IL CULTO DI SANTA BARBARA
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PREMESSA
Ci sono santi il cui culto e le cui tradizioni sono ragguardevoli, sia fra i cristiani orientali che fra quelli
occidentali, ma dei quali sono scarse le notizie storiche giunte sino a noi. Santi megalomartiri vissuti fra il
III e il IV sec. d.C., dei quali si conoscono molteplici agiografie, soprattutto in greco e in latino.
Agiografie ricche di leggende, miracoli, esagerazioni, raramente basate sulla veridicità storica. Proprio
per la mancanza di dati storici certi, molte figure di santi sono state omesse dal nuovo calendario, entrato
in vigore l’1 gennaio 1970, e in alcuni casi declassati. Suddivisi in quattro classi, abbiamo: “santi che
sono celebrati nelle feste liturgiche più solenni (sollemnitates); santi illustri come gli apostoli e i grandi
martiri (festa); santi di cui si ricorda soltanto la memoria (memoriae); santi che si celebrano ad libitum”,
ossia a discrezione. La conseguenza è stata che tanti santi, ritenuti peraltro megalomartiri, soprattutto
dalla Chiesa Ortodossa, sono stati rimossi: tra questi Santa Barbara (celebrata il 4 dicembre). Rimane il
fatto, tuttavia, che in molti calendari di uso quotidiano il nome di Santa Barbara, e di tanti altri, è rimasto
al centro della devozione. Esistono
molte redazioni in greco e traduzioni
latine della passio di Barbara; si
tratta, però, di narrazioni leggendarie,
il cui valore storico è molto scarso,
anche perché vi si riscontrano non
poche divergenze. Le discordanze
sulla figura di Santa Barbara hanno
inizio sin dal luogo di nascita.
Numerose sono le città che
rivendicano di avere dato i natali alla
santa. Si parla di Nicomedia in
Bitinia, di Eliopoli, città della
Paflagonia, nella penisola anatolica,
(distante 12 miglia da Euchaita, città
nota in epoca medioevale quale luogo
di culto di San Teodoro di Amasea),
di Eliopoli di Fenicia (attuale
Baalbek in Libano), di Antiochia,
dell’Egitto. In alcune passiones, il
suo martirio è posto sotto l'impero di
Gaio Giulio Vero Massimino, detto il
Trace (235-238), in altre, invece,
sotto quello di Galerio Valerio
Massimino Daia (308-313). Il
Martirologio di Adone fa nascere la
santa addirittura “in Tuscia” e le fa
subire il martirio sotto Maximiano
imperatore (in proposito vedi anche
la cosiddetta "Legenda Aurea",
tradotta da Jacopo da Varazze, storico
ed agiografo del XIII sec., e la
testimonianza di San Giovanni Dama
sceno del VII sec.). E' opportuno
tenere presente che la Tuscia di allora
(denominazione attribuitale dopo la
Illustrazione 1:
fine del dominio etrusco) includeva la
parte del Lazio a nord di Roma, un
Immagine
della
Vergine
territorio più vasto dell’attuale provin
cia di Viterbo e parte dell’Umbria
occidentale. La leggenda ha poi arricchito con particolari fantastici, che a volte appaiono reali, la vita
della martire: si tratta di particolari che hanno avuto un influsso sia sul culto come sull'iconografia.
Poiché il nome “Massimino” lo ritroviamo con frequenza nelle diverse tradizioni, ma sotto date non
attendibili, in relazione all'epoca del martirio di Barbara, è plausibile che ci si debba riferire in realtà a
Massimiano. Sempre il Martirologio di Adone riporta: "In Tuscia natale sanctae Barbarae virginis et
martyris sub Maximiano imperatore". In proposito è opportuno mettere in evidenza che, all'epoca in cui
viene collocata l'agiografia di Santa Barbara, vigeva nell'Impero Romano la “tetrarchia” voluta da
Diocleziano il quale, ottenuto il potere (20 maggio 284), aveva, in un primo momento, formato una
diarchia nominando, (novembre del 285), suo vice, in qualità di cesare, un valente ufficiale di nome
Marco Aurelio Valerio Massimiano, che pochi mesi più tardi elevò al rango di augusto (aprile del 286),
suddividendo il governo dell'Impero su base geografica: l'Oriente e l'Occidente. Diocleziano, Augusto in
Oriente; Massimiano, Augusto in Occidente. Diocleziano manteneva la supremazia poiché si considerava
sotto la protezione di Giove (Iovio), mentre Massimiano era sotto la protezione, meramente, di Ercole
(Erculio, figlio di Giove). Dal 293, al fine di facilitare il governo dell'Impero, furono nominati due vice:
Galerio a Nicomedia, Cesare per l'Oriente; Costanzo Cloro a Mediolanum, Cesare per l'Occidente,
formando così una tetrarchia. Diocleziano controllava le province orientali e l'Egitto (capitale:
Nicomedia), Galerio le province balcaniche (capitale: Sirmio), Massimiano governava su Italia e Africa
settentrionale (capitale: Milano), Costanzo Cloro ebbe in affidamento la Spagna, la Gallia e la Britannia
(capitale: Treviri). Questo portò Diocleziano ad accelerare il processo di accentramento del potere nella
oligarchia regnante, ma finì per accentuare il carattere sacrale della sua personalità, che lo indusse a
legalizzare il culto del sovrano, con conseguente chiusura delle Chiese e persecuzione dei cristiani. Si
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ebbero circa venti anni di regno tranquillo; ma con l'editto di Nicomedia (24 febbraio 303), che ebbe
effetto in tutto l'Impero, Diocleziano ordinò il rogo dei libri sacri, la confisca dei beni delle Chiese, la loro
distruzione e il divieto per i cristiani di riunirsi in assemblee. Con editti successivi ordinò l'arresto di tutto
il clero e dispose che tutti i cittadini sacrificassero agli dei. Fu la Grande Persecuzione di Diocleziano nei
confronti dei cristiani, assecondata anche da Massimiano. Le leggi persecutorie furono revocate soltanto
con l'avvento di Costantino che con l'editto di Milano, sottoscritto anche da Licinio per l'Oriente, pose
fine alla persecuzione (a. 313).
IL MARTIRIO
In questo contesto storico si inserisce la leggenda di Barbara, e pur tenendo conto che l'esistenza di Santa
Barbara (273 – 305 circa) ondeggia tra realtà e leggenda, non essendovi dati certi sulla sua esistenza e
sulla sua vita, appare verosimile che il martirio di questa mitica santa si sia svolto davvero in Italia.
Il padre di Barbara, Dioscoro, di
stirpe nobile, ricco e famoso, pagano,
era un funzionario alla corte imperia
le di Diocleziano che, per premiare il
suo zelo, gli conferì un incarico di
fiducia presso Massimiano (286 305). Trasferitosi pertanto in Italia fu
fatto cittadino romano, e Massimiano
gli donò ricchi possedimenti in
Sabina (storicamente la Sabina era la
terra abitata dai Sabini, popolazione
preromana indoeuropea di ceppo
tosco umbro), tra i quali una villa a
Numanzia, l'odierna Scandriglia nel
Reatino. Egli aveva una figlia, bellis
sima, che conduceva vita riservata,
intenta allo studio. Nata in oriente, la
giovane si sarebbe trasferita con il
padre a Numanzia dove era però ri
tenuta “barbara”, ossia non romana.
Questo appellativo di disprezzo, che
significava anche “straniera”, è
pervenuto sino a noi come suo nome Illustrazione 2: Barbara al proprio: “Barbara”. Dioscoro non
aveva altri figli, per cui nutriva nei
riguardi di Barbara, probabilmente
cospetto del Prefetto
già promessa sposa, un sentimento di
protezione morboso. Egli, dovendosi
assentare per qualche tempo, a causa di incarichi imperiali di alto prestigio, che lo avrebbero condotto per
i territori dell'impero, in totale ossequio all'autorità dell'imperatore, non volendo trascurare la propria
figlia, pose particolare attenzione agli studi della stessa, affidandola al maestro Plicarpo; e affinché non
fosse molestata da altri pretendenti, fece costruire una torre, con stanze finemente rifinite e arredate, nella
quale la giovane avrebbe dovuto vivere durante la sua assenza, assistita da ancelle e da istitutrici di
fiducia. La fanciulla non aveva alcuna intenzione di sposarsi per cui, non essendo ancora battezzata, e
volendo ricevere il “Sacramento della Rigenerazione” decise di immergersi in una piscina nei pressi della
torre, per battezzarsi da sola, dicendo: “Battezzasi Barbara, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo”, consacrandosi così a Cristo.
Narra la tradizione che alla giovane
sarebbe apparso San Giovanni Batti
sta, che le avrebbe somministrato il
Sacramento del Battesimo mentre si
trovava immersa nell'acqua. Poi,
avendo visto che nel progetto per la
costruzione della torre erano previste
soltanto due finestre, Barbara ordinò
ai costruttori di aggiungerne una terza,
con l'intento di richiamare il concetto
di Trinità. Ma il padre, accortosi della
modifica alla costruzione, intuì che la
figlia era divenuta cristiana. Dopo
insistenti tentativi per farla abiurare,
prima con preghiere, poi con minacce,
la fece rinchiudere nella torre e la
denunciò al magistrato romano: il
Prefetto Marciano che, in quei tempi
di persecuzione, la condannò alla
decapitazione, per mano dello stesso
genitore. Barbara implorò il Signore
affinché la facesse fuggire. Il suo
desiderio fu esaudito: un varco si aprì
in una parete della torre, uno scoglio
che si ergeva ad ostacolo fu tramutato
in tre gradini, la roccia si aprì
assumendo la forma di una grotta nella
quale la giovane trovò riparo. La sua
fuga non durò molto perché un pastore
Illustrazione 3:
scoperto il nascondiglio lo rivelò al
padre; e a poco servì che il Signore lo
La decapitazione
punisse trasformando le sue pecore in
scarabei. Raggiunta, Barbara fu
percossa e ricondotta dal Prefetto. Torturata con il fuoco, percossa con verghe, fu a lungo tormentata nel
tentativo di convincerla ad abiurare, ma nel corso della notte Barbara ebbe una visione, e le sue carni
furono risanate.
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Il giorno seguente fu sottoposta a nuove e più crudeli torture, indi fu condotta nuda per la città, ma la
giovane, che non aveva implorato il Signore mentre i carnefici infierivano sulle sue carni, lo supplicò di
coprire le sue nudità, e così avvenne: una schiera di angeli la coprì con candidi veli. Ricondotta dal
magistrato subì il taglio delle mammelle e altri crudeli tormenti. Infine il padre, colto da una vera e
propria frenesia giustizialista, impugnò la spada e tagliò la testa della giovane che cadde pesante sul
pavimento, tra lo sgomento di tutti i presenti: amiche, ancelle, schiavi e servi che avevano assistito alla
scena. Ormai in preda alla follia Dioscoro fuggì urlando; ma non ebbe scampo: un fulmine lo colpì in pieno petto riducendolo in cenere. Il
martirio sarebbe avvenuto in un
luogo denominato nei codici antichi
“ara solis” o “locus solis”, in
italiano “costa del sole”, oggi
chiamato “Santa Barbara”: era il 4
dicembre del 305 (altra tradizione
riporta l'anno 290, ma è poco
attendibile se si considera che l'editto
di Nicomedia, che scatenò la Grande
Persecuzione di Diocleziano, fu ema
nato nel 303). Dopo la decapitazione
il corpo di Barbara, sarebbe stato
preso sulle spalle dal nobile
Valenzano, e portato in una località
tra Scandriglia e Montorio Romano,
dove fu subito sepolto in una Chiesa
dedicata alla futura santa; una vicina
fonte diventò meta di pellegrinaggio
per l'acqua miracolosa: sorgente di
Santa Barbara. Ma vengono traman
date altre tradizioni sul luogo del
martirio, anch'esse tra realtà e
leggenda. Una di queste vorrebbe che
Barbara sia stata martirizzata in
Oriente, a Νικομήδεια (Nicomedia).
A quel tempo Nicomedia di Bitinia
(oggi Ízmit in Turchia) era una
fiorente città dell'Impero Romano, Illustrazione 4: Medaglione sulla sponda Nord della baia di
Astaco, centro commerciale di
grande importanza. Si narra ancora
di Francisco Goya
che il martirio sarebbe avvenuto
invece in Egitto, e che nel VI secolo
l'Imperatore Giustino avrebbe fatto trasferire le reliquie della Martire a Costantinopoli, da dove i
Veneziani le avrebbero portate nella Chiesa di San Giovanni Evangelista al Torcello 1 (a. 1009). Oggi
sarebbero conservate a Burano. Ma anche altre città rivendicano la conservazione di alcuni resti. Secondo
quanto riconosciuto da eminenti studiosi, alcuni non di parte, e secondo atti e documenti, anche pontifici,
sarebbe attribuita una maggiore certezza
al martirio in terra Sabina ed alla sepoltura
reatina. Viene citato in proposito Monsi
gnor Saverio Marini che, a cavallo tra il
XVIII ed il XIX secolo, avrebbe dedicato
molti anni alle ricerche su Santa Barbara,
consultando i documenti esistenti in varie
biblioteche ed archivi. Come accennato
all’inizio, esistono, oltre ai Codici già
citati, numerosi attestati che consentono di
attribuire una maggiore certezza alla
tradizione reatina, rispetto alle altre. In
particolare: a. nell'Archivio Capitolare di
Rieti esiste, oltre al Codice, un'antica
liturgia, risalente all'XI secolo, che parla
di Santa Barbara; b. risulta documentata la
deposizione dei resti di Santa Barbara
sotto l'altare maggiore della Cattedrale
nell'anno 1225, ad opera di Papa Onorio
III -l'avvenimento è stato, inoltre,
registrato anche dall'Ughelli (Ferdinando
Ughelli [1595 1670] monaco cistercense,
abate e storico italiano); c. nel 1291, per
onorare Santa Barbara che riposa nella
città, Papa Niccolò IV concesse che a
Rieti la festa della santa fosse preceduta e
seguita da sette giorni di fiera; d. in una
donazione dell'anno 1306, al vicino
Monastero di Farfa, si fa riferimento alla
Chiesa di Santa Barbara in Ponticello,
donata da Arrigo IV nell'anno 1118; e. è Illustrazione 5: tuttora conservato un documento del 1365,
con il quale il municipio di Rieti decreta Statua lignea
particolari festeggiamenti, in onore della
santa, il 4 dicembre; f. Papa Gregorio Xl
concesse, con una bolla pontificia del
1377, l'indulgenza di un anno e 40 giorni ai fedeli che in alcuni giorni dell'anno avessero visitato la
Cattedrale di Rieti in cui si conservava il corpo di Santa Barbara. Certo è che Santa Barbara, fin dal I
millennio, è stata oggetto di particolare venerazione in Sabina, ed è stata eletta già da allora Patrona di
Scandriglia e della città di Rieti, dove le celebrazioni in suo onore, a cavallo del 4 dicembre, durano due
settimane. La cultura e le tradizioni di questa terra sono fortemente intrise della memoria della santa,
1

Piccola isola della Laguna, frazione del comune di Venezia.

4

tant’è che si può, affermare, a prescindere dall’effettiva realtà storica, che la Sabina è la “terra di Santa
Barbara”. Quando nel IX secolo i Saraceni invasero e devastarono la Bassa Sabina, i reatini disposero una
spedizione a Scandriglia, e traslarono le spoglie della santa nella Cattedrale di Rieti. Da allora la città e la
Diocesi di Rieti invocano Santa Barbara a loro protezione. Lo stemma araldico della municipalità di
Scandriglia porta effigiata, da tempo immemore, la torre con tre finestre e la sigla S.B. (Santa Barbara).
Nel 1652 Gian Lorenzo Bernini progettò, all’interno della Cattedrale di Rieti, la Cappella dedicata a Santa
Barbara, che fu portata a compimento nel 1654. Inoltre, in quegli anni predispose il bozzetto per una
statua della santa, da collocare nella nuova Cappella, e ne seguì la realizzazione ad opera di uno dei suoi
più fidati collaboratori, Giovanni Antonio Mari. La statua fu collocata nella Cappella nel 1657.
Con Breve Pontificio di Papa Pio XII, il 4 dicembre 1951 Santa Barbara è stata proclamata Patrona di
tutte le persone che, per il loro lavoro, sono esposte al rischio del fuoco: artificieri, artiglieri, genieri,
marinai, minatori, vigili del fuoco; ma anche armaioli, cannonieri e pirotecnici. Sulle navi da guerra il
deposito delle munizioni è denominato “Santabarbara”. La festa di Santa Barbara è celebrata il 4
dicembre.

Illustrazione 6: Polittico di Santa Barbara – opera di Maister Nicola Francke (1415) – tempera su
tavola – conservato al Suomen Kansallismuseo (Museo Nazionale di Finlandia) – Helsinki
In mancanza di documenti storicamente inoppugnabili, è difficile ricostruire le vicende delle reliquie della santa anche perché, tra le varie redazioni della Passio, che risale al VII secolo, molte sono le divergenze sul luogo di origine come sulla data del martirio. Del resto troppe manipolazioni sono avvenute dal
medioevo ai giorni nostri, e molta confusione è alimentata dalle troppe false reliquie messe in giro per
secoli da gente senza scrupoli, a causa del più vecchio interesse del mondo: il profitto.
Vantano la presenza di reliquie
della santa: Venezia, nella Chiesa
di San Martino e di Santa Maria
Assunta; Roma, nel Tesoro di
San Giovanni in Laterano (reli
quie non insigni, sarebbero
conservate in un cofanetto del
XII secolo), nella Chiesa di San
Lorenzo in Damasco (reliquia
della testa avuta a seguito della
soppressione della Parrocchia di
Santa Barbara, avvenuta il 15
dicembre 1594. Il reliquiario, par
te in argento, e parte in bronzo
dorato, è da attribuirsi alla prima
metà del XVI secolo) e nella
Basilica dei Santi Cosma e
Damiano; Napoli, nella Cappella
della Chiesa della Real Casa
della Santissima Annunziata;
Piacenza, nella Cappella della Illustrazione 7: Un reliquiario di Chiesa di San Sisto, ma anche
Cremona, Mantova e Trapani
rivendicano resti della santa.
Santa Barbara
Una reliquia di Santa Barbara, la
testa, è da secoli conservata nel
Duomo di Ravello, insieme alle reliquie di altri santi. Il reliquiario che la contiene, a forma di testa di
donna, è d’argento e risale al XIII sec.. A Montecatini Alto, frazione di Montecatini Terme, sarebbe conservato, nella Chiesa di San Pietro Apostolo, un altro teschio attribuito alla santa, mentre a Pisa, nella
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raccolta di reliquie dell'Opera Primaziale Pisana, si troverebbe l’osso mandibolare che completa il teschio
della Chiesa di San Pietro Apostolo. È molto probabile che il teschio fosse stato ceduto proprio dai pisani,
visto che Santa Barbara era stata elevata a patrona di Montecatini sin dall’alto medioevo. È altresì
probabile che il dono fosse stato fatto a conclusione di accordi fra le due città, così come non si può
escludere che, a seguito di accordi strategico-politici, le reliquie di Santa Barbara fossero state cedute a
Pisa dalla stessa Venezia. Il Diario Romano (a. 1926) indica in Santa Maria in Transpontina, nell’altare a
Lei dedicato, un frammento di un braccio. Un braccio si trova anche nella Chiesa di Santa Barbara a
Paternò. La conservazione della testa è rivendicata anche dalla città di Novgorod (Russia), che ne
possiederebbe finanche il seno pietrificato, e dalla Pomerania. All’estero, oltre a Kiev, si hanno notizie di
reliquie a Costantinopoli e al Cairo.
In ogni caso, molto probabilmente c’è un fondo di vero in tutte le tradizioni. Il corpo della Martire
potrebbe, infatti, essere stato scomposto in varie reliquie e distribuito in tempi differenti in molte città,
come allora era in uso.
La tradizione reatina riporta che Papa Onorio III avrebbe fatto riesumare i resti mortali della santa (a.
1225) per farli tumulare sotto l’altare maggiore della Cattedrale di Rieti. È molto probabile che in quella
occasione il Pontefice abbia prelevato alcune parti del corpo per portarle a Roma (in epoche successive si
fa menzione, in testi pontifici, di insigni reliquie della santa in alcune chiese della città, tra le quali quelle
in San Giovanni in Laterano). Nel 1803 il corpo della Santa sarebbe stato nuovamente riesumato, a causa
di lavori di ristrutturazione della Chiesa, e nel 1806, alla fine dei lavori, riposto in una cassetta di piombo
collocata entro un’urna di granito sotto il nuovo altare maggiore.
Fonti riferiscono che San Gregorio Magno, ancora monaco, si recasse a pregare nell'oratorio di Santa
Barbara a Roma.
IL CULTO
Il culto di Santa Barbara si diffuse in tutto l'Impero, lasciando impronte ancora oggi ben visibili; ne sono
testimonianza tangibile anche i milioni di donne nel mondo che ne portano il nome. In Italia sarebbe
giunto durante le crociate, e la Santa è venerata in moltissimi comuni dei quali è anche Patrona. Le sono
state dedicate decine di Chiese (ma anche strade e contrade), dal Piemonte alla Puglia, dalla Lombardia
(Basilica di Santa Barbara a Mantova) alla Calabria, dalla Sardegna alla Sicilia, nel Veneto, in Toscana,
nel Lazio, in Campania, e in alcuni paesi la ricorrenza viene ricordata con celebrazioni che durano anche
alcuni giorni.
A Villagrande Strisaili, nell'Ogliastra, la festa in onore di Santa Barbara è una sagra campestre che si
svolge, la seconda domenica di luglio, nell’omonimo bosco dove si trova una chiesetta intitolata alla santa
La vigilia della festa, detta
“su esperu”, la statua della
santa viene accompagnata
alla chiesetta campestre,
con una processione molto
suggestiva: i primi a sfilare
sono i cavalieri in costume,
seguono i gruppi folk di
Villagrande, alcuni gruppi
ospiti, infine la statua di
Santa Barbara, posta sopra
un carro trainato da buoi.
Vengono cantati versi in
prosa che raccontano la vita
della Martire, interrotti solo
dal suono delle launeddas e
dalle preghiere dei fedeli:
“is goccios” (In su chelu
coronada/cali stella lumino
sa/Santa Arbara gloriosa/
Illustrazione 8: Villagrande
siasa po noso abogado.....).
Dopo la benedizione del
Processione di Santa Barbara
parroco si torna in paese e
si festeggia con balli sardi e
spettacoli musicali. La giornata di festa vera e propria, “sa die de sa festa”, è la domenica, giornata in cui
si pranza all’aria aperta nel bosco. Nel tardo pomeriggio una processione riaccompagna la santa in paese.
Il giorno dopo è detto “sa die de sa corona” perchè “is cumandaoso”, speciali incaricati, portano nelle
case del paese, in segno di buon auspicio per i fedeli, la corona d’argento che orna il capo della santa e
una torre in miniatura, allusione al luogo in cui la Martire fu tenuta prigioniera, che viene baciata e
onorata con una offerta in segno di devozione. (vedi You Tube http://www.bbogliastra.com/festa-di-santa-barbara/).
Anche a Sinnai, nel cagliaritano, la festa votiva di Santa Barbara si celebra, da secoli. Da un manoscritto
del 1775, conservato nell'archivio parrocchiale, si legge che:....il 19 luglio ricorre l'anniversario della
dedicazione della Chiesa parrocchiale a Santa Barbara Vergine e Martire di Nicomedia, titolare della
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parrocchia e Patrona del paese. Il 4 dicembre si celebra, invece, la festa strettamente religiosa.
Il compianto Canonico Cesare Perra nella "Monografia di Sinnai" cita un manoscritto del 1775 che
descrive i preparativi e le incombenze per la festa:
"La Chiesa compra la cera (per illuminare la Chiesa e la processione), due carri di ramadura (“sa
ramadura”: per l'immaginario collettivo sono petali colorati per infiorare la strada dove passerà la
processione) e paga i sacrestani, mentre il Sindaco, rappresentante della comunità, compra i premi per la
corsa dei cavalli che si tiene il pomeriggio".
Il culto per questa santa venne probabilmente introdotto in Sardegna nel IV secolo quando la Chiesa
bizantina intraprese l'evangelizzazione dell'Isola, lasciandovi un'impronta assai profonda. Il legame fra
Sinnai e Santa Barbara continua a tramandarsi da una generazione all'altra, raccogliendosi intorno al
prezioso simulacro, raffigurante la santa, che troneggia nella nicchia centrale dell'altare maggiore della
parrocchia a lei intitolata. La statua, che abitualmente viene portata nelle annuali processioni del 4
dicembre e della terza domenica di luglio, è riposta in una nicchia della sacrestia. Non molto dissimile da
una seconda statua, che è situata
nell'altare maggiore, è attribuita a
Giuseppe Antonio Lonis (17201805), considerato il principale
scultore del '700 sardo, ed è quindi
databile intorno alla seconda metà
del secolo XVIII. Il simulacro, in
legno policromo, è dettagliatamente
descritto nel catalogo generale del
ministero dei beni culturali, in cui
viene così illustrato: “La Santa,
effigiata con la palma del martirio e
con la corona della santità, ha ai
suoi piedi la tradizionale torre
bronzea. Indossa una sottoveste
verde, una veste gialla con fiori
bianchi e un manto rosso con
decorazioni e bordo dorati. La statua
poggia
su
un
settecentesco
piedistallo in legno intagliato e
dorato, ornato da motivi floreali”.
Oltre che a Sinnai, e a Villagrande
Strisaili, Santa Barbara, Vergine e
Martire, è venerata, con speciale
culto, e solennità religiose e civili, in
numerosissimi altri centri della
Sardegna, in particolare del SulcisIglesiente e di altre aree a vocazione
mineraria. A Sinnai la festa viene
Illustrazione 9
fatta la terza domenica di luglio, ed è
organizzata
da
un
comitato
permanente che conta numerosi iscritti.

Gozos a Santa Barbara
(Gozos, oppure Gosos, dal latino “gaudium”: è un componimento devozionale diffuso in Sardegna. Il
vocabolo è di origine castigliana, ed è giunto nell'isola dalla penisola iberica. Nel caso specifico ci si
riferisce al paese di Sinnai)
“En los Cielos sublimada, /Vos sois Rosa sin mancilla 2. /Con la Palma triumphadora, /Des los jardines
del Cielo, /Sed por nos intercessora, /Vos sois planta que en el suelo /Bàrbara Virgen Sagrada.../
Demostràis gran maravilla /Vos soys perfecta avesilla3. /Entre vírgenes nombrada4...”
Alcuni versi con cui si chiede protezione alla Santa, in particolare dai lampi e dai tuoni:
"Santa Barbara e Santu Jaccu5 /Bosu portais is crais de lampu /Bosu portais is crais de xelu /No toccheis
filu allenu /Ne 'in domu ne in su sattu, /Santa Barbara e Santu Jaccu".

2
3
4
5

Buona fama, importante.
Angelica.
Designata.
San Giovanni Battista che battezzò Santa Barbara.
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Il culto di Santa Barbara a Paternò, comune di circa cinquantamila abitanti, in provincia di Catania,
sarebbe stato introdotto dai cavalieri dell'Ordine Teutonico (Ordine dei Fratelli della Casa Ospitaliera di
Santa Maria dei Teutonici in Gerusalemme) intorno al XIII secolo. L'evento viene annunciato, già nel
corso del mese di novembre, con fuochi pirotecnici e bande musicali, che suonano sfilando per il paese. Il
giorno 2 dicembre è la giornata del cereo (i cerei o candelore, sono opere d'arte lignee, di stile barocco, di
varie dimensioni ed altezze, finemente intarsiati e dorati, ornati da angeli e decorati con fiori). I nove
cerei di Paternò rappresentano le corporazioni cittadine, e costituiscono i doni della cittadinanza alla
Patrona Santa Barbara. Il 3 dicembre le reliquie della Santa vengono esposte alla venerazione dei fedeli.
Il mattino del 4 dicembre
vengono
sparati,
dal
Castello Normanno, 21
colpi di cannone, tutte le
campane cittadine suonano
a festa e le bande musicali
percorrono le vie del paese
suonando inni. Alle ore otto
avviene la “svelata della
Santa” (apertura della
cameretta che custodisce il
suo simulacro). La statua
viene posta sul fercolo (in
dialetto locale vara) che
percorre le vie del paese,
sostando presso tutte le
Chiese. Il mattino del 5
dicembre sfilano per il
corso cittadino tutte le
autorità civili e militari,
sino a Piazza Santa Barbara,
dove vengono resi gli onori
al monumento in ricordo
dei caduti di tutte le guerre.
Dopo una pausa di una Illustrazione 10: Paternò - Uscita della statua settimana, il giorno 11
dicembre viene celebrata la
Santa Messa, a seguito della
di Santa Barbara dalla Chiesa per la
quale il simulacro e le
reliquie di Santa Barbara
processione
vengono portate ancora in
processione nella piazza
antistante la Chiesa per l'atto di affidamento e la benedizione della città, per poi essere definitivamente
riposti nella loro cameretta. Ma a Paternò la Vergine di Nicomedia viene ancora festeggiata il 27 maggio,
ricorrenza dell'affidamento del patrocinio della Santa al paese. Patrocinio che venne istituito nel 1780, in
occasione dell'eruzione dell'Etna, la cui lava minacciava l'abitato. Secondo la tradizione la lava si sarebbe
arrestata quando la processione, giunta presso il feudo di Ragalna, pose le reliquie di Santa Barbara
davanti al fronte lavico.
Definita anche festa di Santa Barbara di mezza estate, è quella che ha luogo invece il 27 luglio, e rievoca
la traslazione delle reliquie della Vergine. Fu istituita il 27 luglio del 1667, quando la reliquia del braccio
della Santa Patrona fu donata alla Chiesa di Santa Barbara da parte dei Giurati di Paternò, che a loro volta
l'avevano avuta da frà Stefano de Marines, appartenente all'Ordine dei Predicatori del convento di
Messina. (vedi You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=MV5P7H_lwQY)
Villagrande e Paternò, due località prese a caso tra le tante, dove il culto di Santa Barbara è molto sentito.
“Ave lucente stella mattutina/Barbara gloriosa e benedecta/ave virgo da dio facta divina/penetrata inel
ciel come saecta/ave fiorita rosa senza spina/immacolata palma pura e netta/priega Jesu chio possa in
versi dire/la tua natività el tuo martyre “
Versi da un poemetto agiografico “Historia di Sancta Barbara vergine e martyre” (a. 1500 circa)
(Tratto da una relazione tenuta dal Gen. Luciano SORRENTINO nel corso di una celebrazione della Santa nel 2008)

Non è facile enumerare tutte le chiese e le cappelle dedicate alla santa, e altrettanto arduo sarebbe
l'intento di provare a fare un elenco preciso dei comuni che per vari motivi hanno affidato il loro
patronato a Santa Barbara. Oltre ai luoghi sopra menzionati, che conservano reliquie, sono presenti
luoghi di culto consacrati alla santa in centinaia di altre città e paesi; se ne indicano i più noti: a Mantova,
a Torino, a Napoli, a Rovigo (nella Chiesa di San Damiano è conservata una scultura cinquecentesca di
Pietro Baratta), in Umbria, ecc.. A Montaner di Sarmede, in provincia di Treviso, alle pendici del
Cansiglio, si trova il Sacro Monastero Eparchiale di Santa Barbara Megalomartire. Un Monastero
Ortodosso femminile, dove si vivono anche altre esperienze ecumeniche, posto sotto la giurisdizione
dell'Arcidiocesi Ortodossa d'Italia e Malta, del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli.
Anche all'estero si registra una profonda venerazione per questa Vergine: in Lettonia, in Finlandia, a
Cipro come in Grecia, in Armenia come nei Paesi Balcani, in Belgio, in Olanda, in Francia, in
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Inghilterra, in Svizzera ed in Austria.
Santa Barbara è particolarmente invocata dalle Confraternite della Misericordia (dette anche della Buona
Morte) contro la morte improvvisa (allusione a quella del padre); per questo motivo l'hanno sempre avuta
come Patrona, e la loro preghiera recita: "Signore, per intercessione di Santa Barbara, concedici di
ricevere il sacramento prima di morire".
Il fulmine vendicatore ha ispirato il suo Patronato anche contro le folgori, come testimoniano alcuni
proverbi: "Santa Barbara benedeta liberème de sta saeta" (invocazione veneziana), che viene recitato
durante i temporali; allo stesso corrisponde quello in italiano: "Santa Barbara benedetta, liberaci dal
tuono e dalla saetta" . Anche la sua appartenenza al gruppo dei 14 Santi Ausiliatori, è leggendaria, come
leggendario è il miracolo dell'apparizione di quattordici bimbi al pastorello Hermann Leicht (Langheim –
Germania - 29 luglio 1446) da cui, secondo credenze e interpretazioni popolari dell'epoca, sarebbe emersa
l'identità dei quattordici santi da invocare in particolari e gravi situazioni dell'esistenza umana (tra questi
erano compresi: San Biagio, invocato contro il mal di gola, San Vito, invocato contro l'idrofobia, la
letargia e l'epilessia; San Giorgio, invocato contro le infezioni della pelle; San Cristoforo, invocato contro
la peste e contro gli uragani). Santa Barbara era invocata contro i fulmini, contro la febbre e per ottenere
la buona morte. Con riforma del calendario dei santi (a. 1969), Papa Paolo VI ha soppresso il culto dei
Santi Ausiliatori.
L'iconografia
devozionale
della
santa, venerata sia in Oriente che in
Occidente, dai cattolici come dagli
ortodossi, la rappresenta con una
torre, una spada, le piume di pavone,
la croce, il fulmine, a volte con un
cannone, e si è diffusa anche
attraverso i santini (figure di piccolo
formato), su supporti cartacei, su tela,
oppure su altri materiali. Sul retro dei
santini spesso viene riprodotto un
testo agiografico, una orazione, una
preghiera oppure invocazioni alla
santa. Alcuni santini, sono delle vere
opere d'arte, tanto che è nato l'hobby
di collezionarli (“filiconia”). Una
delle raffigurazioni più antiche è
l’affresco romano di Santa Maria
Antiqua, risalente alla metà del VII
sec.. Due raffigurazioni più tarde, di
chiara influenza bizantina, sono
conservate nelle Grotte di Calvi, nel
napoletano, e nella Chiesa di Santa
Maria della Croce in Casaranello, nel
Salento. A testimonianza del culto
universale di Santa Barbara, lo scorso
15 maggio, le reliquie della santa,
custodite a Venezia, sono state portate
Illustrazione 11:
ad Atene dove sono rimaste in
venerazione dei fedeli per 15 giorni.
Santino su merletto
Per l'occasione una delegazione della
Chiesa Greca è giunta nella città
lagunare per prendere in consegna le Sacre Reliquie, accompagnate poi all'aeroporto veneziano dai
Cadetti della Scuola Nautica Militare. Ad Atene una immensa folla di fedeli era ad attendere i resti della
Vergine di Nicomedia.
Veneratissima tra i popoli orto Illustrazione 12: Icona russa con dossi “Varvara”, così viene
chiamata, con il titolo di
Megalomartire (lessico della
12 scene di vita della Vergine
Chiesa ortodossa: si riferisce a
martiri che hanno avuto una
rilevante
importanza
nella
Chiesa), i giorni di commemorazione della santa quasi coinci
dono presso le due Chiese, quella
Occidentale e quella Orientale,
giacché derivano entrambi dal
Martirologio Costantinopolitano.
Anche per gli ortodossi il giorno
di Santa Varvara ricorre il 4
dicembre; tuttavia, a seguito
dell'adozione di un nuovo
sistema introdotto nel 1918, in
alcune città russe si festeggia il
17 dicembre. Le sue icone si
possono incontrare praticamente
in ogni chiesa russa, ucraina e
bielorussa; alla Vergine Santa
Barbara sono consacrate innume
revoli singole chiese e cappelle.
La sua venerazione giunse
nell'antica patria dei popoli della
medesima stirpe, Bielorussia,
Russia, e Ucraina, mille anni fa,
insieme al cristianesimo di
matrice bizantina, ma nel corso
dei secoli essa acquisì anche
tratti specifici propri, legati alla Illustrazione 13: Icona russa con storia e alla cultura locali.
12 scene di vita della Vergine
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CHIESE

Illustrazione 15: Mantova
Basilica Palatina di Santa Barbara

Illustrazione 14: San Donato Milanese
Chiesa di Santa Barbara

Illustrazione 17: Rieti - Interno Cattedrale
Cappella di Santa Barbara

Illustrazione 16: Mantova – Basilica
Palatina di Santa Barbara - Interno

Illustrazione 19: Torino – Chiesa Parrocchiale di Santa Barbara
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Illustrazione 18: Venezia
Santa Maria Formosa
Polittico di Palma il Vecchio

Illustrazione 20: Novgorod
Chiesa della Dormizione
Custodisce il teschio di
Santa Barbara

Illustrazione 21: Kiev
Cattedrale di San Vladimiro
Custodisce reliquie di Santa Barbara

Illustrazione 22:Kutnà Hora-Repubblica Ceca
Cattedrale di Santa Barbara

Illustrazione 23: Abu Serga (Egitto) – Santa Barbara o “Sitt Barbara” - Interno
E' una chiesetta che ospita interessantissime icone, e alcune reliquie di Santa Barbara
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SANTINI DI SANTA BARBARA

Una bella orazione rivolta alla Martire:
“Barbara, sposa e martire di Cristo, gloriosa nostra Patrona, che hai dedicato a Dio la tua verginità e
hai celebrato col martirio l’ingresso trionfale nel Cielo, sii ora presente e assisti noi votati al servizio
della Patria come ministri della sicurezza e libertà dei popoli, affinché, mentre rettamente adempiamo
questo nostro dovere, con la tua intercessione, diamo apporti validi per rendere stabile la pace donata
da Cristo.”
…......stampata dietro l'immagine di Santa Barbara nella Chiesa di San Martino a Burano.........,
(Tratta dalla stessa relazione già citata)
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ICONE DI SANTA BARBARA

Illustrazione 24:
Elisabetta e Barbara
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Il CAMMINO MINERARIO DI SANTA BARBARA

Il cammino minerario di Santa Barbara è un itinerario storico, culturale, ambientale e religioso dedicato a
Santa Barbara che si sviluppa per circa 250 chilometri lungo gli antichi cammini minerari che
attraversano i luoghi di culto e le chiese dedicate alla Santa Patrona dei minatori nel grande bacino
minerario dismesso del Sulcis Iglesiente Guspinese che include il 65% dell’intera superficie del Parco
Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, riconosciuto dall’UNESCO e istituito con decreto
ministeriale del 16 ottobre 2001 in attuazione di quanto disposto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Illustrazione 25: Bosco o Parco di Santa Barbara a Villagrande
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