappe clou dedicate agli inni,
l’ultima è in via Crociferi, punto in cui
le suore benedettine da dietro le grate del monastero cantano in onore alla Santuzza. L’appuntamento è molto
solenne e mistico, reso ancora più
suggestivo dalla reazione della folla
di fedeli, che all’improvviso piomba in
un silenzio assordante e rispettoso.
P.C.
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All’alba del giorno 4 invadono le strade di Catania con il loro inconfondibile sacco bianco “gonfio” di pentimento

«Cittadini, cittadini, siamo tutti devoti tutti»
[Una tradizione che

dura da secoli ma
dalle origini poco
chiare. Sono
molte le teorie e
c’è anche chi la
collega al culto
della dea Iside

L

ungo e bianco è il simbolo
della devozione. Parliamo
del sacco di Sant’Agata, che i
fedeli indossano ogni anno
durante la processione in onore della Santa. Il sacco, legato all’altezza
della vita da un cordone monastico,
è accompagnato da un paio di guanti
e un fazzoletto anch’essi bianchi e
da un berretto di colore nero.
Una tradizione che dura da secoli
ma che non ha origini molto chiare;
sono infatti tante le teorie che ne
spiegano la storia. Secondo una tradizione, forse la più diffusa, “u saccu” è bianco perché richiama la camicia che i catanesi avrebbero indossato il 17 agosto del 1126, quando
le reliquie di Sant’Agata tornarono a
Catania da Costantinopoli. In sostanza, apprendendo la notizia di
notte, i cittadini affluirono in strada
così com’erano ossia in camicia da
notte.
Ma c’è anche chi ritiene che l’invenzione della camicia da notte sia successiva a quell’epoca e chi la ritiene
collegata al culto della dea Iside, i
cui adepti recavano sugli abiti una
tunica di lino bianco.
E ancora c’è chi pensa che l’uso del
sacco espiatorio risalga alle usanze
delle confraternite del Medioevo: i
penitenti ricorrevano alla nudità come segno di rinuncia al mondo ma
successivamente indossarono i
“sacchi di disciplina” bianchi come
segno di purezza e umiltà. E questi
venivano usati durante i pellegrinaggi.
Proprio il giro attorno alle mura di
Catania era una “peregrinatio” penitenziale.

Solo nella seconda metà del XVII secolo, stando a quanto riferiscono gli
studiosi, i devoti iniziarono ad usare
tunica bianca, cordoncino, guanti,
berretto e fazzoletto diventando
quindi i “cittadini” che oggi tutti conosciamo.
L’ipotesi del sacco penitenziale dunque è molto semplice e lega gli indumenti dei devoti ai colori. Il candido
colore del sacco rappresenterebbe
la purezza, mentre il nero della
“scuzzitta”, il copricapo indossato,
indicherebbe l’umiltà.
E ancora, il sacco è considerato al
pari di un abito liturgico e deriva dal
“sak”, una veste che era indossata in
passato per indicare il lutto o la penitenza.
Dunque tante storie e tutte molto diverse tra loro. Ma in realtà “u saccu”
assume un significato diverso per ognuno dei devoti che lo indossa. Per
qualcuno è una promessa, per altri è
un voto e per altri ancora è soltanto
una tradizione che si tramanda di
padre in figlio.
Tutti comunque agitano il fazzoletto
al passaggio della Santa gridando
“Tutti devoti tutti! Cittadini, cittadini, viva Sant’Aita”.
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Una decisione che ha soddisfatto commercianti e visitatori e salvaguardato il contesto ambientale della Villa
La fiera di Sant’Agata, dopo anni di
“peripezie” in giro per la città, pare
abbia trovato “casa”: quest’anno, come il precedente, è possibile visitare
gli stand al giardino Bellini, vicina al
cuore pulsante della Festa.
Una scelta che, comunque, ha voluto
soddisfare sia le necessità di visibilità dei commercianti sia il rispetto del
patrimonio culturale e naturalistico
di villa Bellini. Il mercato, infatti, è allestito nel piazzale delle Carrozze e in
una porzione del viale vicino, così da
salvaguardare il contesto ambientale
dell’antico giardino, andando incontro anche al gradimento dei visitatori
che, nella passata edizione, sono stati davvero numerosi. La gestione della fiera è affidata al concessionario
vincitore della gara indetta dall’Amministrazione. La sicurezza, invece, è

stata affidata al concessionario che
cura la vigilanza e l’illuminazione nei
viali e negli ingressi, sia sullo scalone
centrale, entrando da via Etnea, sia
all’ingresso di piazza Roma.
Dall’inaugurazione, che è stata lo
scorso venerdì, e fino a giorno 6 sono
circa 80 gli spazi espositivi visitabili,
uguali nel colore e nelle dimensioni e
suddivisi per settore merceologico,
dal food all’abbigliamento all’accessoristica. Ma le novità di quest’anno
sono parecchie: l’enogastronomia è
circoscritta al piazzale delle Carrozze,
dov’è possibile trovare anche un’area
ludica destinata ai più piccoli e un
maxi schermo per seguire, in tempo
reale, la festa e gli spostamenti del
Fercolo. Per volontà dell’Amministrazione, inoltre, le esposizioni al pubblico, nella proporzione del 10 %, fan-

no “vetrina” con i dolci tipici della festa, per farli gustare e apprezzare anche a chi non li conosce, con tanto di
esibizione esplicativa di riferimento.
Un’altra novità è l’apertura notturna
e ininterrotta tra i giorni 5 e 6: come
ha spiegato l’amministrazione in sede di inaugurazione, la decisione è
stata presa per dare la possibilità di
rifocillarsi a coloro che seguono il
fercolo in tutti gli spostamenti, diventando anche un modo per arginare l’eventuale commercio abusivo di
cibo e bevande. L’accento, comunque, è su cura e tutela del verde pubblico, nonché sul mantenimento della pulizia in tutto il parco, tenuto conto del costante flusso di visitatori e
avventori. Un’impresa difficile, ma
non impossibile.
P. C.

22

Domenica 2 Febbraio 2020

Un dono prezioso in omaggio alla Patrona

Le candelore, cerei di legno portati in giro durante la festa, simboleggiano la fiamma di luce che squarcia le tenebre
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Nelle foto di
Antonio
Parrinello,
sotto, l’uscita
del busto di
Sant’Agata il 4
febbraio; in
basso, la
settecentesca
carrozza del
Senato che il
giorno 3 esce
dal Municipio.
A bordo le
autorità
cittadine che si
recano alla
chiesa di
Sant’Agata alla
Fornace. Da qui
muoverà la
processione per
l’offerta della
cera fino alla
Basilica
Cattedrale
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LA DEVOZIONE IN FOTO

Il grido di un fedele “Semu tutti devoti tutti. Cittadini, evviva Sant’Agata”. I festeggiamenti in onore della
Patrona di Catania sono tra i più belli al mondo. Dal 3 al 5 febbraio tre giorni appassionanti di culto,
devozione, folklore e tradizioni. Ogni anno Catania offre alla giovane martire una festa straordinaria che
può essere paragonata alla Settimana Santa di Siviglia o al Corpus Domini di Cuzco, in Perù
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Nelle foto di
Orietta
Scardino, in
alto e a sinistra,
fedeli in
preghiera con i
grossi ceri,
segno di
devozione e
sacrificio,
accanto, un
fedele stremato
dalla fatica
grida la sua
preghiera alla
patrona di
Catania
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Oggi manifestazione di fede, in passato erano portati in spalla e a mano per illuminare il percorso della Santa

Candele, ceri, torce e torcioni: la devozione è servita
[La dimensione è

direttamente
proporzionale
all’offerta per
grazia ricevuta

T

ra i principali simboli della
Festa spiccano i ceri votivi,
oggi manifestazione di fede
ma in passato portati in spalla e a mano dai devoti per illuminare
il percorso della Santa, tant’è che le
candelore sono anche chiamate “cerei”. Prima di essere adornate di dorato barocco, infatti, apparivano come altre e grosse strutture di legno
preposte a contenere ceri di ampio
raggio.
È stato poi il tempo a sigillare il legame tra il devoto e il proprio cero (ma
anche candele, torce e torcioni) , la
cui dimensione è direttamente proporzionale all’espressione di fede
che si intende palesare: alcuni arrivano a pesare anche oltre cento chili.

Dietro la fiamma ardente si cela la richiesta o il ringraziamento del fedele
alla Santa per grazia ricevuta. Il senso
intrinseco del cereo vuole adempiere
a un voto, che va consumato con la
fatica di reggere il peso per chilometri di percorso. Caricate sul fercolo, le
candele (che possono essere bianche, ritorte o gialle) vengono lasciate
a bruciare per qualche minuto, per
poi essere scaricate in vari punti della processione e fare spazio alle nuove offerte. Finiti i festeggiamenti,
vengono riciclate e rivendute.
La cera, fin dal sedicesimo secolo, ha
rappresentato la forma più antica di
devozione a Sant'Agata, tanto da
convincere don Alvaro Paternò, autore del cerimoniale dei festeggiamenti, a regolare l'offerta della cera ratificando il dono da parte delle autorità civili tramite una cerimonia che si
tenne prima il 2 e poi il 3 febbraio
(“L'offerta della cera”), che vede ancora oggi muovere la carrozza del Senato da piazza Duomo a piazza Stesicoro, dove si forma il corteo che porta le autorità religiose e civili e gli ordini cavallereschi fino in Cattedrale.
Un percorso che andava allora dalla
“Porta di Jaci” fino in Cattedrale attraverso una “strada dritta” che fu
chiamata “Luminaria”.
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Sfilano gli abiti
degli studenti
dell’Accademia.
Il tema di
quest’anno si
intitola
“L'accoglienza e
il rispetto delle
diversità”, come
a volere
chiedere alla
Patrona di
vegliare sugli
ultimi

“Amare Agata” negli abiti realizzati dal corso di Storia del costume per lo spettacolo diretto dalla prof.ssa Nigro

La sfilata di fede degli studenti dell’Accademia

L

a tradizione incontra la modernità negli abiti realizzati
dagli studenti della cattedra
di Storia del costume per lo
spettacolo dell’Accademia di belle
arti di Catania. A dirigere il corso è la
docente Liliana Nigro, ideatrice di
quella che oggi si chiama “Amare Agata”, ma che diciotto anni fa esordì
come “Agata, arte e folklore”. L’adrenalina del debutto e l’emozione alla
vista dei propri abiti sfilare sotto gli
occhi di tutti sono sentimenti indelebili nella memoria e, soprattutto,
nel cuore di tutti gli ormai ex studenti, anche se alcuni, come Monica
Mangani e Corrado Trincali, rinnovano di anno in anno l’impegno, prendendo parte ancora oggi alla realizzazione degli abiti.
Ma chi ha creduto da subito che una
“pazza idea” nata quasi per caso nel
2002 potesse avere un seguito negli

anni a venire è la docente Nigro: «Diciotto anni fa sfilavamo al centro fieristico “Le Ciminiere” di Catania racconta - e quest’anno siamo a Palazzo dei Chierici. L’idea, col tempo,
si è perfezionata e ingrandita, tanto
da coinvolgere vari attori istituzionali. Tengo a precisare che il culto di
Sant’Agata non può essere paragonabile a una tendenza, bensì la moda e, quindi, l’arte che ispira diventa
espressione di conoscenza, accettazione e comprensione della fede.
Sant’Agata, d’altronde, è per tutti:
sebbene il mondo cambi velocemente, la tradizione resiste al tempo
ed è capace di annullare le barriere
sociali, che sono le più difficili da
abbattere. Sebbene sia catanese da
20 anni, e non da una vita, ho fortemente sostenuto questo progetto
per trasmettere ai miei studenti la
capacità di mettere passione e talento in ogni loro espressione d’arte
e fede. E Sant’Agata rivive soprattutto nelle periferie della città e del
mondo».
Tant’è che il tema di quest’anno si
intitola “L'accoglienza e il rispetto
delle diversità”, come a volere chiedere alla Patrona di vegliare sugli ultimi e “illuminare” gli umili di cuore.
Ecco, quindi, il senso più profondo
delle opere realizzate dagli studenti:
essere testimoni di fede e solidarietà, mettendo a disposizione del
mondo la propria visione artistica

della fede. Ogni anno sono stati realizzati circa 150 abiti, per un totale di
circa 2.700 opere: pezzi unici che nascono dalla fusione di materiali di
pregio a quelli di riciclo, colori sacri
accostati a toni profani. Una scelta
apposita e che mira a inseguire lo
scorrere del tempo, valorizzando ciò
che è stato e solleticando l’estro
dell’attuale generazione di artisti, figli tanto della modernità quanto
della tradizione.
Motivo per cui in occasione dell’inaugurazione, che si è svolta ieri sera a Palazzo dei Chierici, è stata letta
una dedica-amarcord all’artista e
stilita Giovanni Palella della maison
Amelia Casablanca, da sempre vicino alle iniziative che sostengono i
giovani e il loro talento, tant’è che la
casa manifatturiera ha messo a disposizione anche quest’anno una
borsa di studio e stage formativi per
gli autori dei tre abiti premiati dalla
giuria di qualità, sulle virtuose note
del violino di Erika Ragazzi e dopo
“l’annacata” della candelora del Mas
(mercato ortofrutticolo di Catania, la
cui madrina è proprio Liliana Nigro).
Tra merletti, sete, pizzi, plastiche e
cortecce, assieme alle modelle - che
hanno dato anima a 153 creazioni hanno sfilato anche i sogni, le emozioni, i progetti, l’umanità, la solidarietà e il racconto di una fede intramontabile. In nome di Agata.
P. C.
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Io e Agata
LINA SCALISI

H

o incontrato Sant’Agata
più volte. È accaduto quando curavo il volume sulla
storia di Catania, quello in
cui lavoravo, insieme con altri colleghi, a cogliere il senso storico della
città tra l’antichità e gli inizi del Settecento. Dai primi greci al Biscari per
intenderci. Molti secoli e molte vicende, dentro cui Agata appariva per
poi scomparire, presenza immane
ma, a tratti, troppo racchiusa nella
narrazione ieratica. Ovviamente, conoscevo bene il luogo in cui si trovava. La camera preziosa le cui grate
serrate alimentavano e placavano al
tempo l’ansia dei devoti, perché comunque Lei era lì e non sarebbe uscita se non per loro. Occorreva solo
attendere, pazientemente, quei
giorni di febbraio e di agosto che imprimevano al tempo il segno della
Santa: tra un’idea di primavera e l’estate rovente di una piazza al tramonto, quando il suo apparire sulla
soglia della cattedrale, era pura
gioia per i suoi infervorati devoti,
pronti a vederla e a farsi vedere da
Lei.
Ma il tempo della festa non mi bastava per raccontarla, perché era solo
una parte della sua presenza nella
città. Ricercavo così Agata e spingevo altri a farlo, nelle strade segnate
dalle tappe del suo martirio, nei luoghi sacri che la intitolavano e che,
nel corso dei secoli, avevano visto
mutare l’abitato e crescere la sua
popolazione. Ma non era semplice.
Da una parte vi erano le fonti documentarie che tassello dopo tassello,
provavano lo sforzo immane che significava misurarsi con la sua devozione; dall’altra, quelle monumentali dove i secoli avevano stratificato la
memoria e l’avevano piegata alle necessità politiche, sociali, economiche.
Cos’era infatti Catania se non la città
che Agata aveva salvata dall’Etna e
dai terremoti, dove i superstiti e i migranti resi cittadini, avevano lavorato a ricostruire baracche ed embrioni di palazzi, mentre le istituzioni
riorganizzavano gli spazi e i privati
coglievano le nuove opportunità offerte dagli eventi, Una città che rinasceva ancora, affollata di voci e di
presenze. Eppure, di contro, Agata
scompariva ritornando solo nel tempo della festa, quando procedeva
per le vie della sua città, spiegando il

«La sua santità civica resiste al tempo»

«Appare e scompare. Una presenza immane ma a tratti troppo racchiusa nella narrazione ieratica»
sacro con semplicità, al lume dei ceri
offerti, delle lunghe peregrinazioni
per tracciati simbolici che allontanavano il male.
Era la Agata dei “cittadini tutti, devoti tutti” che non era più solo la santa
della chiesa romana ma l’espressione tangibile del sacro che aveva scelto un popolo da proteggere, da salvare, da elevare, prima di altri, alla
perfezione divina. A conferma di
questa santità civica, la traduzione
sul piano iconografico, letterario e
storico del suo culto. Un complesso
progetto comunicativo composto
dalle molteplici raffigurazioni della
santa e del martirio, dalle tante orazioni recitate innanzi al Senato in occasione della festa; dai sermoni patrocinati dai maggiori ordini religiosi; dalle opere cantate nei maggiori
luoghi della città che non intendeva
più indietreggiare sulla scena politica del regno. E che anzi, era pronta
ad organizzare, con l’aiuto dei suoi
intellettuali, le ragioni di un primato
derivatole dal saper superare, nel giro di pochi decenni, due immani catastrofi grazie al dinamismo di una
nobiltà che aveva un rapporto solido
con le sue radici economiche, di una
borghesia delle professioni, di un

popolo che non era mai stato plebe.
Ancora qualche decennio e Catania
sarebbe stata meta dei viaggiatori
del “gran tour”, ancora poco tempo e
la fama del Biscari avrebbe oltrepassato i confini dell’Isola: il principe
antiquario dei salotti europei dalle
intense relazioni con i maggiori studiosi del tempo che i viaggiatori avrebbero visitato per poi raccontare
la città con disegni, incisioni e stampe che oggi costituiscono il terreno
di studio degli specialisti che ricercano lo sguardo degli “altri”. Ma dentro i palazzi del potere, dentro le botteghe degli artigiani, dentro i quartieri di quella Catania che iniziava a
dimenticare le antichità, per ammirarle poi nelle collezioni dei Benedettini e delle Accademie, dentro la
sua vivacità manifatturiera e commerciale, Agata era sempre più racchiusa nella cattedrale e nella piazza
ridisegnata dal terremoto, con l’elefante posto a sua guardia, mito antico di un viaggio compiuto tra terra e
mare, di un male convertito in bene.
Per chi la studia ancora una sfida per
cogliere, allora come oggi, la sua
stretta relazione con questa Città e
la sua anima.

Domenica 2 Febbraio 2020

29

Io e Agata
ROSSELLA JANNELLO

I

o e la Festa. Io e Sant’Agata. Un
lungo rapporto di amicizia. Personale e professionale. Da quando, ancora bambina (allora con i
miei abitavamo in provincia), il 4 febbraio andavamo da una mia zia che
aveva un balcone strategico su via
Plebiscito. E siccome spesso la festa
di Sant’Agata coincideva col Carnevale, io mi chiedevo di chi si fossero travestiti i tantissimi che indossavano il
sacco bianco e la scuzzetta nera,
mentre sul fercolo si abbattevano coriandoli e stelle filanti…Insomma,
una gran confusione nella quale
quella giovane Santa di cui scorgevo
il volto sorridente lassù sul fercolo mi
sembrava molto…sola.
Crescendo e venendo a vivere a Catania molte cose mi sono state più chiare. Anche se comunque era difficile
capire le Candelore che procedevano
con il ritmo del “Ballo del qua qua” o
sentire parolacce e bestemmie trovare posto in processione. Poi – ormai
grande, ormai giornalista, ormai catanese scafata - non c’è stato anno in
cui non abbia seguito la Festa se non
costretta da problemi di salute. E comunque la mia prima uscita dopo un
intervento chirurgico complicato fu
per l’Ottava, a pregare da vicino Sant’Agata in Cattedrale. E una volta che
ero costretta a casa per una frattura
al piede, accolsi con gioia l’invito del
Capocronista a scrivere comunque
della Festa. Evidentemente, è nel mio
Dna.
Ci sono stati degli incontri, tuttavia
che mi hanno aiutato nel mio cammino. Avvicinarmi ai devoti, intanto, mi
ha permesso di capire di più del senso di una Festa grandiosa, sentita, ma
strana. Ricordo di avere ascoltato così tante e diverse storie dai devoti sul
perché indossassero il sacco di avere
“attaccato” un mio pezzo per “La Sicilia” così: “C’è chi lo fa per adempiere
un voto, c’è chi lo fa per tradizione, c’è
chi non sa perché lo fa”.
La fede in Sant’Agata nei catanesi è
così: spesso fuori dai canoni classici è
una fede “cieca” che, sopita ma mai
dimenticata nel corso dell’anno, esplode nei primi giorni di febbraio,
quando ognuno la interpreta con i
mezzi – culturali, sociali ed economici
– che ha: a volta in maniera sguaiata e
scomposta, ma sempre incrollabile.
Tanto da indossare sacco e scuzzetta
anche quando piove, da sobbarcarsi
orari impossibili, prendere ferie dal

«Ci lega un lungo rapporto di amicizia»

«Privato e professionale. Col tempo ho compreso la fede dei devoti e la complessità dell’evento»
lavoro e arrivare con voli aerei last
minute in tempo per la Messa dell’Aurora: dove ogni volta che “Sant’Agata
esce”, cioè il fercolo fa il suo apparire
in Cattedrale, sembra sempre nuova:
c’è persino chi ne interpreta lo sguardo come vaticinio per l’anno a venire.
Sì, perché in realtà per i catanesi, il
vero Capodanno è Sant’Agata. Me l’ha
insegnato (questo e molte altre cose!) un protagonista indiscusso come
il commendatore Luigi Maina: già rigoroso cerimoniere del Comune, ha
progettato i festeggiamenti agatini
per 50 anni ed è tuttora, che va per i
90, presidente emerito del Comitato
organizzatore. La prima volta che gli
feci una intervista fui talmente colpita dalla sua padronanza della materia, da cominciare il “pezzo” con: “Lui
non organizza la Festa, lui è la Festa”.
Dal cerimoniale di Don Alvaro Paternò ai giorni nostri (che sono anche i
suoi), Luigi Maina sa tutto ed è capace
di declinarti non solo la storia, ma
tutte le variazioni che la processione
ha subito negli anni, il perché dell’ordine delle Candelore, il significato
del colore dei garofani nei giorni del-

la processione, le visite illustri alla
Patrona a cominciare da quella di Papa Wojtyla. Pronto a scusare tutti e a
capire tutti, Maina aveva (ha) due
crucci: il rigore nella processione per
l’offerta della cera del tre mattino
(una volta lo vidi arrabbiatissimo
perché vi si volevano inserire Las Mujeres de Sant’Agueda, un gruppo catto-folkloristico dedicato a Sant’Agata
venuto dalla Spagna) e quello degli

orari della festa. Dilatati e stravolti –
ripete - tanto da non permettere più a
bambini, anziani, ammalati, di assistere ai passi salienti della processione.
Poi sono venuti i momenti bui. Quelli
di una festa dimessa e distratta e forse anche mafiosa, raccontata più dai
colleghi di “nera” e “giudiziaria” che
non da noi cronisti di “bianca”. Quella
degli incidenti durante la processio-

ne, come in quell’alba gelida in cui
Roberto Calì morì nella calca, ma anche quando la festa si celebrò ugualmente a due giorni dell’uccisione, negli scontri davanti lo stadio, del commissario di polizia Filippo Raciti. Insomma, quando, pur continuando a
seguire per il mio giornale la lunga
Festa sempre più da vicino, sempre
più da sola, mi chiedevo amaramente
se l’avessi capita veramente o se fossi
solo stata abbagliata dalle sue luci,
dal suo splendore…
E mentre si mobilitavano istituzioni e
società civile, un altro uomo, con la
tonaca, mi ha spiegato molte altre
cose e mi ha fatto riconciliare con la
Festa: il parroco della Cattedrale,
mons. Barbaro Scionti, pugno di ferro
in guanto di velluto, che ha saputo riportare la Fede in processione, disciplinare la complicata Messa dell’Aurora e discernere il grano dal loglio.
Come i devoti dai finti devoti. “Cari
delinquenti, perché di questo si tratta – ha scandito l’anno scorso contro
chi aveva bloccato il fercolo ai piedi
della Salita di via Sangiuliano - siete
soli e isolati. E ora fate silenzio perché dobbiamo pregare. I devoti non
sono ostaggio di nessuno”. Chapeau.
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ari concittadini, è verità dogmatica e convinzione dei
credenti in Cristo che la Santità è una della note più evidenti e più brillanti della Sua Chiesa.
E la Chiesa è Santa non soltanto per
la sua origine divina, ma anche per i
mezzi di santificazione di cui è fedele
dispensatrice a tutti gli uomini di
buona volontà. Lungo i secoli, i Santi
hanno saputo dare e daranno sempre testimonianza delle sue prerogative e come stelle brillano nella notte
buia del mondo e della storia. Una di
queste stelle più fulgide da 18 secoli
brilla nel cielo di Catania. Una stella
che è gloria della Chiesa universale,
che è luce e conforto, amore e speranza per tutti i catanesi: Agata!
Erano tempi tristi per i seguaci del
Vangelo di Gesù, ma la Vergine e Martire Agata, il cui nome, etimologicamente vuol dire “amante del bene”,
conobbe i fasti ed i bagliori che il
mondo pagano lussuoso le offriva e
non cedette alle sue seduzioni. Visse
pienamente il precetto di amare Dio
con tutte le forze, fino al sacrificio totale di se stessa e, con il suo martirio,
proclama i valori più alti dello spirito. L'annuale ricorrenza della ci riunisce per raccogliere, con devozione
e fede, il messaggio di amore che Agata figlia, sorella e madre dei catanesi vuole comunicare a tutti: ai giovani, agli adulti, ai genitori, alle famiglie.
La società contemporanea, contrassegnata dalla permissività, è diventata incapace di autocontrollo. Una
delle cause è lo stravolgimento del
senso di libertà: la permissività confusa con la libertà. Il "faccio ciò che
voglio" è tipico del libero arbitrio ma
non della libertà morale e sociale.
Come persona, l'uomo deve controllare, mediante la propria ragione, gli
eccessi del proprio egoismo, per vivere in armonia con se stesso e con
gli altri. La massima evangelica "non
fare agli altri ciò che non vuoi venga
fatto a te stesso" racchiude invece
l'autentico concetto di libertà, che
indica all'uomo la via dell'autentica
liberazione dall'orgoglio, dalla superbia, dall'egoismo, per realizzare i
più alti valori della vita. Papa Benedetto XVI ci ricorda che la libertà «...si
realizza soltanto quando ci si mette
al servizio degli altri, evitando perciò
quell'assolutizzazione dell'io, che si
basa su due grandi menzogne: da un

«Una stella che brilla nel buio del mondo»
«E’ gloria della Chiesa universale, ma soprattutto è luce e conforto per tutti i catanesi»
lato, il fatto che l'uomo sia autonomo, dall'atro, che Dio sia un tiranno e
non un Dio d'amore...» (Benedetto
XVI, visita ai seminaristi di Roma, 23
febbraio 2009).
Sulla scia della permissività è anche
il declino dell'autorità. Il libertarismo è tragico. In tal modo si spiega
oggi la sfiducia dei figli verso i propri
genitori, nel passaggio generazionale. Una forma di amore errato è quello di concedere tutto senza chiedere
nulla! Senza sacrifici e rinunce si
creano incapaci avviati facilmente
sulle strade della violenza. Quanti
casi ci riferisce la cronaca quotidiana...
San Giovanni Paolo II, nella Veritatis
Splendor e in Familiaris Consortio,
afferma che se le famiglie sapranno
ritornare a Dio, avranno un avvenire
ineguagliabile nella storia. Tornare a
Dio implica anche l’accoglienza dell’invito a stimare il Regno e la Sua
giustizia, e la ferma condanna dell’adulterio, del divorzio e di nuove forme di legami sentimentali, fortemente lesive dell’unione matrimoniale, perché vorrebbero avere la
pretesa di sovvertire la natura e la
legge di Dio stesso.
La famiglia, formata dall’unione fe-

conda di un uomo e una donna, cellula fondamentale della società, nasce da Dio che attraverso il sacramento del matrimonio ha voluto rendere partecipi gli sposi del suo amore creativo, per un fine trascendente.
Per uscire dall’oscurità il nostro
mondo ha un immenso bisogno del
messaggio salvifico di Cristo, che è
Via, Verità e Vita per tutti. Cari giovani, desidero far eco alle parole a voi
dirette dal Santo Pontefice Giovanni
Paolo II il 5 novembre 1994, al “Cibali”, parlando di Sant’ Agata. «Cercate
di vivere la vera libertà, quella dei figli di Dio! Abbiate il coraggio cristia-

no di saper dire di no alle seduzioni
della carne e del libero amore!». E
ancora, ricordiamo le parole di Benedetto XVI nell’omelia della Messa
di inizio pontificato, il 24 aprile 2005:
«… chi fa entrare Cristo nella propria
vita, non perde nulla, assolutamente
nulla, di ciò che la rende libera, bella
e grande. No! Solo in quest’amicizia
si spalancano le porte della vita. Solo
in quest’amicizia si dischiudono
realmente le grandi potenzialità della condizione umana … Cristo non toglie nulla, ma dona tutto, chi si affida
a lui, riceve il centuplo …».
È stato detto che chi si eleva, eleva il

mondo. Il Santo Padre Francesco ci
ha ricordato di «… custodire Cristo
nella nostra vita, per custodire gli altri, per aver cura di ogni persona con
amore, soprattutto di coloro che sono più fragili e che spesso vivono
nella periferia del nostro cuore …»
(Francesco, omelia per la Messa di inizio pontificato, 19 marzo 2013).
La nostra cittadina e sorella Agata,
visse in pienezza questa dottrina del
corpo mistico di Cristo; nelle sue memorie infatti si legge che lei pregava
così: “O Signore Gesù, se occorre, ecco la mia vita e il mio sangue per la
redenzione del mio popolo!”. E noi,
vogliamo essere sordi al messaggio
di Agata scritto con il suo stesso sangue? Le reliquie che percorrono le
vie della nostra città, sono la presenza di Agata che viene personalmente
a ciascun catanese per invitarlo alla
riflessione. E allora, concittadini, riflettiamo. Le grandi conquiste, ordinariamente, sono legate alla riflessione, ma le conquiste spirituali e
morali a cui Agata ci invita, richiedono, oltre che riflessione, grande coraggio. Seguiamo l’esempio di Agata,
pensiamo a Lei, invochiamo Lei e
giungeremo alla vera vita.
Buona festa!
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a messa in scena, alla Badia di
Sant’Agata de “La Santa Fanciulla”, per la regia di Giovanni Anfuso, ha fatto riemergere dalle pagine di storia un piccolo-grande thriller
che riguarda proprio il busto reliquiario,
lo scrigno e il Tesoro di Sant’Agata che il
clero catanese provvide a salvare….
Era il 1944 e gli angloamericani erano da
poco entrati a Catania. E già nel primo incontro con le autorità ecclesiastiche –
mons. Giuseppe Scalia, delegato diocesano straordinario in assenza del vescovo mons. Carmelo Patanè, irreperibile – il
tenente colonnello inglese Gerald Wellesley, addetto agli Affari civili, chiese insistentemente del Tesoro di Sant’Agata e in
particolare della famosa corona offerta
da Riccardo Cuor di leone. «Avrei il piacere – disse – di vedere l’una e l’altra». E se
la risposta fu che erano «già lontani da
Catania», inviati «nella Santa Sede», le
ansietà crebbero.
«In realtà – scrive Salvatore Nicolosi,
scrittore e indimenticato capocronista
de “La Sicilia” nel suo “La guerra a Catania” – il tesoro di Sant’Agata non era stato
affatto mandato alla Santa Sede. Ma dov’era andato a finire? Dal 15 aprile di
quell'anno, quando cominciarono i bombardamenti meridiani degli americani,
tutti, specialmente nell'ambiente ecclesiastico, avevano cominciato a manifestare grande apprensione per la sorte
che poteva toccargli… Per il salvataggio
di quell’inestimabile collezione l'arcivescovo indisse allora molte riunioni cui
parteciparono il prefetto, varie autorità
cittadine e alcune dignità capitolari. Uno
dei progetti che prevalsero fu quello proposto dall’arch. Raffaele Leone, capo
della fabbriceria del Duomo: conservare
il tesoro in un nascondiglio praticato in
Cattedrale ben protetto dell'eventuale azione delle bombe. Poi ci si rinunciò, non
apparendo il progetto abbastanza sicuro. Le preoccupazioni crebbero nell'ultima decade di giugno quando l'interno
della Sicilia fu invaso dalle divisioni corazzate tedesche …e divennero quasi un'ossessione quando si sparse la notizia
che gli alleati erano sbarcati in Sicilia”.
Fu lì che si svolsero i primi disordinati
salvataggi. Monsignor Carciotto, vicario
generale, aiutato da alcune famiglie aristocratiche catanesi fece trasportare le
reliquie di Sant'Agata nella casa parrocchiale di Fleri, mentre monsignor Maugeri tesoriere della Cattedrale, mise in salvo nel seminario di San Giovanni La Punta
in vari cassoni il ricco vasellame in argento e gli ostensori.

[La vicenda si rifà alla

seconda guerra
mondiale (sbarco
Alleato) e alla
tutela della
inestimabile
collezione

Il tesoro di Agata “La Santa fanciulla”

Un piccolo grande thriller che riguarda il busto reliquiario, lo scrigno e i preziosi salvati dal clero
Ma nella Cattedrale, nella Cammaredda
“rimaneva la parte più importante del tesoro anzi il vero tesoro – scrive ancora Nicolosi riprendendo una testimonianza
d’epoca - costituito dei doni preziosi dei
re, degli Imperatori, dei Pontefici, pendenti come un trofeo di gloria dal busto
della Martire”.
Eppure, il busto reliquiario per più di un
mese ancora rimase dov'era: “con tutte le
autorità ecclesiastiche sfollate qua e là
diventava difficile escogitare un piano
che definisse un problema assai complesso: nascondere il Tesoro alle cupidigie del tedesco invasore ieri, dei liberatori oggi, dai ladri comuni tanto ieri quanto
oggi. E gli inglesi parevano tra tutti i più
pericolosi. Non lo avrebbero certamente
rubato; ma, tenuto conto del valore storico-artistico e dell'interesse che essi avevano ripetutamente manifestato era ragionevole temere che potessero fare di
peggio: potevano, con quei diritti che
spettavano al vincitore, confiscarlo”.
Alla fine, fu mons. Scalia a escogitare un
piano del quale sapevano solo altre
quattro fidatissime persone. Ed ecco la
sua stessa testimonianza. “Si partì da San
Giovanni La Punta di buon mattino sul camioncino delle Piccole suore dell'Asilo

dei vecchi di Sant'Agata, uno dei pochi
autorizzati in quel tempo, con l’apparenza di accompagnare le suore nella loro
casa di Catania in via della Carità. Si pigliò
la via più lunga che va per Acireale, per
non destare sospetti. il camioncino ci
portò fino alla porta della Sacrestia (…) il
lavoro dello spogliamento del busto argenteo di Sant'Agata da ricco tesoro si
compì in religioso silenzio e durò più di
tre ore (…) Il tesoro fu collocato poi dentro una scatola e poi si fece un grosso involto che fu caricato sul camioncino.
Giunti al seminario consegnammo al rettore l’involto che fu chiuso in una cassetta di ferro” e ben nascosto.
Il tesoro di Sant’Agata tuttavia non aveva
ancora pace. Dopo alcune settimane, nel
timore che la voce del trasporto al seminario fosse trapelata, fu trasferito in segreto nell’Istituto Sant'Angela Merici
sempre a San Giovanni la Punta dove fu
nascosto nella stanza della superiora
Suor Lucia Mangano, che se ne fece custode. Solo qualche mese dopo, in momenti diversi, tanto le reliquie quanto il
tesoro della Santa furono riportati a Catania dapprima nel monastero di San Benedetto e poi finalmente nella Cammaredda. In salvo.
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accontando la Festa di Sant’Agata non si può rimanere
indifferenti alla danza delle
candelore, parte essenziale
delle feste Agatine, cerei portatori
di luce, dal grande valore non solo
folkloristico, ma prima ancora artistico, storico, sociale e religioso.
Quest’anno non si può non dedicare
una particolare attenzione allo storico e artistico cereo dei Rinoti, di
cui quest'anno ricorre il bicentenario dell'inizio della costruzione, che
va inserito in un preciso contesto
storico.
Nel sec. XVIII si contavano 32 candelore. Molte erano di alcune categorie ormai impensabili, come ad esempio gli “spadaccini” o i coltivatori della piana. Agli inizi del secolo XIX
se ne contavano 24, per arrivare poi
agli inizi del secolo XX con il numero
stabile di 13. Fino alla II Guerra mondiale, anche se non uscivano già da
tempo a motivo della penuria delle
due corporazioni, esisteva quella
dei calzolai della Confraternita di
San Crispino e Crispiniano, che si
conservava nella popolare parrocchia di Santa Maria delle Salete, distrutta nei bombardamenti che distrussero completamente la chiesa
di questa devozione mariana cara al
cardinale Dusmet. Sempre colpita
dai bombardamenti dello stesso
conflitto fu la parrocchia di Cibali,
chiesa Santa Maria delle Grazie, in
cui si trovava quella dei muratori, di
cui tuttora parte dell’artistica base
si conserva nell’attuale chiesa parrocchiale.
Da qualche anno, con l’erezione o
costituzione del cereo Villaggio Sant’agata e l’ultimo dei Maestri Artigiani della plaja, le candelore sono tornate all’antico numero di 13. Senza
dubbio è uno spettacolo di fede, di
colori, di musiche e di sensazioni,
assistere alle tradizionali “annacate” con cui si esibiscono i valenti
portatori fino al 3 febbraio nei quartieri della città. Potremmo ben dire
che ogni candelora nel suo quartiere di origine è attesa ogni anno con
gioia da tutta la comunità. Ma quella
che da secoli è l’immagine viva della
devozione del suo quartiere è la monumentale candelora dei Rinoti, devoto omaggio degli abitanti di San
Giuseppe La Rena. La candelora dei
Rinoti si fregia del titolo di "Primo
Cereo" ed è quella che segue la pic-

[Si fregia del titolo
di primo cereo
e segue quella
più piccola di
Monsignor
Ventimiglia

Un connubio tra fede, arte e passione
Quest’anno ricorre il bicentenario della monumentale e artistica candelora dei Rinoti
cola candelora di mons.Ventimiglia.Consta di 4 ordini. Quattro grifoni con le ali spiegate, circondati
da motivi barocchi si trovano alla
base, poi 4 statue di martiri catanesi.
Fino al 1992 la candelora, appartenente agli abitanti del quartiere di
San Giuseppe La Rena, veniva smontata in più parti e conservata all'interno della piccola chiesa parrocchiale. Oggi si conserva in un locale
appositamente costruito. È stata
realizzata e completata tra il 1820 e
il 1852, rispettivamente al tempo dei
signori don Girolamo Messina e don
Giuseppe Barbagallo, notabili della
borgata. Giunge in città dopo la festa che viene organizzata nel rione
la mattina del 3 febbraio, dopo un
percorso di circa 6 chilometri. Viene
accompagnata dal rettore, dal comitato di quartiere e dalla banda locale. È tradizione che il 3 febbraio pomeriggio venga eletto, dopo un momento di fratellanza, il rettore per
l'anno successivo.
Fu restaurata nel dopoguerra dal
maestro indoratore Marchese Arancio, per poi essere nuovamente restaurata, qualche decennio dopo,
nel 1984, da Ignazio Lo Faro.

Benito Mussolini in una delle tre visite a Catania regalò a questa candelora un’artistica bandiera di velluto rosso ricamato in oro, con la
scritta: «Anno XVIII dell’Era Fascita».
Ma il “legame” tra questa candelora,
Sant’Agata e il regime dell’epoca,
non terminò qui. Nel museo nazionale del folklore italiano, voluto da
Mussolini all’Eur, inaugurato nel
1936, nella prima sala, entrando a
destra, si nota e si può ammirare
una pregevole riproduzione lignea
della candelora dei Rinoti, finemente scolpita, alta circa 2 metri, che riproduce la candelora così come era
nell’epoca fascista.
Quando questa candelora la mattina del 3 febbraio, in un vero pellegrinaggio di devozione, viene condotta in processione dai portatori
della stessa borgata, lasciando il
quartiere di origine alle prime ore
dell’aurora, è un vero spettacolo vederla danzare tra il verde del boschetto e l’azzurro colore dello jonico mare, immersa in un contesto
paesaggistico così diverso da quello
delle altre, che affrontano il traffico
cittadino. Un connubio insomma, di
fede, di arte e di passione che il
buon catanese sa offrire alla sua
concittadina Sant’Agata.

Domenica 2 Febbraio 2020

Storia

Epigrafi in latino
che ricordano
il culto di Agata
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n via Del Plebiscito sul prospetto del palazzo Alonzo Consoli, già Casa Porpora, una lapide con il busto di Sant'Agata
ricorda nell'epigrafe l'apertura della strada.
E' stato quello un momento di grande emotività che ci riporta al 1669
quando un'eruzione lavica di immani dimensioni sconvolse la città
di Catania. E' stata, lo ricordiamo, la
più grande eruzione laterale dell'Etna documentata in epoca storica. Dalle fessure eruttive dell'Etna
orientale a NNO-SSE e dalla bocca
pricipale che si formò a est del cono
di monte Salazara, l'11 marzo del
1669 la lava incandescente si riversò nel territorio circostante e per
quattro mesi dilagò seminando
morte e distruzione seppellendo
tutto ciò che incontrava sul suo
cammino: dai villaggi ai casali agli
agglomerati urbani.
La spinta del magma formerà i
monti Rossi. La lava, in effetti, sommerse San Pietro e Camporotondo,
minacciò Mascalucia, invase Malopasso, Monpilieri, San Giovanni Galermo, e, dopo avere danneggiato
Gravina, si divise in due tronconi,

uno dei quali puntò su Paternò.
L'altro invece su Misterbianco per
poi dirigersi verso Catania. Fu un'evento drammatico. La lava seppellì
la Catania romana, sotterrò il fiume
Amenano che scorreva in città, entrò nel fossato del Castello Ursino
dilagando sulla spiaggia. Accerchiò
la chiesa di San Nicolò La Rena e il
contiguo convento dei Benedettini.
L’evento sconvolse la città. La tragedia incombente trovò il popolo
catanese attonito, costernato, a
tratti disorientato ma purtuttavia
animato da una sola speranza: la
patrona Sant'Agata. E a lei ricorre il
popolo certo di non essere abbandonato dalla giovane martire. E
Sant'Agata ascolta le preghiere dei
suoi concittadini e compie il miracolo: la lava improvvisamente si
ferma.
La lava aveva lasciato sgombri terreni ad ovest e a sud della città ma
lontani dal centro urbano. Occorreva tracciare sentieri per raccordare
le porte della città, per consentire
ai muli il trasporto della farina dalla Piana.
Un sentiero verrà sgomberato dalla
lava e ciò darà origine alla grande
strada di circonvallazione della cit-

tà che sarà terminata nel 1674. Si
chiamerà strada della Vittoria in omaggio a Sant'Agata, e la lapide che
si conserva ricorda l'avvenimento.
Poco più distante, nel rione Sardo,
sorgeva un'edicola dedicata a Sant'Agata. Si diceva che ricordasse
una bambina perita durante la festa. Col tempo si dimenticò. E quella strada si chiamò “a strata do vadduni” come ancora qualcuno ricorda, e poi la strada del Vallazzo o del
Gallaccio, fino a prendere l'attuale
denominazione.
Altre epigrafi in città ricordano Sant'Agata. Una di esse è posta all'esterno della Cattedrale sul lato prospiciente il giardino, un'altra è posta nella fontana di Sant'Agata, detta anche fonte Lanaria dal nome
del Capitano d'armi Francesco Lanario che nel 1621 la fece costruire a
protezione della cinquecentesca
muraglia della marina. E ancora
altre due epigrafi si trovamo una
in via museo Biscari nella presunta casa di Sant'Agata e l'altra in
via Cappuccini nel carcere di Sant'Agata.
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Il velo di Agata
manto di fede
sul fuoco etneo
SONIA DISTEFANO

F

orte e inscindibile è il legame
tra Agata, il popolo etneo e la
sua terra con l’imponente
Muntagna che sembra partecipare al dolore della Vergine catanese sin dai giorni del martirio. Dopo il
carcere, la condanna al supplizio dell’eculeo, l’amputazione delle mammelle, il 5 febbraio 251, Quinziano
condannò Agata a morire bruciata. Lo
stesso giorno, mentre veniva eseguita la condanna, un improvviso terremoto scosse Catania.
«L’anno seguente – spiega padre Alfio Privitera rettore del Santuario di
Mompileri, dedicato oggi alla Madonna della Sciara, e primo santuario
della diocesi di Catania – nel 252, proprio nel giorno dell’anniversario della morte di Agata, quindi nel giorno
che per la Chiesa rappresenta la sua
natività nel cielo, un’eruzione lavica
minacciò la città, e secondo quanto
raccontano le cronache del tempo, i
catanesi presero il velo di Sant’Agata
e lo portarono in processione fino al
fronte lavico». Da quel momento
Sant’Agata viene invocata dal suo popolo a difesa dai terremoti e dalle eruzioni.
Diversi sono i momenti in cui gli abitanti di Catania e le popolazioni pedemontane si affidarono alla fede,
chiedendo aiuto alla Madonna, ai
Santi protettori dei diversi centri etnei ed in particolare alla martire catanese, per placare le “ire” del vulcano. Particolarmente suggestiva, nella
memoria etnea, è la visita del cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet a
Nicolosi, con il sacro velo di Sant’Agata, per fermare il fronte lavico del
1886, che miracolosamente si arrestò. Per non dimenticare la grazia ricevuta la comunità nicolosita eresse

subito, nel luogo dove la lava si fermò, una cappella votiva su cui campeggia la scritta in latino “Divae Agatae servitrici” (a Sant’Agata che ci ha
salvato). Un secolo dopo, nel 1989, a
destra della cappella votiva fu collocato un monumento bronzeo al Cardinale Dusmet.
Ma importanti sono anche le testimonianze di devozione e di fede che emergono dalle cronache contemporanee nell’anno della grande eruzione dell’11-12 marzo 1669. Nonostante
la distruzione di diversi centri etnei,
la popolazione catanese e pedemontana non ha perso la fede, e con una
devozione genuina, con coraggio, si è
impegnata nella ricostruzione, e pur
nella rovina non ha mancato di intravedere sempre la presenza di Sant’Agata, della Madonna, la mano della
Provvidenza che ha aiutato i popoli
dell’Etna ad accettare e seguire il disegno di Dio.
«Nel nostro santuario, dove si venera
il simulacro della Madonna delle Grazie, trovato intatto sotto le lave del
1669 - racconta padre Privitera - lo
scorso anno abbiamo ricordato i 350
anni dalla grande eruzione. Conserviamo cronache molto importanti.
Tra queste, molto significative per capire la grande devozione a Sant’Agata
dei cittadini etnei, provati dalle difficoltà, dalle tragedie dovute all’attività del vulcano, ricordiamo quelle di
Carlo Mancino e quelle di Don Tomaso Tedeschi e Paternò, queste ultime
portano la data del 17 agosto 1669.
Già la data è molto indicativa».
Il 17 agosto, infatti, è l’anniversario
del rientro a Catania delle reliquie di
Agata da Costantinopoli.
«L’eruzione – continua il rettore del
Santuario – era finita da un mese. Ed
il Tedeschi nelle sue cronache non
perde occasione per sottolineare co-

me Sant’Agata sia intervenuta più
volte per fermare la lava, riuscendo
alla fine a salvare la città».
Andando indietro nel tempo fino al
1537 proprio a Mompileri è legato un
altro episodio. «L’11 maggio 1537 cominciò un’eruzione laterale dai crateri vicini. Così quando la lava stava
per raggiungere l’antica chiesa, si fece una processione penitenziale con
il velo che copriva la testa della statua della Madonna dell’Annunziata e
il velo di Sant’Agata. La lava arrivò a
ridosso del primo santuario, l’antica
chiesa di cui oggi rimangono tracce
nella “Grotta del ritrovamento”, e distrusse, la parete nord, per poi fermarsi. Le genti di allora ricostruirono
la parete della chiesa distrutta e lasciarono due intrusioni laviche molto
grandi, per conservare la memoria
dello scampato pericolo, che la devozione popolare attribuisce all’intercessione di Sant’Agata e della Madonna. Per questo motivo l’anno
scorso il velo di Sant’Agata fu portato
proprio lì, nella grotta». Secondo i
racconti tramandati dalle genti dell’Etna, quando la lava del 1669 subito
arrivò e distrusse l’antica Malpasso e
Mompileri, si racconta che non ci fu il
tempo di portare in processione la
sacra reliquia agatina.
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Fiera e sicura
«Piacere, Agata
Agata Colonna»
[La Santuzza, che

tenne testa al
rozzo Quinziano,
deve la sobrietà
dei modi alla
nobile mamma

ILARIA SPOTO PULEO

D

i Agata, certamente, colpisce la bellezza, la fede
assoluta, l’Amore senza
limiti, quello che tutto
può e la sicura dignità, l’altissima
capacità di tenere testa al rozzo
Quinziano, l’uomo potente, il più
potente di quel tempo, rude, acre,
di infimi natali, giunto ad essere
proconsole perché ambizioso e
senza scrupoli, l’uomo che la interroga e la sfida, ma che nulla ottiene, l’uomo concupiscente, che la
insulta, la offende che la oltraggia,
ma che non prevale.
Il dialogo è fitto, lei non abbassa
mai il capo, mai gli occhi, lei lo fissa
e lo annienta con ogni replica, risponde con spregio ad ogni provocazione, incalzando il suo interlocutore con fermezza. "Empio, crudele e disumano tiranno, non ti
vergogni di strappare in una donna
ciò che tu stesso succhiasti nella
madre tua?...”
E’ diretta, sottile, a volte tagliente,
ma sempre sicura, senza mai vacillare, senza mai cadere né scadere,
senza mai abbandonare la fierezza
e la sobrietà dei modi imparati in

famiglia. E sì, in famiglia, certamente i modi impartiti dalla nobile
mamma Apolla e dal padre Rao.
E il cognome? Colonna, Rao Colonna, discendente della gens Julia.
Forse non tutti sanno che, molti
anni prima, nella metà del primo
secolo d.C. l’imperatore Nerone aveva inviato in Sicilia, con il più alto
incarico, il notabile Caijo Colonna,
cugino per parte della madre Agrippina.
Alla morte di Nerone, Caijo Colonna, ovviamente cessando dall’incarico, avrebbe dovuto far repentino
rientro nella capitale dell’Impero,
Roma, ma dal momento che si era
ormai perdutamente innamorato
della nostra terra e del nostro mare, decise di rimane in Sicilia e di
costruire a Catania la propria sontuosa residenza di famiglia.
Così fece ed il suo meraviglioso palazzo trovò le fondamenta alla Civita, dove oggi si trova la nostra via
Museo Biscari.
Caijo Colonna, sposo della bella Agrippa, ebbe con lei due due figli:
Caijo e Elvidio III. Il primo fu capitano e condottiero dell’esercito sotto l’Imperatore Nerva (fine del I
sec. D.C.), mentre il secondo, maritatosi con una nobilissima donzella catanese, fu Signore del Castello
di Galermo, uno dei villaggi costituenti la cintura fortificata di Catania.
Ad Elvidio III successe il figlio Agathum (Agatone), che fu marito di
Lucia Opilia, a sua volta figlia di Lucio Opilio Ruffini, già Proconsole di
Sicilia.
Agatone e Lucia Opilia furono gli
augusti nonni della nostra amata
Santuzza ed è proprio dal nonno
Agatone che ella prese il nome.
Piacere, Agata Colonna!
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Le trasformazioni
urbanistiche
modificano la festa
PINELLA LEOCATA

A

differenza di quanto si
crede la festa di Sant’Agata non è rimasta immutata nel tempo. Tutt’altro. E’ cambiata con le trasformazioni urbanistiche di Catania e in
base agli eventi che hanno segnato
la vita della città tant’è che la sua
forma attuale risale al 1963. A ricostruire questo lento processo di trasformazione - nel corso di una conferenza promossa dall’Ordine del
Santo Sepolcro nella chiesa di San
Giuliano - l’ing. Salvatore Maria Calogero, appassionato studioso di
storia cittadina.
I primi documenti sulla festa, quelli
relativi al cerimoniale fissato da
don Alvaro Paternò nel 1522, dicono
che questa cominciava l’1 e il 2 febbraio con la corsa dei cavalli, proseguiva il 3 con la sfilata dei “gigli” quelli che oggi chiamiamo cerei - e
continuava il 4 febbraio con il giro
esterno delle mura della città, quelle medievali prima e, dopo il 1542,
quelle cinquecentesche volute da
Carlo V. Il 5 febbraio la Patrona restava in cattedrale, esposta sopra
l’altare all’adorazione dei fedeli.
Dunque non era previsto quello che
oggi chiamiamo “giro interno”. Ognuno di questi momenti della festa
ha subito profonde modifiche nel
corso dei secoli.
La corsa dei cavalli - che avveniva
lungo la costa, dall’esterno del Bastione San Giorgio (a Castello Ursino) fino alla Porta dei Canali - s’interruppe dopo la colata lavica che
arrivò al mare impedendo questo
percorso. Riprese dopo la costruzione della strada delle corse, o del
Corso, oggi via Vittorio Emanuele, e
cessò alla fine dell’Ottocento. A

quel periodo risale la descrizione
impietosa e sprezzante che ne fa
John James Blunt che racconta di
una mezza dozzina di ronzini che
correvano senza fantino aizzati da
sacche poste sul dorso da cui pendevano punte metalliche acuminate. Troppo per un viaggiatore inglese!
Anche la processione dei cerei era
diversa. Sappiamo, sempre dal cerimoniale del 1522, che andava da
Porta di Aci, oggi piazza Stesicoro, al
piano della cattedrale, ma che, dal
Settecento, poteva seguire anche
altri percorsi su disposizione dei senatori. Dalle descrizioni fatte da
Pietro Carrera nel 1641 sappiamo
che i “gigli” erano a forma di piramide, di nave, di castello merlato ed
erano adorni di statue. Soltanto attraverso i contratti settecenteschi
apprendiamo che erano fatti in cartapesta con un’anima di legno e che
venivano distrutti dopo la festa. Nel
1750, per la prima volta, nel contratto con il mastro gigliaro Nicolò Daniele viene specificato che i cerei
dovevano essere fatti come i mobili
delle chiese, dunque in legno dorato, e che dovevano poter essere riutilizzati negli anni seguenti.
Il “giro trionfale” del 4 febbraio prevedeva che la processione del reliquiario con il “corpo della Santa” e
del fercolo raggiungesse le mura esterne passando per la Porta dei Canali per poi proseguire lungo via Lanaria (oggi Dusmet) e via Porta di
Ferro per raggiungere il bastione di
San Giuliano (piazza Cutelli) e arrivare, attraverso l’area oggi occupata da piazza Teatro Massimo, al bastione di San Michele (via Coppola),
alla chiesa di Santa Maria delle
Grotte (San Gaetano) e alla chiesa
Santa Maria dell’Annunziata dei Car-

melitani dove il fercolo si fermava
per consentire ai portatori, ai fedeli
e ai nobili di andare a pranzare. Dopo pranzo la processione riprendeva arrivando alla porta di Aci (piazza
Stesicoro), alla salita dei Cappuccini
e poi alla chiesa di San Domenico e
a Sant’Agata la Vetere, dove si fermava fino a Vespri. Poi la processione proseguiva per la strada della
Vittoria (via Plebiscito) e rientrava
in cattedrale attraverso la Porta dei
Canali. Un giro che viene interrotto
per quattro anni dopo la colata lavica del 1669 che arrivò al mare dopo
avere invaso e sommerso i territori
a fianco di castello Ursino. Riprese
nel 1674 solo dopo la costruzione di
via della Vittoria (oggi Plebiscito).
Nuova sospensione dopo il terremoto del 1693. Quando riprende, nel
1696, la processione ha inizio dalla
nuova Porta della Marina (Uzeda).
Altre modifiche avvennero nel corso
degli anni quando, a metà del Settecento, fu incluso il tratto che oggi
corrisponde a via Pacini, mentre a
partire dal 1769 la processione arriverà al Fortino. Ancora. Nel 1865 il
giro trionfale salta per rispetto delle
popolazioni di Mascali e Piedimonte
minacciate dalla lava. E salta anche
nel 1876 per i lavori di livellamento
delle vie cittadine. Negli anni suc-

cessivi viene prolungato ad includere nuovi quartieri e ancora nel 1961
viene esteso fino a piazza Risorgimento e poi, nel 1693, fino a corso
dei Martiri e a viale Libertà. L’attuale
“giro esterno”.
Ma una cosa va sottolineata. Nei secoli non è mai mutata la sosta in due
luoghi strettamente legati al culto
agatino: la chiesa dell’Annunziata
dei padri carmelitani e quella di
Sant’Agata la Vetere. Nel convento
del Carmine, infatti, c’è un grande
sepolcro di epoca romana che viene
considerato la tomba di Agata, mentre alla Vetere è conservato un sarcofago, per metà di epoca romana,
che si dice accolse le spoglie mortali
della martire. La sosta in quest’ultima chiesa avviene tuttora, mentre
al Carmine, per motivi di sicurezza,
non si tiene più dal 1953. I documenti, infatti, ci dicono che anche nel
passato non sono mancati gli incidenti, come quanto nel 1553 il fercolo si è ribaltato distruggendosi. Fu
ricostruito nel 1554, utilizzando l’argento di quello precedente, nella
forma che conosciamo oggi. L’opera
andò distrutta sotto i bombardamenti del 1943, ma fu ricostruita esattamente come prima. E proprio
per evitare incidenti, anche nel passato il Senato provvedeva a riparare

le strade a ridosso della festa. Va
ricordato, inoltre, che anche nel costruire le infrastrutture dell’epoca,
come il primo acquedotto dei Benedettini, quello di Santa Sofia, si prevedevano forme particolari - per esempio un arco grande nel tratto vicino al Bastione degli Infetti - affinché il fercolo potesse passare senza
problemi.
Infine, nel 1769, per la prima volta si
fa il “giro interno”, ma in agosto perché non pioveva e c’erano meno
rischi - in occasione del centenario
della grande eruzione dell’Etna. Allora, per festeggiare il pericolo
scampato, si organizzò una festa
grandissima realizzando dei “teatrini”, cioè delle messe in scena che
raccontavano le varie fasi dell’eruzione. Un “teatrino” davanti ad ognuno dei 6 monasteri di clausura
delle suore - affinché potessero vedere per la prima volta il fercolo e la
Santa - delle 3 chiese delle confraternite e delle 3 chiese dei conventi
maschili. La cerimonia fu replicata
nel 1799 in onore del re, riparato in
Sicilia dopo le sommosse napoletane. La prima volta che il giro interno
viene fatto il 5 febbraio risale al
1846, poi, dopo varie modifiche, l’attuale percorso viene codificato dopo il 1930.

Domenica 2 Febbraio 2020

37

Storia

S

SONIA DISTEFANO

torie di violenza sulle donne,
lontane nei secoli, eppure ancora laicamente attuali. Donne
desiderate, come oggetti della
cui proprietà potersi vantare. Storie di
atroci torture, di sangue fatto scorrere
dai loro corpi, finanche al sacrificio estremo della vita. Storie di martiri cristiane, che non hanno voluto cedere alle lusinghe, che sono rimaste fedeli ai
loro ideali, che non si sono piegate, che
sono rimaste libere nell’animo, nel loro
proposito di scegliere chi amare, e che
oggi, purtroppo, sembrano così vicine
alle tante donne vittime di femminicidio.
Agata, da Catania, e Lucia da Siracusa,
sono rimaste salde nella loro fede incrollabile in Dio, Padre e Amore, donandosi con amore fraterno e generoso al prossimo, e ai più poveri. «Perché
chiedi a me quello che puoi ottenere tu
stessa?». Con queste parole, secondo
la tradizione Sant’Agata si rivolse a Lucia apparendole in estasi, quando la
giovane siracusana si recò in pellegrinaggio, da Siracusa a Catania, per pregare sulla tomba della martire catanese al fine di ottenere la guarigione della
madre Eutichia. Diverse sono le analogie tra le due martiri siciliane. Agata
visse ai tempi delle persecuzioni dei
Cristiani da parte di Decio, il cui editto
risale al 249. Quinziano, designato proconsole della Sicilia, nel 251 a Catania si
innamorò di Agata, e cercò di insidiarla
in diversi modi. Agata, eroicamente sostenne il martirio perché dominata
dall'ideale di aiutare l'uomo a riscoprire i valori più alti dello spirito. Il martirio di Agata avvenne nel 251, e la vergine
catanese morì il 5 febbraio dello stesso
anno, in carcere, dopo atroci torture,
ed il martirio nei carboni ardenti.
Lucia nacque a Siracusa verso la fine
del III secolo, anche lei da una nobile
famiglia cristiana. Anche Lucia, sin da
fanciulla si consacrò segretamente a
Dio, con voto di perpetua verginità, ma
venne promessa in sposa a Valerio, un
nobile, invaghitosi di lei. Dopo il pellegrinaggio a Catania sulla tomba di Agata, Lucia decise di donare la propria vita
a Dio, rinunciando a uno sposo terreno
ed elargendo tutte le proprie ricchezze
ai poveri, per amore di Cristo.
Ma colui che l’aveva pretesa come sposa, e che avrebbe dovuto amarla, non
accettò il rifiuto e si vendicò, denunciandola al locale tribunale dell’Impero romano, con l’accusa di essere cristiana, dal momento che era in vigore la

[Desiderate,

violentate nel
corpo e nello
spirito e
purtuttavia
rimaste
indomite e libere
di scegliere
a chi donarsi

Agata, Lucia e le altre martiri “laiche”

Donne torturate e uccise perché non hanno ceduto alle lusinghe di agi e amori malsani
persecuzione indetta dall’imperatore
Diocleziano. Lucia, arrestata, rifiutò gli
agi dei pagani. Fu processata dal magistrato Pascasio a cui Lucia, fiera, rispose citando le Sacre Scritture. Rimasta
miracolosamente illesa da crudeli supplizi, morì sgozzata il 13 dicembre 304.
Oggi le donne brutalmente assassinate
proprio da chi dice di amarle sono tantissime, un elenco di “martiri laiche”.
Nei primi dieci mesi del 2019, in base ai
dati del Rapporto Eures su “Femminicidio e violenza di genere”, si parla di 95
donne uccise, cioè quasi una ogni tre
giorni: 80 in ambito familiare/affettivo
e 60 all'interno di una relazione di coppia. Nel 2018, le donne uccise erano state 142, una in più dell'anno precedente.
Dal 2000 a novembre 2019 le donne uccise in Italia sono state 3.230, di cui
2.355 in ambito familiare e 1.564 per
mano del proprio coniuge/partner o ex
partner.
Uno degli ultimi casi di femminicidio in
Sicilia di si è verificato nel Palermitano,
alla vigilia della giornata mondiale sulla violenza sulle donne. La vittima, Ana
Maria Lacramioara Di Piazza è stata inseguita da un imprenditore edile di
Partinico, con cui aveva una relazione

extraconiugale. L’uomo l’ha accoltellata mentre lei lo implorava di lasciare il
coltello e gli annunciava di avere nel
grembo suo figlio.
E come non ricordare Giordana Distefano e Veronica Valenti, le due ragazze
di Nicolosi e Belpasso barbaramente
accoltellate dai loro ex. Giordana è stata uccisa con 48 coltellate, un vero e
proprio martirio. Era il 6 ottobre 2015.
Giordana aveva 20 anni e una bambina
frutto della relazione con l’uomo che
sarebbe diventato il suo assassino.
Veronica invece è stata assassinata a
Catania per mano dell’ex fidanzato senegalese. Veronica era originaria di
Belpasso, paese che ha per patrona
Santa Lucia. Era il 26 ottobre 2014. Veronica aveva solo 30 anni. Il suo corpo è
stato straziato da 35 coltellate. Un altro
martirio in nome di un amore malato,
basato sul possesso e sull’egoismo e
non sul reciproco rispetto e sulla libertà. Libero è invece l’Amore che insegnano le due martiri siciliane, perché trae
origine dall’Amore di Dio, un Amore assoluto, che rende liberi, in quanto figli
di Dio, nel rispetto della libertà del
prossimo, nell’esercizio quotidiano di
una vita vissuta per donare.
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essuno può gravitare intorno
a Catania, rimanendo indifferente a Sant’Agata e alla
sua festa. Tutto a Catania
parla di lei, e la sua festa è la Festa della
città. Il volto di Catania nei giorni dedicati alla patrona è stato raccontato con
vigorose “pennellate” da diversi autori
nella letteratura siciliana dell’Ottocento e del Novecento. A regalarci una
“pellicola” di racconti d’autore è la docente, ricercatrice e stagista Dora Marchese (nella foto in basso).
«Nella letteratura siciliana tra Otto e
Novecento - esordiscela docente - fanno riferimento alla festa di Sant’Agata
Domenico Tempio, Mario Rapisardi,
Giovanni Verga, Federico De Roberto, e
poi Nino Martoglio, Vitaliano Brancati,
Ercole Patti, Antonio Aniante».
Ma è proprio con Verga che abbiamo
una delle pagine più interessanti della
Festa. «È nella novella “La coda del diavolo” – spiega - che il Verga rappresenta la Festa di Sant’Agata e la particolare
usanza delle “ntuppatedde” (nella foto
quelle attuali del gruppo social "Devoti
di Sant'Agata), termine che deriva dalle
lumache chiuse nel velo di bava, che
vuol dire “occultate”. Velandosi completamente, lasciando solo un occhio
scoperto, le donne catanesi avevano la
possibilità durante la festa di accompagnarsi con chi volevano».
Scrive Verga: «A Catania la quaresima
vien senza carnevale; ma in compenso
c’è la festa di Sant’Agata, - gran veglione di cui tutta la città è il teatro - nel
quale le signore, hanno il diritto di mascherarsi, sotto il pretesto di intrigare
amici, conoscenti, e d’andar attorno,
dove vogliono, come vogliono, con chi
vogliono, senza che il marito abbia diritto di metterci la punta del naso. Questo si chiama il diritto di ’ntuppatedda».
E così la donna catanese ben mascherata «...è padrona di sé (cosa che da noi
ha un certo valore)…». Ma questa tradizione ha origini molto più lontane. Se
ne trova traccia addirittura nella civiltà
egizia. Dora Marchese anticipa alcuni
contenuti del suo saggio di prossima uscita, “Nella Terra di Iside”, dove racconta l’Egitto nell’immaginario italiano
letterario tra 800 e 900 e dedica un capitolo al rapporto tra Catania e l’Egitto,
argomento inedito. «L’Egitto per la sua
posizione geografica – prosegue l’autrice - è la naturale sponda economica
e culturale della nostra isola. I simboli
di Catania, “u liotru” e la Festa di Sant’A-

[Nell’ultimo saggio
della docente
Dora Marchese
“Nella terra di
Iside” le
analogie con le
“mascherate”
dell’antico
Egitto

’Ntuppatedde, la libertà di essere donne

Ballano con il volto coperto rivendicando il diritto di scelta dell’uomo e dei ruoli nella società
gata, trovano riscontri nella cultura egizia. Per quanto riguarda la Festa di
Sant’Agata si trovano analogie con la
festa di Iside a Corinto, descritta nelle
metamorfosi di Apuleio, festa con la
processione che si dirige alla marina;
con l’uso del sacco bianco; il velo, che
riporta al velo di Agata; il simbolo della
mammella, emblema della fecondità
della natura; e appunto la tradizione
delle donne mascherate per godere di
una particolare libertà, come le ‘ntuppatedde».
La nostra carrellata letteraria tra Ottocento e Novecento continua con De Roberto, che omaggiò la Santa con il suo
ricordo. «Nella guida illustrata di Catania - spiega la docente - De Roberto descrive i momenti più salienti della festa. Ma addirittura ne parla anche nei
“Vicerè”, dove la parabola della famiglia degli Uzeda incrocia spesso la festa
di Sant’Agata».
Nel 150° anniversario dalla nascita di
Nino Martoglio ricordiamo anche il poliedrico autore belpassese. «Egli – continua Dora Marchese - nella raccolta
poetica Centona dà spazio al palcoscenico più esaltante e vibrante della città:
la festa di Sant’Agata. La figura dell’a-

mata patrona apre la raccolta con la
poesia che funge da “prefazione”, nella
sezione “Fimmini beddi”. Inoltre nel
suo testo teatrale Voculanzicula (L’altalena), la festa fa da sfondo, con la
processione colorata e vivacissima, alla storia narrata, e un devoto in sacco
bianco è tra i protagonisti della vicenda».
La docente ricorda quindi Ercole Patti.
«Egli - dice - traccia un ritratto vivo della sua terra. In un breve articolo apparso sul Corriere della sera intitolato “Ricordi giovanili”, parla dei luoghi fondamentali della festa di Sant’Agata, come
il Duomo, la piazza del Carmine; ricorda
i colori ed i sapori, i profumi delle paste
di mandorla, del torrone, e quello più
acre dei fuochi d’artificio. E poi mi piace
ricordare il film, del regista Mauro Bolognini tratto dal capolavoro di Patti,
“Un bellissimo novembre”. Il film inizia
con le splendide immagini della festa
di Sant’Agata. Un omaggio a Catania
che suggerisce dove risieda l’anima più
autentica della città, compiendo così
un piccolo tradimento nei confronti del
romanzo che invece si apre nel mese di
marzo per concludersi, appunto, tragicamente a novembre».
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erezione canonica della
Diocesi di Acireale avvenne nel 1844, attraverso la
bolla di Papa Leone XVI, la
cui esecuzione ebbe luogo ben 28
anni per via della manifesta e reiterata opposizione delle Diocesi di Catania e Messina oltre che per una
clausola inserita nello stesso provvedimento del Pontefice, secondo
cui avrebbe avuto efficacia dopo la
morte dei due vescovi in carica, Felice Regano e Francesco Di Paola Villadecani, deceduti entrambi – per una
curiosa coincidenza – nel 1861.
Il territorio della Diocesi acese veniva “disegnato” geograficamente
comprendendo 5 Comuni della Diocesi di Catania (che verrà elevata ad
Arcidiocesi nel 1859) e ben 9 dell’Arcidiocesi di Messina. La Diocesi di Acireale, poi, riuscì ad “aprire i battenti” soltanto nel 1872, e sino ad allora, anche a seguito della contiguità
territoriale con Catania, non mancarono i riferimenti a Sant’Agata, testimoniati da vari riferimenti. Una leggenda, rievocata dallo storico canonico Vincenzo Raciti Romeo in una
delle sue opere, narra del passaggio
nella zona acese delle reliquie di
Sant’Agata provenienti da Costantinopoli, avvenuto nel 1126, a cui fece
seguito l’erezione di un altarino e,
poi, di una chiesa dedicati alla Patrona di Catania. Si fa risalire al ‘400
la costruzione di un monastero dedicato a Sant’Agata all’interno del
quale nel 1567 morirono alcune suore colpite dalla peste, come rileva lo
scrittore Antonio Trovato in uno dei
suoi più recenti testi riferiti alle
Chiese di Acireale.
La “presenza” di Sant’Agata nella città delle cento campane, poi, si incrocia con quella di San Benedetto, a cui
è dedicata una chiesa che nella parte sommitale, come rileva lo storico
Sebastiano Pittera, ospita una statua della Vergine e Martire; nel portale, poi, è presente una lapide in Latino, per certi versi simile a quella
installata sul portone, così tradotta
dallo scrittore Matteo Donato nel volume “Iscrizioni di Acireale”, pubblicato dall’Accademia degli Zelanti: “A
Dio Ottimo Massimo. Il monastero
delle vergini consacrate, sotto il titolo di Sant’Agata, già caduto in rovina
per un’epidemia e per antichità, riedificato per l’Ordine di S. Benedetto
nell’attuale migliore forma con il de-

[ Oltre a una statua,

ad Acireale
si trovano
almeno due
quadri: un’opera
di Mariano
Panebianco e un
dipinto di
Giacinto Platania

Agata nella città delle cento campane

La “presenza” della martire si incrocia con quella di San Benedetto a cui è dedicata una chiesa
naro pubblico degli Acesi, l’illustre e
reverendo frate Michelangelo Bonadies, vescovo di Catania, degnamente restituì ed eresse conformemente
ai riti e magnificò con insigne benevolenza nell’anno del Signore
1666”.
Almeno due i quadri di Sant’Agata
presenti ad Acireale, “censiti” dallo
scrittore Antonio Trovato; uno nella
già citata chiesa di San Benedetto,
opera di Mariano Panebianco, ed un
altro collocato nella chiesa dedicata
alla Madonna dell’Indirizzo, dipinto
di Giacinto Platania che raffigura anche Santa Venera, Patrona di Acireale, nel momento in cui “riceve” la città da un angioletto.
Restando nel contesto del legame
della Diocesi di Acireale con Sant’Agata, un episodio significativo è
quello rievocato dallo storico Pittera
che, richiamando il volume dal titolo
“La Matrice di Aci San Filippo – Mater
e Caput” di Matteo Donato, fa notare
che a febbraio del 1993, la reliquia
del velo della Vergine e Martire venne ospitata proprio nella chiesa catenota, sede della parrocchia più
popolosa della Diocesi acese, che o-

spita oggi una statua di Sant'Agata.
Nel Bollettino diocesano dell’epoca
si legge, a riguardo, che “ricorrendo
il terzo centenario del terremoto che
sconvolse la Sicilia orientale, nella
nostra chiesa è stata solennemente
ricordata la processione di ringraziamento a Sant’Agata da parte degli
scampati catanesi e acesi. Il solenne
pontificale, che ha visto sull’altare
maggiore il velo di Sant’Agata ed i
bracci con le reliquie di Sant’Antonio
Abate e di San Filippo d’Agira, è stato
celebrato dai vescovi di Catania,
mons. Luigi Bommarito, e Acireale,
mons. Giuseppe Malandrino, e dal
clero delle due Diocesi alla presenza
dei sindaci dell’antica terra di Aci:
eccezionale momento di ritrovata
concordia di animi uniti nelle vicende della storia e più ancora nella fede”.
E il passaggio che sottolinea la “ritrovata concordia” non è casuale,
ma va letto anche nell’ottica del superamento di quegli antichi screzi emersi 150 anni prima, quando da
parte catanese – come già richiamato - erano stati posti ostacoli all’erezione della Diocesi di Acireale.
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"Viaggi e Turismo"
Al via la stagione teatrale estiva con l’Odissea e l’Inferno

Nelle Gole dell’Alcantara tra Omero e Dante

Fino al 23 agosto in
scena il poema
dedicato a Ulisse; dal
27, tocca al più celebre
canto della Commedia

«S

pettacoli come questi,
affascinanti e calati nei
nostri paradisi naturalistici, rappresentano
un'autentica fortuna per un territorio:
il nostro, in tre anni, è rifiorito. E nonostante l'emergenza coronavirus, ci stiamo risollevando».
Si entusiasma il sindaco di Motta Camastra, Carmelo Blancato, quando
parla dell'Odissea di Omero, con l'Inferno di Dante protagonista della stagione teatrale estiva nelle Gole dell'Alcantara (nella foto di Santo Consoli)
per la regia di Giovanni Anfuso.
«Due autentici kolossal – ha detto
Blancato – sempre sold out e inseriti
dalla Regione tra i grandi eventi siciliani. Già durante il lockdown il Comune
riceveva richieste sull’Inferno e l’Odissea. E poiché questi spettacoli hanno
fatto esplodere il turismo nella nostra
Valle abbiamo contribuito a far sì che
potessero ripartire, con il Parco Fluviale dell'Alcantara, i produttori, Buongiorno Sicilia e Vision Sicily e il Parco
botanico e geologico delle Gole».
«Un esempio virtuoso - ha sottolineato
Maurizio Vaccaro, che con i fratelli Alessandro e Nino gestisce il Parco delle
Gole – di collaborazione tra pubblico e
privato per combattere la burocrazia.

Già durante il lockdown noi imprenditori dell’Alcantara avevamo organizzato una videoconferenza con l’assessore regionale al Turismo Manlio Messina
per rilanciare il territorio proprio attraverso Inferno e Odissea, da tre anni ospitati nel nostro Parco, che per spazi e
comfort, dal parcheggio agli ascensori,
è ideale per questi eventi».
«Tutti, qui - ha aggiunto Vaccaro -, ci
stiamo muovendo. Dagli imprenditori
della ricettività ai ristoratori, dagli artigiani all’ enogastronomia. Noi, per esempio, diamo la possibilità di risiede-

re nell’area glamping, il nostro campeggio glamour, e assistere non solo agli spettacoli ma anche alle prove. Così,
pian piano, la ricaduta in termini turistici si sta facendo sentire ancora, nonostante le norme anti-covid. Il segreto è coniugare al meglio Natura e Cultura a favore del territorio, svelandone gli
angoli più segreti e affascinanti, come il
sentiero del cuncutriglio».
«Moltissimi tra gli spettatori di Odissea
– ha confermato il presidente di Buongiorno Sicilia Simone Trischitta - hanno
preferito, per raggiungere il greto del-

l’Alcantara e vedere lo spettacolo, seguire questo percorso, riaperto quest’estate, e che un tempo conduceva alla zona del fiume in cui gli arabi allevavano i coccodrilli. Che nella Valle e nelle
vicinanze fecero nascere la leggenda
del Sugghiu, essere mitologico simile a
un drago».
Trischitta è soddisfatto dell’andamento di Odissea, che ha debuttato giovedì
scorso e sarà replicato ogni giovedì, venerdì, sabato e domenica con due spettacoli a sera – alle 20.30 e alle 22.15 fino
al 23 agosto. Poi, dal 27, la stagione tea-

trale nelle Gole ripartirà con Inferno.
«Registriamo – ha aggiunto Trischitta –
un forte desiderio di assistere ai nostri
spettacoli: per la grande richiesta, oltre
alla vendita su Boxoffice, abbiamo dovuto riaprire il Botteghino nelle Gole.
Certo, quest’anno, per seguire scrupolosamente tutte le direttive anti-covid,
è stato compiuto un considerevole
sforzo economico. Per fortuna marchi
di grande qualità come Isola Bella
Gioielli ci sostengono. Ma ci conforterebbe anche una maggiore vicinanza
delle Istituzioni».
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