La “tregenda” di Termini Imerese
Elaborato di Andrea Gaeta per il Concorso Giornalistico bandito da Siciliantica

Storie di Sicilia: Racconti, Inchieste, Reportage

Pur non essendo né un racconto, né un’inchiesta, né un reportage questa è un’affascinante Storia di Sicilia
che credo possa rientrare a pieno titolo nel concorso giornalistico bandito dall’associazione Siciliantica.
Potrei definirla un racconto storico, o meglio storico-scientifico perché coniuga elementi storiografici con
rilievi topografici (e geologici) su Termini Imerese. E sarà un racconto quasi solo per immagini - riassuntive e
chiarificatrici - per le quali mi sono avvalso dell’arte e della disponibilità di Marcello Toma, a cui dobbiamo
già questo prestigioso dipinto del 2013 sulle antiche terme di Imera:
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Ed anzi l’amico Toma, dietro mie indicazioni, è partito da tale quadro per rappresentare con estrema efficacia,
nel dipinto di apertura di questo articolo, il cataclisma che un migliaio di anni fa squassò le terme di Imera
dando poi origine alla parte bassa (gnusu) di Termini Imerese (si confrontino sinotticamente i due dipinti).
Per i numerosi dettagli di questa storia sconosciuta, anzi misconosciuta, rimando, non volendo ripetermi, al
libro Antologia termitana. La città sbancata (nzusu) e bancata (gnusu), Roma 2013, o anche, e meglio, al
mio sito bitnick.it (sezione Atomi in PDF, da AG 28 in poi) dove sono liberamente consultabili e scaricabili.
Un primo raffronto visivo (grazie alla seguente foto aerea, favoritami da Rosario Mongiovì) ci introduce alla
“leggenda accreditata” vs la “storia disdegnata” dei Rucchiceddi, il quartiere più vecchio di Termini bassa:

Dopo aver riscontrato i principali punti di repere (torre Saccari, Annunziata e le dirute terme vecchie) con il
quadro del Toma, evidenziamo, con un fotomontaggio, l’assurdità della “leggenda popolare” termitana
secondo la quale un tempo il mare arrivava ai Rucchiceddi, al Largo Impallaria, ai piedi della torre dei Saccari:
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Questa interpretazione fantasiosa sarebbe stata egualmente, anzi ancor più assurda e surreale, nella Termini
romana medioevale raffigurata - con un altro fotomontaggio - nel predetto quadro di Marcello Toma:

I confronti visivi però non sempre bastano a enucleare gli errori e perciò devo ritornare, più estesamente di
come ho fatto nei miei citati lavori pregressi, ai seguenti brani tratti rispettivamente da A. Contino e S. Mantia,
La chiesa di S. Orsola e le Rocchecelle di Termini Imerese, Termini Imerese 2001, p. 14 e V. Tuccio, La torre
dei Saccari al tempo di Imera in Termini Imerese, in campo paleografico-archeologico, Mistretta 1947, p. 7:
“Vincenzo Solito (tomo I, pp. 78-79) sostenne che il campanile di S. Orsola sarebbe stato prospiciente al porto
romano ed il mare avrebbe lambito la rocca sottostante la chiesa. Il Tuccio riprende tale affermazione e scrive
che la primitiva chiesetta di S. Orsola sarebbe stata bagnata dai flutti del mare come ci dimostrano antichi
strati di concrezioni al roccioso basamento. Entrambe le asserzioni risultano del tutto infondate e sono da
considerarsi una mera leggenda; infatti se ciò fosse avvenuto, il mare avrebbe totalmente coperto le terme
romane che sono ubicate a quote più basse… Ancora il Solito, nel tentativo di avallare delle sue affermazioni,
riferisce il ritrovamento di colonnette di pietra, e grossi e grandi anelli di ferro per attraccarvisi le navi…
Quest’ultima affermazione, che ancor oggi viene ripetuta oralmente dal popolo, fa parte di tutto un filone di
gustose e ingenue leggende termitane, tra cui, peraltro, si inserisce quella secondo cui il monte S. Calogero
[v. foto] (costituito prevalentemente da rocce sedimentarie calcareo-dolomitiche) sarebbe stato un vulcano”.
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“Il campanile della chiesa di S. Orsola è … una torre che si collega perimetralmente, stando in mezzo, all’antica
torre del Tribunale dalle robuste e brunite merlature e alla torre modestamente merlata di S. Giacomo e a
quella gotica dell’Annunziata. Fu ed è la torre, cosiddetta dei Saccari per una fioritura di arte e mestieri presso
il Caricatore, luogo di ammasso, di carico e scarico delle merci di prima necessità nelle vicinanze del porto.
Storicamente, la torre dei Saccari fu adibita dalla sua fondazione a guardia delle antiche mura di Termini,
nonché a segnalazioni di giorno e di notte con serie di fuochi di numero ed intensità diversa, secondo i vari
casi, assalto, battaglia, incendio, etc., per evitare sorprese provenienti dal mare, dai monti e dalle colline che
circondano la città e per preavvisare i cittadini delle azioni rapide e devastatrici dei corsari barbari…
È la torre più semplice e più antica fra le suddette; poggia sulla roccia detta “Vaccaccio” a strapiombo, sul
luogo dove era prima il mare, vicino ad una iscrizione marmorea trovata nella scala A in parte murata del
Cimitero, che dice testualmente: Fabrica antica della torre detta Saccari, in tempo di Imera” [vedila in calce,
insieme al prospetto parziale e al profilo della chiesa di S. Orsola – che, come si intravede, ingloba questa
torre-campanile dei Saccari – e che un tempo, come detto dal Tuccio, dominava il mare, mentre ormai è quasi
fagocitata dalle case del quartiere dei Rucchiceddi. Questa torre è citata nel 1154, assieme alle terme e al
Castello di Termini, dallo scrittore arabo Edrisi, quello che però conta è l’attestazione “in tempo di Imera” e,
soprattutto, l’altimetria desumibile dallo schizzo riportato dal mio libro Daidone News 1, Roma 2013 (AG 39
– Scheda DA 8 - L’alluvione inversa (7 febbraio 2013), ma v. anche Miscellanea Hughes, Roma 2015 (AG 44
– Scheda MH 36 - Operazione “Rucchiceddi” (6 settembre 2015)].
Questa seconda citazione - del Tuccio, come già detto - ci dà lo spunto per una precisazione sia pure non
essenziale all’assunto di questo articolo, assunto che dimostreremo nel prosieguo e che sostanzialmente è
questo: le origini dei Rucchiceddi termitani risalgono non ad una leggenda (in senso letterale) ma ad una
tregenda (geologica e di epoca “storica”, fissabile verso il 1200 d. C.).
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Le due torri dei Saccari
La precisazione di cui sopra si evince dagli approfonditi e appassionati studi che Tuccio (op. cit.) ha riassunto
nei due disegni (pianta e sezione laterale) della primitiva chiesa di S. Orsola, successivamente trasformatasi
nelle catacombe o nel cimitero detti “du Santu Baddaru”, che pubblico a beneficio dei futuri storici termitani.

La chiesa di S. Orsola (della quale purtroppo, abitando io da tempo a Roma, ho solo ricordi sbiaditi) si articola
in almeno due livelli. La torre dei Saccari esistente è il campanile della chiesa nuova, quella superiore il cui
ingresso (foto a sinistra) è dal lato “monte”, mentre dal lato “mare” c’è una panoramicissima “balconata”
(sul “mare sepolto” del porto romano di Termini). Questa torre corrisponde al quadrato 1 della pianta (notare
le linee tratteggiate), ma Vincenzo Tuccio dall’ubicazione della lapide evocativa all’interno del quadrato 2
ragionevolmente desume l’esistenza di una primitiva torre. La foto di destra è la chiesa dell’Annunziata.

5

A questo punto della ricostruzione della genesi della parte bassa di Termini Imerese è dolorosamente
necessario riportare integralmente la Scheda VI 05 - Le quote incomprese (3 novembre 2013) del mio libro
Vierordt News. La genesi di Termini bassa, Roma 2013 (AG 41).

“L’ex sindaco di Termini Imerese, l’amico Enzo Giunta, ha ricordato, bontà sua, nella presentazione del mio
Atomo AG 30 “Poleni News”, un marginalissimo episodio della nostra gioventù che evidentemente gli è
rimasto particolarmente impresso nella memoria (festa della matricola), ma nei due anni che avevano
preceduto quelle righe con cui ha voluto impreziosire l’opuscolo citato abbiamo avuto modo di ricordare, in
email private, molti altri episodi dei tempi andati, dei quali mi limito ad accennare, perché funzionale al
prosieguo, solo le scalate in bicicletta – alla Charly Gaul! – a Caccamo o alla nostra Serpentina (foto a sinistra,
da Google Earth).
Quando, tre anni fa, cominciai ad occuparmi del “segreto” di Termini e del suo mare, il nostro Enzo mi
“ricordò” che se il mare fosse arrivato al livello dell’Annunziata (circa 30 m s.l.m.), come da sempre ritenuto
dal popolino, le terme (circa 10 m s.l.m.) sarebbero state sommerse, mentre il geologo Antonio Contino e il
chiarissimo topografo Oscar Belvedere, saltando entrambi a piè pari, anche se inavvertitamente, un
passaggio cruciale della questione, opinarono che solo scrupolosi rilievi geognostici avrebbero potuto
risolvere la faccenda (vedi PO 18, PO 21 e PO 23).
Il passaggio chiave in oggetto credetti di spiegarlo al prof. Belvedere in questi termini (vedi PO 24):
“Finora l'espressione "ai piedi di S. Orsola, della torre dei Saccari o dell'Annunziata" è stata intesa
letteralmente, e cioè ai piedi "attuali" di questi edifici. Se invece si ipotizza che questi edifici un
tempo possono essere stati a picco o quasi a picco sul mare (vedi quadro dell’architetto Marcello
Toma) la stessa espressione acquista, con ogni evidenza, un significato ben diverso e più congruo.
Lei avrà presente senz'altro la curva della Serpentina adiacente all'Annunziata: ebbene lì si vede
bene il massiccio roccioso del nostro promontorio quasi verticale (mi fido della sola memoria).
Bisognerebbe indagare se tutta la zona sotto le mura medioevali - grosso modo da S. Orsola
all'Annunziata - è costituita da un analogo massiccio a picco o leggermente digradante sul mare”.
Probabilmente i non termitani Belvedere, Giunta e Contino non avevano o non hanno presente la menzionata
curva dell’Annunziata, scavata nella roccia e ricca di ficodindia (vedi foto, cortesia di Angelo Casà), ma sono
certo che un breve sopralluogo contribuirà a far capire loro la vera natura – linguistica, ben prima che
geologica! – del problema. Solo così ci si potrà disincagliare da questo capzioso “scoglio delle quote” e si potrà
finalmente avviare l’auspicata (anche dal Sindaco Salvatore Burrafato – vedi AG 40), approfondita, aperta a
tutti (e soprattutto non inficiata da pregiudizi) discussione sul “Mare nostrum”.
Mi lusingo di credere che in questo solco “scientifico” possa essere affrontato, e risolto, il problema
recentemente sollevatomi dall’amico ing. Giuseppe Catanzaro: “Se la Scilba era tutta occupata dal mare,
come potevano esservi le fabbriche di cui parla Solito?” [Scilba significa “selva” – vedi la mia risposta a p. 8].
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L’alluvione inversa
L’illustrazione con cui ho aperto questa mia Storia di Sicilia non è un semplice mare in burrasca o in tempesta,
né un devastante fortunale, ma una vera e propria catastrofe naturale, tipo diapirismi, bradisismi, terremoti,
eruzioni sottomarine, tsunami, ecc. purtroppo non infrequenti nella “culla dell’Europa” (Wiege Europas) o
“Mediterraneo selvaggio” (Wildes Mittelmeer), come ad esempio mostrato in un memorabile documentario
della televisione tedesca ZDF di qualche anno fa (girato anche al presunto acquedotto Cornelio di Termini).
L’ho intitolata “tregenda” non tanto, si badi, per tirare in ballo diavoli o demoni, ma per evocare una notte
di eccezionalissima tempesta e per contrapporla, anche per l’assonanza, alla “leggenda” che a Termini il
popolo crede e l’élite deride. Vedremo che hanno torto entrambi, ma ben di più i termitani “colti”.
Questo fenomeno nei miei numerosi libri o articoli termitani l’ho chiamato “alluvione inversa” e sarebbe
troppo dispersivo in questa sede entrare nei dettagli, anche topografici, che solo i termitani autentici possono
conoscere e capire. Rimando quindi gli interessati ai lavori via via citati (in particolare DA 8 e VI 4) e mi limito
a riportare solo un brano colorito e un ulteriore fotomontaggio che, valendo più di mille parole, illustrano
bene la “concrezione” o solidificazione della marea di pietre e fango eruttata dalle bollenti viscere della terra.
Il risultato di questo imponente fenomeno geologico è stato un interramento che seppellendo il mare, il molo
(la Gisira), le terme circolari romane e le “case” di cui parla il Solito (vedi PO 18), ha elevato, anzi “dato luogo”
all’attuale livello di 9 m s.l.m. di piazza delle Terme (meglio nota come piazza Bagni). Tra queste case vi sono
ovviamente le botteghelle (o “tabernulae”, vedi relazione del Caietano sulla “Diva Virgo Thermarum
Himeraeorum” a p. 30 e 31 di AG 40) non solo del “piano Salia” (vedi VI 7), ma anche quelle della Gisira.
“All’alba del 5 febbraio 1234 a Thermae si udì un terribile boato e la milizia di guardia, affacciatasi alla
balconata della torre dei Saccari e accortasi che il pericolo veniva dal mare, e precisamente dalla zona delle
terme, lanciò subito l’ordine di evacuazione. Una sorta di maremoto o di tsunami stava aggredendo la città,
in un fragoroso ribollio di onde e di fango. Al tramonto, calmatisi le acque, si potè fare un primo bilancio dei
danni: una marea di fango, larga circa mezzo miglio, aveva fagocitato un miglio di costa e il tranquillo
porticciolo. Le possenti terme romane avevano resistito, ma erano rimaste sepolte dal fango per un terzo,
cioè per circa 6 m; tutti gli altri edifici sul mare erano stati travolti, ma per fortuna, grazie al tempestivo
allarme, il numero delle vittime fu limitato… Questa la genesi – non dirò fantastica, ma solo difficilmente
documentabile – della landa desolata che, dopo un paio di secoli, cominciò ad essere coltivata, inglobata nelle
nuove mura cittadine e …” [segue nella pagina seguente]
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Il “polo” della Consolazione
[segue dalla pagina precedente] …via via urbanizzata fino ad assurgere e ambire, nel XVI secolo, cominciando
dal nucleo della “Parrocchia” della Consolazione (vedi AG 40 e gli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 9 di questo fascicolo
AG 41), al ruolo di una città autonoma da Thermae, e cioè l’attuale “Termini bassa” o “gnusu”, ancora oggi
in antitesi o contrasto, non solo topografico, con “nzusu”, cioè l’antica e originale “Termini alta”. Per quanto
ne so nessuna chiesa di “gnusu” è più antica della Consolazione, per cui il suo ruolo come “polo” (quasi nel
senso fisico di un polo magnetico) di sviluppo della città bassa ottimamente delineato nel già citato e lodato
libro dell’ing. Giuseppe Catanzaro (vedi DA 26) potrebbe essere ancora più importante, anzi “fondamentale”
nel vero senso del termine. La questione è aperta, ma l’ardua sentenza – e mi rivolgo prioritariamente ai
concittadini Giunta, Lo Cascio e Catanzaro, oltre che a tutti i termitani “doc”, cioè “coraggiosi”, che invito ad
affacciarsi al balcone di S. Orsola per “rivedere” idealmente sotto i loro piedi l’antico nostro mare – non può
essere ancora sistematicamente elusa e postergata ad oltranza”.
Ho indicato la chiesa Consolazione nella foto aerea di pag. 2, e tralasciando l’affascinante storia di tale
Santuario (vedi AG 40), che ci allontanerebbe troppo dal tema di questo articolo, mi limito a dire che si trova
al centro dei Quattro Mandamenti di Termini da me evidenziati in questa mappa poco nota del Castiglia.

I termitani chiamano (o chiamavano!) quest’incrocio “chianu Salìa” (piano Salìa), per i geologi che spero si
interesseranno a questa storia (affascinante almeno quanto Pompei, la Solfatara, Baia, Stromboli, ecc.)
specificherò che si tratta del punto più alto raggiunto dall’alluvione inversa (che ha sepolto, come dovrebbe
sapere il Catanzaro, anche le case arroccate dal chianu Salìa o dalla piazzetta Impallaria al mare), la quale,
“colmando” il porto romano di Termini (vedi dipinti di p. 1 e di p. 7), ha creato la base, le fondamenta di quasi
tutta Termini bassa, corrispondente, nella mappa Castiglia, al Mandamento superiore – il grande triangolo
con vertici Porta Erculea, Consolazione, Porta Messina.
La tradizione orale e l’infinità di “scogli” dei Rucchiceddi (cerchio verde) inducono il popolino termitano a
credere alla “leggenda” raffigurata nel fotomontaggio di p. 2, mentre i termitani dotti (Sindaci Giunta in testa)
giustamente se ne ridono, risolvendo però il problema con la diplomazia della politica italiana: ignorandolo!

Andrea Gaeta - Roma, 30 settembre 2017
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