
Durante la processione del Corpus Do-
mini, si rinnova a Messina la tradizione 
popolare del Vascelluzzo 



La Storia 
 

Tra le tante peculiarità perdute della nostra città, la festa della Vara resiste alle offese 
del tempo e degli uomini. 
La recente vicenda del tram ha messo a dura prova l'affetto dei messinesi per la gran-
de manifestazione ferragostana. 
in tale circostanza la maggior pressione è giunta, come del resto era prevedibile da 
quei devoti che sentono tale evento come facente parte del proprio patrimonio cultu-
rale e la considerano quindi un appuntamento irrinunciabile. 
A tale spirito popolare si è quindi affiancata l'opera d'intermediazione della Curia 
Arcivescovile che assieme all'Amministrazione comunale è riuscita a portare a com-
pimento la non facile opera di salvaguardia della più sentita tradizione cittadina. 
La vara si conferma così quale bene irrinunciabile dei Messinesi che pazienti nell'ac-
cettare le tante mutilazioni cui è stata sottoposta la città, con la partecipazione massi-
va alle ultime edizioni della manifestazioni, ha suggellato in maniera inequivocabile 
il binomio Vara - Messina. 
Tant’è che più del banale scudo crociato, di remota memoria, il logo con cui identifi-
care Messina meglio andrebbe riferito alla piramide mobile che il 15 Agosto al grido 
di Viva Maria viene trascinata per la città. E se è vero che solo alcune centinaia sono 
i tiratori che orgogliosi impugnano le corde e pure vero che la pesante "machina" si 
sposta veloce quasi sospinta dal grido che ad ogni partenza si leva da più di centomi-
la bocche. 
Viva Maria! e tonnellate di ferro legno e cartapesta pare si sollevino dal'asfalto per 
volare leggere, sospinte dalla partecipata devozione dei messinesi.  
Cosi come avviene per altre processioni, analogie possono ritrovarsi nei "Ceri di 
Gubbio", o nel "Carro di Santa Rosa" a Viterbo, Messina offre ancor oggi all'osser-
vatore uno spettacolo coinvolgente proprio per l'animosità espressa dai partecipanti 
alla cerimonia. Certo non ci troviamo di fronte ad una lettura contemplativa della 
fede di un popolo, al contrario l'enfasi di cui è impregnata la processione della vara 
ne fa una manifestazione per certi versi inquietante per taluni profili parossistici e-
spressi dai devoti. non a caso sono ogni anno numerosi gli episodi di mancamento 
conseguenti, più che all'estenuante fatica, a forme diverse d'isteria che pare coinvol-
gere molta parte dei partecipanti.  

Curiosità 
 

Inventore della Vara pare sia stato tale Radese, questa, fu poi ingrandita 
dal genero Matteo Giovannello Cortese e successivamente migliorata da tale Mastro 
Jacobo. Pare che sino al 1720 la processione si svolgesse il giorno 14 e non il 15. La 
data fu spostata per evitare di interrompere il digiuno che precedeva la celebrazione. 
La bambina che impersonava la Madonna era scelta, tra tante concorrenti, dal Sena-
to. Era dotata di ricco corredo ed offerte in denaro. Aveva pure la prerogativa di 
chiedere la grazia per un condannato a morte, circostanza che più volte si verificò. 
Anticamente la bambina prescelta non doveva superare i sette anni d'età. Abbiamo 
notizia di due crolli di parti della Vara: il 14 agosto del 1681 si spezzò l'asse di ferro, 
facendo crollare tutta la parte apicale, dal mondo in su I sei personaggi precipitati 
sulla folla rimasero miracolosamente illesi, come pure gli astanti. Nel 1738 si ruppe 
il ferro che sosteneva il sole raggiato che precipitò con i quattro bambini che raffigu-
ravano altrettanti angeli, anche allora nessun danno alle persone. Qualche anno ad-
dietro, una donna che si trovava al centro delle corde, cadendo in prossimità del cep-
po che scorreva veloce, fu inghiottita tra le due pesantissime slitte, ma rimase inden-
ne. Nel corso dei secoli il percorso della Vara variò: in origine partiva da Piazza di 
Santa Maria la Porta (Largo Seguenza ), seguiva l'attuale Corso Cavour e girava per 
Via dei Librai per giungere in Piazza Duomo. Successivamente, allargata Via Ferdi-
nanda, (oggi Garibaldi), si preferì farla partire da Piazza Ottagona (oggi Juvara) e 
seguire grossomodo il tracciato di Via Garibaldi. Infine, per maggior comodo, la si 
fece partire da Piazza Real Basso e seguire la Via Marina, ove era possibile maggior 
concorso di popolo. Dal 1926, con la festa della rinascita., si consolida il percorso  



Il Cammello 
La figura del Cammello ("camiddu") è protagonista primaria per il ruolo pre-
datorio che interpreta nella finzione scenica di pretenziosa questua. 
Il cainniello, presente in altre manifestazioni popolari siciliane, pare debba 
ricollegarsi alla presenza araba nell'Isola. A Messina la tradizione ricorda che 
il vittorioso Ruggero d'Altavilla entrò in città seguito da cammelli carichi del 
bottino tolto ai musulmani. 
L'insieme degli apparati celebrativi fa delle feste d'agosto messinesi, un caso 
forse unico in Europa, riverbero dei fasti mercantili della città che, nel medioe-
vo e nel rinascimento accumulò tutta una serie di simboli che ne celebrassero 
l'antichità ed il prestigio delle origini. La devozione popolare, sia pure parzial-
mente, ha saputo e voluto tramandarne la memoria, con la partecipazione vi-
scerale e massiva dei suoi abitanti, alle feste d'Agosto. 

Le Origini 
 
Già in epoca precristiana il culto principale nella greca Zancle era rivolto alla regina 
delle messi, Demetra. Ancor prima, in epoca preistorica, risulta documentata l'adora-
zione della Dea Madre, origine della vita. Cristianesimo, in città nasce la devozione a 
Maria Madre di Dio. La pia tradizione dell'invio della Sacra Lettera di protezione, 
costituisce il riferimento primigenio della fede dei messinesi alla Vergine. Quindi, da 
quasi duemila anni la nostra città risulta votata a Maria. 
Le fonti storiche riferiscono alla prima metà del cinquecento la realizzazione del 
grande carro trionfale che ogni 15 agosto corre veloce per le vie di Messina, a con-
ferma del patto indissolubile che lega i devoti alla loro celeste patrona. 
La Vara è un carro di forma piramidale, alto circa 14 metri, dal peso di circa 8 ton-
nellate, che viene fatto slittare sull'asfalto bagnato. Il traino avviene ad opera di circa 
un migliaio di devoti, uomini e donne giovani ed anziani, che tirano attaccati alle due 
gomene lunghe ciascuna oltre 110 metri. Attorno alla base, poggiati ad un reticolo di 
stanghe a crociera, vogatori e timonieri ne dirigono il percorso di volta in volta cor-
reggendo eventuali sbandamenti del carro. Il nome Vara è spesso alternato a quello 
di Bara, tale essendo la teca che contiene il corpo esangue della Madonna, posto nel 
piano di base della struttura. Altresì è bene ricordare che tutti i termini relativi al 
carro ed ai suoi tiratori sono di derivazione marinara (timonieri, vogatori, gomene, 
ciurma, fischietto e bandiere), come pure barare è il verbo riferito allo spostarsi della 
nave quando scivola in acqua, come la Vara scivola sull'asfalto. 
Una sorta di enorme slitta sormontata dalla complessa raffigurazione allegorica 
dell'Assunzione, si muove al grido di Viva Maria (un tempo Viva la Madonna San-
tissima), senza sterzo e senza freni, miracolosamente. 
Sopra la robusta slitta, un tempo in quercia e dal dopoguerra in ferro, vi erano 12 
ragazzini che raffiguravano gli apostoli, attorno al corpo giacente della Vergine, se-
guono nuvole ed angeli e, contrapposti, sole e luna raggiati, quindi il globo terraqueo 
che sostiene la figura di Cristo, sulla cui destra poggia la candida Vergine. Il tutto è 
cosparso di figure variopinte di angeli, cherubini e serafini. Fino al 1860 tutti i perso-
naggi erano viventi, ciò malgrado gli incidenti ,accaduti nei secoli XVII e XVIII, 
sempre risoltisi felicemente. La sostituzione con statue di legno e cartapesta fece 
venir meno il colloquio che, in dialetto messinese, si svolgeva tra l'alma Maria e suo 
Figlio durante le soste. L'intera struttura che è costituita dall'assemblaggio di decine 
di pezzi che ogni anno vengono montati e smontati, poggia su di una struttura in fer-
ro battuto detta campana, che comprende articolati ingranaggi meccanici che, mossi 
da abili manovratori, fanno animare tutto l'apparato durante il tragitto, conferendo 
ulteriore fascino. 



Percorsi e Tiratori 
L'attuale percorso inizia da Piazza Castronovo e segue la Via Garibaldi 
corsia lato mare sino a giungere all'incrocio con Via I Settembre. Qui avviene la ma-
novra più complessa, detta "girata" o "virata", per mettere la Vara in asse ed affronta-
re il breve tratto di strada che separa da Piazza Duomo. Se la Vara viene fermata 
nell'ultimo strappo lungo di Via Garibaldi, quasi di fronte all'ingresso del Banco di 
Sicilia, è bene ricordare che i tiratori e, quindi per le corde , devono necessariamente 
giungere 120 metri più a sud, sin quasi all'edificio della Cassa di Risparmio V.E.. Lo 
stesso avverrà di lì a poco, quando con l'ultimo strattone, che porta la Vara in Piazza 
Duomo (in asse con la porta principale), i tiratori raggiungono e superano il Corso 
Cavour. Questi tiratori, per antica tradizione appartengono al più autentico popolo, 
cui in antico si univano gli esponenti dell'aristocrazia cittadina. Resta comunque stra-
ordinaria la coesione che questa cerimonia riesce ancor oggi a suscitare. Elemento di 
partecipazione civile certamente ineguagliata, segno di un'identità raggiunta per anti-
ca consuetudine, quasi miracolo di Maria Santissima, sacro e profano si fondono in 
maniera parossistica, quasi che i devoti, con la forza e la fatica, oltre che riscattarsi 
dalle colpe di un anno, anch'essi sembrano protagonisti partecipi dell'Assunzione di 
Maria in anima e corpo. Grande devozione, grande emozione quella che segue l'invo-
cazione di "Viva Maria!". 
Tre chilometri il percorso, tre ore la durata, un rito irripetibile, irrinunciabile, per 
100.000 messinesi. Proprio un legame viscerale unisce nel rito celebrativo divinità e 
devoto, tanto che, quando il progetto di costruzione del nuovo tracciato tranviario ha 
visto contrapporsi, per evidente impossibilità di coesistenza, il tram alla Vara, l'au-
tentico popolo messinese, aduso ormai a subire ogni sorta di menomazione, ha reagi-
to con orgoglio ed ha difeso sino in fondo il suo primo ed ultimo privilegio: quello di 
poter mostrare il proprio amore filiale a Maria Santissima. Il Comitato Vara, costitui-
to spontaneamente, non ha esitato per l'occasione a rivolgere una specifica e circo-
stanziata supplica a Sua Santità Giovanni Paolo II. Quindi, al di là del piano emozio-
nale, è stato confermato il patto tra messinesi e Maria, stipulato quasi duemila anni 
fa. Non a caso le interruzioni dei fasti celebrativi d'agosto coincidono, nello scorrere 
dei secoli, sempre con gravi sciagure per la città. 
L'importanza della festa messinese, oltre che dalla lunga storia e dalla corale parteci-
pazione, è sottolineata dalla diffusione che la celebrazione, con il carro dell'Assunta, 
ebbe in varie città. In Sicilia, Randazzo il 15 Agosto si unisce idealmente a Messina, 
portando in processione un simulacro che ripete i caratteri della grande "machina" 
messinese. Nella vicina Calabria, Palmi,  

Mata e Grifone 
A completamento degli apparati festivi dell'Agosto messinese, oltre la 
monumentale e complessa piramide della Vara, vi erano, e in parte permangono, altri 
tipi di "machine" festive, quali la Galea, i trasparenti, le luminarie, le fontane e le 
colossali statue di Mata e Grifone, detti i "Giganti", cui si accompagna l'aggressiva 
maschera del cammello, "u camiddu". Nei giorni che precedono la processione del 
15, le grandi statue venivano portate a spalla nei vari quartieri della città. Secondo la 
tradizione, i simulacri raffigurano i mitici progenitori della prosapie peloritana. Lui 
bruno e barbuto, nelle fattezze classicheggianti ricorda il Giove Capitolino, lei, Mata, 
presenta le prosperose fattezze di una popolana, precisamente "cammarota", abitante 
cioè di un antico quartiere, fuori le mura, a sud-ovest del porto. Interessante osserva-
re che la figura predominante tra i due è quella di Mata, adombrandosi in ciò una 
preferenza nei confronti della donna, che ritroveremo più volte ribadita, sia nel mito 
che nella tradizione peloritana. Durante la passeggiata, il serio Grifone, che imperso-
na la componente orientale, segue rassegnato la bella Mata. Altri videro nei due per-
sonaggi ascendenze più antiche, che restano però da dimostrare. Dalla seconda metà 
del secolo scorso i Giganti procedono trainati su carrelli a ruote, mentre in passato i 
due venivano sollevati dai portatori attraverso pali e staffe basculanti , che consenti-
vano di mantenerli in equilibrio, conferendo peraltro un andamento caracollante alle 
due statue equestri. Così come per la Vara, la sfilata era accompagnata da tamburi, 
trombe e dal suono cupo della "brogna" e della "ciaramedda". Vari figuranti improv-
visavano brevi spettacoli per la gioia degli astanti, durante le tappe della passeggiata. 
A seconda delle versioni i nomi dei due colossi furono: Cam e Rea e Saturno e Cibe-
le, con chiaro riferimento alla mitologia locale. Per quanto riguarda Grifone, il volto 
pare sia stato scolpito prima da Martino Montanini e una seconda volta da Andrea 
Calamech (XVI secolo). La testa di Mata fu più volte rifatta ad opera di vari autori: 
Santi Siracusa (XVIII secolo), quindi, a seguito dei restauri del 1951, da Michele 
Amoroso e dopo pochi anni da Mariano Grasso. 


