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I segreti della Badia di Sant’Agata di Catania
Viaggio all’interno dell’edificio sacro, concepito dal genio di Vaccarini come un percorso di
elevazione, dal martirio alla salvezza, dove ogni elemento costruttivo è un simbolo rivelatore, fino
a giungere ad un’incredibile scoperta: la ierofania del gruppo scultoreo di Sant’Agata.

di Tiziana Nicolosi

Chi si è posto di fronte ai
gradini dell’entrata della
Badia di Sant’Agata, a

Catania, avrà certo chiesto ai propri
muscoli uno sforzo non indifferente per
darsi la spinta necessaria alla ripida ascesa
che porta all’ingresso del sacro spazio.

Dodici lavici gradini, neri e robusti,
costituiscono una sorta di barocco
crepidoma che ci impone un netto
distacco, dal basso piano terreno ad un
livello simbolicamente superiore. Anche
il nostro capo è spinto a sollevare lo
sguardo verso l’alto e rimane rapito
dalla splendida e mossa facciata che ci
sovrasta e che, con la sua ampiezza,
emana un senso di stabilità mite e
flessuosità materna (fig. 1).

Basta poco e ci sentiamo fin da
subito chiamati a disporci all’ascolto,

perché quello che ci troviamo davanti
è innegabilmente un organismo
meraviglioso e complesso che ha
attraversato i secoli e che, ancora oggi,
vuole parlarci per rivelare i suoi segreti.

Giovan Battista Vaccarini (1702-
1768), architetto-sacerdote di origine
palermitana e di formazione romana,
fece della Badia di Sant’Agata “l’opera
della sua vita”, sovraintendendo ai suoi
lavori per ben trentadue anni (dal 1735
al 1767), seguendo l’edificazione dalle
sue fondamenta fino al completamento
della cupola e rifiutando ogni compenso
per offrire la sua opera con devozione
alla santa fanciulla, vergine e martire.

I lavori vennero ufficialmente
conclusi nel 1793, quindi circa
venticinque anni dopo la morte di
Vaccarini, ma con molta probabilità i

suoi successori rispettarono quasi tutte
le sue indicazioni.

C’è da dire anche che questo
straordinario poema di pietra non è
certo “scritto” in dialetto, bensì rivendica
a pieno titolo l’ambizione di parlare
una lingua alta, di risonanza nazionale
e internazionale.

Com’è noto, infatti, Vaccarini pone
in chiara evidenza il suo riferimento alla
grande arte romana, citandone in
maniera inequivocabile i più grandi
esponenti: Gian Lorenzo Bernini e
Francesco Borromini(1) (fig. 2).

Dunque Vaccarini dichiara
esplicitamente quali siano i propri
modelli ma, allo stesso tempo, si pone
in modo originale ed innovativo,
offrendo il proprio contributo
all’espressione artistica del tempo e

Fig. 1 - Facciata della Badia di Sant’Agata (f. T. Nicolosi).
Fig. 2 - Facciata della Badia di Sant’Agata. Particolare del capitello con corona, palma e giglio di derivazione Borrominiana. È qui visibile anche la
balza con frange a rilievo che rievoca il Baldacchino di San Pietro del Bernini  (f. T. Nicolosi).
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lasciando la propria, personale
impronta nella storia dell’arte.

D’altro canto, a Catania, conclusasi
la stagione dei maestri lapidum incisores,
a lavoro nella prima fase ricostruttiva
seguita al devastante terremoto del 1693,
con Vaccarini si apre la fase dei grandi
architetti che propongono soluzioni più
ardite e complesse, dove le superfici si
snodano in un gioco di rapporti fra
concavità e convessità, delimitando spazi
sinusoidali e vibranti di luce.

 E vuole essere proprio la luce il
nodo fondante di questo scritto perché
in essa è la chiave di lettura di gran parte
dell’arte barocca e ancor più, in modo
straordinariamente emblematico, essa è
fondamentale per cogliere l’unicità della
Badia di Sant’Agata.

Al fine di comprendere fino in
fondo il senso dell’opera di Vaccarini,
però, occorrerà disporsi nell’ottica degli
uomini del ‘700, avvinti molto più di
noi al giogo delle leggi naturali, quando
ancora la luce elettrica non era stata
inventata e la maggior parte delle attività
umane doveva concludersi al tramonto
o protrarsi stentatamente nei tremolanti
coni di luce offerti dalle candele.

Proviamo ad immaginare, inoltre,
se possiamo, il senso di precarietà e
paura seguito, nel caso di Catania, alla
terribile eruzione del 1669 e ancor più al
catastrofico terremoto del 1693. È infatti
sulle macerie e sul dolore causato dalle
oltre sedicimila morti provocate dal sisma
che si innalza con coraggio e speranza
la ri-costruzione della città e, insieme
ad essa, della Badia di Sant’Agata.

Le superfici aggettanti e rientranti
della facciata fanno sì che la luce del
sole ne lambisca più o meno
dolcemente le sporgenze, lasciandone
in ombra le cavità e dando la sensazione
che la “pelle” delle pareti quasi si muova
e muti il suo profilo col variare, di ora
in ora, dell’incidenza dei raggi solari sui
rilievi, con il chiaroscuro più o meno
accentuato che ne deriva.

Chiaramente questo fenomeno è
insito nella stessa concezione barocca
dell’architettura ed è comune a
moltissime chiese, catanesi e non, ma ciò
che è peculiare nella Badia è il ruolo quasi
totalizzante e simbolico che la luce assume
all’esterno e, ancor più, all’interno.

Ad esempio, l’entrata è protetta da
una bellissima cancellata in ferro battuto.
Ecco allora lo stupore nello scoprire che
l’iscrizione dedicatoria alla santa dei
catanesi, “divae Agathae ob patriam

liberatam”(“alla divina Agata dalla
patria liberata”), posta sulla sommità
della recinzione, in alcuni particolari
momenti viene colpita dalla luce che
ne proietta l’ombra sui gradini
d’ingresso, quasi che questi fossero le
righe di un foglio su cui iscrivere la sacra
invocazione (fig. 3).

Salendo ancora, su per qualche altro
gradino, si può notare che ai lati del
portale d’ingresso, sui piedistalli delle
colonne, ci sono due decori a cartoccio
con bassorilievi, dove si legge
l’importante iscrizione: “ut alios
alat…te duce renovatur” (“sono
rivissuto in te Signore… affinché possa
nutrire altri”.) Ciò che colpisce
particolarmente è il bassorilievo di
destra, dove è chiaramente raffigurato
un sole personificato, che dall’alto
irradia la propria luce: il sole è simbolo
di Dio e i suoi raggi permettono di
vincere la morte, rappresentata da una
fenice che brucia fra le fiamme e che si
volge verso quella luce per risorgere.

Il messaggio, fondamentale per la
comprensione dell’intero edificio, si
svela: chi crede in Dio può aspirare ad
un’“altra” vita, può vincere il dolore e la
morte terrena e deve diffonderne la gloria
per nutrire gli altri con la fede (fig. 4).

In tale ottica certo si pone il
sacerdote Vaccarini e proprio in tale
ottica probabilmente andrebbero letti i
dodici gradini posti all’entrata che,
come i dodici apostoli, simboleggiano
un farsi “tramite” fra la terra e il cielo
per mostrare agli uomini un cammino
di ascensione verso la vita eterna.

Dunque, prima ancora di varcare la
soglia del portale d’ingresso alla Chiesa,
tutto ci chiama a “salire” e a volgerci
verso la Luce.

Una volta entrati, oltrepassato il
limite del mondo terreno, ci si sente
avvolti in uno spazio intimo,
avvolgente, morbido, raccolto e carico
di suggestioni. Non bisogna
dimenticare, d’altronde, che si tratta di
una chiesa e di un convento concepiti
per le suore benedettine votate alla
clausura, alla contemplazione e alla
preghiera.  È uno spazio che accoglie e
rassicura come un abbraccio corale, che
parla sottovoce e infonde conforto: le
dimensioni, infatti, non appaiono
monumentali o sbilanciate al punto da
farci sentire troppo piccoli e l’assenza
di affreschi non fa “confondere” lo
sguardo (fig. 5).

La pianta è prevalentemente

centrale, a croce con al centro un
ottagono regolare (fig. 6).

L’ambiente si presenta come un’aula
unica, con uno straordinario pavimento
a tarsie marmoree bicrome in bianco e
bardiglio, il cui intreccio inestricabile
crea un suggestivo controscambio
percettivo.

Tale pavimento, realizzato dopo la
morte di Vaccarini ma probabilmente
su suo disegno, al di sotto nasconde una
cripta che tutti noi ancora aspettiamo
di scoprire(2).

Lo sguardo, comunque, è
inesorabilmente attratto dall’altare
maggiore in pregiato marmo giallo di
Castronovo, dove si trova, in posizione
rialzata, la suggestiva statua di Sant’Agata,
posta fra due putti. Intorno, da sinistra
verso destra, si possono osservare altre
statue sacre (San Benedetto da Norcia,
l’Immacolata, San Giuseppe, Gesù
Crocifisso e Sant’Euplio). Il fedele si
trova dunque al centro di un cerchio
sacro. Tutte le sculture sono poste sopra

Fig. 3 - Particolare della cancellata in ferro
battuto (f. T. Nicolosi).

Fig. 4 - Cartoccio con basssorilievo, posto sul
piedistallo della colonna posta a destra del
portale d’ingresso (f. T. Nicolosi).
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Fig. 6 - Rilievo del disegno del pavimento della
Badia di Sant’Agata (da Fichera 1934).

Fig. 5 - Interno della Badia di Sant’Agata (f. T. Nicolosi).

tre gradini (simbolo della trinità o,
probabilmente, delle virtù teologali),
mentre sant’Agata si trova un po’ più
in alto, posta non solo sui tre scalini,
ma anche sopra un ulteriore basamento
di altri quattro gradini, che potrebbero
alludere alle virtù teologali. Ciò, forse
implicitamente, vorrebbe sottintendere
al fatto che la santa fanciulla fosse dotata
di ogni virtù per ascendere al cielo.

Del resto, anche il significato della
pianta è chiaramente di natura
ultraterrena: l’ottagono centrale
simboleggia proprio il superamento
della dimensione terrena, in quanto,
secondo alcuni, sintesi del quadrato,
che rappresenterebbe la Terra con i suoi
quattro punti cardinali, e del cerchio, che
rappresenterebbe la perfezione del cielo.

L’ottagono, quindi, segnerebbe proprio
il passaggio dalla terra al cielo…(3).

Non a caso, fin dalle origini del
Cristianesimo i battisteri ma anche i
martiria avevano pianta ottagonale, in
quanto dedicati alla vittoria sul peccato
originale e sulla morte ed al
raggiungimento di una vita nuova.

E di nascita e martirio ci parla questa
chiesa perché è dedicata ad Agata,
vergine e martire.

La statua della santa fanciulla volge
lo sguardo verso l’alto e, se ne seguiamo
la direzione, ci rendiamo conto che la
circolarità della fede è espressa anche
nella cupola che, con i suoi otto finestroni,
permette al sole, simbolo di Dio, di entrare
da ogni direzione, dal primo fascio di
luce dell’alba all’ultimo del tramonto.

Per fruire delle autentiche suggestioni
che la Badia di Sant’Agata ci offre, è
auspicabile però che l’esperienza della
visita avvenga al mattino e che dunque
non siano accesi i dispositivi di
illuminazione artificiale che ne
falserebbero la lettura.

Tutti noi oggi purtroppo siamo
divenuti quasi incapaci di vedere
davvero le opere del passato e di
gustarne le sfumature chiaroscurali
perché siamo abituati ad accendere un
interruttore e vedere sparire in un
attimo ogni ombra intorno a noi.

Nel passato tutto era diverso,
l’uomo sapeva di non essere padrone
di nulla: così come i marinai non
avevano navi a motore ma tentavano
di avvantaggiarsi della forza dei venti,
spiegando ampie vele che ne
catturassero la spinta e convogliassero
l’energia motrice, così i grandi architetti
sapevano “piegare” la luce naturale per
incanalarla sapientemente negli spazi
deputati e veicolare messaggi che oggi
quasi non riusciamo più a leggere…

“Governare” i venti, “incanalare” i
raggi solari, scolpire i metalli con il
fuoco, addomesticare gli animali
selvaggi, orientarsi nella notte con le
stelle… e sentire di essere fragili, di
essere piccoli, di essere creature: questo
era il modo di confrontarsi con il
mondo degli uomini del passato.

L’ingegno e l’arte hanno permesso
al genere umano di vivere nel miglior
modo possibile ma, nei casi più alti,
sono stati volti soprattutto alla ricerca
del senso ultimo dell’esistenza e messi al
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Fig. 7 - Piazza Vigliena o “Teatro del Sole” (foto dal Web).
Fig. 8  Pianta di Piazza Vigliena o “Teatro del Sole” (rilievo di R. Zappulla e G. Vitale, da Natoli di Cristina 1968).

Fig. 9 - G. L. Bernini, La Cattedra di San Pietro, Basilica di San Pietro,
Roma (foto dal WEB).
Fig. 10 - G.L. Bernini, L’estasi di Santa Teresa, Cappella Cornaro,
Santa Maria della Vittoria, Roma (foto dal WEB).

servizio della fede. Per questa ragione
le opere più straordinarie che sono state
realizzate nella storia dell’arte, fin dai
tempi più remoti, sono tutte dedicate
al sacro, il cui simbolo per eccellenza
non può che essere la luce.

Come scrive Alberto Campo Baeza
“Architettura sine luce nulla architettura
est” e infatti, fin dalle origini, gli uomini
hanno sagomato le proprie costruzioni
per farvi entrare la luce in un

determinato modo e, in alcuni casi
straordinari, anche in un determinato
momento(4).

Se ci addentriamo nel periodo baroc-
co, gli esempi di ierofania abbondano,
ma basterà citarne due: la cattedra di
San Pietro(5) ed il complesso scultoreo
di santa Teresa d’Avila(6) (figg. 9-10).

Il barocco “vuole” stupire: è un
teatro e, come in ogni teatro, qualcosa
deve accadere.

Le suore di clausura, senza essere
viste, prendevano parte con il loro
canto alle celebrazioni dalle cantorie al
piano superiore. Da quella posta a sud,
attraverso la flessuosa grata in legno,
potevano vedere in posizione perfet-
tamente frontale la scultura di Sant’Agata
sull’altare maggiore, situata al centro fra
due angioletti: uno alla sua destra le
porge il giglio della purezza (in quanto
vergine), l’altro alla sua sinistra le porge
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Fig. 11 - La statua di Sant’Agata visto attraverso
le grate della Cantoria di Sud (f. T. Nicolosi).

Fig. 12a, 12b - Statua di San’Agata di Giovan Battista Marino (1782). L’ombra della mano destra
di Agata “afferra” il giglio della purezza (f. T. Nicolosi, ore 11,30 del  02/02/2020).

la palma (in quanto martire) (fig. 11).
La statua, in stucco marmoreo, è

stata realizzata dopo la morte di
Vaccarini da Giovan Battista Marino, ma
“di sicuro la costante presenza in
cantiere, fino alla fine, del più fidato
collaboratore di Vaccarini, mastro
Niccolò Daniele, può far pensare che
egli si sia fortemente attenuto alle
intenzioni del proprio maestro…”(7).

La giovane Agata non presenta qui i
suoi consueti attributi iconografici, cioè
le mammelle recise poste su un piattino
e la tenaglia del supplizio, bensì tende
le braccia con le mani aperte verso di
noi, come in segno di accettazione del
suo destino, mentre con il viso si volge
verso l’alto, come se stesse rispondendo
alla chiamata del Padre.

Come mai tale scelta iconografica?
Nell’arte nulla accade per caso. Se è

vero che tutto nella Badia non fa che
annunciare la resurrezione, la scelta di
presentare Agata “risanata” si pone
perfettamente in linea con tale progetto
devozionale.

A tal proposito, infatti, appare
eloquente l’iscrizione nel cartiglio posta
proprio sopra l’arco trionfale, che riporta
l’invocazione recitata da Agata prima del
martirio “gratias tibi ago qui me fecisti
vincere tormenta carnificum” (“io ti
rendo grazie, Signore, perché mi hai fatto
vincere i tormenti dei miei carnefici”).

Quella che ci troviamo di fronte,

quindi, non è un’Agata “patiens”
(sofferente), bensì un’Agata “triumphans”
(trionfante), che vince la morte…

Ma, rappresentata così, avrebbe
potuto sembrare troppo distaccata
perché il fedele, con il proprio portato
di umana sofferenza, potesse
immedesimarsi ed è forse questo che ha
spinto il grande Vaccarini ad andare
decisamente “oltre”!

Fin dal portale d’ingresso la fenice,
arsa dalle fiamme del dolore, rivolta al
sole (Dio) diceva “sono rivissuta/o in
te signore affinché io possa nutrire altri”
ed è esattamente questo il messaggio che
l’autore vuole darci attraverso l’esempio
di Agata. Lo “spettatore” deve passare
simbolicamente dall’innocenza al fuoco
della sofferenza e della morte
“attraverso” Agata finché, nutrito di
fede, possa rinascere nella luce.

Ecco dunque l’incredibile segreto
che questo luogo ha custodito per secoli
e che il presente testo vuole rivelare.

Ma i più grandi segreti, si sa, si
svelano solo in determinate condizioni
ed in determinati momenti…

Affinché il fenomeno si riveli, infatti,
è necessario attendere i giorni del triduo
agatino, proprio perché segnano il
“trapasso” della santa fanciulla dalla
terra al cielo ed è condizione
indispensabile recarsi “al piano
superiore”, nella cantoria rivolta a sud.

Esattamente da questo punto di

osservazione, lo scorso 3 febbraio 2020
chi scrive, infatti, ha avuto modo di
compiere un’incredibile scoperta.

Intorno alle 11,00, tutto l’altare
maggiore si presentava totalmente in
ombra e, per quanto il marmo giallo
di Castronovo e lo stucco di marmo
delle statue fossero di per sé materiali
dai colori caldi, tutto appariva
abbastanza freddo, pesante e statico.
Verso le 11,30, un fascio di luce ha
iniziato a lambire il putto sulla destra
ed il braccio della santa, facendo in
modo che l’ombra della sua mano
“afferrasse” il fiore, simbolo della
purezza. Gradualmente, la luce si è poi
spostata e c’è stato un momento, di
assoluta tensione emotiva, in cui la santa
è apparsa totalmente immersa in una
cornice di luce dorata mentre le ombre
di entrambe le sue mani ormai
“prendevano” contemporaneamente
sia il giglio che la palma. Sembrava che
il marmo cominciasse a perdere ogni
pesantezza e che la santa fanciulla, con
lo sguardo verso l’alto, accettasse di
lasciarsi attraversare dalla luce,
compiendo il proprio destino fino a
trasfigurarsi nell’estasi. Poi la luce si è
spostata ancora, il giglio è rimasto in
ombra e, quando l’intero corpo della
santa è rimasto completamente privo
di calore, proprio in quel momento
hanno cominciato a suonare le campane
del duomo che “battevano” le 12.00 in
punto (fig. 12a-b; 13; 14a-b). Un senso
di prostrazione sembrava diffondersi
intorno, nel vedere il corpo della
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Fig. 13 - Statua di San’Agata di Giovan Battista
Marino (1782). L’ombra della mano destra di
Agata “afferra” il giglio della purezza e allo
stesso tempo la sua mano sinistra “tocca” la
palma del martirio (f. T. Nicolosi, ore 11,40
circa del 02/02/2020).

Fig. 14a, 14b - Statua di San’Agata di Giovan Battista Marino (1782). La mano sinistra di Agata
“afferra” la palma del martirio, mentre il resto del suo corpo rimane ormai nell’ombra (f. T.
Nicolosi, ore 11,50 circa del 02/02/2020).

fanciulla abbandonato da quella luce
vivificatrice, conclusasi con un ultimo
scintillìo sul bronzo doloroso della
palma del martirio. Possibile che tutto
ciò sia stato solo un caso? Possibile che
sia stata solo una suggestiva coincidenza?
E proprio in prossimità del 3 febbraio,
cioè nel primo giorno dei festeggiamenti
in onore di Agata che, per ulteriore
coincidenza, è anche quello della nascita
di Vaccarini che le era così devoto?

Coerentemente al messaggio di
rinascita sotteso all’intero edificio, il
grande architetto “deve” aver calcolato
tutto per offrirci nei giorni del triduo
agatino, poco prima che il sole tocchi
l’apice, il compimento della parabola
umana della nostra coraggiosa Agata,
che da vergine diventa martire. E poi?
Ecco il “colpo di scena” finale: se si
aspetta ancora, infatti, si scopre che
prima delle 13,00, inaspettatamente, un
riflettore di luce torna a “baciare” la
santa fanciulla e a riaccendere così la
speranza e lo stupore.

Cosa può significare tutto ciò?
Attraverso una simile “visione”, Vaccarini
ha voluto offrire alle suore di clausura
(e a noi) la visione di come la giovane
Agata avesse accettato fino alla fine il
suo martirio, andando incontro alla
morte per poi tornare ad essere illuminata
da una luce nuova, ascendendo in
gloria e risorgendo nella fede in Dio.

Rinnovare ogni anno questa

“compassione” doveva essere, per le
religiose e per lo stesso sacerdote
Vaccarini, un modo per sentire come
l’esistenza umana, con tutti i suoi
tormenti, potesse trovare un significato
ultimo nel trascendere.

Ecco dunque che la Badia di
Sant’Agata deve essere stata concepita
ed edificata dall’architetto come
“teatro” del Sole(=Dio) per ospitare il
sacro rinnovarsi della storia della
giovane Agata: la sua purezza, la sua
fede, il suo dolore ed infine la sua estasi,
la sua ascensione in gloria e la sua
resurrezione. Come in un vero
spettacolo teatrale, gli spettatori-
testimoni, grazie all’immedesimazione
ed alla catarsi, vengono coinvolti in
questa esperienza, che si trasforma in
modello paradigmatico di salvezza.

Inutile dire che, come si è avuto
modo di constatare, pochi giorni dopo
le celebrazioni agatine, tale suggestivo
fenomeno luministico ha cessato
irrimediabilmente di manifestarsi,
rinviando ogni ulteriore indagine al
prossimo anno.

Naturalmente, aver assistito e
compreso tutto ciò ha scatenato il
desiderio di sapere se tale fenomeno
fosse stato già precedentemente da altri
rilevato e documentato: dopo aver
interrogato diversi studiosi, dopo aver
cercato riscontro nei documenti e nelle
pubblicazioni specialistiche, per quanto

si sia potuto   constatare, non è emersa
alcuna documentazione scritta in cui ci
fosse il minimo riferimento a tale
scoperta, che le foto amatoriali qui
allegate restituiscono solo parzialmente.

Possibile che, negli ultimi trecento
anni, nessuno abbia scritto parola
riguardo tale “manifestazione”?

Sicuramente la particolare
condizione del luogo riservato alle
suore di clausura almeno fino a quasi la
metà del 1900, i danni provocati dal
terremoto del 1990, la lunga chiusura
per i lavori di restauro hanno interdetto
a molti studiosi tale punto di
osservazione. La recente apertura al
pubblico, invece, ha innescato un grande
interesse da parte di devoti, turisti,
giornalisti(8) ed appassionati d’arte.

Poter trovare riscontri documentati
a tale fenomeno luministico, in modo
da poter avviare un produttivo
confronto e, soprattutto, affermare
senza ombra di dubbio che tutto ciò
sia stato accuratamente pianificato dal
grande Vaccarini sarebbe certo di
conforto, ma tutto questo è di una tale,
stringente perfezione da non poter
essere pura coincidenza. Inoltre la
manifestazione è in tutto coerente con
il messaggio di resurrezione sotteso ad
ogni decoro, ad ogni rilievo, ad ogni
iscrizione, insomma a ciò che tutta la
chiesa “racconta”, dal primo gradino
del suo ingresso fino al sublime,
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Note
1) Per quanto riguarda il richiamo a Bernini,
basti osservare sulla facciata il bassorilievo con
la balza di frange in pietra e motivi ad arabeschi
che, come una sorta di fascia marcapiano, deli-
mita e percorre la sommità dell’ordine inferiore
e che è un chiaro riferimento al Baldacchino di
San Pietro. (vedi fig.2). Per quel che concerne
Borromini, invece, basti osservare il particolare
capitello con corona, palme e gigli che è
un’evidente rielaborazione del capitello di San
Carlo alle Quattro Fontane a Roma. (vedi fig.2)
2) Si pensi ad esempio che, nella borrominiana
chiesa di Sant’Agnese in Agone, considerata
giustamente da molti studiosi il principale
modello per la pianta della Badia, si può
ammirare la cripta che pare custodisca proprio
il luogo del martirio della santa.
3) Gli anni di studio a Roma hanno sicuramente
giocato un ruolo determi-nante nella
formazione di Vaccarini, ma certo anche nascere
e crescere a Palermo deve averlo influenzato
non poco… Il ricordo di piazza Vigliena,
meglio conosciuta come “I quattro canti” e
chiamata dai palermitani non a caso “Il teatro
del sole” può essere un riferimento molto
significativo. Questa piazza, infatti, deriva
dall’incrocio dei due assi viari più importanti
del centro storico di Palermo e dalle quattro
facciate concave degli edifici che vi si affacciano
agli angoli, realizzati fra il 1608 ed il 1620,
dividendo la città in quattro quartieri e, quel
che è più degno di nota, delimitando in tal
modo uno spazio a forma di ottagono dal
valore fortemente simbolico (figg. 7 e 8). Su
ogni facciata, procedendo dal basso verso
l’alto, troviamo una fontana (che simboleggia
lo scorrere inesorabile di ogni attimo: “panta
rei”), poi più in alto la statua di una delle
quattro stagioni (che simboleggiano il passare
dei mesi e degli anni), più sopra la statua di

uno dei re spagnoli più importanti (che si
riferisce al potere politico dell’epoca) ed infine,
al di sopra di tutto, la statua della santa patrona
di ognuno dei quattro quartieri: Sant’Agata,
Santa Ninfa, Santa Cristina e Sant’Oliva (che si
riferiscono al ruolo di protezione e di
intercessione delle sante fra il mondo terreno
e quello divino). Dunque uno spazio a forma
di ottagono chiamato dalla popolazione “il
teatro del sole”: perché? “Teatro” perché come
in un teatro, con tanto di allestimenti
scenografici ed apparati effimeri che variavano
di volta in volta, in questa piazza accadeva
sempre qualcosa: cerimonie pubbliche di
natura politica, processioni religiose,
festeggiamenti carnascialeschi, celebrazioni di
nascite o funerali reali, ma anche corse di
cavalli, condanne ed esecuzioni capitali. Ma
perché teatro “del sole”? Perché la particolare
articolazione dello spazio ottagonale faceva
sì che, dall’alba al tramonto, questo spazio
fosse sempre illuminato dai raggi del sole.
Chissà, quindi, che Vaccarini, nel progettare la
Badia di Sant’Agata, non abbia avuto presente,
più o meno consciamente, il “Teatro del sole”
della sua città natale…
4) Basti pensare alle architetture megalitiche
di Stonehenge, risalenti addirittura al 2500 a.C.,
per scoprire come tutto sia stato perfettamente
pianificato per incanalare i raggi solari in modo
da realizzare un vero calendario solare, capace
di scandire i solstizi e gli equinozi e aiutare le
comunità nelle pratiche agricole della semina.
Oppure vedere come già gli antichi egizi
costruissero templi che erano appositamente
orientati affinché, solo in un determinato
momento dell’anno, un raggio di sole colpisse
proprio quella determinata statua (si veda il
caso del tempio di Abu Simbel dove, solo
all’alba del 22 febbraio e del 22 ottobre, cioè
nei giorni che corrispondono probabilmente
alle date di compleanno e incoronazione di
Ramesse II, il volto del Faraone venisse
illuminato). O ancora si pensi al Pantheon
romano, autentico teatro solare, dove solo il
21 aprile, cioè nel giorno “natale” di Roma, a
mezzogiorno in punto, un fascio di luce
penetra dall’oculo e come un riflettore illumina
esattamente l’ingresso nel tempio, proprio nel
punto in cui l’imperatore avrebbe fatto il suo
ingresso trionfale, ponendosi come nuovo
fondatore della città.
5) La cattedra di San Pietro, come si sa, è stata
collocata da Bernini all’interno di una
grandiosa composizione polimaterica
nell’abside della basilica e pare librarsi senza
peso fra le nuvole di stucco dorato che la
circondano. Sopra il trono, incastonata in una
raggiera di putti e fasci dorati, il grande
architetto fece appositamente realizzare una
finestra circolare in alabastro dove è raffigurata
la colomba dello spirito santo, in modo che la
luce solare, proveniente dal retro, creasse un
fulcro di luce proprio sopra il capo del
pontefice.
 6) All’interno della cappella Cornaro, nella
chiesa di Santa Maria della Vittoria a Roma,
sopra la statua di santa Teresa d’Avila, Bernini
fece aprire una finestra nascosta dal timpano
dell’altare: lo spettatore può vedere, quindi,

solo il chiarore e non la sua fonte, cosa che
automaticamente trasforma la luce naturale in
luce soprannaturale, che scende dall’alto sui
raggi di bronzo dorato, vivificandoli, e
inondando la santa nell’epifania dell’estasi
mistica.
7) G. Amadore, G. Calabrese, E. Magnano di
San Lio, Gaetano Zito, La Badia di Sant’Agata,
Edizioni Arcidiocesi Catania, Milano, 2013.
Carmela Grasso, Belvedere barocco,
“Bell’Italia”, gennaio, 2020. Ad esempio, su
Belvedere barocco, “Bell’Italia”, gennaio,
2020, Carmela Grasso mette in risalto la
particolare luce che “accende il volto
marmoreo di sant’Agata”, ma non fa alcun
cenno alle mani e all’incredibile fenomeno delle
ombre, né al giorno e all’ora esatta in cui tale
fenomeno verifica.
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Fig. 15 - Vista panoramica dal camminamento
intorno la cupola (foto di T. Nicolosi).

sconfinato bagno di luce sulla sua
cupola. È come il leitmoiv di una
sinfonia che ritorna, sempre più
insistente, fino all’acme centrale, per poi
sciogliersi nel finale.

La Badia, infatti, si pone come uno
spazio stratificato, la cui “esperienza
sinestetica e spirituale” può e deve essere
compiuta a più livelli, seguendo l’“axis
mundi” che, passando dall’asse
orizzontale a quello verticale, permette
all’ essere umano di “tendersi” verso il
divino. Un’asse che trova la sua origine
nella sotterranea e oscura cripta per
passare al livello superiore destinato alla
liturgia, poi al livello più alto delle
cantorie e, infine, al camminamento
panoramico attorno all’ampia cupola,
dove, finalmente, la nostra anima si
dilata insieme alla vista a perdita
d’occhio, in ogni direzione, come un
trampolino verso il cielo.

Tutto qui è una voce di luce che
continua a parlarci…


