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A Greta e Gaia, le mie dolcissime nipotine

LA MEMORIA DEL TEMPO
presentazione
Questo terzo volume è il proseguo dei due precedenti testi: Catania alla
scoperta della catanesità in forma di parole, che raccoglie principalmente
notizie storiche sul territorio e i personaggi che maggiormente si sono
distinti nei vari campi dell’Arte, della Cultura e della Scienza; è Catania
alla ricerca della catanesitudine tra usi e costumi locali, che mette in luce
le peculiarità, tra pregi e difetti, del popolo catanese; inoltre racconta la
Fede che si riversa sulla Patrona, Sant’Agata. Quest’ultimo, invece segue
le tracce della giovinezza e carriera artistica di Vincenzo Bellini.
Nei primi due volumi un ampio spazio è dedicato alla lingua “catanese” e
ai modi di dire, e riporta anche, in maniera figurata, le tipiche espressioni
verbali, alle quali si attinge tutti i giorni.
In tutti e tre i volumi, oltre alle abitudini e ai modi di fare dei catanesi, si
parla della storia urbanistica, a partire dalle aree sepolcrali e dei segreti che
questa Città nasconde. Si parla anche dei personaggi che nei secoli si sono
affermati nel campo della Musica, del Canto, della Composizione musicale,
dell’informazione giornalistica, della televisione, della magistratura... e
soprattutto del rapporto che i cittadini hanno con Sant’Agata, con il cibo e
con il calcio.
Sono tanti gli Autori di Akkuaria e altri amici che hanno sostenuto questo
lungo cammino, iniziato nel febbraio del 2020 con l’arrivo del lockdown, a
partire, tra tutti voglio ricordare l’architetto Davide Spampinato, ex componente del gruppo musicale $nort! che ha ripercorso gli anni d’oro del rock
catanese e scritto anche delle aree sepolcrali.
Catania è stata anche trattata dal punto esoterico da Cecilia Marchese.
Mentre un’approfondita ricerca nel campo giornalistico è stata curata da
Daniele Lo Porto.
Tutti e tre i volumi sono stati supportati dalle splendide foto di Andrea
Mirabella, Claudio Bonaccorsi, Davide Anastasi, Giuseppe Lo Presti,
Roberto Fuzio, Roberto Viglianisi, Salvo Olimpo, Salvo Puccio, Fernando
Famiani, Francesco Raciti, Francesco Scauso, Mimmo Rapisardi, e dagli
acquerelli di Anastasia Guardo.
In questa trilogia si è scritto tanto ma c’è tantissimo da dire e sicuramente
lo faremo ancora poiché, per quanto sia valida l’efficacia di internet, la carta
stampata è la sola sicurezza che attraverso i secoli passati ci ha tramandato
storie che altrimenti sarebbero andate perdute, per questo confidiamo in

questo progetto che mira semplicemente a raccogliere la memoria del nostro
tempo.
Da alcuni capitoli di questi tre volumi, ampiamente elaborati, si è dato
vita a delle pubblicazioni autonome, la prima La TV privata La Pop TV di
Carmelo Aurite che tratta la nascita e il prosieguo dell’emittenza televisiva
privata a Catania e Trent’anni di musica ribelle a Catania 1970-2000
Storie di ordinaria rockfollia, di Davide Spampinato. A questi due libri
certamente ne seguiranno degli altri...

I
CATANIA
E LA SUA STORIA

Particolare della carta topografica più antica di Catania, databile al 1575 1
Collezione Privata di Franz Cannizzo

1 Si tratta della Cartografia intitolata Catana Urbs Siciliae Clarissima Patria Agathae
Virginis et Mart di Georg Braun e Franz Hogenberg. Nel dettaglio la Civita, le mura di
Carlo V nella zona del Porticello (odierna Piazza Paolo Borsellino o più conosciuta come
Piazza Alcalà). Al centro, il Duomo con l’altissima torre campanaria; la sede Municipale, a
sinistra della torre, merlata come una fortezza; i canali dell’Amenano che sboccano a mare
e infine la Porta di Porto Saraceno.

MELIOR DE CINERE SURGO

L’origine del nome di Catania è incerta e varie sono le supposizioni:
KATANA (minuta, piccola).
KATINON (recipiente, bacino).
KATA-ANA (sconvolgimento causato da terremoti).
KATANE (terreno aspro, non levigato).
KATÀ-AITNEN (in fondo, in basso, dell’Etna),
o dalla voce araba QATANIYAH che si riferisce a un prodotto agricolo di cui
era ricca la zona della Plaja.
Teorie rispettabili ma la verità, probabilmente, non si saprà mai.
Catania, prima di essere chiamata così definitivamente, ebbe altri nomi:
KATANE; ETNA CATÀNA (O CÀTINA); BALAD-EL-FIL O MEDINA-EL-FIL (dall’arabo: Città dell’elefante).2
È probabile che il nome derivi dal siculo Katane, che significa grattugia,
scorticatoio, con riferimento al territorio lavico su cui sorge.
Seconda città della Sicilia per numero di abitanti, eletta capoluogo di
provincia nel XIX secolo, Catania si estende sull’omonima piana, tra il mar
Ionio e le pendici dell’Etna.
Lo stretto legame della città col vulcano è anche visibile negli edifici,
molti dei quali costruiti in pietra lavica.
La principale caratteristica di questa città è il fatto che esista ancora.
Difatti nessun’altra città è stata distrutta e ricostruita, sempre nello stesso
luogo per ben nove volte.
Sotto l’arco settecentesco di Porta Ferdinanda – oggi Porta Garibaldi – in
fondo all’omonima via è scolpita una fenice, il mitico uccello che rinasce
dalle proprie ceneri, sotto cui si legge “Melior de cinere surgo” Risorgo
sempre più bella dalle mie ceneri.
Il simbolo civico di Catania è l’Elefante che, secondo un’antica leggenda,
liberò il territorio catanese da tutti gli animali nocivi.
L’elefante è chiamato Liotru, denominazione che deriva dal nome di un
coltissimo catanese, Eliodoro, vissuto a Catania nell’VIII secolo e che, per
la sua notevole cultura, desiderava essere nominato vescovo della città.
Deluso per la nomina di Leone II, si vendicò servendosi dei suoi poteri
soprannaturali per turbare le funzioni religiose con vari prodigi, tra cui
quello di salire in groppa alla statua dell’elefante (che è di pietra lavica
perché serviva da talismano contro le eruzioni etnee) e di farlo camminare, e
2 Testo tratto da Breviario della Storia di Catania – Dalle origini a oggi di Aldo Motta.

perfino correre. Il popolo ribattezzò il pachiderma come il cavallo di
Eliodoro, che nella pronunzia siciliana divenne ʻU cavaddu di Liotru.
Come tutte le antiche città, anche Catania aveva le sue mura fortificate
che in un primo tratto sorgevano dall’attuale Piazza Cutelli e proseguivano
verso il mare fino a raggiungere la Via Dusmet, e di là fino all’attuale Porta
Uzeda dove inizia la Via Plebiscito, e fino al convento dei Domenicani.
Da questo punto le mura proseguivano verso Piazza Stesicoro e ancora
verso Piazza Carlo Alberto in direzione del mare, senza mai raggiungerlo, e
congiungendosi ad anello con il tratto iniziale. Il sistema murario della città
la difendeva non solo dall’entroterra, ma anche dal mare.
Seppur vicina al mare, Catania sorgeva a debita distanza dalla costa. La
città non aveva vocazione marinara, essendo le sue coste poco adatte al
ricovero delle imbarcazioni.
Il tratto di muro che andava da Piazza Cutelli fino all’inizio di Via
Plebiscito proteggeva la città dal mare con il quale era a contatto diretto.
All’altezza dell’ingresso del Porto, che al tempo era mare aperto, e quasi
subito dopo l’attuale Piazza dove si affaccia la Domus Magistri, vi era un
ingresso alla città chiamato Porta di ferro, ricordato dalla strada che porta lo
stesso nome. Un altro accesso secondario si trovava all’altezza del palazzo
Biscari, a ridosso del muro. All’interno della città sorgeva la Civita, il più
vecchio centro storico di Catania.
Entrandovi si nota l’ingresso della Domus Magistri, così chiamata perché
vi abitò l’architetto Giovanni Battista Vaccarini, chiamato dal principe
Biscari per ricostruire Catania dopo il terremoto del 1693.
Quella che oggi è chiamata Porta Uzeda non esisteva come ingresso alla
città. La porta, a scopo coreografico e scenico, nacque appunto in occasione
della ricostruzione della città.
Il terreno dell’attuale Villa Pacini, in Piazza Alcalà, oggi rinominata
Piazza Borsellino, era un acquitrino paludoso, e l’intero territorio formato
dai quartieri Angeli Custodi e San Cristoforo era una vasta estensione di
campagna, attraversata da uno dei rami a delta del fiume Amenano, e si
espandeva fino all’attuale quartiere della Zia Lisa, compreso l’attuale
Cimitero, il quartiere San Giorgio e Librino.
Questa campagna doveva essere piuttosto fertile e intensamente coltivata
grazie alle acque dell’Amenano e tale dovette mantenersi nel tempo.
I romani chiamarono questa pianura Latia Elisia (campi elisi), da cui
nasce l’appellativo Za Lisa che, storpiato, ricalca il termine latino.
All’inizio di Via Plebiscito, di fronte al quartiere degli Angeli Custodi, si
ammira il Castello Ursino, il famoso Casteddu o sinu, costruito da Federico
II di Svevia.

Castello Ursino

Piazza Alcalà, oggi rinominata Piazza Borsellino
ph© Roberto Viglianisi

Un tempo la costruzione non esisteva e al suo posto si ergeva un isolotto,
attaccato alla terra ferma da una strettissima lingua di terra. Fu solo intorno
al 1200 che il castello fu edificato in quel punto, difeso oltre che dalle sue

mura, dal mare che lo circondava. Era la residenza catanese della famiglia
imperiale e svolse una funzione preminente nella storia medioevale caratterizzata anche a Catania dalla lotta tra Papato e Impero, e conclusasi tragicamente per la casa Sveva.
Per puntualizzare l’importanza del Castello basta ricordare che Federico
II fece della Sicilia il centro politico e culturale del suo Impero.
Percorrendo Via Plebiscito si incrocia Via Garibaldi che termina al
Fortino, così chiamato perché fu sede di un fortilizio difensivo.
La Porta Garibaldi non ricalca una vecchia porta di Catania e nacque in
tempi molto più recenti. In effetti, nei pressi c’era (e vi è ancora) una Porta
delle vecchie mura di Catania, l’unica che si è salvata da lava, terremoti,
distruzioni, ristrutturazioni e quant’altro e costituisce una testimonianza
ancora viva di un lontano passato. Per poterla ammirare, basta svoltare da
Via Plebiscito in Via Garibaldi verso il Fortino e immettersi a sinistra nella
Via Sacchero che corre quasi parallela alla stessa Via Garibaldi.
La Porta appare vetusta e maestosa con il suo arco in pietra lavica, e
sovrasta la viuzza che era la strada di uscita della città verso Palermo e verso
la località di Mezzocampo (Misterbianco), una pianura che nel medio evo fu
teatro di scontri violenti tra i Catanesi dell’impero e le bande del Chiabrera,
Duca di Modica, arroccato nel castello di Motta Santa Anastasia, dove alla
fine fu imprigionato e giustiziato.
Dopo l’incrocio con Via Vittorio Emanuele e la traversa del Sardo, sulla
destra nell’area dove adesso sorge l’ospedale, era un luogo adoperato come
Lazzaretto, cioè il posto dove si isolavano gli ammalati.
Dall’altro lato di Via Plebiscito si estendeva il famoso Lago di Nicito,
forse alimentato dalle acque dell’Amenano, dove si raccoglievano le acque
di scolo dalla montagna, e del cui deflusso i Catanesi si servivano per
azionare mulini e coltivare giardini, dove adesso c’è la Via Sant’Euplio.
Il lago di Nicito scomparve assorbito dalla prorompente lava del vulcano,
così come fu riempito di lava il “sino” dell’attuale castello Ursino.
Proseguendo ancora, sulla destra, si accede verso Piazza Dante e il
vecchio quartiere del Corso. A sinistra è il deposito dei mezzi dell’AMT, che
i catanesi scherzosamente chiamavano ʻU buddellu de’ trammi in ossequio a
tale mezzo pubblico.
Proseguendo ancora, la Via Plebiscito termina il suo percorso quasi di
fronte alla vecchia cattedrale di Catania: Sant’Agata a Vetiri, lasciandosi
all’interno sulla destra l’ospedale Santo Bambino, nei cui pressi vi sono i
ruderi de La torre del Vescovo.

Via Vittorio Emanuele

Palazzo della Borsa – ph© Francesco Raciti

Le antiche mura di Catania proseguivano verso Piazza Stesicoro raggruppando nel suo interno l’area del convento dei Domenicani.
Sulla sinistra restavano i territori dove oggi sorge il Palazzo della Borsa,
Via Sant’Euplio, il Teatro Metropolitan e l’attuale Villa Bellini, località dove
regnava la malaria, alimentata dall’ambiente paludoso creato dalle acque di
scolo del Lago di Nicito, e allora del tutto invivibili.
Più in là, le mura continuavano dal Convento dei Domenicani verso
Piazza Stesicoro per proseguire verso Piazza Carlo Alberto, dove si svolge
A fera ‘o luni3.
In Piazza Stesicoro sorgeva un’altra importante Porta che metteva in
comunicazione Catania con la strada per Acireale. Per questo motivo ancor
oggi questa piazza viene chiamata dai catanesi A Porta d’Aci.
C’è da dire che, come in tutte le città antiche, prima greche e poi romane,
lungo i muri ma all’interno, venivano sepolti i morti. Di conseguenza lungo
il perimetro sorgevano tombe ed Erme votive4 erette in ricordo di coloro che
passavano ad altra vita.
La tradizione vuole che a Catania si trovi la tomba dedicata a Stesicoro
Etneo, proprio dove sorge il Convento dei Carmelitani. Inoltre, Piazza
Carlo Alberto, estesa a ridosso delle mura, altro non era che il cimitero di
Catania, e mantenne tale funzione fino a cristianesimo inoltrato, tant’è che
l’attuale Chiesa del Carmine è sorta proprio su quella che era stata la tomba
di Sant’Agata. Non per nulla la Vara della Santa viene portata qua durante le
feste agatine.
Il Porto di Catania antica era costituito dall’insenatura di Ognina. Un po’
più a nord vi era l’insenatura del Canalicchio, che si prestava al ricovero di
natanti, poi completamente invaso dalla lava. In pratica la città di Catania si
estendeva da Piazza Stesicoro a Porta Uzeda.
Le poche attività marinare erano svolte nella zona a nord (Ognina) e,
come nelle tradizioni delle città fondate dai greci e dai romani, era attraversata dal rigoglioso fiume Amenano, le cui origini sono sempre state
incerte per via delle numerose colate di lava e che, dopo il 1700, scorre
interamente sottoterra, sboccando alla pescheria (L’acqua o linzolu).
Un tempo le acque dell’Amenano, oltre a rendere fertili le terre fuori le
mura, alimentavano le Terme Achilleane, che sorgevano dove fu eretta in se3 Il mercato del lunedì.
4 L’erma è un pilastrino di sezione quadrangolare, sormontato da una testa scolpita a tutto
tondo, che nell’antica Grecia (soprattutto in Attica), raffigurava Ermes (da cui il nome).
Erano collocate lungo le strade, ai crocevia, ai confini delle proprietà e dinnanzi alle porte
per invocare la protezione di Ermes, sui confini in genere, quindi a guardia di ladri e di
incidenti. L’altezza era variabile da 1,00 m a 1,50 m e le più antiche conosciute risalgono
alla fine dell’età arcaica (ultimo quarto del VI secolo a.C.)

guito la cattedrale del Duomo di Catania e si estendevano fino al Palazzo
Biscari e all’Arcivescovado. Le Terme furono battezzate Achillee non perché frequentate dall’eroe greco, ma perché nel loro interno fu ritrovato un
antico dipinto che lo raffigurava.
Dell’antica Catania è andato perduto quasi tutto per via delle numerose
colate laviche e terremoti. In particolare le mura sono totalmente scomparse;
di esse non resta che la Porta Palermo e la ricostruzione spagnola di parte di
esse alla marina (Le mura di Carlo V).
L’attuale Catania è quella nata dalla ricostruzione dopo il fatidico disastro
del 1693. Progredendo nel tempo, è andata estendendosi fino a congiungersi
con i territori dei paesetti limitrofi, assumendo sempre più l’aspetto di una
vera metropoli.

Chiesa di San Gaetano alle Grotte

Chiesa San Filippo Neri
ph© Roberto Viglianisi
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