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VIAGGIATORI RUSSI AD ACIREALE

lA VISITA DI AVRAAM SEERGEVIC NOROV NEll 822

La folta schiera dei viaggiatori stranieri che nella prima meta del
XIX secolo, durante la visita della Sicilia, sono stati ad Acircale cd
hanno descritto la citta nei lora resoconti di viaggio, annovera il russo
Avraam Seergevic Norav. Egli giunge in Sicilia nel 1822 e si Imva ad
Acircale in un giorno particolare, il 26 luglio, quando la Cilt:l feslcggia
la sua palrona Santa Venera I.

II resoconto di questo viaggio. dal lilolo: Plite'Sest\'ie flO Sicilii
\,'1822 godll [Viaggio ill Sicilia lIel 1822J. in 2 tomi, sar:l puhblicalo
alcuni anni dopo. nel 1828, a S. Pietroburg0 2

•

I Prima di lui un allro viaggialore. il francese Jean Houel, duranle i suoi
anni di permanenza in Sicilia (1776-1779 l, e stato ad Acireale in occasionc
della fcsla di S.Vcnera, e ne ha fatto una interessante descrizione ncl suo rc
soconlo di viaggio. Questa descrizione, oggello di una nostra ricerca, dal lito
10: Acireall' e Ie slIe/este religiose lIel"Voyage piuoresqlle" di leall HOllc/. ~

pubblicala su Agor~1 - Periodico di informazione culturale, an no II. n° 6. lu
glio-setlembre 200 I. pp. 36-41. Nel 1952 sara 1'1 volta di un ahro viaggialon:
francese, Roger Peyrefillc, che assisted anche lui alia festa, facendonc poi la
dcscrizione nella sua opera: Dl/ Vesl/I'e a fEma. Flammarion. Paris, 1952,
Pl'. 299-302. Traduz. ilaliana: Dal Vesllvio al/'Ema - u/ Sicilia. Ediprinl. Si
racusa, 1996, PI'. 55-56.

~ NcI 2003, su lodcvole inizialiva della Fondazione culturalc "Lauro
Chial.l.ese" eli Palermo, e stata pubblicala 1'1 lraduzionc ilaliana di l\UCSIO Ic
slo: Avraam Sergeevic Norav. Viaggio ill Sicilia lIel 1822. a cura di Salvo Di
Mallco. Traduzionc di Emilia Sakharova, Fondazionc culturalc "Lauro
Chial.l.csc", Palermo, 2003.
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Anchc sc. come vcelremo in seguito. non si e fermata molto tempo
ad Acireale. Norov. da attento osservatare. e riuscito a cogliere gli a
spetti cararteristici della cina, del paesaggio che Ie fa da cornice, e dei
suoi abitanti. e ne ha farto un 'interessante descrizione che merita di
essere conosciuta. La sua !cttura infatli. oltre a soclclisfare la curiosit?l
eli sapcre come qucsto russo ha visto la nostra citta e come I'ha fatta
conoscere a quanti hanno letto Ia sua opera. contribuisce ad arricchire
ulterionnente Ie conoscenze che si hanno della rcalla storica. econo
mica. sociale e religiosa di Acirealc di qucgli anni.

Ma prima di prendere in esame quanto egli scrive SlI Acircalc. ci
sembra oppOltuno dare qualche notizia biografica essenziale su questa
viaggiatore. senz'aItro utile per conoscerio meglio.

Nato il 22 ottobre 1795 nel villaggio di Kljuci, piccolo centro del
governatorato di Saratov (a 1800 km cia S. Pietroburgo). da nobile fa
miglia. Norav. nel 1810. interrampendo gli studi intrapresi
neIl'Universit:l di Mosca. abbraccia la carriera militare ed entra come
allievo ufficiale eli artiglieria nell' Accademia militare di S. Pietrobur
go. Due anni dopo, nel 1812. appena diciasscllcnne, combattenelo con
tro i Francesi. nella battaglia di Borodino perde una gamba c vicnc rat
to prigioniero. Si ritira yuindi a vita privata nelle sue terre. consacran
dosi agli studi classici ed aIrapprendimento di varie lingue moderne,
e, malgrado Ia menomazione. si dedica ai viaggi. Ia cui Illnga lista ini
zia negli anni 1821 e '22 con la visita della Germania, della Francia.
deIrltalia e della Sicilia. I resoconti di tutti questi viaggi. conosciuti in
ambito eurapeo grazie aIle traduzioni che ne furono fatte in varie lin
gue. gli procurano una grande notorieta: nel 18S I viene nominato
membra ordinario dell'Accademia Russa delle Scienze. Dat 1854 al
1858. con 10 zar Nicola I e COIl il riglio AJessandro II. sara Ministro
della Pubblica Istruzione. Studioso dei grandi poeti italiani. eli cui su
biva fortemente il rascino. egli ha traelotto Dante. Petrarca ed Ariosto.

Norov muore iI 23 gennaio del 1869. all" cta di 74 anni, lasciando la
sua ricchissima e preziosissima biblioteca. costituita con autentica

Tutti i brani del testo riportati nel nostro lavoro sana tralli da questa tradu
ZlOnc.
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passione. alIa Biblioteca Nazionalc di Mosca. che gli ha intitolato una
delle sue sale~.

Dei viaggiatori russi che sono stati in Sicilia. Norov e certamente
quello che ha meglio descritto l"isola nd suo resoeonto di viaggio. sia
perche ha visitato tutti i ccntri maggiori e molte delle localitit minori,
sia perche, da attento osservatore. ne ha saputo cogliere gli aspctti ca
ratteristici~. Scrive di lui Salvo Di Matteo a questo riguardo: "Dei
viaggiatori russi Norov fu certamente il pill melicoloso ncl eompimen
to del TOllr della Sicilia. che nel 1822 attraverso da un capo all'altro.
percorrendone sostanzialmente ogni contrada [... ]: fu anche fra quelli
che con pill vigile attenzione e maggior perspicacia osservarono bel
lezze paesaggistiche cd edifici d·ane. mOl1umenti archcologici e spet
lacoli della nalura. ma seppero guardare anc'he al rravaglio sociale del
tempo e al carattere e alia vita delle popolazioni. Era altrczzato di un
notevole bagaglio clliturale e conosceva Ie vicende del passalo c1assi
co dell' isola. sicche i slloi ricordi di viaggio - stesi a disranza di alcuni
anni. sulla scorIa delle annolazioni chc venne prcndcndo nelle tappe
del suo ilinerario - cosliluiscono cospicua Icstimonianza di una com
plessiva rcalta matcriale c civile. ricea di informazioni Ie piu svariate.
corroborata spesso du riferimenti slorici e letterari, osservata a quando
a quando con una feconda capacitit di persona1e giudizio"<.

3 Per 'lItre notizie SLJ Nom\' ed il suo viaggio in Sicilia, vcdi. fra gli altri:
i'vlaria Pia Todeschini. Russi ill [talia. Dal Quattrocento al Norecellto, Bio
bibliog/'(~/i{/ descrittiw( - Prefazione e revisione di Piero Cazzola. Bibliotcca
del Viaggio in Italia. n" 40. CI.R.V.I.. tVloncalieri. 1982. p.?1 e segg.

~ Sui viaggiatori russi che sono stati in Sicilia. \'edi. fra gli altri:
- l'vlaria Pia Todcschini. I/iaggiatori russi in Sicilia. in: Bollettino del
CLR.V.I.. Luglio - dicembre 1988. anno IX. fascicolo II. pp. 395-402.
- Piero Cazzola. Tre secoli di presell:e russe II Siracusa e in Sicilia. in: Sira
cusa neII'occhio del viaggiatore. a cura di Fmanuele Kanceff. Biblioteca del
Viaggio in Italia. n055, CI.R.V.1.. Moncalieri, 1988. pp. 39-54.
- Salvo Oi Matteo. \liaggiarori srranieri in Sicilia dagli Arabi alia secollda
meui del XX secolo. Rcpertorio. Analisi. Bibliografia. ISSPE, Palermo, 1000.
-" volI.. ad voces.

5 Cfr. Salvo Oi Matteo. Viaggiatori stranieri in Sicilia .... gia cit; vol. 2",
pp. 35 I-352.
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Seguiamo adesso brevcmente Norov nel suo itinerario isolano.
Proveniente da Napoli, Norov giunge a Palermo quasi certamente il

24 giugno a bordo di una nave di linea clopo una faticosa navigazione
durata sei giomi. e ripane. sempre via mare. da Messina alia volta di
Napoli con moira probabilit~l il 18 agosto. Eda precisare che tali date
sonG state licavate facendo riferimento ad alcuni avvenimenti ricordati
ncl corso del racconto del viaggio. in quanto Nonn' non indica nel te
sto nc la data di arrivo, ne la data di paltenza. Nella visita dell'isola
egli e accompagnato da un colonnello. di cui non dice peri) il nome, e
dall'anziano pittore russo Fedor Michajlovic Matveev. autore delle
illustrazioni che sono contenute nell'opera6

•

II viaggio Cfallo in parte via terra. a dorso di l11ulo 0 in lettiga, e in
parte via mare.

Palermo. Agrigento. Sciacca. Selinunte, Mazzara. Marsala, Pantel
leria. Trapani. Erice, Segcsta, Alcamo, JVlonreale sono Ie tappe della
prima palte di esso. Ritomato a Palermo, Norm' parte, via marc, alia
volta di Messina, facendo scalo a Termini, Cefalll e Milazzo. Da Mes
sina raggiunge. sempre via mare, Acireale: da qui. a dorso d'asino si
reca ad Acitrezza dove si imbarca per Siracusa: ma. a causa delle cat
tive condizioni del mare. e costretto a trovar rifugio nel POlto di Cata
nia, ed a continuare il viaggio per Siracusa, via terra, in lettiga. ()a Si
racusa fa delle escursioni a Noto c nella Valle d'Ispica; ritorna quindi
a Catania, e sale suJrEtna. Riparte alia volta di Taormina e C)uindi di
Messina, Qui noleggera una speronara 7 che 10 riportera, assieme ai
suoi compagni di viaggio. a Napoli.

" Fedor !vlichajlovic [Vlalveev. pittore russo, C nato a Pielroburgo nel
1758: ha vissuto a lungo in Italia ed e morto a RClIna nel 1826. Paesaggista di
ispirazione e di toni classici. si e dedicato in particolare alia rappresentazio
nc, non di rado idealizzata, del paesaggio italiano con rovine,

7 La spel"OlIara C lIn'imbarcazione a vela e a remi. scnza ponte, di pma
sottile, molto sicura ill quanto non si allontana mai dalla costa, cd anche affi
dabile perchc, lIsllfrllendo sia di vele che di rcmi. non e soggetta ai capricci
del vento. COll1une ncll"ltalia mcridionale. era detta anchc "maltese" perche
moho lIsata a Malta. rvlolti dei viaggiatori che hm1110 visitalo la Sicilia si sana
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Partito da Messina. Norov arriva ad Acireale. via marc. c sbarca
nel porto di S. Maria La Scalas. II viaggio avviene con qualchc diffi
colt~l. Sono Ie cinque del pomeriggio del 25 luglio quando egli salpa
da Messina con un buon vento: "Partimmo - egli scrive - con la prima
nave per Acireale, dove speravamo di trovare subito un 'altra imbarca
zionc in partenza per Siracusa"". Ma presto Ie condizioni atmosferiche
cambiano: "Dopo il tramonto il vento ci abbandono cornpletarnente:
un branco di delfini giocava intorno alia nostra nave, saltavano sopra
Ie onde uno dapo l'altro; Ii imitavano altre specie di pesci. Noi erava
mo quasi fel111i in mezzo a questa allegra compagnia di pesci, che ci
consolava in assenza del vento. Lo spettacolo sembrava qualcosa eli
fantastico. Intanto, la vetta fumante deJl'Etna comincio a liberarsi dal
Ie nubi, dominanelo il paesaggio montuoso della costa. Nottetempo ci
avvicinammo alia riva e dovemmo di nuovo chiedere I"ausilio dei
buoi. i quali ci trascinarono fino aJl'alba ai tremendi scogli del Capo
S. Alessio (antica Arge/l/llllll). dove ci siamo ferrnati sotto Ie rocce
sporgenti, aspettando il vento". Al mattino il vento incomincia a sof
fiare di nuovo c la nave puo lasciare Capo S. Alessio alia volta di Aci
reale. "Ben presto - egli continua - un altro Capo pittoresco, ma pill
importanle, Capo Taormina. con sapra una cittil ed alcuni castelli. che
occupavano i pendii e Ie vette dei manti. catturo Ia mia attenzione. La
mole deJl'Etna con la sua cima fumante da un pezzo dominava il pae-

serviti eli speronare sia per raggiungerc l"isola. sia per visitarla spostandosi
lungo Ie sue coste, e tutti ne hanno esaltato i suddetti pregi.

Alessandro Dumas ha dato addirittura il titolo "Le Speronare" al resocon·
to del suo viaggio in Sicilia, volendo ricordare il tipo di ill1barcazione di cui
si eservito nei suoi spostall1enti. e che raccomanda vivall1enre agli alrri viag
giatori che desiderano visitare I'isola.

g Fra i viaggiatori chc sono giunti ad Acireale via mare. ricordiamo. prima
di lui. l'inglese George Russell nel 1815. ed il francese Joseph-Antoine de
Gourbillon nel 1819: dopo di lui Alessandro Dumas. nel 1835. II Gourbillon.
a propos ito del porto di Aci. scrive che e"uno dei luoghi piu pittoreschi della
costa"" (cfr. J.-A. de Gourbillon. Voyage cririque a I"EfJla en 1819, Paris.
1820. 2 vall.; vol. 10

• p. 308).
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saggio e chiudeva I'orizzonte, rna c1opo aver passato il Capo Taormina
ci si prescnto innanzi in tUlla la sua prepotente grandiosita, portando
sui suoi eleclivi la moltitudine delle citta, dci pacsi, dei giardini e dei
boschi, insomma un'intera regionc fiorcnte sotto il suo minaccioso tet
to can i piedi puntati nel marc rnugghiante. Una striscia di fumo che
usciva dal vulcano attraversava tutto il cicIo. Tutti gli altri affascinanti
elementi del paesaggio scomparvero dalla mia vista elavanti a questa
tremendo mostro dell'Europa meridionale: dal momento che vidi
I'Etna a lungo non riuscii a fissare 10 sguardo sulle altre case; mi sov
venne allara wtto cia che ho letto eli questo fenomcno della Natura e
non mi accorsi ehe nel frattempo eravamo appradati ai nc,; scogli eli
Acireale".

* * *

Norav sbarca a S. Maria La Scala a meta mallina del 26 luglio
1822, e attraverso la strada delle chiazz.ette raggiunge Acireale dove si
fenna per il resto della giornata e per la notte, ripartendo poi
l'indomani "a dorso d'asino" alia volta eli Acitrezza, dove e previsto
l'imbarco su un altro vaseello per raggiungere Siracllsa9

•

Avvieinandosi alIa riva, Norov rimane colpito dal colore del pae
saggio che si offre ai suoi occhi. "Queste rocce - cgli scrive - attirano
subito l'attenzione per il lora color carbone; presto ci si accorge che
qui tullo e cosl nero perehe trattasi degli strati eli lava che si c vcrsata
ed c rimasta sospcsa sopra I'abisso del mare". E continua poi annotan
do Ie scnsazioni che si pravuno allorquando si mette piede a terra: "IJ
viaggiatore gia dai primi passi sulla terra crnca, anche se e ancora di
stante dalla sacra montagna, resta colpito clalla terribile realt~l; egli ri
conosce subito la terra dci Giganti c dei Ciclopi, terrore dei marinai
del mondo antico e oggetto d'ispirazione di sommi poeti".

Continua quindi can alcune considerazioni Sll queste coste e sulla
lora natura paI1icolare. "La vista di queste coste - cgli scrive - deve
essere materia di rillessione per naturalisti e filosofi. La lava che Ie

9 Le pagine su Acirealc sana contcllllte nel cap_ XVII, dove "iene descrit
to il viaggio da Messina a Catania. Nella tradllzione italiana. da noi ricordaia
nella nota 2. il capitolo XVII occllpa Ie paginc 186-197.
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compone, come prima ho della. consistc di molti strati che apparten
gono a diversi periodi e hanno diverse sfumature di colore: si possono
contare fino a venti strati di lava, che in parte C coperta dalla terra. I
geologi affermano che la lava si trasforma in tena non prima che siano
trascorsi duemila anni, e molti naturalisti riescono in questo modo
a stabilire la vera eta delnostro pianeta. Secondo loro, i venti strati di

.... --

(l}/(' {k' /j{/{,/ d (1/1 Q)/II'O!f (k' . fkl~I"I/(('

(Vedula eli lad e dello Slrello di Messina)

La strada delle chiaz.zeTTe, nella "Timpa" di Acirea\e,
in una stampa contcnuta ncll'opcra: Voyage piTTores(jue ell Sidle.

testo di Gigault de La Salle. D'Ostervald. Paris, 1822-1826.
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-!'i/U,;fiollcJn3fl'llta IlcllaJade 'fltjJC/'fO/'t' k7 .rlallal {It'
,f '7},//cl'a. (' //(,/kJad"<'tycl'lo/'c k7 atlll {It' ,{(('t·calc.

(~: cai k7 ';;IIIt(/ {~Jall'(}I'l(I.

(call. Dott. Salvatore Pennisi - Acireale)
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lava trasfonnati in terra sulla costa di Aci corrispondono a 40.000 anni
di esistenza della Terra: rna Ie lora supposizioni in questo caso sono
erronec. pcrche I'Etna erutta non soltanto lava, rna a voIte anchc fango
e cenere vulcanica, che creane degli strati fertili per la vegetazione.
L'eta dell'Etna, ed insieme dell'imero globe terrestre. pub essere de
tenninata dallo studio degli strati contenenti resti di conchiglie. tracce
del diluvio depositate ad alta quota sopra gli strati di lava".

Dopo queste considerazioni Norov comincia il racconto della visita
ad Acireale. a eOnUnciare dalle fonnalita relative allo sbarco, a propo
sito delle quali egli lamenta il fatto che i tempi di controllo sono trap
po lunghi: "Gli ufficiali di quarantena del porto di Acireale - cgli scri
ve - ci tennero a lunge a osservare la riva laviea della citta: non v'e di
peggio del rituale al quale e soggetto ogni viaggiatore che approdi sul
Ie eoste sieiliane; anehe se arrivasse con una piccola barca da un paese
distante due 0 tre miglia, deve sempre passare il contrallo di qum'ante
na e pagare la tassa per questo servizio. II govemo 10 usa partieolar
mente per accertare l'identita delle persone che entrano in Sicilia".
Seeso finalmente a terra, egli imbocca la strada delle chiazzette rima
nendo eolpito, man mana che la percorre, sia dalla sua bellezza, sia
dall'intenso traffico di merci che incontra in essa, testimonianza
quest'ultima molto importante del fiorente conm1ercio marittimo di
Acireale che si svolgeva attraverso il porto eli S. Maria La Scala. "00
po aver avuto il permesso di entrare - egli scrive - c'e voluta una
buona mezz'ora di sal ita per i gradini della pittoresca sealinata scolpi
ta seguendo Ie Iinee discontinue della lava, prima di raggiungere il
piano di costa; asini carichi di merce ci ostruivano il passaggio'·IO.

10 Intersecando il baiza di lave su cui sorge la citta di Acireale. questa
strada. moho suggestiva, in alcuni tratti si incava nella lava stessa, in altri si
eleva sopra baluardi ed arcate, offrendo un meraviglioso panorama sui mare.
Si divide in otto svolte contigue; alia fine di ognuna di queste c'e un pianerot
tolo con sedili. una "piazzetta" (in siciliano chiau.etta), donde il nome di
"strada delle chiau.ett('''. Iniziata intorno al 1695, fu ultimata nel 1726. In
seguito al terremoto del 1818 sub! dei danneggiamenti, che [urano pero pre
sto riparati. II fnmcese Dominique Vivant Denon. che visila la Sicilia nel
1778, rimane colpilO dalla particolare bellezza e singolarita di questa strada
per cui scrive che "passando da Jaci non si puo m,mcare di vedere la rampa
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Giunge quindi in citta che trova "straordinariamente chiassosa". Le
strade sana piene di gente; in queslO giorno, infattL Acireale "celebra
- egli scrive - una delle sue feste annuali, quella in onore di S. Venere,
anche se in nessun calendario cristiano esista tal nome". E COSl conti
nua: "Ogni paese sicilicillo ha il suo santo protettore 0 un personaggio
fantastico. Questa popolo finora non ha saputo staccarsi dalla mitolo
gia greca, che econgeniale alia sua ardente immaginazione·'ll.

In realta si lratla della festa di S.Venera. patrona principale della
citta, ed il cui nome e, can malta probabilita la personificazione agio
grafica del Venercll Santo, giorno della morte del Signore l

:. Norov
confonde Venera con Venere, e da questa confusione, peraltro com
prensibile. dei due nomi, nasce Ia sua sorpresa nel vedere una fesla in

che va da questa Citta al Caricatore che si trova satta rS. j\·huia La Scala]".
(Cfr. D.V.Denon, Voyage ell Sicile, de ]'[mprimerie de Didot I'Aim~, a Paris.
[788. p.78).

JL Jean Houel, che, rimanendo in Sicilia per quattro anni. ha avuto la pos
sibilitil di conoscere meglio i Siciliani, i loro sentimenti e la lora rcligiosita,
eosi serive a questo riguardo: "In Sicilia non c',: citta, borgata, villaggio, sta
gno, fontana, vigneto, boschello che non abbia il suo Santo protettore 0 [a sua
Madonna: 10 si adora can affetto, 10 si invoca con commozione, di modo che
dur,mte Ie calamita e un turnulto spaventoso. Da tutte Ie parti si sente soltanto
il nome dei S,mti: qllalunque sia la sventura che si subisce, si ccom'inti che
questa sarebbe stata molto pili grande senza r assistenza del Santo. Dio e la
Vergine, si dice, pensano a tutti, mentre il nostro Santo pensa soltanto a noi, e
can questa convinzione ognuno si appassiona per il suo e, qualsiasi iperbole
usi, crede di non esaltcu'lo abbastanza". (Cfr. .T. Houel, Voyage pitroresque des
isles de Sicile, de lVlalte et de Lipari, de ]' Imprimerie de Monsieur. Paris.
1782-1787,4 voll. in fol.; vedi vol. 2°. pp. 77-78). II Pitre, scrivendo delle
feste patranali in Sicilia, riporta, ritenendoli interessanti, alcuni giudizi signi
ficativi espressi su queste manifestazioni dai viaggiatori stranieri che vi han
no assistito durante la 101'0 visita della Sicilia" e che ne hanno fatto delle at
tente descrizioni nci lora rcsoconti di viaggio. (Cfr. Giuseppe Pitre, Feste pa
trollali in Sicilia. Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane, vol. XXI, ri
stampa anastatica, ediz. "II Vespro", Palermo, 1978).

l~ Sulla storicita. suI culto e slllla devozione a S. Venera, vedi, fra gli altri,
la recente opera eli Mons. Ignazio Cannavo, Sallfa Venera Veneranda
ParasceFe. Tra storicita e sToricizzazione, Conarte edizioni, Acireale, 2003.



Viaggiatori I"lIssi ad Acireale 51

onore di una santa il cui nome non si trova nel calendario cristiano,

facendosi strada pel1anto il convincimento che esso sia stato preso dal
la mitologia greca. Pill avanti, in altra parte del resoconto del viaggio,
e precisarnente quando descrive l'irinerario che, al rientro dalla scalata
dell' Etna. 10 porta da Nicolosi a Giardini, Norov, elencando i paesi at
traversati. indica Pedara, Trecastagni e Santa Venera, ed a propos ito di
quest' ultimo scrive: "II paese di Sama Venera ha preso il suo nome

dalla dea della bellezza, che nel corso del tempo e stata samificata dai
siciliani'·I3.

A proposito della festa, Norov. nella sua descrizione, ricorda poi

l"illurninazione delle strade dove si sYolge la proccssionc, i fuochi
d'artificio sparati in onore della santa e la famosa Ficra franca che in
questa occasione si tiene in citra. "Abbiamo visto - egli scrive - solo 1'1
conc1usione della festa di Venere, cioe abbiama vista I'illuminazione
cd i giochi d'artificio ed anche la fiera: tutre Ie strade erano piene di

13 (Cfr. p. 327 della traduzione itali,ma gi11 citata). II pacsc di S. Vcncra,
qui mcnzionato da Norav, e l'altuale cittadina di S. Venerina, a mezza strada
fra Trccastagni c Giarre. Va ricordato che esiste anche un'altra borgata chia
mata S.Venera, frazione di Mascali, a nord di S. Alfio, che Norov cita allor
che parla del Castagno dei 100 cavalli.

Sono tanti i viaggiatori stranieri che scrivono Venere al posta di Venera;
ad escmpio 10 stcsso Houel, ricordato nelle note I ell, il quale COS( dice:
"Sono stalo un'altra volta nella stessa citta [Acireale] durante la fesla di S.
Venere, nome che sembra preso piUUOSIO dalla mitologia che dal calcndario"
(vol. 2°, p. 77),

Un al1ro viaggiatore francese, Auguste de Sayve, descrivendo Ie tcrme
romanc di S.Venera, avanza l'ipotesi ehe Venera derivi da Venere. Egli scri
ve infatti: "Questa loealita viene chiamata Santa Venera, nome derivato
senz'altro da quello di Venere (Venus)", (Cfr. A. de Sayve, Voyage £'11 Sicile
fait ell 1820 et 1821, chez Antoine Bertrand, Paris, 1822, 3 voll.; vol. 2, p.
88).

II viaggialore russo Alexandre Certkov, ehe visitera la Sicilia nel 1833,
scrivcra anehc lui dei "bagni di Santa Venere". (Cfr. A. Dmitrievic Ccrtkov,
Ricoreli eli Sicilia, Mosca, 1836,2 voll.; vol. 2°. p. 264).
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baracche can merce varia e can tanli compratori e gente che si diverti
va,,14.

Dopo aver parlato della festa di S. Venera. Norov fa una breve de
scrizione della cittll. Egli scrive che essa conta "15.000 abitanti' oI5

, che
e"ben costrutta"It;, c che "vi si fa commercio di stoffe di seta ed anche
di telerie". Ricarda poi il terremoto che nel 1818 l'ha in parte distrutta,
mettendo in risalto che la cina in pochi anni estatel ricostruita non mo
strando piu segni del disastro: "Le tnLcce del disaslro non si vedono
piU"I7. Si sofferma anche sui suo nome, scrivendo che al tempo dei

14 Istituita can decreta del Re Alfonso d' Aragona nel 1422, la Fiera franca
di S. Venera. cosl elelta perche si teneva in occasione dei festeggiamenti in
onme eli questa santa. aveva la elurata eli quindici giorni e si svolgeva, fino al
1615, in un vasto spiazzo nei pressi eli S. Venera al Pozzo. Nel 1616 fu poi
tra"ferita nella citta eli Aci. acquistando fama in tutta I'Europa. Questo merca
to infatti era uno dei piu importanti della Sicilia. se non addirittura il piu im
portante, come sostenuto da molti. Si legge nei documenti del tempo che vi
accorrevano in gran numero mercanti da tutte Ie citta dell' isola, dal!' Italia, da
Malta. elalla Grecia e dalla Turchia.

15 A proposito del numero degli abitanti di Acireale qui indicato da Norov
in "quindicimila". va precisato che gia nel 1819, all'indonuUli del terremota
del 1818. Acireale conlava gia 17.416 abitanti. Probabilmente il numero indi
cato da Norov non include gli abitanti elella periferia della citta.

16 Acireale ha sempre suscitato !'ammirazione dei numerosi viaggiatori
che I'hanno visitata nel tempo, sia per quanto riguarela la regolarita della sua
struttura urbanistica, sia per quanta riguarda la bellezza elei suoi palazzi e del
le sue chiese: cia risulta dai giudizi che questi hanno espresso nei lora reso
conti eli viaggio. Alcuni di questi giudizi sono stati da noi riportati nel nostro
lavoro V;aggiatori inglesi ad Acireale. La visita di Edward Roid neI1824.in:
"Mernorie e Rendiconti", Accademia di Scienze. Lettere e Belle Arti degli
ZehUlti c dei Dafnici, Serie V, vol. II. Acireale. 2003, pp. 165-178.

17 Eda ricordarc che nel 1818, pochi anni prima della visita di Norov, A
cireale aveva subito gravi danneggiarnenri a seguito di Lin forte terremoto; ma
ropera di ricostruzione era stata piuttosto rapida. e la citta ne era uscita in
parte rinnovata. Per 'litre notizic su questa terremoto e sui danni subltl dalla
citta veeli rinteressante ricerca di Antonio Patane, Vicende sociali, politiche,
all/Illinistrari\'e ed urbanistiche ad Acireale dopo il terrellloto del 20 feb
braio 1818, in: "Memorie e Rendiconti", Accademia di Scienze, Lettere e
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Romani essa si chiamava Aci Aquileia, "in onore del noto condottiero
romano"18.

Norov, che nel suo itinerario ha previsto il pemottamento ad Aci
reale, incontra delle difficolta a trovare alloggio a causa dei tanti fore
stieri presenti in essa per la festa, ma soprattutto per la fiera; alIa fine
perC> ricsce a trovare un letto: "Con difficolta trovammo una stanza
poco accogliente per pemottare: tutre Ie case eHUlO piene di forestieri.
La scomoda sistemazione ci fece affrettare la partenza; cosl, prima di
andare a dormire, ci demmo a cereare una scialuppa e ci accordammo
con i marinai che ci avrebbero portati all'indomani a Siracusa. Alcuni
c1ienti delJ'osteria ci rallegrarono con i racconti sulle feste di Acirea
Ie". E COS! continua. esprimendo un giudizio sulla religiosit~l dei sici
liani: "La religiosit~l dei siciliani e colma di pregiudizi, esempi dei
quali abbiamo visto alIa festa di S. Rosalia a Palermo: ma qui supera
ogni ragionevole misura. Da poco e stata abolita la rappresentaz.ione
della crocifissione di Cristo, il cui divino volto era impersonato da un
qualunque uomo preso dalla strada. A Messina, tuttora, durante la fe
sta dell' Assunzione (la Vara). mettono un marinaio, vestito da vec
chio. in cima ad un enorme carro mobile; egli impersona Dio Padre
che riceve dalle mani degli angeli un bambino che rappresenta I'anima
della Madonna giacente sui letto, tutti impersonati da gente vera: i
bambini-angeli sono legati can corde aIle ruote ad un 'altezza che
mozza il fiato agli spcttatori e fa loro emettere grida di paura,,19.

Belle Arti degli Zelanti e dei Dafnici, Serie IV - vol. VIII. AcireaIe, 1998,
pp.247-318.

18 II noto condottiero romano a cui si riferisce Norov e il console Manills
Aquillius della gens Aquillia [e non AqlliIius, can una sola t, come spesso si
trova seritto]. ehc avcva qui eoncluso vittoriosamcnte, neilOl a. c., la guerra
servile.

Sui toponimo Aci Aquileia 0 Aci Aquilia vedi l'intcrcssantissima riccrea
di Salvatore Pennisi, 11 vero significato del toponilllo Aquilia, in "Mcmorie e
Rendiconti", Accademia di Scienze, Lettere e Belle Arti degli Ze!anti e dei
Dafnici. Acireale, Serie V. vol. I, 2001-2002, pp. 7-30.

19 Norav ricorda qui la rappresentazione del celebre Monono ossia Tra
gedia della Passione di Cristo, che, come scrive il can. Vinccnzo Raciti Ro
meo, fu "introdotta ne! 1656 dal Ven. P. Luigi La Nusa d. C. d. G. venuto a
predicare la quaresirna ad Acireale ed eseguita, negli anni scgllcnli. nella
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L'indomani, di buon mattino. lascia Aci, e a dorso di mulo si dirige
verso Acitrezza, dove e atteso dalla scialuppa che aveva noleggiato.
Attraversando nei pressi di Capomulini il rusceIlo che viene idenrifi
cato con Hil mitico fiume Aci", e che "scorre aIlegramente in mezzo
aIla lava", Norav prende 10 spunto per rievocare la triste storia (1' amo
re di questo pastoreIlo il cui nome riecheggia tutt'intorno, grazie al

piazza Duomo, nella Domenica delle Palme, ogni tre anni" (Cfr. V. Raciti
Romeo. Adreale e dintorni - Guida ~·torico mOllllmentlile. tip. Ed. "(hario
delle Ferrovie", Acireale. 1927,3" ediz., p. 132.

Scrive Lionardo Vigo: "L' attitudine degli acitani per Ie sccniche rappre
sentazioni e somma: i dialoghi figurati, la n'Clgedia di s. Alfio. e il Mortorio
di Cristo sono nominati da un capo all'altro del regno. Nella pubblica piazza
intervencndovi il popolo. con grande apparato di macchine, bellissime scene
e decorazioni. queUe tragedie eseguivansi. Non credo essersi eretto palcosce
nico uguale in estensione a quello del monorio di Aci; dalla porta meridiona
le del duomo estendevasi al partonc della casa senatoria, e il duomo e la casa
senatoria erano paI1e della scena. poiche da quella veniva Cristo in proces
sione 1'1 domenica delle palme. da questa mostravasi Pilato e sentenziava il
Nazareno: vi figuravano centinaia di uomini. Questa rappresentazione e la
tragedia di s. Alfio erano strane. ma i dialoghi saggi e belli: tutti utili. perche
addestravano il popolo, e 10 eccitavano. danaro in citta chiamavano, mante
neano desta la fama di Aci. e occupavano in gentili esercizi la gente". (Cfr. L.
Vigo, Notizie storiche della citta d'Aci-Reale. Lao e Roberti, Palenno,1836.
p.142).

Una descrizione di questa rapprescntazione si trova in Domenico Sestini,
Lettere del Signor Abate Domenico Sestilli serial' dalla Sicilia e dalla Tllr
chia a diversi suoi amici in Toscana, 7 tomi, J779-1784; tomo V, Lettera IV,
pp. 33-41. II Sestin i assiste alia rappresentazione che si svolse dunmte la Pa
squa del 1777. esattamente il 23 marzo, Domenica delle Palrne.

II Murtorio di Cristo venne rappresentato in Acireale per oltre un secolo,
fino al 1820. (Cfr. Giovanni Isgro. Festa Teatro Rim nella Storia di Sicilia
Storia dello spettacolo in Sicilia. Vito Cavallotto editore, Catania. 1981, p.
278. nota 19).

La sorpresa di Norav davanti agh spettacoli delle feste religiose siciliane
(ricordiamo che egli assiste. oltre a quella di S. Venera in Acireale, alia Festa
di S. Rosalia a Palermo cd a quella dell'Assunta a Messina). e anche la sor
presa di quasi tutti i viaggiatori stranieri ehe visitano la Sicilia, non abituati a
simili manifestazioni di fcde.
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al falto che alcuni dci paesi vicini "portano un nome che 1I1lZla con
Aci, come se volessero ripetere il nome del giovane pastore,,20.

"Se non ci fosse stato il ricordo di Aci ad occupare la mia mente in
quel momento, avrei trovato molto fastidiosa - conti nua Norov - la
strada che stavamo pcrcorrcndo con un caldo insopportabile, cammi
nando sulla vecchia lava e 1£1 polvere di zolfo, che acceca i vecchi da
queste parti; ma i versi di Omero, Teocrito, Ovidio, Virgilio che mi
venivano in mente nel luogo da loro cantata rendevano piacevole per
me iI percorso·'.

Norav raggiungc quindi Capo Mulini. "Scendendo giu per 1£1 riva
egli scrive - percepimmo un forte odore che gli italiani chiamano ge
neralmente «cattiva aria» e chc eprodotto dalla reazione dell'alta tem
peratura dell'aria sull'acqua stagnante: abbiamo attraversato un ruscel
10 sopportando con difficolta Ie sue velenose evaporazioni. Oltre ad
essere I 'acqua marcia di per se, gli abitanti del luogo lavano in questo
mscello it lino, il quale lascia un sedimento che produce una velenosa

20 Norav ricorda qui 1£1 tenera storia d'amore fra il pa'itorello Aci cia ninfa
Galatea. conclusasi tragicamente a causa della gelosia di Polifemo, e che ha
trovate in Ovidio il miglior cantore (cfr. i\tleramorfosi, XIII). II gigante Poli
femo ama 1£1 bella ninfa Galatea, ma non viene da lei corrisposto, soffrendonc
moltissimo. Un giomo, mentre vaga !lei boschi delrEtna, scopre Galatea tra
Ie braccia del pastorello Aci; e allora, preso da gelosia incontenibile. stacca
un grosso macigno dalla montagna e 10 scaglia suI pastorello, uccidendolo.
Galatea riesce invece a fuggire e ad immergersi nel mare. Aci pero non muo
re, e subisce una metamorfosi; gli dei infatti, provando pieHl per Galatea, 10
trasforrnano in fiume. In questo modo, riversando Ie sue aeque nel mare, egli
potra ricongiungersi. in un etemo abbraccio, con J'amata Galatea. Sui mito di
Aci e Galatea vedi, fra gli altri: Maria Teresa Acquaro Graziosi, Politemo e
Galatea. Mito e poesia, Bonacci editore. Roma. 1984; Margherita M. D.
Bottino. Aci, Galatea e Pol(temo nella letferafllra allTica, ed. Agora, Acirea
Ie, 1999.

Acirealc ricorda il mito di Aci e Galatea eon un gruppo rnarrnoreo che si
trova oggi collocato nel Giardino Belvedere. II bozzetto di tale gruppo. opera
di Rosario Anastasi (Acireale, 1806 - Palermo. 1876), e custodito nella Pina
coteca Zelantea di Acireale.
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evaporazione"2J. E cosl il nostro viaggiatore descrive il triste quadro
che si presenta ai suoi occhi: "Qui abbiamo visto alcune capannc gre
mite eli mietitori quasi nueli, che facevano colazione seduti accanto a
brocche di vino e a della frutta: erano pallidi come ccu'cerati e eli aspet
to selvaggio, come se fossero indigeni delle isole scoperte da poco".

Si chiudono cosl Ie pagine di Korov consacrate alia descrizione di
Acireale e elei suoi clintomi.

Continuando lungo la strada. egli raggiunge Acitrezza: "Infine
siamo giunti in riva del mare, dove c'e il paese di Trizza con alcune
povere case abitate cia pescatori maltesi". Qui si imbarca alIa volta di
Siracusa. ma Ie avverse condizioni del mare 10 costringeranno a fare
rotta verso il porto di Catania. Contrariamente a quanto previsto, rag
giungera Siracusa via terra, sperimentando un altra mezzo di traspor
to, la lettiga: "Adesso. dopo aver pravato diversi modi eli viaggiare,
volemmo provare - egli scrive - il viaggio in lettiga, e ingaggiammo
un equipaggio a un prezzo sostenibile'·.

Come gia detto quando abbiamo descritto l'itinerario, Norav da Si
racusa ritoma a Catania, e, elopo aver visitato la citt~l. si reca in barca
aile vicine isole elci Ciclopi, facenelo una sosta ad Acicastello: "Mi
fermai a riposare dagli ospitali abitanti del Castello di Aci, che non

21 Ci sembra interessante riportare quanta dice l'abate Sestini a proposito
di qucstc vclcnosc cvaporazioni ricordalc da Norov. "Dalla Trizza [Acitrezza]
- egli scrive - pertanto si anivQ al promoJ1torio Sifonio. chiamato ora Capo
de' iHulini. Qui osservai in qualche distanza alcuni avanzi di edifizi antichi
[... ] e anehe degli avanzi eli antiehi archi, che forse sen'ivano per eondurre Ie
aeque per fare andarc i Mulini ehe potev.mo csscrei in antico, giacche questa
regione di Aci si trova abbondantissima di acque. Per pili di due miglia trovai
qui la campagna eoltivata a canape e a lini. e gia se ne faceva la raecolta; on
de per tutto quel tratto ci tocco a soffI'ire il eattivo odore, ehe tramandavano
Ie canape, producendovi aria poco buona can pericolo ancora della vita; es
sendo state assieurato. che talvolta gente che si equi addormentata allo sco
perto epassata a un sanna etemo". (efr. D. Sestini, Letrere seritte..., gia cit.;
tomo I, Lettera IX, Catania 28 luglio 1775, pp. 119 - 121).

Sulla coltivazionc del lino nel tcrritorio di Aei c suI processo di lavora
zione della stesso, vedi, fra gli altri: Sm'o Bella, Aeqlle, ruote e 11l1llini nella
terra di Aci, Comune di Acicatena (Catania), 1999, pp. 231-250: Lino, cana
pe e maceratoi.
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somigliavano assolutamente ai Ciclopi che abitavano queste parti nei
tempi antichi. Mi hanno offerto frotta e acqua ghiacciata, che qui e
considerata una grande prelibatezza, e non hanno voluto essere pagati.
Verso notte fui di ritol11o in citta". Tenta quindi can successo, malgra
do la menomazione fisica, 'T ascesa suI tremendo Etna". Da Nicolosi,
dove pel110ttera al rientro della grande impresa. ospite del "gentilissi
rno Gemrnellaro"n. egli procedera lungo la strada che porta a Pedara.
Trecastagni. Santa Venerina, Giarre e da qui raggiungera Giardini,
dove trascorrera la notte. Sulla via del ritol11o a Messina, Norov non
passed pertanto da Acireale.

Egli ricordera ancora una volta Acireale allorchC. visitando Taor
mina, descrivera il rneraviglioso panorama che si gode dal Teatro gre
co di questa citta. "Dall'inizio della rocca - egli scrive -Ia citta scen
de rapidamente verso la piana di Giardini. dove un verde rigoglioso
cinge l'intero prornontorio dell'antica Naxos e circonda tutta la baia
fino ad Acireale, Ie cui tom sono ben visibili; si distingue da qui an
che Catania".

***

A conclusione di queste brevi note sulle pagine che Norav ha con
sacrato ad Acireale, vogliamo ricordare un altro viaggiatore russo, che
pur non avendo visitato Acireale. ne fa menzione nel suo resoconto di
viaggio. Si tratta di Alexandr Drnitrievic Certkov che visita la Sicilia
nel 1833, ed il cui resoconto di viaggio, dal titolo Vospominanija 0

Sicilii [Ricordi di Sicilia], in 2 vall., sara pubblicato a Mosca negli
anni 1835-1836:3

• Egli. per mancanza di tempo, non potra visitare

2: Si tratta del famosa vulcanologo Mario Gemmellaro (Catania,1773
1839), ricordato da tutti j viaggiatori chc si sana rccati sul1'Etna e che sona
stati suoi ospiti a Nicolosi; tutti hanno vantato la sua gentilezza. la sua gene
rosita, la sua disponibilita, nonche la sua pmticolare conoscenza del vulcano.
Pcr potcr fare Ie sue osservazioni, egli avcva fatto costruire alia base del conn
del cratere una casa-rifugio che metteva a disposizione di tutti i visitatori
deJrEtna.

23 Insigne figura di numismatico, di storico e archeologo. Certkov (1789
1858) e slato dar 1849 al 1857 Presidente della Societa di Storia e Antichita
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Acireale. ma ricordera nella sua opera questa citta per i suoi bagni
termali. Ecco cosa scrive al riguardo: "Scendendo dall'Etna, c svol
tando verso sinistra in direzione di Taom1ina. lasciammo a destra la
cittadina di Aci. Avrei avuto molta voglia di vedere Ie ravine degli an
tichi bagnio conservatesi presso Aci, ma M. voleva senza fallo quel
giorno stesso pernottare a Taormina e percio fui privato del piacere di
visitare quella antichita. I bagnio al tempo dei Greci. erano consacrati a
Venere: estrano che i Siciliani ancora oggi dcnominino Ie fonti solfo
rase. presso Ie quali furano costruiri i bagni, "bagni di Sallta Venere".
A non grande distanza da Aci Reale si trovano alcune altre localitlt che
portano 10 stesso nome. e cioe: Ad Alltollio fAci S.Antonio1, Aci Bo
naccorso [Aci Bonaccorsi], ecc.• e 10 stesso fiume, Acque Gralldi. era
nota agli antichi can la denominazione di Acis. Tutti questi nomi in
volontariamente ricordano la favola di Acis. il cui svolgimcnto cbbe
luogo in qllesti Illoghi"24.

russe di Mosca. Certkov c stato da noi gia citato (vedi nota 13) a propos ito
della confusione che alcuni viaggiatori fanno tra i nomi Venera e Venere.

2~ Cfr. A. D. Certkov. Ricordi della Sicilia, Mosca, 1836, t. II. Lettera XV.
pp. 264 - 266. La lraduzione di questo bnmo edel prof. Piero Cazzola. attuale
Presidenlc del C.I.R.V.I. (Centro Interuniversitario di Ricerche sui Viaggio in
Italia), con sede a Moncalieri (TO). che ringraziamo per la collaborazione.

Sui viaggio in Sicilia di A. Certkov vedi, fra gli altri, illavoro di Giacoma
Strano: La Sicilia di Alexalldr CerTkOl'. in "Siracusa nell'occhio dcl viaggiato
rc", Biblioteca del viaggio in Italia. n055, C.I.R.V.I.. MOllcalieri (TO), 1988,
pp.185-205.




