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sant’agata

A Cineto Romano, nella Valle dell’A-
niene, è oggetto di particolare devozio-
ne una statua raffigurante Sant’Agata1. 

Le fonti relative alla vita della santa2 
attestano che Agata, nata a Catania3, vis-
se nella prima metà del III secolo, e subì 
il martirio sotto la persecuzione dell’im-
peratore Decio4 nell’anno 251, il 5 feb-
braio. Agata, di ricca e nobile famiglia, 
aveva fatto voto di perpetua verginità: 
un tale Quintiano, invaghitosi di lei, la 
fece arrestare, ed affidare ad una pro-
stituta, perché accettasse di abiurare al 
cristianesimo e perché gli si concedesse; 
ma Agata, sempre pregando, si rifiutò 
di rinnegare la sua religione. In seguito, 
subì in tribunale un interrogatorio, e vari 
tormenti tra i quali la flagellazione, feri-
te con punte di ferro, fuoco sulle piaghe, 
l’amputazione del seno; ma, di notte, le 
appare san Pietro, che prodigiosamente 
la risana. L’ultimo tormento, ordinato 
da Quintiano, consiste nel farla rotolare 
nuda su di un pavimento di cocci appun-
titi e di carboni ardenti, e a questo punto 
Agata pregando muore: ma contempo-
raneamente crolla un’ala dell’edificio, 
due carnefici muoiono, e nella città si 

verifica un terribile terremoto5. 
A Catania il culto a Sant’Agata ha 

acquisito particolari modalità, soprat-
tutto con la celebrazione della festa, 
che ha il suo culmine il 5 di febbraio, 
e che era caratterizzata, in passato, dal-
la partecipazione di un gran numero di 
devoti detti “ignudi”, scalzi e vestiti di 
un camice bianco, e delle attuppate o 
’ntuppateddi, donne completamente 
velate6, dall’esposizione di grandi ceri 
detti candelore, e da altre manifesta-
zioni come le corse dei cavalli berberi, 
le gare poetiche, la preparazione e la 
consumazione di pani rituali a forma di 

1 Per la ricerca effettuata a Cineto, si ringra-
ziano Artemio Tacchia, e le informatrici, gli in-
formatori, le vestitrici, in particolare la signora 
Mirella Latini. Un ricordo va anche allo scom-
parso Don Giuseppe Migliorisi, che nel 2006 ha 
concesso, a chi scrive, una lunga intervista chia-

rificatrice di molti aspetti dell’origine del culto 
a Sant’Agata.  

2 Una delle più importanti fonti per la rico-
struzione della vita della santa è la Passio s. Aga-
thae, della seconda metà del secolo V, nota in 
una versione in latino, e due in greco. Si veda 

Fig. 1. Cineto romano, “Fosso 
della Fonte”, 4.2.2010. Fonta-
na ed abbeveratoio, al quale le 
donne desiderose di avere latte 
abbondante si recavano a bere 
acqua ed a cospargerla sul seno. 
Secondo la leggenda, a questa 
fontana Sant’Agata si sarebbe 
recata ad attingere l’acqua.

gordiNi – aprile – rigoli 1990, 
p.320.

3 Secondo altre ipotesi la 
santa sarebbe nata a Palermo. Si 
veda gordiNi – aprile – rigoli 
1990, p.320.

4 Per altri autori, invece, il 
martirio sarebbe avvenuto sotto 
la persecuzione dell’imperato-
re Diocleziano. Si veda gordi-
Ni – aprile – rigoli 1990, p.320.

5 Si vedano gordiNi – aprile 
– rigoli 1990, p.320, iacopo da 
varazze 1995, pp.213-217.

6 NaSelli 1954. 


