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A Catania, e alle sue mille magiche sfaccettature



Castello Ursino



ATTRAVERSANDO PER IL CUORE DI CATANIA

Storia, Personaggi, Miti, Leggende e Misteri



Teatro Romano



DAL VIII SEC. A.C AL 1669

 

Nell’VIII sec. a.c. ha inizio la colonizzazione greca in Sicilia e nel
729  a.C.  i  Calcidesi  si  stanziano  alle  pendici  del  vulcano.  Della
Katane, così chiamata dai Greci, ci rimangono poche testimonianze,
come il Teatro Greco e un Tempio dedicato alla divinità Demetra.

Nel  263  a.C. la  Sicilia  viene  conquistata  dai  Romani  che  la
rendono colonia e Catania diventa la residenza di molti ricchi patrizi.

Di questo periodo di dominazione rimangono ancor oggi edifici
importanti  come il  Teatro,  l’Odeon,  l’Anfiteatro,  il  Circo e  molte
Terme pubbliche. 

Nel 535 Catania passa sotto la dominazione bizantina; i Bizantini
sfruttano  le  fabbriche  romane  già  esistenti  e  costruiscono  nuovi
edifici come la cappella del Salvatorello sotto il palazzo Buonaiuto e
molte altre chiese nella provincia di Catania. 

Nell’875 d.C. gli Arabi giungono a Catania. 
La loro presenza ha lasciato un segno positivo in molti campi del

sapere, inclusa la cultura agraria. 

Nel 1060 d.C., con l’arrivo dell’esercito di Ruggero d’Altavilla,
ha  inizio  la  dominazione  normanna,  che  concede  la  gestione  del
feudo all’ordine monastico dei Benedettini. Questi si occupano della
difesa del territorio fortificando la città e i paesi che costeggiavano le
pendici dell’Etna, con castelli che ancor oggi possiamo ammirare nei
territori di Motta S. Anastasia, Paternò, Adrano, Randazzo, Maletto e
Castiglione;  alcuni  edifici  religiosi  subiscono  una  mutazione  da
chiese a fortezze, come il Duomo di Catania. Con l’estinzione della
dinastia normanna e il matrimonio tra Costanza d’Altavilla ed Enrico
VI la Sicilia passa alla dominazione sveva, che si stabilisce a Cata-
nia; la gestione viene sottratta ai Benedettini passando direttamente
nelle mani del sovrano Federico II, che fa costruire il castello Ursino
(1239).



Segue  poi  l’avvento  degli  Aragonesi  che  privilegiano  la  parte
orientale  della  Sicilia,  risiedendo spesso  a  Catania.  Si  verifica  un
forte aumento demografico che dà origine a una notevole espansione
edilizia.

Nel 1410 il nuovo re, Ferdinando I d’Aragona, istituisce a Catania
la prima università dell’isola, che diventa subito molto importante,
anche se riservata alle famiglie più ricche, dando inizio ad un lungo
periodo di sviluppo artistico e culturale.

Nel  1669 l’eruzione  lavica  distrugge  il  patrimonio  culturale  di
Catania e interi centri abitati della zona, circondando la città fino al
Castello Ursino; la lava si riversa poi in mare aumentando la linea
della  costa  di  una  cinquantina  di  metri.  Ancor  più  violenta  è  la
catastrofe  del  terremoto  del  1693  che  rade  al  suolo  la  città.  La
ricostruzione  viene  effettuata  sotto  la  dominazione  spagnola  dal-
l’architetto  Giuseppe Lanza,  duca di  Camastra,  che ricostruisce la
città  stabilendo maggiori  canoni  di  sicurezza;  ma  spicca  anche  il
nome dell’architetto Giovan Battista Vaccarini al quale va il merito
di aver introdotto l’arte barocca a Catania, già diffusa a Roma e in
Spagna. 

Il Vaccarini s’interessa anche della conservazione della memoria
storica  della  città,  facendo,  a  titolo  di  esempio,  inglobare  nella
facciata  del  Duomo  alcune  colonne  riesumate  dal  Teatro  greco-
romano.

Giorgio Russello



CATANIA CAPITALE DI SICILIA
 

Sotto la dominazione aragonese, Catania fu dunque la capitale del
Regnum Siciliae. 

Di quel periodo, tra i fatti più salienti, ricordiamo:
Federico  III  d’Aragona  viene  proclamato  Re  e  incoronato  al

Duomo (1296) dove è tuttora seppellito (nella chiesa di S. Francesco
d’Assisi  è invece sepolta la sua sposa Eleonora,  figlia di  Carlo II
d’Angiò);  viene  firmato  il  trattato  di  pace,  al  Castello  Ursino  l’8
novembre 1347 che segna la fine del secondo periodo della lunga ed
estenuante guerra dei novant’anni e che va sotto il nome di pace di
Catania,  nel  mare  di  Ognina  si  combatte  la  battaglia  navale  tra
angioini di Napoli e aragonesi di Sicilia che passa alla storia sotto il
nome di Scacco di Catania; dal Castello Ursino, nella notte del 23
gennaio 1370,  il  nobile  Guglielmo Raimondo Moncada rapisce la
principessa ereditaria Maria d’Aragona,  figlia di  re Federico IV il
Semplice, per impedirle di sposare il duca di Milano Giangaleazzo
Visconti; un’enorme colata lavica copre la zona settentrionale della
città raggiungendo il mare di Ognina e facendo scomparire il mitico
porto di Ulisse, descritto da Plinio il Vecchio; si costruisce nel 1388
la  campana  maggiore  del  Duomo (è  per  grandezza la  decima del
mondo). 

Con la dominazione spagnola, la capitale ritorna Palermo ma si
fonda  l’Università  (decreto  del  10  ottobre  1434  di  re  Alfonso  V
d’Aragona il Magnifico) con le facoltà di giurisprudenza e medicina
per cui Catania viene riconosciuta capitale intellettuale dell’isola.

Aldo Motta

(Tratto da: Breviario della Storia di Catania – Dalle origini ad oggi) 



LA DEA-CITTÀ: IL GREMBO OSCURO DI CATANIA

I-Dee e Per/Corsi.
A Demetra e Persephone,

Madre e Figlia,
Luce e Tenebre,

Vita e Morte,
Inizio e Fine di

tutte le cose

Catania non è una città come tutte le altre.
Catania è una città alchemica.
L’Acqua  dello  Jonio  che  la  lambisce,  nonostante  il  fronte  del

lungomare  assediato  dai  condomini.  L’Aria  che  la  carezza  con  il
vento fresco di Grecale, la raggela con le folate di Tramuntana o la
stringe forte nel torrido abbraccio agostano di El-Geblī.  Il Fuoco di
nostra  madre  Etna,  Mont-Gebel,  Montagna-Montagna  dal  nome
multietnico, che cova sempre sotto le passeggiate dei Catanesi e la
Terra, Terra di un’isola, Terra una volta incantevole e fertile Eden
nostrano, oggi oppressa da un cappio di asfalto e cemento armato,
ma  pur  sempre  Lei,  che  all’improvviso  si  squarcia  in  abissi
spaziotemporali che riportano memorie della Bellezza sacra e riverita
che una volta fu.

Catania, la città alchemica, sintesi perfetta dei Quattro Elementi
che compongono le cose dell’universo in tutte le tradizioni magiche
ed esoteriche  del  Mediterraneo,  è  una  Dea  che  si  staglia  in  luce,
un’Aphrodite-Agathae  aurea,  raggiante  sole  e  splendore,  un’Iside
alessandrina che offre riparo sicuro ai marinai di lungo corso ed è
anche una Demetra dal grembo possente e florido, ricco e fertile. E
come  ogni  Demetra  che  si  rispetti,  essa  comprende  anche  l’altro
volto  del  grembo,  quello  da  cui  scaturisce  la  vita  che  un  giorno
sfolgorerà nella luce, quello misterioso, enigmatico e oscuro a cui,
pur  inconsapevolmente,  ancora  oggi  affidiamo  i  riti  atavici
dell’inizio  e  della  fine  di  tutte  le  cose:  Persephone,  Regina  degli
Inferi e delle Tenebre.

Se la superficie di Demetra è la città che tutti noi conosciamo, in
cui viviamo la vita di ogni giorno con le sue gioie e i suoi dolori, gli



amori, gli odi, gli affanni, i divertimenti e pure la noia, non rivolgia-
mo quasi mai il pensiero a quello che Catania, sotto le sue “basole”
di lava o le incrostazioni soffocanti dell’asfalto, continua a velare di
recessi segreti e favolosi.

Catania non è una città vuota. E non è una città nuova.
Sotto,  essa  è  percorsa  in  lungo  e  in  largo,  per  chilometri  e

chilometri, da una fitta rete di gallerie, passaggi, cunicoli, caverne,
grotte, ipogei, camminamenti. Una città sotto la città, per buona parte
inesplorata.  Un  labirinto  inestricabile  e  ancora  quasi  interamente
sconosciuto creato dal lavoro paziente di Madre Natura, con le sue
percolazioni idriche, con i suoi passati bacini fluviali, ma soprattutto
da Madre Etna le cui eruzioni si succedono l’un l’altra dalla notte dei
tempi creando straordinarie scacchiere di spazi. Alle gallerie naturali
però si sono aggiunte, nel corso dei millenni, magari attraverso lavori
che ampliavano l’estensione e la complessità della lunga opera della
Natura,  percorsi  inestricabili  scavati  dall’uomo nella roccia perché
fossero santuari, sepolture, passaggi segreti, trincee difensive. E le
stratificazioni  stesse  della  città,  più  volte  distrutta,  più  volte
ricostruita: non c’è una sola Catania. Ce ne sono due, tre, quattro,
cinque… una sull’altra, fino a risalire all’indietro nel tempo le pieghe
più remote del suo ventre.

La Catania o, appunto, le Catanie “di sotto” hanno poca fama.
Pochi hanno voglia, o interesse, ad inoltrarsi nei suoi meandri.
Eppure essi affiorano nei punti più noti, più diurni, più affollati,

alle nostre spalle, proprio dove e quando non ce lo aspetteremmo.
E ciascuno di loro ha una storia, o diverse storie, da raccontare.
Memorie  da  evocare  e  proteggere,  perché  ci  proteggano  come

spiriti antichi, come schegge del nostro DNA comune che non vuole
disperdersi e spegnersi per affermare ancora la nostra “catanesità”.

I  più,  semmai,  conosceranno  le  storie  piccanti  (ma  molto  più:
tragiche) del tunnel segreto che unisce il Monastero dei Benedettini a
quello delle Clarisse, dove gli sventurati figli cadetti dell’aristocrazia
cittadina  si  avventuravano  per  incontrarsi,  amarsi,  e  dare  rapida
sepoltura ai frutti  dei loro amori che non sarebbero potuti  soprav-
vivere.

Molti conoscono anche, annessi, i sotterranei del suddetto Mona-
stero dei Benedettini, che si snodano per lunghezze interminabili e,



dopo avere ospitato le catacombe dei monaci, adesso sono in piccola
parte sede della Biblioteca delle Facoltà di Lettere e Filosofia e di
Lingue e Letterature Straniere.

Ma la storia di quest’intreccio viario infero non è relativamente
recente come quella del  Monastero.  Essa potrebbe rivelare segreti
indisturbati da secoli, legati al Tempio di Cerere (la Demetra romana)
situato più o meno all’altezza del quartiere dell’Antico Corso, a sua
volta  edificato  con  molta  probabilità  su  santuari  risalenti  ad  ere
immemorabili.

Meno noto è l’Ipogeo di via Sant’Euplio.  Partendo dalle rovine
della  chiesa  visibile  in  piazza  Borsa  si  possono  scoprire  nicchie,
cripte, tombe e altri anfratti. Ma non basta. Esso pare essere collegato
ad un sistema di gallerie ancora poco comprensibile che si estende
sotto  via  Etnea  per  lunghissimi  tratti,  utilizzato  in  epoca  romana
come necropoli. Se qualcuno se ne sia servito, o l’abbia addirittura
adattato alle sue esigenze con l’artificio, non si sa. O se qualcuno lo
sa,  non lo  dice:  Catania  non è  dotata  di  un Museo Archeologico,
migliaia  e  migliaia  di  reperti  scompaiono  nelle  case  di  ricchi
professionisti  o  restano  dimenticati  in  magazzini  polverosi,  gli
archeologi preferiscono dedicarsi allo studio pedante di cose viste e
riviste e non si occupano di ciò che giace sotto le loro dimore. E quel
poco  che  si  viene  a  sapere,  non  si  divulga.  Come  se  non  fosse
importante. Come se si volesse appositamente cancellare la memoria
del  cittadino,  il  suo  senso  di  appartenenza  ad  una  comunità  che
travalica l’odierna ghettizzazione in stile Librino e Corso Italia (che
–  speculare  –  è  un’altra  forma,  più  pulita  e  meno  drastica,  di
ghettizzazione).

Anche  piazza  Santa  Maria  di  Gesù  presenta  il  suo  Ipogeo,
accessibile ancora nel XVIII secolo e ricordato dal duca di Carcaci
nel  suo  appassionato  libro  su  Catania  pubblicato  nel  1847.  La
deliziosa chiesetta barocca testimonia in silenzio l’antica sacralità del
luogo che, nella paradisiaca cornice di quello che era una volta il
Lago  di  Nicito  (da  qui  il  nome  della  strada),  poi  prosciugato  da
un’eruzione  lavica,  contemplava  templi  e  strutture  sepolcrali  di
epoca almeno romana, paleocristiana e bizantina. Via Ipogeo col suo
nome ce lo ricorda ancora, e una persona che a me fu cara e ora non
lo è più mi raccontava di come fino all’epoca della costruzione degli
orribili condomini situati sul lato della strada, fossero ancora visibili



grotte e  cavità  sulle quali  circolavano racconti  di  fantasmi  e altre
stranezze. Si parla di siti preistorici al proposito.

Sorvolo sui numerosi complessi di strutture che ancora si trovano
incorporati  nelle  cantine  di  edifici  abitati  in  pieno centro  storico.
Molti di essi sembrano resti di edifici termali risalenti all’età romana.
Uno fra tutti è situato nel Cortile Pantaleone.

Non  mi  soffermo  sulle  notizie  che  il  duca  di  Carcaci  riporta
sull’esistenza, nella sua Catania ottocentesca, di pozzi risalenti ad età
addirittura precedente a quella cosiddetta “classica”, oggi inghiottiti
dalla giungla metropolitana .

Cito appena il leggendario cunicolo che dall’Ostello di via Zurria
conduce, attraverso l’Amenano, alla cripta del Tesoro di Sant’Agata
nel  Duomo,  così  si  dice,  e  arrivo all’aspetto  che immagino meno
conosciuto del nostro itinerario tenebroso: le grotte.

Le grotte, con la loro atmosfera fredda e segreta, le stalattiti e le
stalagmiti e i corsi d’acqua sotterranei, emanano un senso di mistero
paragonabile  forse  alla  stessa  rigenerazione  della  vita:  gli  spazi
chiusi delle caverne simboleggiano il canale del parto e il grembo
della dea. (Maria Gimbutas, Le dee viventi)

Di  grotte  sul  nostro  territorio  etneo  ce  ne  sono  tante,  e  tutte
naturalisticamente degne di nota (e di visita, dove – raramente – sia
possibile),  ma  alcune  sono ancora  più  affascinanti  di  altre  poiché
recano tracce antiche dei nostri antenati e, attraverso la loro morte,
della loro vita.

Sono  le  cosiddette  Grotta  Petralia,  situata  a  Canalicchio  in  via
Filippo Liardo, non lontano dalla villa di Angelo Musco, la Grotta
San  Giovanni,  la  cui  fiancata  rocciosa  è  stata  incorporata  dalla
chiesetta di San Giovanni in via Calvario a San Giovanni Galermo, e
la  Grotta  di  Nuovaluce,  integrata  sul  lato  Nord  del  Seminario
Arcivescovile (via Dabormida).

In  tutte  queste  grotte  sono  state  rinvenute  sepolture  di  età
preclassica  e  reperti  archeologici  (prevalentemente  vasellame)
risalenti  specialmente  all’Età  del  Rame  e  all’Età  del  Bronzo
(soprattutto  alla  cosiddetta  facies di  Cstelluccio),  che costituivano
senz’altro  elementi  del  corredo  funebre.  Qualcuno  ha  richiamato
l’attenzione  sul  fatto  che  parte  del  vasellame  sia  stato  trovato  in



pezzi,  e non per l’azione dei secoli:  è probabile che i  riti  funebri,
presso popoli la cui religione non proponeva una visione terrificante
e  spettrale  dell’oltretomba,  ma  la  fine  della  vita  come  una  fase
necessaria  e  naturale  del  processo  di  trasformazione  del  mondo,
prevedessero  una  bella  bevuta  rituale  collettiva  con  successiva
rottura  dei  recipienti,  come  si  fa  ancora  oggi  in  certe  parti  della
Grecia in occasione di certe festività.

Anche le forme di sepoltura riservano delle sorprese. Per esempio,
nella Grotta Petralia, sebbene le tracce dei resti ritrovati nel settore
più  profondo  della  grotta  siano  assai  labili,  manifestano  in  tutta
evidenza che i  corpi  non venivano seppelliti  ma  solo adagiati  sul
pavimento roccioso della grotta. Potremmo paragonare queste prati-
che a quelle studiate dall’importante  archeologa di  origine lituana
Marija  Gimbutas,  riconducibili  a  una  grande  e  complessa  koiné
mediterraneo-europea-mediorientale  sviluppatasi  nel  Neolitico e di
cui le ultime espressioni si possono rintracciare in certi usi e costumi
delle Età del Rame e del Bronzo in diverse località.

Sarebbe  auspicabile  che  i  nostri  archeologi  approfondissero  gli
scavi, per quanto ciò ovviamente non sia facile giacché ci troviamo
ancora in aree urbane o suburbane, ma sono convinta che questi spazi
tenebrosi abbiano ancora molte, molte novità da regalarci. Né penso
che  essi  fossero  soltanto  semplici  luoghi  di  sepoltura,  poiché  la
morte,  appunto  nell’ottica  di  antiche  religioni  eco-focali  (cioè
fondate  su  un’interazione  armoniosa  tra  uomo  e  ambiente),
rappresenta un momento di passaggio da sacralizzare – e quindi le
grotte, oltre che “cimiteri”, dovevano essere pure dei veri e propri
santuari.

Emanuele Ciaceri, studioso di tradizioni popolari all’inizio del XX
secolo, cita una leggenda secondo la quale Persephone venne rapita
da Ades in una contrada presso Galerno, alle falde dell’Etna, dacché
ivi era situato uno degli ingressi del Regno dei Morti. O Galermo,
diremmo: si tratta evidentemente della nostra grotta.

Date simili premesse, il sito doveva essere sicuramente un luogo
sacro importante.  E chissà che cosa resta ancora lì  sottoterra.  Del
resto, se c’è la necropoli, se c’è il santuario, deve pur esserci l’abitato
da qualche parte. Chissà se lo scoveremo !

Ad ogni modo Demetra e Persephone continuano ad alternarsi in
luce e in ombra nella nostra città alchemica, ancora dopo millenni dal



suo primitivo sbocciare.
Via Cerere e via Proserpina evocano ancora queste dee cittadine, e

le evocheranno per tanto altro tempo chiedendoci di offrire loro il
giusto sacrificio perché possiamo godere dei loro benefici, come si fa
con gli Dèi: e cioè l’amore per la bellezza e la cura della nostra terra,
da condividere  saggiamente  e  comunitariamente in  pace,  armonia,
prosperità  e  giustizia,  poiché  ciò  che  è  stato  nostro  da  epoche
immemorabili,  non si  può dileguare  nel  giro di  qualche  decennio
imbottito  di  telefonini,  pc  portatili,  mala  amministrazione  e  tanta
‘mmunnizza.

Fa parte di noi, sempre.

Cecilia Marchese



Piazza Duomo



L’ELEFANTE DI CATANIA
 

Un’antica leggenda è riportata l’origine dell’elefante di Catania,
che dal 1239 è il simbolo ufficiale della città. 

Questa leggenda narra che quando Catania per la prima volta fu
abitata, tutti gli animali feroci e pericolosi furono messi in fuga da un
elefante, al quale i Catanesi, in segno di ringraziamento, eressero una
statua, da loro chiamata con il  nome popolare di liotru, che è una
correzione dialettale del nome di Elidoro, un dotto catanese dell’VIII
secolo, che fu fatto bruciare vivo nel 778 dal vescovo di Catania san
Leone  II  il  Taumaturgo,  perché  Elidoro,  non  essendo  riuscito  a
diventare vescovo della città, disturbava le funzioni sacre con varie
magie, tra cui quella di far camminare l’elefante di pietra.

Diverse ipotesi sono state fatte dagli studiosi per spiegare l’origine
e il  significato della statua di pietra, che oggi  troneggia in Piazza
Duomo, nella sistemazione datale dal Vaccarini nel 1736.

Di queste ipotesi due meritano un cenno: la prima è quella dello
storico Pietro  Carrera  da Militello  (1571-1647),  che nel  suo libro
Memorie Historiche della città di Catania, lo spiegò come simbolo di
una vittoria militare riportata dai Catanesi sui libici; ipotesi che ha
generato il telone del teatro Bellini di Catania, perché il pittore Sciuti
nel 1890, per l’inaugurazione del teatro, vi raffigurò proprio questa
immaginaria vittoria dei Catanesi sui libici.

L’ipotesi più attendibile è però quella espressa dal geografo arabo
Idrisi nel XII secolo :secondo Idrisi, l’elefante di Catania è una statua
magica, costruito in epoca bizantina, proprio per tenere lontano da
Catania le offese dell’Etna; questa sembra la migliore spiegazione
che  si  possa  dare  sul  simpatico  pachiderma,  cui  i  Catanesi  sono
legatissimi, tanto da minacciare una sommossa popolare, quando nel
1862 si ventilò la proposta di trasferire u liotru dalla Piazza Duomo
alla periferica piazza Palestro.  



ELIODORO DI CATANIA

 Il Liotru, l'elefante che Eliodoro avrebbe cavalcato e che prende il
nome  dallo  stesso.Eliòdoro  (...  –  Catania,  778)  è  un  personaggio
semi-leggendario  accusato  dai  suoi  contemporanei  di  essere  un
necromante.

Figlio  di  una  nobile  famiglia  siciliana,  si  dedicò  alla  religione
cattolica e fu anche tra i candidati a diventare vescovo della diocesi
di  Catania.  A quel  tempo  Catania  era  sotto  la  giurisdizione  del-
l'Impero  Romano  d'Oriente  retto  da  Leone  III  l'Isaurico.  Fallito
questo obiettivo, si sarebbe dedicato alla magia. Oltre all'accusa di
stregoneria, gli venne mossa anche quella di essere un fabbricante di
idoli e «discepolo degli Ebrei». Fu uno strenuo oppositore di Leone
II  il  Taumaturgo,  vescovo  di  Catania  dal  765  al  785.  Egli  lo
condannò a morte per le sue pratiche e nel 778 Eliodoro fu bruciato
vivo nel forum Achelles.

Secondo la leggenda Eliodoro,  conobbe uno stregone di  origine
ebraica, che lo iniziò alla magia. Costui gli consegnò un manoscritto
magico che Eliodoro lesse in un cerimoniale magico tenuto di notte
in  cima  ad  una  colonna  per  evocare  il  demonio.  All'apparire  del
diavolo, Eliodoro avrebbe manifestato il suo desiderio di potere, e
avrebbe contratto con il demone un patto in base al quale avrebbe
avuto esauditi  i  suoi  desideri  in cambio dell'abiura  della  sua fede
cristiana.

Il  mito  a  cui  è  legata  la  sua  figura  è  quello  del  Liotru,  cioè
dell'elefante di pietra collocato oggi in Piazza del Duomo a Catania.
Si raccontava infatti che lo avesse scolpito egli stesso, forgiandolo
dalla lava dell'Etna, per poi cavalcarlo mentre compiva le sue magie. 

Il  nome  stesso  di  Liotru  è  una  corruzione  popolare  del  nome
Eliodoro.  La  tradizione  popolare  vuole  che  Eliodoro,  dopo  aver
animato il suo elefante di pietra lavica, imperversasse per la città in
sella  all'animale  magico,  rendendo  impossibile  la  vita  dei  suoi
abitanti. Si narra che fosse in grado di acquistare qualsiasi mercanzia



con pietre preziose e oro, che però diventavano normali sassi nelle
mani dei poveri mercanti.

Esistono diverse aneddoti sul potere di Eliodoro di Catania e sulla
sua natura burlesca e dispettosa. Uno di questi vuole che egli abbia
beffato il  nipote del Vescovo facendolo puntare su un cavallo che
altri  non  era  che  un  demone  evocato  dal  negromante,  e  che  al
momento  della  vittoria  di  quest'ultimo  abbia  poi  rivelato  a  tutti  i
presenti la sua vera natura per poi scomparire nel nulla.



LE FONTANE 

Fontana dei sette canali

La Fontana più antica di Catania è quella chiamata dei sette canali,
ubicata alla Pescheria, (piazza Alonzo Di Benedetto). Una seconda si
trova nelle vicinanze di  Porta Uzeda,  la  Fontanella  di  Sant'Agata.
Settecentesche  sono  la  fontana  dell’Elefante,  al  centro  di  piazza
Duomo, e quella eretta a Cerere in piazza Borgo e che in precedenza
era stata installata in piazza Università. 

La  Fontana  dell’Amenano  (dello  scultore  napoletano  Tito
Angelini), battezzata dai catanesi “fontana dell’acqua a lenzuolo”, è
del 1867 e sorge anch’essa in piazza Duomo. Il ratto di Proserpina
(dello scultore ascolano Giulio Moschetti) è opera del 1900 e si trova
in piazza Giovanni XXIII alla Stazione. 

Fontane  piùrecenti:  delle  conchiglie  in  piazza  Cutelli
l‘ultramoderna al largo Paisiello, di Dino Caruso dei Malavoglia in
piazza Giovanni Verga, opera di Carmelo Mendola e inaugurata nel
1975, vasca di Santa Maria di Gesù nella piazza omonima; fontana
della Samaritana e vasca dei cigni alla villa BeIlini;  fontana della
Vela a San Giovanni Li Cuti.



Fontana dell'Amenano
(fontana dell’acqua a lenzuolo)



Fontana della Stazione Centrale: Ratto di Proserpina
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Nei due mesi che hanno preceduto la nascita di questo testo, abbiamo
esteso molti inviti a contribuire al recupero del patrimonio storico 
culturale catanese: “la nostra memoria”. 
Su Catania,  eminenti  studiosi,  storici  e  scrittori  hanno tramandato
testimonianze  di  una  città  sempre  attiva  e  vivace.  Questa  volta,
invece,  abbiamo usato i  moderni  mezzi  che la tecnologia  mette a
disposizione; Internet e Facebook in particolare ci hanno permesso di
scoprire quanti Catanesi hanno necessità e bisogno di riappropriarsi
delle  loro  radici.  Partiti  da  questo  bisogno  abbiamo  coniugato  il
desiderio  di  comunicare  con  quello  di  raccogliere  e  ora  lo
consegniamo a queste pagine. 
Chiedo  preventivamente  scusa  –  a  nome  di  tutti  coloro  che  non
conoscono  la  lingua  siciliana,  me  compresa,  –  se  nel  nostro
impreciso dialetto catanese ci sono lacune. 
Mi ha entusiasmato il grande desiderio mostrato da tanti giovani di
recuperare,  per  tramandare,  parole  raccolte  come  margherite  nei
prati.  È  stato  divertente  collezionarle,  anche  telefonicamente,  nel
momento in cui qualcuna affiorava: “Questa ce l’hai?” 
Con “Questa sì e questa no” anche noi abbiamo espresso il desiderio
di essere nella catanesità. 
È un piacere ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa
pubblicazione.
 
Gli Autori presenti:
 
Alessandro  Russo,  Alessio  Patti,  Aldo  Motta,  Antonio  Di  Grado,
Bojana Bratić, Carla Russello, Carmelo Aurite, Cecilia Marchese,
Danilo Caccamese,  Francesco Sciuto,  Giorgio Russello,  Giuseppe
Carnazza, Grazia Schilirò, Francesco Giordano, Ilaria Ferramosca,
Ljudmila  Korotkova,  Maria  Luisa  Vanacore,  Orazio  Vasta,  Paola
Broggi, Roman Henry Clarke, Rosetta di Bella, Salvatone Camilleri,
Selene Ballrini, Vera Ambra. 

Euro 12,00


