
La Storia, il Bello…e la voglia di Te 
“Il mio ideale era racchiuso in questa parola: il bello, di così ardua definizione a onta di tutte le 
evidenze dei sensi e della vista. Mi sentivo responsabile della bellezza del mondo. Volevo che le 
città fossero splendide, piene di luce, irrigate d’acque limpide, popolate da esseri umani il cui 
corpo non fosse deturpato né dal marchio della miseria o della schiavitù, né dal turgore di una 
ricchezza volgare; volevo che gli alunni recitassero con voce ben intonata lezioni non fatue; che le 
donne al focolare avessero nei loro gesti una sorta di dignità materna, una calma possente; che i 
ginnasi fossero frequentati da giovinetti non ignari dei giochi e delle arti; che i frutteti 
producessero belle frutta, i campi le messi più abbondanti. 
(Marguerite Yourcenar -  Memorie di Adriano) 

La Storia è ispezione, ricerca e conoscenza che matura lungo un percorso, seguendo indicazioni e 
tempi, interpretando i segni in una cronologia propedeutica, dove le nozioni sono presentate in 
modo ordinato. Colui che cammina è “lo straniero” perché non conosce, a priori, le meraviglie che 
incontrerà ma è animato da una inquietudine spirituale tale da fargli coniugare il bello che vede con 
il cuore che batte, all’unisono. Ma cosa succede se la storia venisse raccontata al contrario, partendo 
dalla fine del libro? La nostra “corriera stravagante” macina chilometri e da Palermo a Catania sono 
tanti, anche se fatti a tappe 

Il panorama 
Lo sguardo si perde dal mare ai rilievi, dagli agrumeti ai vigneti, rincorrendo i colori della natura 
ma anche quelli delle pietre che sorreggono case, monumenti, palazzi e chiese di fattura pregevole, 
alcuni dei quali si imprimono subito nella mente. La linea dell’orizzonte non è monotona sia vista 
dal finestrino sia goduta in cammino. L’occhio segue l’alto pennacchio del’Etna fumante per poi 
volare radente sul mare a vedere i faraglioni (le pietre di Polifemo) di Aci Trezza e, qui, la corriera 
ha una sosta: Aci Trezza, i Malavoglia, Giuseppe Verga. Il viaggio prende una breve deviazione per 
attraversare il mondo della letteratura, così ricco di grandi interpreti alcuni dei quali vincitori del 
premio Nobel (Pirandello, Quasimodo) altri che lo avrebbero meritato (Sciascia, Vittorini, Tomasi 
di Lampedusa). Il viaggio riprende attraversando le città: anch’esse hanno un loro “panorama” o 
quanto meno un colpo d’occhio che coniuga, talora in modo un po’ dissonante, il vecchio e il nuovo 
ordine architettonico. La “Zisa” a Palermo, esempio di fusione tra arte bizantina  e araba, è un 
sofisticato sistema che consentiva alla città di godere di “aria condizionata”. L’aria del caldo 
scirocco, convogliata in un complesso sistema di condutture, veniva a contatto con l’acqua fredda 
delle fontane fuoriuscendo più fresca a tutto benefico della città.  
Il viaggio ora si fa più tranquillo e il suono dei passi sul selciato  ci accompagna a vedere i Teatri 
Lirici di Catania e di Palermo: la musica di Francesco Scarlatti e Vincenzo Bellini,  dal repertorio 
sacro alla musica operistica dell’ottocento. 
Il panorama, che la corriera stravagante ci trasmette, tesse una ragnatela con raggi diversi ora d’arte 
ora di musica ora di letteratura, frutto e segno di questa florida terra 

Le Parole “vecchie e nuove”  
Il buon discepolo, narra il Vangelo (Mt 13.52), sa scovare nel suo tesoro “cose nuove e cose 
vecchie” che, nello specifico del nostro viaggio, possiamo parafrasare in “parole nuove e parole 
vecchie”. 



Varcare la soglia di un edificio sacro, camminare lungo le navate e far scorrere gli occhi su soffitti  e 
pareti fa nascere nel cuore una forte emozione e tante domande. Perché la tua casa, o Signore, si 
chiama “Duomo”? o “Cattedrale”? La Casa ove è posta la Cattedra. La sede del vescovo. E mentre 
penso a queste “parole vecchie” irrompe timida, come un sussurrìo, la novella: Etimasia.  
Lo sguardo si concentra in alto, focalizzato entro una piccola immagina dal significato 

sconvolgente. E’ un “già e non ancora” che 
riassume potenza e speranza. Gli elementi 
fondamentali presenti nell’immagine dell’etimasia 
sono: 
il trono vuoto: è quello che Gesù verrà ad 
occupare alla sua venuta 
la croce e gli strumenti della passione: espressione 
dell’opera salvifica di Gesù 
Il trono è coperto da un cuscino e da un mantello, 
deposto come se a breve dovesse essere 
nuovamente indossato. Vi sono immagini 
aggiuntive come il libro chiuso (Cattedrale di 
Messina: foto) , il libro della vita che sarà aperto 
alla fine dei Tempi, o la colomba dello Spirito 
Santo (Duomo di Monreale).  

Il “già e non ancora” prende 
nuovamente forma contemplando 
l’altare della Cattedrale di Mazara 
del Vallo. Il complesso scultoreo 
r a f f i g u r a l ’ e p i s o d i o d e l l a 
Trasfigurazione, quando Gesù si 
raccolse con Pietro, Giacomo e 
Giovanni “in disparte”, come dicono 
i Vangeli, e si mostrò loro circonfuso 
di gloria, in compagnia di Mosè e di 
Elia, mentre una voce dal cielo lo 
proclamava il figlio diletto di Dio. E’ 
un episodio noto, diremmo familiare 
e usuale ma è quel “in disparte” che 

mi ha colpito. La grande scultura non è presentata in modo aperto o manifesto. Un coro di Angeli la 
svela aprendo lentamente e sorreggendo i grandi tendoni di un sipario come per mostrarci in Gesù, 
tramite la condizione che avrebbe assunto il suo corpo dopo la risurrezione, la condizione dei nostri 
corpi quando saremo in paradiso. Dietro il sipario, “in disparte”, c’è l’anticipo della venuta gloriosa 
di Cristo e, al contempo, la promessa che anche i nostri corpi saranno conformati al suo.   

https://www.treccani.it/enciclopedia/mose/


Ora contemplate ciò che ha operato con voi e ringraziatelo con tutta la voce; (Tb 13) 

Non si sale sul monte 
solo per contemplare un 
Mis tero . La nos t ra 
corriera ci accontenta e 
ci porta a unire la salita 
con lo sguardo questa 
volta dall’alto verso il 
b a s s o . E r i c e n e è 
l’occasione. Il Castello 
di Venere, e tutto il 
complesso circostante, 
consente, attraverso 
m o l t e p l i c i c o l p i 
d’occhio, di ammirare 

Trapani in tutta la sua estensione con la Riserva Naturale delle saline e il panorama del mare aperto 
con le Isole Egadi. 
Salire. Scendere. Anche nella storia: ovunque si ritrova la grande eredità della Magna Grecia: 
Segesta, Selinunte e le prime colonizzazioni dell’isola tra il IX e il VII a.C), l’Anfiteatro di 
Taormina e di Siracusa (il primo teatro antico per dimensioni) che risalgono al IV-III secolo a.C.. 
Un tuffo nel tempo, al tempo dei nostri studi giovanili, a recuperare nomi ormai raramente 
menzionati: Empedocle, Archimede, Eschilo. Zeus 

L’eredità 
Questa sosta non è la fine della corsa ma è una stazione particolare, intrisa di una forte tenerezza. 
“Et prima post Antiochena Christo dicata ecclesia siracusana prima divi Petri filia”. L’iscrizione 
riempie la navata del Duomo di Siracusa, una chiesa pervasa da un’atmosfera mistica. Vi si 
raccolgono tracce bizantine, arabe, normanne limitate dalla facciata barocca e da un magnifico 
soffitto a cassettoni. Ma è l’iscrizione quella che fa intenerire il cuore: la prima chiesa figlia  
generata, in Europa, dalla Chiesa di Antiochia. E’ la testimonianza della fede e della conversione al 
Cristianesimo nei primi secoli.  
  

“In te, anima mia, misuro il tempo. Ed è così che passa, mentre l’intenzione presente traduce il 
futuro in passato, e il passato cresce via via che decresce il futuro, finché consumato il futuro tutto 
sarà passato. Almeno questo ora è limpido e chiaro: né futuro né passato esistono, e solo 
impropriamente si dice che i tempi sono tre, passato, presente e futuro, ma più corretto sarebbe 
forse dire che i tempi sono tre in questo senso: presente di ciò che è passato, presente di ciò che è 
presente e presente di ciò che è futuro. Sì, questi tre sono in un certo senso nell’anima e non vedo 
come possano essere altrove: il presente di ciò che è passato è la memoria, di ciò che è presente la 
percezione, di ciò che è futuro l’aspettativa”. 
(S.Agostino Confessioni Libro XI).

Erice: Chiesa Madre dedicata alla Madonna Assunta


