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Angela Militi
A proposito di Randazzo Vecchio (Rannazzu Vecchiu)
(Parte Prima)
“Sed licet revera figuræ quarum hodie veritas apparuit, recesserint: tamen adhuc
multiplex veritas latet, quam non videmus”1
Gulielmo Durando

Figura 1.1: Statua marmorea di Randazzo
Vecchio (2007).

Figura1.2: Cartolina d’epoca: la statua
prima che restasse priva del braccio destro.

D

urante la mia ricerca su Randazzo, mi sono imbattuta casualmente in un’antica
leggenda popolare su Randazzo Vecchio, da tempo dimenticata, e destinata a
scomparire per sempre dalla memoria popolare, se il Pitrè non l’avesse
riportata ne le “Leggende Popolari Siciliane” .
Ecco quanto scrive il Pitrè: « Randazzo vecchio era un uomo forte.
Siccome egli non voleva credere alle parole di Gesù Cristo, il Signore mandò a lui
un leone perché lo mordesse. Ma Randazzo vecchio non ebbe paura del leone, lo fece
accostare e se lo tenne tra le gambe.
Il Signore, vedendo ciò, gli mandò un grosso serpente. Ma nemmeno di questo
Randazzo ebbe paura, e lo tenne presso il leone.
Allora il Signore gli mandò un’aquila che gli si posò sulle spalle e prese a rodergli
il cervello. E Randazzo credette a Gesù Cristo ed alzò la mano ad indicare la chiesa,
per far capire che solo chi crede in essa può essere salvo»2.
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Durando Gulielmo, Rationale divinorum officiorum, Lugduni, 1592, Proœmium, f. a2 r.
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Dei molti misteri che aleggiano sulla città, Randazzo Vecchio, a nostro avviso, è il
più enigmatico.
Poco è stato scritto ed esigue argomentazioni sono state fornite su questo
monumento che dall’alto del suo basamento in pietra lavica, domina la piazza
medievale di San Nicola.
Occorre evidenziare che l’attuale Randazzo Vecchio non è
l’antica originaria statua – i cui resti si trovano murati sulla parete
settentrionale della chiesa di San Nicola – ma, una copia del XVIII
secolo.
Il rev. Plumari riferisce che: «è sentimento di tradizione che la
vecchia statua di Randazzo fosse stata la prima volta eretta sotto il
felice Governo di Guglielmo il Buono»3, ovvero tra il 1166 e il
1189; questa datazione trova conferma dall’analisi stilistica dei
Figura 2: resti
resti dell’antica statua. Il reverendo, però, tace sull’avvenimento
della vecchia statua
in arenaria.
storico che determinò l'erezione della stessa.
La nuova statua, fu commissionata dall’abate Pietro Rotelli,
sotto l’arcipretura del rev. Ferdinando Coffo e Peristanga – come si evince da
un’epigrafe incisa su una delle quattro lapidi murate sul secondo dado del piedistallo4
– e, seppur pronta già nel 1737, come ricorda un’altra delle quattro epigrafi5, padre
Luigi Magro riporta che: «risulta che il permesso di poterlo mettere a posto
[Randazzo Vecchio] fu domandato il 18 maggio 1740 dal Procuratore della Chiesa di
S. Nicolò D. Giovanni Castiglione che l’ottenne il 30 maggio dello stesso anno. La
Statua fu innalzata il 29 novembre 1746 come è indicato, di martedì alle ore 236 cioè
un’ora prima dell’Avemaria»7.
La statua, in marmo, di Randazzo Vecchio, come possiamo ammirarla oggi,
raffigura un uomo maturo nudo, stante sulla gamba sinistra, mentre la destra si
presenta leggermente ritratta e flessa con il piede poggiato sulla zampa anteriore
sinistra di un leone8, nell'atto di strusciarsi, con la coda piegata lungo il dorso. Il viso
è contornato da una riccioluta barba e da folti baffi che coprono parte del labbro
superiore, come ricciuti sono i corti capelli, ricadenti in avanti sulla fronte,
leggermente corrugata tra le sopracciglia; la bocca leggermente socchiusa in procinto
di proferire parola; lo sguardo fisso. Un’aquila, con gli artigli posati sulle spalle,
poggia il suo rostro sulla testa dell’uomo. Il braccio destro – che oggi manca9, visibile
2

Pitrè G., Leggende Popolari Siciliane: Randazzo vecchio, in «Archivio per lo studio delle tradizioni popolari: rivista
trimestrale», diretta da Giuseppe Pitrè e Salvatore Salomone-Marino, Torino, 1907, vol. 24, fasc. I, p. 23.
3
Plumari G., Storia di Randazzo trattata in seno ad alcuni cenni della Storia generale di Sicilia, voll. I-II, ms. del
1847-9, BCPa, Qq G76-77 (BCRa riproduzione in fotocopia), vol. I, Libro I, p. 47.
4
Vedi Appendice 1, doc. III.
5
Vedi Appendice 1, doc. IV.
6
Circa le 16:12. Dal XV secolo fino all’inizio del XIX secolo, s’iniziò a preferire la suddivisione del giorno, inteso
come dies civilis, in 24 ore di durata uguale; queste ore contate dal tramonto, o meglio dall’Ave Maria – conteggio ab
accasu – vennero dette Ore Italiche. Tempesti P., Il calendario e l’orologio, Roma, Gremese Editore, 2006, pp. 74-75.
7
Magro L., Cenni storici della città di Randazzo compilati dal P. Luigi da Randazzo, Cappuccino, divisi in due parti.
Prima parte: Randazzo Civile, Seconda parte: Randazzo Sacra, con aggiunta di tre appendici importanti, trascrizione a
cura di Sergio Sebastiano Aidala, 1946, BCRa, SL.G.43, Parte I: Randazzo civile, c. 60, p. 64.
8
Mutilo della parte superiore della zampa posteriore destra.
9
Il braccio si staccò durante i bombardamenti del 1943, e, fino ad oggi, vani sono risultati i tentativi di ripristinarlo.

3

in vecchie riproduzioni fotografiche (fig. 1.2) – era alzato ad un angolo di 90 gradi
rispetto al busto con l’indice della mano teso verso la chiesa, mentre il sinistro disteso
lungo il corpo con la mano – a cui manca il dito
indice10 – quasi chiusa, nell’atto di reggere
qualcosa. Intorno alle gambe si attorcigliano due
serpenti: uno si avvolge intorno alla gamba destra Figura 3: Lettera V incisa sul corpo di uno
sino quasi all’altezza dell’ombelico; l’altro, una dei serpenti.
vipera – come si evince dalla lettera V incisa su di
esso –, si avvolge intorno alla gamba sinistra e striscia sino al cuore.
Facilmente si possono notare le differenze iconografiche che la copia presenta
rispetto
all’originale:
il
leone
era
accovacciato con le zampe posteriori
raccolte al di sotto del corpo e quelle
anteriori leggermente distese (fig. 4.1);
l’aquila con le ali abbassate e lo sguardo
fisso (fig. 4.2), molto probabilmente, si
trovava sulla spalla destra o sinistra;
Figura 4.1: i resti del leone.
l’enigmatico personaggio, infine, portava un
berretto frigio (fig. 4.3).
Purtroppo, non abbiamo rinvenuto nessun
documento, né ci risulta che esistano, in cui
venga riportata la descrizione dell’antica
statua, di conseguenza, allo stato attuale
della ricerca, non è possibile sapere se vi
erano altre differenze.
Figura 4.2: i resti Figura 4.3: i resti del
Sempre in occasione della sostituzione
dell’aquila
berretto frigio
dell’antica statua, l’abate Rotelli decise
anche di far reincidere, su una lastra di marmo, le quattro antiche iscrizioni in latino
consunte, incise – su uno strato di stucco – su ciascun lato del secondo dado del
basamento. È opportuno sottolineare che delle quattro iscrizioni, l’abate Rotelli ne
fece riportare fedelmente solo due11 mentre le altre due furono sostituite
integralmente con nuove iscrizioni. Fortunatamente il testo delle due epigrafi
sostituite, non è andato completamente perduto, esso venne trascritto a suo tempo nei
registri dell’archivio della chiesa di San Nicola12 e successivamente riportato dal rev.
Plumari nei suoi manoscritti13.
Nessun accenno si trova intorno all’epoca in cui le quattro antiche iscrizioni
vennero incise, tuttavia, da un’attenta lettura del testo epigrafico, si è indotti a
supporre che si tratti di epigrafi risalenti a un periodo successivo all’erezione
10

Una fotografia pubblicata dal De Roberto, mostra la statua già priva del dito. De Roberto F., Randazzo e la Valle
dell’Alcantara, Bergamo, Istituto Italiano d’Arti Grafiche Editore, 1909, p. 84.
11
Appendice 1, doc. I, a fine testo, l’abate fece aggiungere il nome del re di Napoli e Sicilia Carlo di Borbone (17161788) e doc. II.
12
Plumari G., Ricerche storiche della città di Randazzo, ms. del 1819 (alcuni fogli del manoscritto presentano una
doppia numerazione), APr, f. 117.
13
In Appendice 1, docc. V e VI, diamo la trascrizione del testo delle due antiche iscrizioni sostituite dall’abate Rotelli.
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dell’antica statua in arenaria, ossia quello compreso tra la metà del XVII secolo e gli
inizi del XVIII; periodo in cui l’interesse degli studiosi per le antichità locali si
sviluppò notevolmente. E’ in questi anni che molti eruditi locali, appaiono
determinati a ricostruire il passato della città, formulando ipotesi diverse sulle origini
della stessa: la fonte più antica che ci è pervenuta, è rappresentata dal manoscritto
Idea della città di Randazzo14 di Francesco Colonna15. L’autore ci tramanda che «tre
furono l’opinioni più plausibili dell’antichità della città di Randazzo». La prima
ipotesi, proposta dal geografo palermitano Domenico Maria Negri16 e seguita da
Filippo Cluverio17, Michel-Antoine Baudrand18, Briezio19 e Carlo Maria Ventimiglia,
identifica Randazzo con l’antica città di Tissa20, ricordata da vari autori greci e latini,
come Filisto di Siracusa (ca 430-356 a. C.) citato da Stefano Bizantino21, Cicerone
(106-43 a.C.)22, Plinio il Vecchio (23-79)23, Silio Italico (ca 25-101)24, Tolomeo (ca
100-ca 175)25.
14

Come recita l’incipit del manoscritto; sino alla pagina 100, le pagine pari portano in alto la scritta Antichità, quelle
dispari di Randazzo, Colonna F., Idea della città di Randazzo, 1724, BCRa riproduzione in fotocopia, SL A 1. L’Amico
menziona il manoscritto del Franciscus Honoratus Columna, con il titolo: Ideam Historicam Randatii, Amico V. M.,
Catanæ illustratæ liber XII. Civium excellentia. Praemittitur Historia ab anno MDCC ad MDCCXLIII, Catanæ, 1746,
BRUCa, LC LC.5.275.4, Pars Quarta, Liber XII, cap. V, XLVI, p. 256; mentre nel suo Lexicon Topographicum
Siculum, menziona il manoscritto con il titolo: Randacio Idea, Amico V. M., Lexicon Topographicum Siculum, Catanæ,
1760, BRUMe, F DP ANT B 3.3.2, Tomo III, Parte II, p. 213. Il rev. Plumari lo cita nel suo manoscritto con il titolo
Idea dell’Antichità di Randazzo, Plumari G., Storia di Randazzo trattata in seno, op. cit., vol. I, libro I, p. 13. Infine,
Narbone A., Bibliografia sicola sistematica o apparato metodico alla storia letteraria della Sicilia, Palermo, 1850, vol.
I, p. 224, riporta: «Franc. Colonna e Ramondetta, Idea della città di Randazzo. *Citasi dal Serio nelle aggiunte al
Mongitore suo zio».
15
Di questo cronista, l’Amico riporta: «Franciscus Honoratus Columna Patre Marco-Antonio Columna ex
Catanensibus Dynastis, qui cum uxore Dianira Raymondetta Panormi anno MDCLXXXIII versabatur, ibidem exortus,
mox Catanam transvectus, in S. Nicolai Benedictino Cœnobio literarum stipendia fecit. Sacerdotio initiatus, Historiis
evolvendis, perscrutandisque veteribus monumentis se totum devovit, studiisque amenioribus etiam, ac Poesi strenuè
incubuit, maximam ideirco eruditionem consecutus. Scripsit Historicam notitiam Opidi Paternionis, Ideam Historicam
Randatii, Siculæ nobilitatis Insignium Pinacothecam Italicè Gallaria: Vitas Catanensium Pontificum. Amazonem
Columniam, seu de Familia S. Agathæ V. M. Catan. De Inscriptis Lapidibus, olim, ac recenter Catanæ inventis
Epistolas. Acis Opidi Originem. Alia in dies molitur». Amico V. M., Catanæ illustratæ, op. cit., Pars Quarta, Liber XII,
cap. V, XLVI, p. 256; Mandalari M., Ricordi di Sicilia. Randazzo, Catania, 1897, nota 5, p.134.
16
Nigri Dominici Marii, Siciliae Insulae descriptio commentario octavo, in «Rerum Sicularum Scriptores», Francofurti
ad Moenum, 1579, BSVPd, PUV01 PDSEM 500.ROSSA.SUP.G.4.--7, p. 611:«Post Tissa suit, in cuius nunc loco
Randazum civitas in colle, quam Micythus Rhegii et Zanclæ dominus condidit».
17
Cluverii Philippi, Sicilia Antiqua, Lugduni Batavorum, 1723, Libro II, cap. VI, col. 381: «Eodem situ fuisse, quo
nunc ad radices Ætnæ montis, apud Asinem sive Cantaram amnem conspicitur opidum vulgari vocabulo Randazzo».
18
Baudrand M. A., Dictionaire Geographique Universel, Amsterdam, 1750, p. 797, ad vocem Randasso: «Randazzum,
Randatium. Petite ville de la Vallée de Demona, en Sicile, située sur la riviere de Cantara, au pied du mont Gibel, du
côté du nort. On croit que cette ville est l’ancienne Tissa, Thisse, laquelle pourtant quelques uns mettent à Tissa, village
de la meme Vallée, prés de Gangi», traduzione: “Randazzum, Randatium. Piccola cittadina del Val Demone, in Sicilia,
situata sulla riva del fiume Cantara [Alcantara], ai piedi del monte Gibel [Etna], del lato nord. Si ritiene che questa città
è l’antica Tissa, Thisse, tuttavia alcuni mettono una Tissa, villaggio della stessa valle, nei pressi di Gangi”.
19
Brietio P., Parallela geographica Italiæ veteris et novæ. Appendix ad tomum II, Parisiis, 1649, BNM, C 225C 016,
Libro V, cap. XI, § 2, num. 4, p. 668: «Tissa, incolæ Tissenses Ciceroni, Plinio Tissinenses: Randazzo».
20
Colonna F., Idea della città di Randazzo,op. cit., c. 1.
21
Stephani Byzantii, Ethnicorum quae supersunt, ex recensione Augusti Meinekii, Berolini, 1849, Tomo I, p. 626, ad
vocem Tissae (Τισσαι ): «Τίσσαι, χωρίον Σικελίας. Φίλιστος ένάτω έθνικόν Τισσαιος». Jacoby F., Die Fragmente der
Griechischen Historiker (FGrHist), Dritter Teil: Geschichte von Staedten und Voelkern (Horographie und
Ethnographie), B, Autoren ueber einzelne Staedte (Laender), Nr. 297-607, Leiden, 1964, Philistos von Syrakus, 556 F
37, p. 562: «Τίσσαι · χωρίον Σικελίας · Φίλιστος θ · τό έθνικόν Τισσαιος».
22
Cicerone M. T., Le orazioni, con note del prof. Carlo Lanza, Napoli, 1868, vol. I, Quarta azione contro Verre,
XXXVIII, pp. 302-303: «Quid ergo? a Tissensibus, perparva et tenui civitate, sed aratoribus laboriosissimis
frugalissimisque hominibus, nonne plus, lucri nomine, eripitur, quam quantum frumenti omnino exararant? ad quos tu

5

La seconda ipotesi, scrive il Colonna: «e di coloro che vogliono la città di
Randazzo essere stata l’antica Triocla»26 o Triocala; città menzionata per la prima
volta nei frammenti dell’opera storica Σικελικά (Sikelikà) di Filisto di Siracusa, citata
da Stefano Bizantino27 ed in seguito ricordata da: Cicerone28, Diodoro Siculo (ca 90ca 27 a.C.)29, Plinio il Vecchio30, Silio Italico31 e Tolomeo32. A sostenere questa
ipotesi sono: il Ricciolio33, il Mugnos34, il Ruscelli, il Ferrerio, il Bevilacqua Luca
decumanum Diognotum Venerium misisti, nevum genus publicani. Cur hoc auctore non Romae quoque servi publici ad
vectigalia accedant? Anno secundo Tissenses H-S XXI lucri dare coguntur inviti. Tertio anno CIƆ CIƆ CIƆ
medimnum tritici, lucri Diognoto Venerio dare coacti sunt. Hic Diognotus, qui ex publicis vectigalibus tanta lucra facit,
vicarium nullum habet, nihil omnino peculii. Vos etiam nunc dubitate, si potestis, utrum tantum numerum tritici
Venerius apparitor istius sibi acceperit, an huic exegerit. Atque haec ex publico Tissensium testimonio cognoscite.
Testimonium publicum Tissensium. Obscure, iudices, praetor ipse decumanus est, quum cius apparitores frumentum a
civitatibus exigani, pecunias imperent, aliquanto plus ipsi lucri auferant, quam quantum populo Romano decumarum
nomine daturi sunt? Haec aequitas in tuo imperio fuit, haec peaetoris dignitas, ut servos Venerios Siculorum dominos
esse velles: hic delectus, hoc discrimen te praetore fuit, ut aratores in servorum numero essent, servi in publicanorum»,
traduzione a cura di L. Dolce: “Che è adunque? Non fu egli sotto nome di guadagno tolto a’ Tissesi, cittadini d’una
picciola e povera città, ma uomini di grandissima fatica e molto continenti, più quantità di frumento di quello che essi
avevano seminato? A quali fu da te mandato Diognoto venerio, nuova sorte di gabelliere. Perché i pubblici schiavi dal
costui esempio mossi non vanno in Roma a toglier le gabelle? Il secondo anno i Tissesi, mal grado loro, sono sforzati a
contribuire ventunomila sesterzi di guadagno. Il terzo sono somigliante astretti a pagare a Diognoto venerio di guadagno
tremila medinni. Questo Diognoto, il quale dette pubbliche entrate ha fatto così grossi guadagni, non ha né servi né
facultà veruna. Ora state ancora, se potete in dubbio, se questo ufficiale venerio abbia in suo beneficio rivolta sì gran
quantità di frumento, o pure consegnata e data a costui. Ma voglio che queste cose intendiate dalla pubblica
testimonianza de’ Tissesi. Testimonianza pubblica de’ Tissesi. E per avventura lo stesso pretore è forse un decumano
occulto, poiché i suoi ministri riscuotono il grano della città, impongono gravezze di danari, e tolgono ancor molto più
di quello che essi per conto di decime debbono consegnare al popolo romano? Questa è la giustizia che hai
amministrato: questa è la dignità di pretore, voler che i servi venerii fossero signori de’ Siciliani: questa fu la scelta,
questa la differenza da te fatta nel tempo che eri pretore, che gli aratori fossero nel numero de’ servi, e i servi nel
numero de’ gabellieri”.
23
Lo scrittore romano menziona i Tissinenses tra gli stipendiarii. Plinii Secundi C., Naturalis Historiae Libri XXXVII,
ex editione Gabrielis Brotier, Londini, 1826, vol. II, Libro III, p. 641.
24
Sili Italici, Punica, edidit Ludovicus Bauer, Lipsiae, 1892, vol. II, Libro XIV, p. 91: «comitata Menaeis venit
Amastra viris et parvo nomine Tisse».
25
Il geografo cita la città di Τίσσα (Tissa), indicandone la longitudine (38°50’) e la latitudine (38°0’), calcolate sulla
base del sistema da lui stesso inventato. Ptolemaei C., Geographia, edidit Carolus Fridericus Augustus Nobbe, Lipsiae,
1843, Tomo I, Libro III, cap. 4, § 12, p. 165.
In Appendice 2, Tavola settima dell’Europa di Tolomeo.
26
Colonna F., Idea della città, op. cit., c. 4.
27
Stephani Byzantii, Ethnicorum, op. cit., Tomo I, p. 634: «Τρίκαλον καί Τρίκαλα, ούδετέρως, πόλις Σικέλων.
Φίλιστος. τό έqνικόν Τρικαλινος καί Τρικαλινη qηλυκως»; Jacoby F., Die Fragmente, op. cit., 556 F 66, p. 567:
«Τρίκαλον καί Τρίκαλα ˙ ούδετέρως ˙ πόλις † σικέων ˙ Φίλιστος».
28
Cicerone M. T., Le orazioni, op. cit., vol. I, Sesta azione contro Verre, IV, p. 423: «In Triocalino, quem locum
fugitivi iam ante tenuerunt, Leonidae cuiusdam Siculi familia in suspicionem vocata est coniurationis», traduzione a
cura di L. Dolce: “In Tricalino, luogo che già per addietro fu occupato da’ fuggitivi, i servi di un Leonida siciliano
furono avuti in sospetto di certa congiura”.
29
Diodorus Siculus, Biblioteca storica: libri XXI-XL: frammenti su Roma e l’ellenismo, a cura di Giorgio Bejor,
Milano, Rusconi, 1988, Libro XXXVI, 7.
30
Plinio il Vecchio annovera i Triocalini tra i popoli stipendiarii della Sicilia. Plinii Secundi C., Naturalis Historiae,
op. cit., vol. II, Libro III, p. 641.
31
Sili Italici, Punica, op. cit., vol. II, Libro XIV, p. 91: «et mox servili vastata Triocala bello».
32
Il geografo colloca la città di Τρίοκλα (Triocla) vicino Ακράγας (Acragas, Agrigento), riportandone la latitudine di
36°45’ e la longitudine di 38°. Ptolemaei C., Geographia, op. cit., Tomo I, Libro III, cap. 4, § 14, p. 165.
In Appendice 2, Tavola settima dell’Europa di Tolomeo.
33
Ricciolio G. B., Geographiæ et hydrographiæ reformatæ libri duodecim, Bononiæ, 1661, BDGUPd,
POL04 P0401 MONOG.39.A.11, Libro IX, p. 420: riporta tra i nomina locum vulgaria «Randazzo in Sicilia» in quelli
latina «Trinacia & Triocla» con latitudine pari a 37°50’ e longitudine di 38°.
34
Mugnos F., Raguagli historici del Vespro Siciliano, Palermo, 1669, BNM, D 130D 135, p. 197: «Di Randazzo detta
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Antonio35.
La terza ed ultima ipotesi, ritenuta dall’autore la «più plausibile», individua la città
progenitrice di Randazzo con Trinacia o Tiracia36, antica capitale dei Siculi.
L’autore che ci ha conservato memoria di Τρινακίης (Trinakíe) è lo storico
Diodoro Siculo nella sua Bibliotheca historica. Stando al racconto diodoreo, la città
era abitata da uomini valorosi e forti, i quali cercarono fino alla fine di opporsi
all’invadenza siracusana; di fatto, i Siracusani, dopo aver assoggettato tutte le città
dei Siculi, tranne Trinacia, nel 440 a. C. (Anno 1 della ottantacinquesima Olimpiade),
sospettando che i Trinacensi, ambissero, dopo la morte di Ducezio, ad assumere la
guida delle genti sicule radunarono un esercito e marciarono contro di essa; gli
uomini di Trinacia opposero una tenace resistenza, affrontando con ardore il nemico
e, seppur battendosi eroicamente, morirono tutti. Allo stesso modo, la maggior parte
degli anziani, non sopportando l’idea delle angherie che sarebbero seguite alla
sconfitta, si tolsero la vita. Pertanto, i Siracusani conquistarono e distrussero la città,
gli abitanti furono ridotti in schiavitù e il bottino delle cose più preziose, fu inviato al
celebre tempio di Delfi, come offerta al dio37.
Stefano Bizantino menziona una Τυρακιναι (Tiracina)38, mentre Plinio il Vecchio
enumera i Tyracinenses, tra i popoli stipendiarii della Sicilia39. Tra i sostenitori di
questa ipotesi troviamo: il Ricciolo40 e l’Arezzo41.
anticamente Triocla»; questo riferimento manca nella prima edizione del 1645; successivamente il Mugnos cambierà
opinione, sposando la tesi di quelli che identificano Triocala con la città di Caltabellotta.
35
Bevilacqua L. A., Vocabulario volgare et latino, non solamente di tutte le voci italiane :ma ancora de i nomi moderni
et antichi delle provincie, città, monti, et fiumi di tutte le parti del mondo, tratti da Plinio, Tolomeo, Strabone, et altri
buoni scrittori, Venetia, 1569, BUBo, A.5. X.16. 13, c. 200v: «Randazzo, città di Sicilia. Triocla, clae».
36
Colonna F., Idea della città, op. cit., c. 12.
37
Diodori Siculi, Bibliothecæ historicæ quae supersunt, ex nova recensione Ludovici Dindorfii, Parisiis, 1842, vol. I,
Libro XII, 29, 1-4, pp. 430-431:«Prætore dein Athenis Morychide, Romæ consulari imperio præfecerunt L. Julium et
M. Geganium. Elei Olympiadem tunc egerunt octogesimam quintam, qua Criso Himeræus iterum (tertium) stadio vicit.
Sub hæc in Sicilia Ducetius, qui urbium Sicularum dux fuerat, Calactinorum patriam condidit, et magna colonorum
frequentia illuc deducta, imperium Siculorum sibi vindicare cœpit. Sed morbo præventus vita et ausis excidit. Hinc cum
Syracusani cunctas per Siciliam urbes suo imperio subdidissent, Trinacia dumtaxat excepta, hanc quoque bello adoriri
statuerunt. Valde enim opes Trinaciorum suspectas habebent, veriti, ne quando Siculorum gentis cognate imperium ad
se transferrent. Hæc urbs multos et magnæ virtutis viros semper habuit. Ideoque principatum inter urbes Siculas semper
obtinuit. Viris enim ad gerenda imperia idoneis et celsos ob fortitudinem spiritus habentibus plena erat. Ideo cunctas e
Syracisis et sociis urbibus copias contrahunt, easque in Trinacios educunt. At hi, externo sociorum præsidio destituti,
propter ceteras urbes, quæ Syracusanis parebant, ingens certamen commiserunt, et animose fortiterque sese periculis
objectantes heroice dimicando universi oppetiere. Major etiam pars senum, quad captivitatis ignominiam subire nollent,
ultro se vita abdicarunt. Syracusani ergo, tam illustrem de his, qui invicti hactenus fuerant, victoriam adepti, incolis in
servitutem redactis, urbem solo æquarunt. Ex manubiis vero pretiosissima quæque, ad grates deo persolvendas, Delphos
transmisere». Nell’edizione pubblicata a Basilea nel 1548, questo testo di Diodoro è lievemente diverso (Diodori
Siculi, Bibliothecae Historicae, hoc est, rerum antiquarum, à Graecis, Romanis, Barbaris, praecipueque Philippo &
Alexandro Macedoniae regibus gestarum libri 17, summo studio partim longè emendatius quàm antea, partim nunc
primùm in lucem editi, His adiecimus, Dictys Cretensis, et Daretis Phrygij De Troiano bello historiam, quo temporum
ordo, ac series rerum, ut quaeque sunt gestae, conseruaretur, Basileae, 1548, BCCPa, 500.A4.18, Liber XII, cc. 285286).
38
Stephani Byzantii, Ethnicorum, op. cit., Tomo I, p. 642: «Τυρακιναι, πόλις Σικελίας, µικρά µέν εύδαίµων δ' όµως. Τό
έqνικόν Τυρακιναιος καί qηλυκόν. Τυρακήν δέ αύτήν Άλέξανδρος έν Εύρώπη καλει».
39
Plinii Secundi C., Naturalis Historiae, op. cit., vol. II, Libro III, p. 641.
40
Ricciolio G. B., Geographiæ, op. cit., Libro IX, p. 420.
41
Aretii M., De situ insulae Siciliae libellus, in «Rerum Sicularum Scriptores», Francofurti ad Moenum, 1579, BSVPd,
PUV01 PDSEM 500.ROSSA.SUP.G.4.--7, p. 586: «Ingenti frigore infestatur Randatium urbs, propterea quod sub
ipsofere Ætnæ monte posita, ad septentriones maxime vergit: olim Triracium quam vocari credimus, Plinio quoniam de
Triraciensibus facta est mentio».
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Altri ancora, ipotizzarono che la fondazione della città fosse avvenuta per
sinecismo di tre città: per alcuni Tissa, Tiracina, Triocala42; per altri Alesa
Mediterranea, Tiracina e Triocala43.
Alcuni studiosi vedono in queste epigrafi una sorta di messaggio nascosto; per
quanto esposto sin’ora, non ci pare che vi siano ragioni sufficienti per condividere
tale congettura, dal momento che risulta chiaro che esse rispecchiano fedelmente le
diverse teorie sulle origini della città, allora circolanti.
Per quanto concerne l'identificazione del personaggio effigiato, sono state avanzate
varie ipotesi.
Si è pensato da parte di qualcuno, che la statua
potesse raffigurare il ciclope Piracmone44 – uno
dei tre ministri al servizio del dio Efesto –
ritenuto il fondatore della Città. Esiodo nella sua
Teogonia, racconta che i tre Ciclopi – così
chiamati per via dell’unico grande occhio
rotondo nel mezzo della fronte – Bronte, Sterope
ed Arge, nacquero dall’unione di Gea (la Terra)
con Urano (il Cielo). Essi, simili agli altri dei,
dotati di una forza immane e di grande
scaltrezza, forgiavano i fulmini di Zeus45 nella
fucina, sotto l’Etna46, di Efesto, dio fabbro
dell’Olimpo47.
L’identificazione del personaggio effigiato si
Fig. 5: Venere si reca da Vulcano per
fonda esclusivamente su un verso dell’Eneide, in
ottenere le armi per Enea che forgeranno
cui Virgilio sottolinea che: «nudus membra
Bronte, Piracmone e Sterope.
Pyracmon»48. Seppur il personaggio della nuova
statua è stato raffigurato nudo, l’accostamento di attributi49 diversi, quali, ad esempio,
il leone o l’aquila, dimostra che è del tutto improbabile che in essa sia effigiato il
ciclope Piracmone.
42

Vedi Appendice 1, doc. VI.
Vedi Appendice 1 , doc. V.
44
Così chiamato da Virgilio, mentre nei Fasti di Ovidio viene citato come Acmonide (Publii Ovidii Nasonis, Fasti,
from the text of J. P. Krebs, London, 1846, Libro IV, v. 288, p. 87) e, Arge in altre fonti (Apollodori Atheniensis,
Bibliothecae. Libri tres, ad codd. Mss. fidem recensiti a Chr. G. Heyne, Goettingae, 1782, BCCMi, VET.F VET.542,
Libro I, cap. 1, § 2; Hesiodus, Teogonia, in «Poetæ Minores Græci», instruxit Thomas Gaisford, Vol. I, Lipsiae, 1823,
v. 140, p. 66.
45
Ibidem, vv. 139-146, p. 66.
46
Publius Virgilius Maro, Bucolica, Georgica, et Æneis, a cura di B. A. Gould, Bostoniæ, 1837, Georgica, Libro I, vv.
471- 473, p. 39: «Quoties Cyclopum effervere in agros vidimus undantem ruptis fornacibus Ætnam, flammarumque
globos, liquefactaque volgere saxa!» traduzione: “Quante volte abbiamo visto l’Etna traboccante ribollire nei campi dei
Ciclopi, avendo rotto i crateri, rovesciare palle di fuoco e pietre liquefatte!”.
47
Anche Euripide fa cenno a:« και τάν Αιτναιαν Ήφαιστου» E l’etnea terra di Efesto. Euripides, The Troades of
Euripides, by Robert Yelverton Tyrrell, Dublin, 1882, v. 220, p. 9.
48
Publius Virgilius Maro, Bucolica, Georgica, et Æneis, Londini, 1800, BSVPd, PUV01 PDSEM 800.SNA.577/2,
Tomo II, Æneis, Libro VIII, v. 424, p. 121.
49
Gli oggetti, gli animali o le piante e a volte i segni che i personaggi o le personificazioni recano con sé, sono detti
attributi. Essi possiedono una doppia funzione: in primo luogo consentono di identificare un dato personaggio o
personificazione; in secondo luogo dicono qualcosa sul personaggio cui si riferiscono, ad esempio un particolare della
sua vita, la funzione svolta dallo stesso ecc…. Gli attributi si distinguono in individuali e generali. Van Straten R.,
43
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Altri identificano il personaggio effigiato nella statua con Ducezio, re dei Siculi50,
uomo molto carismatico che perorò la causa di quest’ultimi, oppressi da alcuni secoli
dalla supremazia delle colonie greche siceliote.
Le gesta di questo condottiero ci vengono narrate in modo frammentario da
Diodoro Siculo nella sua Bibliotheca historica51,
che per la storia di Sicilia relativa a questo
periodo, si rifà a Eforo di Cuma (ca. 400-ca. 330
a. C.)52 e a Timeo di Tauromenio (ca. 350-ca. 260
a. C.)53.
Occorre evidenziare che tale identificazione si
basa essenzialmente sul fatto che il condottiero,
fortemente legato alla città di Trinacia54, viene
ricordato in una delle quattro epigrafi55, di
conseguenza, è decisamente difficile accettare tale
interpretazione, dato che l’epigrafi furono redatte, Fig. 6: Xilografia di Ducezio da un disegno
di Morghen Raffaello.
come si è detto, tra il XVII e XVIII secolo,
periodo in cui molti eruditi locali miravano a
dimostrare la fondatezza delle ipotesi formulate sulle antiche origini della Città.
Non appare invece suffragata da alcun elemento certo, l’ipotesi avanzata da altri
studiosi che, Randazzo Vecchio rappresenti l’unione delle tre etnie della città:
Lombardi, Greci e Latini.
Differenti sono anche le interpretazioni avanzate, sin’ora, intorno al significato
allegorico dei tre animali che accompagnano la statua marmorea.
È opinione di alcuni che essi simboleggiano rispettivamente gli emblemi delle città
riunite in Triocla: l’aquila, pare fosse il simbolo della città di Trinacia, per il valore e
Introduzione all’iconografia, traduzione della quinta edizione nederlandese riveduta a cura di Tavanti C., Milano, Jaka
Book, 2009, p. 69.
50
Nel racconto di Diodoro, Ducezio, per la prima volta viene qualificato come «ήγεµών» principe (Diodori, Bibliotheca
historica, editionem primam curavit Imm. Bekker alteram Ludovicus Dindorf, recognovit Fridericus Vogel, Lipsiae,
1890, vol. II, Libro XI, 76, 3, p. 329), successivamente appare come « Βασιλεύς» re (ibidem, Libro XI, 78, 5, p. 333) e
«δυνάστην» sovrano (ibidem, Libro XII, 8, 1, p. 363).
51
Nell’esposizione diodorea, la vicenda politica di Ducezio si svolge all’interno di un arco cronologico di appena
vent’anni (461/60-440/39 a.C.), divisa in due libri: nella parte finale dell’XI libro (76, 3; 78, 5; 88, 6; 90,1; 91, 1-4; 92,
1-4) Diodoro, sotto l’anno 461/60, menziona Ducezio, principe dei Siculi, al fianco di Siracusa nella guerra contro i
coloni insediati a Catania dal tiranno Ierone; successivamente lo storico racconta la fondazione di Menainon, la presa di
Morgantina da parte di Ducezio, la costituzione, da parte di quest’ultimo, di una federazione delle città sicule e la
rottura, nell’anno 451/50, dei rapporti tra i siceliota e Ducezio; Diodoro prosegue il racconto narrando la presa di
Inessa/Etna alla quale seguì una guerra che coinvolse Agrigento e i Siracusani, che in un primo momento vengono
sconfitti da Ducezio ma successivamente lo sconfiggono; abbandonato dalla maggior parte dei suoi, Ducezio si rifugia a
Siracusa ma poco dopo fu esiliato a Corinto. Nella parte iniziale del XII libro (8, 2; 29, 1), invece, lo storico riprende
nuovamente le vicende narrate nei capitoli 91-92 dell’undicesimo libro, ovvero la sconfitta di Ducezio, il suo processo e
l’esilio a Corinto, aggiungendo il suo ritorno in Sicilia con un gruppo di coloni e la fondazione della città di Kalé Akté,
quindi la sua improvvisa morte e la caduta di Trinakíe.
52
Storiografo dell’antica Grecia.
53
Storiografo greco siceliota.
54
Secondo il Lucchesi, marchese di Porto Palo, Ducezio, dopo la sua improvvisa morte, fu inumato in questa città.
Lucchesi I., Ducezio re de Sicoli, in «Biografia degli uomini illustri della Sicilia. Ornata de loro rispettivi ritratti», a
cura di Ortolani G. E., Napoli, 1819, Tomo III, nota 15: «Trinacria o sia Trinacia, e anche come corregge il Cluverio
Tiracya, ove secondo la valida testimonianza di Diodoro inumate furono le reliquie di Ducezio».
55
Vedi Appendice 1, doc. I.
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il coraggio dimostrato dai suoi cittadini nella lotta contro i colonizzatori greci; il
leone simboleggi Alesa Mediterranea, per la forza della sua gente; i due serpenti
sottindentino Triocla, per la prudenza dei due vescovi, quello triocalino e quello
alesino, riuniti nella nuova città56.
Altri ancora interpretano l’aquila come conoscenza suprema, e vedono nei due
serpenti una doppia elica, il DNA, attribuendogli il significato di procreazione,
mentre nella «sottomissione del leone il dominio sulla forza»57.
Malgrado l’apparente semplicità della statua, ad oggi, a nostro avviso, nessuna interpretazione è riuscita a dare un’idea convincente di quello che essa vuole comunicarci. Solo con la giusta chiave di lettura sarà possibile decriptare la sequenza di significati accuratamente nascosti in essa.

Fine prina parte

56

Plumari G., Storia di Randazzo, op. cit., vol. I, Libro I, pp. 44-47.
Di Stefano G., Echi del passato, ombre del futuro…mai lo spirito dimenticò le terre di Sicilia, 2007, p. 62; Di Stefano
G. & Rizzeri S., Misteri nelle Terre di Randazzo. Dal visibile all’invisibile, <http://www.randazzomedievale.it/index.
php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=44>, agg. 2012.
57
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Avvertenze
Nelle trascrizioni dei testi delle epigrafi le lettere fra parentesi quadre [ ] indicano le
integrazioni di parti lacunose; le parentesi acute < > racchiudono le lettere aggiunte
nella trascrizione perché omesse dallo scriptor; con le parentesi tonde ( ) sono state
sciolte le abbreviazioni e le sigle del testo.
I tre trattini chiusi da parentesi tonde (- - - ) indicano una abbreviatura irrisolvibile.
I dittonghi æ, graficamente agglutinati, sono stati resi con le vocali separate. Si è
distinta la u da v; la y e la j, invece, sono state mantenute.
Si è conservata la numerazione in cifre romane e la punteggiatura così come compare
nell’epigrafi; le parole scritte insieme di seguito sono state separate. Infine, si è
inserita una barra obliqua / per segnalare la fine di ogni riga.

11

Appendici
Appendice 1
I

L(- - -) Iulio, et M(acerinus) Geganio Ro(manis) Co(n)s(ulibu)s Olimpia(is )/ LXXXV
aerumnas / Ducety, defe(n)soris restaur(atoris) fu(n)dat(oris) fidel(is) /
pr<a>epropera morte / illatas / invidiae, injuriae impietati extero(rum) /
S(yracusarum) sublatas / non degeneri posteritati / relatas / nec im(m)emori virtuti /
delatas / semper virens, se(m)per accresce(n)s, se(m)per vige(n)s / <a>edificys viris
viribus / Trinacrensibus / Trinaciensiu(m) magnu(m) novumque nomem hoc / in
agalmate praesefere(n)das / profert / Carolo Borbonio Siciliae, et Neapolis Reg/ge58.
58

Magro L., Cenni storici della città di Randazzo compilati dal P. Luigi da Randazzo, Cappuccino, divisi in due parti.
Prima parte: Randazzo Civile, Seconda parte: Randazzo Sacra, con aggiunta di tre appendici importanti, trascrizione a
cura di Sergio Sebastiano Aidala, 1946, BCRa, SL.G.43, Parte I: Randazzo civile, c. 63, p. 66: «Il superbo recente nome
dei Trinaciesi / sempre fiorente sempre crescente sempre potente / per edifizii per uomini illustri per eserciti / ricorda /
in questa statua palesi / le tribulazioni apportate / al tempo di L. Giulio e M. Greganio Cons. Romani Olimpiade 85 / ai
Trinaciesi / dalla troppo precipitata morte / di Ducezio difensore restauratore fondatore fedele / sopportate / per la
invidia ingiustizia empietà dei nemici Siracusani / tramandate / alla non degenere posterità / denunziate / al non
dimenticato valore».
Nelle trascrizioni riportate dal rev. Plumari e da padre Luigi Magro manca l’ultima riga.
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II

Trinacriam / Aetha Trinacia / ure vire / splendidam / altitudine fortitudine /
singularem / cognitione fundatione / primam / lumine numine / claram / omine /
nomine / priscam / flama duratura nova nomenclatura / magnam / viator / tibi ut
cognoscatur reddidisse / altatur / magne creatoris servatorisque / Matri Virgini
magni nomen humilis /erigitur figura59.

Nell’anno 440 a.C. (Anno 1 della ottantacinquesima Olimpiade) ricoprirono la carica di console: Proculo Geganio
Macerino e Tito Menenio Lanato; secondo Tito Livio, il praenomen del secondo console, in quell’anno, era Lucio e non
Tito (Livii Titi, Historiarum ad urbe condita libri quinque priores, a cura di Joannis Dymock, Edinburgi, 1818, Libro
IV, XII, p. 196); mentre Diodoro Siculo sotto quest’anno, in un primo momento, registra il secondo console con il
praenomen Lucius seguito dal nomen Julium (Diodori Siculi, Bibliothecæ historicæ quae supersunt, ex nova recensione
Ludovici Dindorfii, Parisiis, 1842, vol. I, Libro XII, 29, 1, p. 430) successivamente lo registra con il praenomen Titus
seguito dal nomen Menenius (ibidem, Libro XII, 36, 1, p. 434).
59
Ibidem, c. 64, p. 67: «Incendia o Etna / verdeggia o Trinacia / si innalza la statua del grande umile / e se ne decanta il
nome / perché a te o viaggiatore sia dato conoscere / essere ritornata con la nuova denominazione / alla Gran Vergine
Madre del Redentore e Salvatore / la grande Trinacria / splendida / per grandezza e valore / singolare / per concetto e
posizione / eminente / per splendore e maestà / chiara / per pregio e rinomanza / antica / per entusiasmo perenne».
Nella trascrizione riportata dal rev. Plumari mancano le ultime tre righe.
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III

Hinc / quod pristini odio iniuria conspirat(ione) / posteri auro, vire, vita / capiunt hic
/ quod prisci nessciebant, recentiores / nedum noscunt poscunt hinc / quod sanguine
expellere, sanguine deferendere u/triq(ue) / iurant / hic / quod tunc ignominia(m)
nunc gloria(m) ne/du(m) supputa(n)t / putant / siculi / nomen, decus, regnum
fundamentum / hec figura restaurata tempore archip(raesbyteratus) S(acrae)
T(heologiae) D(octor) D(on) Ferdinandi Coffo et Perist(anga)60.

60

Ibidem, c. 65, p. 68: «Sii forte nella vita / da una parte / ciò che gli antichi rapiscono / con l’odio violenza
cospirazione / i posteri ottengono con l’oro / qui / ciò che i vecchi ignoravano / i giovani conoscono anzi esigono /
d’altra parte / gli uni agli altri / qui / giurano i siculi / loro proposito / cancellare col sague ciò che reputano ignominia
d’allora / e molto più difendere col sangue / ciò che oggi giudicano gloria / nome lustro potenza / questa statua fu rifatta
al tempo / dell’arcipretura del Dott. In S. T. Don Ferdinando Coffo-Peritanza».
Nella trascrizione riportata dal rev. Plumari, nella settima riga manca la parola expellere; mancano, inoltre, le ultime
due righe. Nella trascrizione di padre Luigi Magro, nell’ultima riga, viene trascritto errato il secondo cognome.

14

IV

Ut pervetustae patriae / pristino / splendori consuleret / et si / non ex propriis
sumptibus / sua tamen industria(m) / rev(erendus) ab(atis) D(on) Petrus Rotelli, /
opus hoc / com(m)unib(us) omniu(m) votis ex/petitum foeliciter / absoluit
MDCCXXXVII61.
V
In praeorio halaesino / vetusta Halaesa / una cum tyracina et tricalina gente /
glutinata vocata / servili et civili bello expollata vastata / noviter aedificata delata /
populi multitudine civium nobilitate aetate / muris praecinta arce unita munita / nova
Triocla elevata / octaviani caesaris augusti / jussu et munificentia62.

61

Ibidem, c. 66, p. 69: «Per provvedere / della patria antichissima / al pristino splendore / benchè non a proprie spese /
ma con la personale industria / il Revmo abb. D. Pietro Rotelli / questa opera / dal comune desiderio di tutti reclamata /
felicemente compì / l’anno di grazia 1737».
Nelle trascrizioni del rev. Plumari e di padre Luigi Magro, nell’ultima riga dopo la prima parola appare l’aggiunta:
Anno e Virginis Partu.
62
Ibidem, c. 66, p. 69: «Nel pretorio Alesino / convocata la vetusta Alesa / dalla servile e civile guerra saccheggiata e
devastata / fusa in una / con gli abitanti Tiracini e Tricalini / si trasferisce / col popolo numeroso con i nobili cittadini e
gli anziani / nella nuova Triocla recentemente edificata / cinta di mura unita a cittadella risorta / per ordine e
munificenza / di Cesare Ottaviano Augusto». L’iscrizione, oggi perduta, è giunta a noi, per tradizione indiretta.
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VI
A Tissensibvs perparva et tenui civitate / aratoribus laboriosissimis alibi posita sita /
Tissa / a Joniis fundata a romanis dilecta / a cajo verre turpiter espoliata furata / hic
/una cum Tyracina et Tricalina gente glutinata / e veteri ejus situ inde translata
delata / hinc / proprio civili bello sanguine fuso dipicta / Randakh saracenica voce
appellata dictata / Tassa / populi multitudine civium nobilitate Aetate / muris
praecincta fortitudine arce unita munita / tribus / primaeuis nominibus ex acolis
regionibus tribus / omissis nostris tempestatibus nuncupata vocata / urbs plena /
Randatii63.
Appendice 2

Tavola settima dell’Europa: Tolomeo Claudio & Magini Padovano G. A. & Cernoti
Vinitiano L., Geografia cioè descrizione universale della Terra Partita in due
volumi, Venetia, 1598, Biblioteca Ca’ Foscari, Fondo storico, BG 12.F.52,
© Università Ca’ Foscari Venezia.
63

Plumari G., Ricerche storiche della città di Randazzo, ms. del 1819 (alcuni fogli del manoscritto presentano una
doppia numerazione), APr, f. 118. Anche questa iscrizione, è giunta a noi, per tradizione indiretta.
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Abbreviazioni
Abbreviazioni archivistiche e bibliografiche
agg:
c/cc:
cap:
cit:
col/coll:
doc/docc:
f/ff:
fig:
ms:
n/nn:
op:
p/pp:
prot:
r:
rev:
v/vv:
vol:
§:

aggiornato
carta/e
capitolo
citato/a
colonna/e
documento/i
foglio/fogli
figura
manoscritto
numero/i
opera
pagina/e
protocollo
recto
reverendo
verso/i
volume
paragrafo

Sigle di Enti, Archivi e Biblioteche
APr:
Archivio privato
BCABo: Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, Bologna
BCCMi: Biblioteca Comunale Centrale, Miliano
BCCPa: Biblioteca Capitolare Curia, Padova
BCRa:
Biblioteca Comunale “Don Virzì”, Randazzo
BCPa:
Biblioteca Comunale di Palermo
BDGUPd: Biblioteca del Dipartimento di Geografia “ Giuseppe Morandini”
dell’Università degli Studi , Padova
BNM:
Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia
BRUCa: Biblioteca Regionale Universitaria, Catania
BRUMe: Biblioteca Regionale Universitaria, Messina
BSVPd: Biblioteca del Seminario Vescovile, Padova
BUBo:
Biblioteca Universitaria, Bologna
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