
 

 
Simboli, segni e manifestazioni del culto femminile nella Sicilia greca 
 

Rosalba Panvini 
 
Dai santuari delle colonie greche della Sicilia provengono diverse testimonianze che consentono di ipotizzare i modi in 
cui potevano essere riconosciute le divinità venerate in quei luoghi. In particolare ci si riferisce sia all’abbigliamento, 
sia agli attributi che connotavano le figure di offerenti ovvero le divinità cui erano destinate le offerte delle devote che 
frequentavano templi e santuari tra il VII/VI secolo a.C. e l’età ellenistica.  Anche le rappresentazioni vascolari dei vasi 
attici e sicelioti restituiscono immagini di divinità facilmente individuabili grazie ai particolari simboli e connotati.  
Certamente sono gli oggetti ritrovati nei santuari che permettono di comprendere i modi ed i tempi in cui erano 
praticate le attività rituali da parte delle fedeli, che si rivolgevano alle dee della terra, Demetra e Kore, ma anche ad 
Hera e ad Athena per chiedere la loro protezione sia in ambito domestico che per i congiunti che partivano per la 
guerra, sia per ottenere la fertilità dei campi e durante la vita matrimoniale. 
Dunque, in questo contributo saranno esaminati proprio questi simboli e i tipi di cerimonie che venivano svolte 
durante le feste in onore delle dee anzidette.    
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                                  La parte femminile di Dio 
 

                                  Marino Niola 
 
In età barocca il corpo è il sismografo della santità. Sono gli odori e gli umori i primi segni di una fisiognomica del sacro 
tutta fondata sulle qualità sensibili e sulle loro manifestazioni prodigiose. Su tale sfondo - dove la religione e le 
nascenti scienze naturali si spiano, si imitano e si controllano per strapparsi la parola a vicenda - la meccanica dei fluidi 
celesti assume una particolare centralità teologica e poetica. Da Gennaro a  Rosa a Rosalia si delinea un linguaggio del 



sacro che ha nel corpo e nei suoi liquidi prodigiosi il grande operatore simbolico  e nel ciclo vitale femminile il suo 
paradigma.- 
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Virgo tellurica. Il teschio, l'acqua e la grotta nel culto rosaliano 
 

Antonino Frenda 
 

Lo stratificato corpus di narrazioni e testimonianze iconografiche, archeologiche e storico-religiose relative alla figura e 
al culto di Santa Rosalia (non ultima la significativa presenza di Tamil e Mauriziani durante l’acchianata a Monte 
Pellegrino) se da un lato non fa che riconfermare Rosalia quale esempio paradigmatico di santità femminile 
mediterranea, dall’altro non può eludere, di là da sguardi e prospettive d’indagine diversificate, la centralità di 
reiterate trame simbolico-rituali perimetrabili all’interno di una coerente dimensione del sacro: l’iconografia 
devozionale con i suoi simbolismi floreali e/o funebri (rose, gigli, teschi), gli spazi cultuali afferenti alla Santuzza (grotte 
e acque terapeutiche) unitamente alle pratiche pellegrinali attestate per il palermitano e l’agrigentino affiorano non 
come aspetti irrelati, ne tanto meno "arcaici", ma quali atti caricati di senso in cui il contatto ierofanico con l’acqua, la 
grotta e la roccia, pur tra persistenze e mutamenti, rileva e risolve insopprimibili istanze di protezione e riscatto. 
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Sant’Agata e Santa Caterina d’Alessandria: ai confini del cerchio del tempo 
 

Piercarlo Grimaldi 
 
Il calendario rituale della tradizione è definito da un articolato ciclo santorale che lo sacralizza e contribuisce a 

costruire il tempo dell’eterno ritorno. I ritmi magico-religiosi che scandiscono il tempo dell’anno contadino sono in 

particolare segnati da due topici momenti annuali, quello della stagionale rinascita e quello della morte della terra. A 

presidiare autorevolmente questi due importanti tempi delle campagne troviamo Sant’Agata e Santa Caterina 

d’Alessandria.  

Sant’Agata ricorre il 5 febbraio e appartiene ai santi folklorici che contribuiscono a definire, a sacralizzare un tempo 

precristiano che la Chiesa ha sussunto nella sua liturgia e che predice il lunare inizio della primavera e l’esito agrario 

della stagione dei raccolti. Santa Caterina a sua volta ricorre il 25 novembre, chiude con altri santi il ciclo dei raccolti e 

predispone all’inizio della stagione del riposo della terra e delle veglie invernali. La santa è anche patrona delle sarte e 

governa il tempo delle donne che, per classi d’età, sono impegnate a filare, tessere la tela e a ricamare i corredi della 

vita e della morte. 

Due sante che scandiscono l’inizio e la fine del tempo contadino contribuendo a definire due momenti vitali del miti e 

dei riti del sacro cerchio dell’anno e della vita e quindi a chiudere e ad aprire le porte del tempo che regolano i ritmi 

delle stagioni folkloriche. 

Un breve filmato documenta due feste d’inizio anno che ancora oggi ripropongono una folklorica cerimonialità che 

narra del trascorrere tra l’inverno e la primavera della tradizione. 
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La santa e la sirena 
 

Elisabetta Moro 
 

 
 
L’eco remota della sirena Parthenope non ha mai abbandonato l’immaginario di Napoli. Lo spirito della fondatrice 
continua infatti a vivere in santa Patrizia, la vergine giunta dal mare, emblema della capitale barocca e alter ego di 
San Gennaro. A questo nume femminile, che la leggenda vuole nipote di sant’Elena e di Costantino, la tradizione 
devota continua ancora oggi ad attribuire miracoli come quello della liquefazione settimanale del sangue. Di fatto il 
calco dell’antico genius loci ha subito, in età controriformata, un ricalco agiografico che l’ha trasformata in una 
patrona cristiana attraverso una traduzione di miti, leggende e simboli pagani nel lessico del cristianesimo d’età 
barocca. 
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