
Le immagini e i simboli legati alla sacralità 
femminile mediterranea, lungi dall’esse-
re definitivamente consegnati a un passa-
to “arcaico” e “irrazionale” si dimostra-
no invece tenacemente attuali se si volge 
lo sguardo alle credenze e alle cerimonie 
dedicate a peculiari figure di Sante sici-
liane. Feste e pellegrinaggi in onore di 
Madonne e Sante delineano, con forza, 
uno scenario del sacro femminile di lun-
ga durata e ancora assai vitale, ove riti e 
pratiche rivolte alla Vergine e alle Sante, 
localmente e variamente declinate, vengo-
no percepite dalle comunità isolane qua-
li fons et origo di ogni dimensione del sa-
cro. Chiese e santuari solitamente allocati 
presso grotte e/o fonti, vengono avvertiti 
dai devoti quali spazi festivi privilegiati e 
periodicamente rifondati da figure di san-
tità femminili che risolvono insopprimi-
bili istanze di protezione e riscatto attra-
verso il contatto ierofanico con l’acqua, la 
grotta e le roccia, simboli eminenti di ri-
generazione umana e cosmica. In tal sen-
so, assai pregnante risulta quanto affiora 
dall’ordìto festivo, iconografico e simbo-
lico-rituale dell’immaginario rosaliano an-
cora oggi vissuto e partecipato quale mo-
dello paradigmatico di santità/sacralità 
femminile. 

Per informazioni 
fondazione.buttitta@yahoo.it
339.1852655

Museo internazionale delle marionette 
“A. Pasqualino”
piazzetta Antonio Pasqualino, 5  
(trav. Via Butera) - Palermo

15.30 Saluti istituzionali
16.00 Introduzione ai lavori
Ignazio Buttitta  
(Università degli Studi di Palermo)
Natale Spineto  
(Università degli Studi di Torino)
Dalla Potnia alle Sante Patrone: il 
problema della continuità dell’“eterno 
femminino mediterraneo” nella scuola 
milanese di storia delle religioni
Massimo Cultraro  
(Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
Catania)
Prima di Rosalia: simboli e scenari del 
sacro femminile nella Sicilia pregreca
Rosalba Panvini  
(Università degli Studi di Catania)
Simboli, segni e manifestazioni del 
culto femminile nella Sicilia greca
Marino Niola  
(Università degli Studi Suor Orsola 
Benincasa di Napoli)
La parte femminile di Dio
Antonino Frenda  
(Studio teologico San Gregorio 
Agrigentino)
Virgo tellurica. Il teschio, l’acqua e la 
grotta nel culto rosaliano
Piercarlo Grimaldi  
(Università degli Studi di Scienze 
Gastronomiche di Pollenzo)
Sant’Agata e Santa Caterina: ai confini 
del cerchio del tempo
Elisabetta Moro  
(Università degli Studi Suor Orsola 
Benincasa di Napoli)
La santa e la sirena
19.30
Spettacolo del Gruppo TrizziRiDonna
Kore e Ade, ovvero d’acqua e di fuoco, 
d’amore e di morte
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