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Vera Ambra

SANT’AGATA

La Patrona di Catania

“Noli offendere patriam Agathae, quia ultrix iniuriarum est”
(Non offendere la patria di Agata, perché 

è vendicatrice delle ingiurie) 

Edizioni Akkuaria



 
Cancello di ferro della Cattedrale visto dall’interno
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CATANIA E LA SUA SANTA

 

C’è stato un tempo in cui Silvana ed io, prima che gli eventi
della  vita  ci  portassero  per  strade  diverse,  la  domenica,  nel
tardo pomeriggio  avevamo l’abitudine  di  prendere  un gelato
nel bar di piazza Duomo, anche se era inverno inoltrato.

Una  di  quelle  sere  serene,  trascorse  a  chiacchierare  sul
gradino  più  alto  della  Cattedrale,  con  le  spalle  poggiate
sull’artistica  cancellata  di  ferro battuto,  con in  mano un bel
cono stracolmo di torrone e panna. 

Solitamente parlavamo di pittura e di teatro, e comunque di
creatività e “bellezza”. L’arte era sempre il filo conduttore dei
nostri discorsi.

Prese  nei  nostri  discorsi,  fummo  interrotte  dalla  brusca
frenata di una Vespa, che girando a metà su se stessa, ruppe il
quieto brusio della piazza lasciandoci non poco stupite.

Il ragazzo che la guidava si alzò in piedi, a cavallo del suo
mezzo, e puntò minaccioso il dito nella nostra direzione.

«A tja...  ta  v’hava ditto...»  esordì,  e lo  ripeté  più volte,  e
aggiunse altre parole che non riuscivamo a capire, tanta era la
foga nei suoi toni.

Ci guardammo sconcertate. Perché quel ragazzo ce l’aveva
con noi? 

Che cosa gli avevamo fatto? Non lo conoscevamo neppure.
Continuò ancora a inveire, poi così com’era arrivato, con la

stessa furia, ripartì sgommando.
Pensammo  che  avesse  alzato  il  gomito,  ma  era  troppo

giovane... 
Perplesse  riprendemmo  il  nostro  discorso  come  se  nulla

fosse accaduto.
Ci ridemmo su e l’argomento si chiuse lì. 
Se invece in quel momento non avessi avuto il cervello in



vacanza, mi sarei resa conto che non si era fermato davanti alla
chiesa per inveire contro due donne che mangiavano il gelato:
non ci aveva nemmeno viste perché davanti ai suoi occhi c’era
Lei, Agata. 

A “Lei” aveva sfogato tutto il suo disappunto, senza neppure
accorgersi  di  ciò  che  c’era  attorno;  e  magari,  arrabbiato
com’era, le aveva detto che non avrebbe più indossato il Sacco
né portato il Cero...

Oggi, a distanza di un trentennio rivedo quell’episodio con
occhi  diversi,  e  una  domanda  mi  viene  alla  mente:  qual  è
davvero il rapporto che lega la gente a Sant’Agata?
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Agata Stampa d’epoca – Collezione privata di Franz Cannizzo



AL TEMPO DI AGATA
La persecuzione dei cristiani

L’Impero Romano era solito lasciare libertà di culto ai popoli
conquistati, e questo rendeva più tollerabile la sua dominazio-
ne. Le popolazioni potevano continuare a onorare le proprie di-
vinità, a condizione che non si creasse sovvertimento dell’ordi-
ne pubblico. Così non accadde con i cristiani; dopo un periodo
di tolleranza giunse il tempo in cui si mostrò ostile. La ragione
era dovuta all’opposizione dei cristiani di riconoscere la natura
divina dell’imperatore e quindi di venerarlo come un dio, ma
anche nel rifiuto della differenza tra schiavi e uomini liberi, tra
ricchi e poveri. 

I  cristiani  inoltre  rifiutavano  la  violenza;  per  loro  era  un
sacrilegio amare e rispettare un Dio che non fosse il loro e fare
sacrifici in suo onore, e l’Impero vedeva le loro comunità, che
si diffondevano a Roma,  come una sorta di  Stato all’interno
dello Stato,  con proprie regole:  una minaccia per la stabilità
dell’organizzazione sociale romana.

Praticare il cristianesimo nell’Impero, col tempo divenne un
crimine contro lo Stato; di conseguenza, chi professava questa
religione era da condannare. Molti proclamarono comunque la
propria fede accettando la prigionia, le confische dei beni, le
deportazioni e talvolta anche la morte.

Inizialmente le autorità non perseguirono sistematicamente i
cristiani;  le  loro  comunità  continuarono  così  a  crescere,
trovando nuovo vigore nel culto dei martiri. 

Gli  imperatori  Decio  e  Valeriano,  spinti  da  considerazioni
politiche, ordinarono pertanto persecuzioni1 più severe, che non

1 Le persecuzioni ebbero inizio con Nerone (nel 64); seguite da quelle di
Domiziano (81-96) e Traiano (98-117), che decise che non dovessero essere
ricercati ma puniti soltanto a seguito di denuncia; proseguirono con Adriano
(117-138),  Antonino  Pio  (138-161)  e  Marco  Aurelio  (161-180);  poi  con
Settimio  Severo  (193-211)  e  Massimino  Trace  (238).  Le  persecuzioni  a
seguito di editti furono quelle di Decio (249-250), Valeriano (257 e editto



arrivarono a sradicare il cristianesimo.
L’ultima  persecuzione  si  ebbe  nel  303  d.  C.  ordinata  da

Diocleziano: e fu la più lunga e la più spietata. Cessarono con
l’editto di Milano del 313, nel quale  Costantino I riconobbe
libertà di culto ai cristiani, pur permettendo la prosecuzione del
paganesimo e di culti pagani. 

Ripresero  sotto  il  regno  di  Giuliano  l’Apostata,  ultimo
imperatore  pagano,  che  privò  i  cristiani  di  molti  dei  diritti
acquisiti nel tempo. 

Nel  380,  l’imperatore  Teodosio  I emanò  l’editto  di
Tessalonica, con il quale proclamava il cristianesimo religione
ufficiale dell’Impero romano, vietando ogni altro tipo di culto. 

successivo)  e  Diocleziano  (editti  di  febbraio,  aprile,  novembre  303  e
primavera del 304).



Finestrella del carcere dove fu imprigionata Agata
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