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Il collegamento tra le due sponde del Mediterraneo risale alla consuetudine 

arcaica dei marinai delle due sponde che, con una barca a vela ed un giorno ed una 

notte di navigazione, raggiungevano l’altra sponda, instaurando rapporti tra loro con 

scambi di propri prodotti materiali e culturali. Nella sponda d’Africa, in particolare, 

la frequenza si concretò anche in campo cultuale con l’erezione di un tempio che 

richiamasse la Dea del Monte Erice, per la struttura e per i riti che vi si svolgevano. 

Gaio Julio Solino (c.210-258 d.C.) in De mirabilibus mundi tratta di colombe sacre a 

Venere anche nell’Africa Proconsolare Romana, dove in una città antica, sulla strada 

di collegamento che da Cartagine andava all’antica Cirta, sotto l’imperatore Augusto 

colonia omana, esisteva già un tempio che ebbe nome Sicca Veneria: vi 

riecheggiava il nome Venere Erycina assunto in epoca romana dalla Dea del 

Monte Erice. Lo attestano ancora i resti archeologici nella parte antica dell’attuale 

città El Kef a 625 metri sul mare e in collina.  



Le colombe che volano portano feste di gioia e di pace nel loro passaggio. Due 

feste sono attestate dal II secolo d..C. come tradizionali dal geografo greco Eliano 

(170-235 d.C.) che le descrive nel suo trattato naturalistico a proposito delle colombe 

universalmente conosciute come sacre alla Dea del Monte Erice, variamente 

denominata dalle popolazioni che si susseguirono: Ashthoreth Erek, Aphrodites 

Erykina, Venus Erykina, come risulta dall’epigrafia superstite. In ogni caso 

permaneva l’appellativo Erykina che la distingueva per l’unicità del suo mito e 

per le manifestazioni connesse. Appunto Eliano il sofista a questi volatili dedica 

attenzione per la fama di sacralità goduta, e vi si sofferma descrivendo le feste assai 

famose dall’antichità. Ecco il testo tradotto dal greco: 

Ad Erice, in Sicilia, c’è una festa che gli ericini stessi e tutti quelli che abitano 

nell’intera Sicilia chiamano Anagóghia. Ecco il motivo del nome della festa: dicono 

che Afrodite, proprio in questi giorni, vada da lì in Libia. Hanno questa opinione che 

traggono da questo fatto: lì vi è una gran massa di colombe, quando non appaiono, 

gli ericini dicono che sono andate a far la guardia del corpo alla Dea. Cantano che 

le colombe sono ornamento della Dea e tutti gli uomini vi credono. Trascorsi nove 

giorni, si vede volare una bella colomba che torna dal mare libico, non simile alle 

altre colombe in bianco, bensì rossa, come rossa Anacreonte di Teo definisce 

Afrodite, quando in qualche posto dice “purpurea”, sembra simile all’oro, proprio 

come la Dea di Omero che egli celebra “aurea” in un canto; la segue la nebbia delle 

altre colombe e per gli ericini è di nuovo festa: anche questo nome Katagóghia deriva 

dal fatto. 

A seguito dell’ellenizzazione iniziata nel IV sec.a.C., già nel secolo seguente la 

greca Dea Aphrodites era identificata a Venus. Termine Venus da cui venero-veneror/ 

venero, assai vicino a venenum / fascino femminile/ veleno / pozione magica da cui 

vinum/ vino. 

Descrizione complessa, quella di Eliano, che, se tradisce il contesto di 

carattere letterario, fissa le due feste distinte, Anagóghia e Katagóghia, intercalate 

da un intervallo di nove giorni. Tale intervallo, però, dai più autorevoli cultori di 



Storia delle Religioni e di Storia della Sicilia antica, è ritenuto artificioso e difforme 

dal carattere primitivo dei culti in onore dell’Erycina Dea. A conferma di un più 

ampio intervallo tra le due feste, vengono riferite le date in cui a Roma, dopo la 

conquista della città del Monte a seguito delle guerre romano-puniche, si svolgevano 

riti dedicati alla Dea di Erice. Due date che, appunto perché inserite solo 

successivamente tra le solennità romane, costituivano il segno della loro provenienza 

dai culti di Erice.  

Da sempre Venus/ Venere è stata venerata come Dea della fertilità della natura e 

della fecondità umana. Per questo era Dea Madre con vari culti sparsi in ogni regione 

del Mediterraneo. Da notare come gli scrittori latini la esaltassero e il poeta e filosofo 

epicureo latino Lucrezio (94-50 c.a.C.) nel poema Rerum Natura la chiamasse Dea 

della pace, in quanto con l’amore riusciva a calmare le ire di Marte, ossia allontanava 

la guerra e le lotte civili: per questo nelle rappresentazioni appare talvolta con l’elmo, 

ma tiene lo specchio o la colomba in una mano, segni di bellezza e di pace. Ne derivò 

uno degli appellativi poi diffusi: Concordia. Altri appellativi: Victrix/ Vittoriosa, in 

quanto venerata dai condottieri; Felix, rappresentata con la palma e portatrice di 

buona sorte, figura incisa in monete; Cloacina/ purificatrice delle cloache, da cluo/ 

purifico: appellativo di origine etrusca, in quanto Tarquinio Prisco (+579 a.C.) V re di 

Roma e Tarquinio il Superbo (+496 a.C.), ultimo re, su un terreno paludoso della 

futura città, dove avvenivano scambi con l’Etruria e dove poi sorse il primitivo Foro, 

si adoperarono per la costruzione del sistema fognario, proprio per assicurare contro 

epidemie la buona salute. Ancora significativo era l’appellativo Libitina/ Lubentina 

dall’etrusco che indicava la dea arcaica protettrice della morte e degli impresari di 

pompe funebri, nel cui tempio si conservava il registro dei decessi, accanto a una 

Porta omonima, oppure appellativo derivato da libare riferito alle libagioni che si 

offrivano in onore dei defunti, o ancora con il significativo ad libitum/ lasciarsi 

andare, finché in seguito sarebbe stata confusa con Libido divenendo appellativo di 

Venus. Ricorrono inoltre i termini: Obsequens/ obbediente/ rispettosa delle regole e 

per questo onorata come piena di grazia, in quanto riuniva in sé amor sacro e amor 



profano. Significativo di riti particolari era l’appellativo; Verticordia/ che apre i 

cuori, dal rituale dalle donne praticato quando lavavano la statua delle Dea e 

rimettevano le collane e gli ornamenti, offrendo fiori e rose, poi nude si coprivano 

con schermi di foglie di mirto e spandevano incenso, mentre bevevano papavero con 

latte e miele pregando per aprire i loro cuori ed ottenere virilità agli uomini. Erano 

tutti appellativi, ognuno dei quali a Roma aveva un tempio od un sacello. In ogni caso 

si convogliarono poi nel titolo più famoso e pregnante di mito e storia: Erycina. 

In particolare, l’accostamento di Venus da vinum implicava l’uso rituale del 

vino, bevanda riservata agli uomini e per le donne solo misto ad acqua. Due erano a 

Roma le feste in cui ricorreva il vino. La prima era un complesso di giorni denominati 

Vinalia rustica/ feste del vino in campagna, in onore di Giove e Venere, a metà 

agosto, per auspicare buona vendemmia, per questo detta anche Vinalia prioria, dove 

l’aggettivo ne significava precedenza cronologica. Distinta era l’altra festa, 

ugualmente di più giorni, Vinalia urbana/ feste del vino in città, quando vino novello 

era già a Roma e si assaporava, ufficialmente in anteprima, nelle libagioni sacre 

fissate in aprile, data poi specificata il 23 aprile, allorché le donne praticavano il rito 

descritto sotto l’appellativo Verticordia/ che apre i cuori: per questo la festa era 

denominata anche Veneralia o Vinalia per il vino nuovo consacrato a Iovis e per 

l’immancabile invocazione a Venus ad auspicare fecondità. Proprio quella data 23 

aprile, allora, era stata specificata con l’influsso delle pratiche religiose a Monte 

Erice, dove aveva avuto inizio il rito delle donne che lavavano nella bella stagione la 

statua della Dea, vero avvio di nuove energie nella natura e nell’uomo. In definitiva 

nelle due feste così datate a Roma non è difficile cogliere il ricordo dei riti che si 

svolgevano al Monte Erice, con il culto alla Dea dell’amore e della fecondità poi dai 

romani denominata Venus. Riti distribuiti nell’arco dell’anno, con rilevanza alla bella 

stagione, quella della natura rifiorita e del ritorno da regioni più calde dei volatili, 

segnatamente le colombe sacre alla Dea del Monte Erice, dove volteggiavano attorno 

al tempio. Invece l’altro periodo ad Erice non era la calura d’agosto dei Vinalia 

rustica per propiziare la vendemmia, ma era scandito dal mutamento del clima, 



divenuto rigido ed umido di nebbie, vero annunzio dell’inverno, appunto a fine 

ottobre, il 25, che quasi repentinamente concludeva la bella stagione, quando doveva 

propiziarsi la Dea auspicando che non pesasse eccessivamente il tempo triste delle 

giornate buie e piovose. 

Particolari date, specificate quando i romani estesero quelle feste a Roma, 

che rappresentarono riconoscimento politico-cultuale notevole alla Dea Madre 

del Mediterraneo, additata come protettrice della loro espansione sul mare e le 

coste d’Africa. E ciò a partire dall’edificazione del tempio alla Erycina Venus, 

proprio in Campidoglio, ossia intra pomoerium/ dentro il pomerio - post-murum - , 

come era denominata la striscia di terreno, sacra ed inviolabile, tracciata dai due 

solchi nell’edificare qualunque città. Tempio edificato verosimilmente nel 212 a.C. - 

anche se non si trova esplicita menzione nei testi classici -, dove si arricchirono con la 

memoria di Venus Erycina le ricorrenze solenni Vinalia Iovis/ feste del vino in onore 

di Giove, soprattutto con la solennità Vinalia urbana/ feste del vino in città. Proprio 

queste Vinalia urbana riecheggiavano maggiormente quelle di Erice, dove giungeva 

la stagione mite, seppure non mancavano nebbie, spinte dal grecale infiltrato nelle 

viuzze e nei cortili con arbusti e tetti grondanti gocce umide. Le altre feste Vinalia 

rustica/ feste del vino in campagna si effettuavano originariamente nel Lazio a fine 

agosto come auspicio per l’imminente vendemmia e non ebbero così palese influsso 

dalle feste di Erice, dove invece si tramandava altra scansione del tempo. Più 

precisamente la festa Vinalia rustica non aveva corrispondenza ad Erice nell’intero 

assetto urbano, anche quello primitivo attorno a via delle jerodule, spesso circonfuso 

dalle nebbie che insistevano a partire dai mesi in cui soffiava il libeccio umido, a 

preludio dell’imminente inverno, quando meno facilmente si dileguavano. Gli ultimi 

sprazzi di bella stagione sono tuttora goduti ad Erice fino a fine ottobre e allora il 

popolo si preparava all’inverno: conserve alimentari, legna da accatastare, animali da 

nutrire per le ricorrenze invernali, custodia di oggetti, anche ornamentali, e attrezzi 

per le ritualità nel tempio. Ma si preparava anche con riti e sollazzi di addio alla bella 

stagione vissuta ed ora svanita, quando si constatava la fine delle manifestazioni 



solenni al tempio, ormai senza gli abituali frequentatori che da Trapani e dalla vallata 

vi erano giunti in continuazione. C’era ugualmente un orientamento popolare 

verso l’inverno che in un secondo momento risulta trasferito a Roma agli Horti 

Sallustiani, il monumentale giardino sul Quirinale, il “colle” per antonomasia da 

sempre,  appunto fuori Porta Collina, inizialmente fuori dell’urbe. Furono 

appunto le feste che, dopo la conquista romana di Erice, a Roma risultano 

celebrate al posto dei Vinalia rustica, rimaste in agosto nel Lazio. Occasione del 

trasferimento già avvenuto può essere un rito sacro che nel 181 a C. fecero i due 

consoli annuali: Publio Claudio Pulcro, noto per un episodio in cui era stato 

condannato per empietà, e, soprattutto per periodici ritorni in Sicilia 

occidentale; Lucio Porcio Licinio, figlio dell’omonimo pretore nel 249. Rito sacro 

celebrato in un nuovo tempio nella zona tra le più popolari di Roma, quale 

auspicio alla loro gestione capitolina annuale, dopo aver ricoperto anche cariche 

da ciascuno separatamente.  

Lo storico Antonio Cordici (1586-1666), il primo di Erice, non riporta il testo, 

ma lo riassume citandone l’autore, mentre trascrive un brano di Ateneo di Naucrati – 

autore greco che intorno al 192 d.C. scriveva il saggio I sofisti a banchetto e 

rievocava convivi di sollazzo con timpani e canti alla Dea, cui indulgevano quanti 

soggiornavano al Monte, per celebrarne il ritorno dalle coste d’Africa, all’inizio ella 

bella stagione... Per passare poi, dopo citazioni dotte, a sostenere come gli antichi 

designassero le colombe gli augelli di Venere. Colombe che considerava conformi a 

Venere, Dea della libidine, in quanto stanno sempre insieme maschi e femmine 

baciandosi come innamorati. Aggiungeva poi che nelle medaglie-monete si vede 

sempre la Dea con la rappresentazione di una colomba, talvolta insieme ad una 

conchiglia marina da cui, secondo il mito, sarebbe nata: allusione evidente al 

connubio mare-terra.    

A Trapani, in epoca remota, era sorta sul limite del porto una Torre di 

avvistamento che fu indicata Colombaia, per lo straordinario flusso di colombe 

che vi soggiornavano di passaggio in apposite nicchie nella costruzione centrale, 



prima di prendere il volo verso Erice o di ritorno da Erice per andare a svernare 

nelle coste d‘Africa. Sulla Torre Colombaia cartaginesi e romani si alternarono nel 

possedimento per il controllo del porto e dell’intero territorio marittimo. E tutto ciò 

prima che Trapani si configurasse a città quadrangolare con porte e torri, oltre ad 

altri accessi di rappresentanza o utili per il lavoro quotidiano.  

Due feste, allora, che, con l’introduzione della Venus Erycina accanto a 

Jovis, assurgevano a simbolo, politico e cultuale, del dominio romano nel 

Mediterraneo, Africa Proconsolare compresa. Intanto ad Erice si tramandavano da 

antichissima data le feste Katagóghia/ ritorno dal mare il 23 aprile di ogni anno per 

annunziare la bella stagione, indicando, secondo il termine greco al plurale 

neutro, sia le feste che le colombe; ugualmente Anagóghia/ partenza verso il mare 

ancora al plurale neutro in greco, anche per un giorno di festa ed uno stuolo di 

colombe. In particolare, la data 23 aprile dei Vinalia urbana era riproposta a 

Roma in collegamento con le antichissime Kathagóghia/ ritorno dal mare ad 

Erice, rimaste per secoli. In seguito a Erice le feste risultavano arricchite di 

giochi e di fiera franca (senza tassazioni), per soddisfare le esigenze dei pellegrini 

che, allettati dalle agevolazioni, da ogni parte della Sicilia accorrevano festosi 

cantando le tradizionali melodie – tuttora rimaste e raccolte da esperti - di modo 

lidio-greco. Poi per la decadenza di quella città sul Monte o per le difficoltà 

insorte per raggiungerla, almeno la fiera fu trasferita, in anni imprecisati, in 

zona pedemontana appartenente alla città marinara, ma sempre con il servizio 

dei militi stabilito da vecchia data quando si effettuava ad Erice. Proprio quella 

data 23 aprile fu da Federico III d’Aragona (1273-1337) confermata ancora nel 

1302, anche per la fiera, in quanto riconosciuta e praticata da secoli, seppure poi 

solennizzata ai limiti del territorio di Trapani alle falde del Monte Erice. Solo nel 

1315 lo stesso re, anche su pressione dei padri carmelitani, accondiscese al 

trasferimento della fiera attorno al 15 agosto, come tuttora permane.   

In definitiva le due feste attendono di caratterizzare Trapani ed Erice negli 

ininterrotti rapporti con la costa d’Africa. Katagóghia/ ritorno dal mare il 23 aprile 



di ogni anno per annunziare ‘a staciuni/ la stagione e Anagóghia/ partenza verso il 

mare il 25 ottobre fine della staciuni/ stagione e saluto o’ mmernu all’inverno: 

ritmo tradizionale binario del tempo nelle zone del Mediterraneo ed in Oriente, 

‘a staciuni e ‘u mmernu, come nella parlata dialettale, dove non esistono vocaboli 

corrispondenti a primavera ed autunno.  

Tale comune patrimonio culturale, unico nel suo genere, compresi i due 

ritmi del tempo nel Mediterraneo, attende di essere riambientato nelle città che 

lo hanno originato e vissuto nei secoli addietro, quantomeno sottolineandone la 

valenza anche simbolica nell’apertura e chiusura delle manifestazioni ricreative 

e turistiche.  

Dovizia di collegamenti con Cartagine prima, poi con il tempio di Sicca Veneria 

(El Kef), continuati e molteplici, attendono di essere riscoperti e rivalutati, dopo 

adeguata storica sistemazione, per qualificare i rapporti ancestrali e sempre, in 

qualche modo, proseguiti anche oggi in altre forme tra la costa d’Africa, Cartagine-El 

Kef-Tunisi in particolare, e l’estrema sponda della Sicilia occidentale, segnatamente 

nelle città Mothia, Lilybaion/Marsala, Segesta, soprattutto Trapani ed Erice. 

Patrimonio culturale valido per consolidare il messaggio di fratellanza tra 

popoli all’insegna della pace. 


