Primo

Nel corso della sua tormentata storia e nell’alternarsi dei popoli che la dominarono, la Sicilia conobbe anche
il giogo delle scimitarre arabe. Nel nono secolo, Siracusa, che era la città più importante dell’isola e più
florida economicamente, fu distrutta dai musulmani, i quali preferirono scegliere Balarm quale sede
dell’Emirato. La nuova capitale isolana venne graziosamente denominata “Aziz”, cioè fiore del
Mediterraneo. La regione, sul piano amministrativo, fu divisa in tre Valli. Il Valdemone, nel cui territorio,
nei secoli trascorsi, si svolse parte della nostra storia, aveva inizio dalla “Montagna di Fuoco”, l’Etna, e si
estendeva sino alla parte centro-settentrionale dell'isola
La presenza imperiale di Bisanzio sull’isola, man mano che i musulmani avanzavano, andava
restringendosi. I bizantini, però, avevano costruito centri fortificati prevalentemente sulle alture, muniti di
mura e baluardi quasi inespugnabili. Da essi s’irradiò la resistenza all’invasione islamica.
Demenna, sui Nebrodi, fu prescelta per essere trasformata in fortezza. Vi si era installata
precedentemente una popolazione greca, detta dei Demenniti, che diedero il nome alla città. Durante la loro
dominazione, gli arabi la chiamarono Damànnas, ed ebbe un ruolo centrale nel Valdemone per le vicende
che vi si svilupparono.
Prima di addentrarci negli avvenimenti, è bene rendere gli onori al popolo che l’abitò: un popolo
indomito, fiero, intrattabile. Così è descritta, in un antico inedito, quella gente ed in questo giudizio erano
comprese anche le donne. A Demenna si organizzò la resistenza contro i Saraceni, i quali, per annientare
quei focolai di opposizione, sferrarono quattro attacchi con i loro poderosi eserciti. Il suo territorio fu
saccheggiato più volte da parte delle gualdane islamiche a cavallo che, dopo avere distrutto le messi ed
essersi impadronite del bottino, sottratto soprattutto ai contadini, trascinarono costoro prigionieri per venderli
come schiavi. La città resistette per quasi mezzo secolo, essendo munita di una solida struttura organizzativa
per la difesa dei suoi abitanti e dei valori cristiani, che essa impersonava.
Per capire quanto terrore incutessero i saraceni, che erano preceduti dalla fama di essere crudeli
predoni, in Sicilia, circolava una leggenda popolare che metteva in risalto la ferocia del moro. Si raccontava,
infatti, che viveva in oriente una bellissima ninfa di nome Fitalia, la quale possedeva enormi ricchezze. Un
giorno la vide, che si bagnava nuda nel fiume, un satiro, che immediatamente se ne innamorò e tentò di
possederla ad ogni costo, ricorrendo anche alle aggressioni fisiche. Ella lo rifiutò e lo respinse con l’aiuto dei
suoi schiavi, ma viveva nella paura continua. Prese, pertanto, i propri tesori ed assieme ai suoi schiavi fuggì;
giunta in un luogo, che le piacque moltissimo, vi si stabilì. Nel più folto e tra la frescura di un boschetto
costruì la sua dimora dietro una grandissima roccia. E quando ella si dipartì dalla terra, per salire all’Eliso,
lasciò in quella sua reggia, nascosto, un tesoro immenso di gemme e d’oro; a guardia di esso mise un uomo
corpulento con la pelle nerissima e l’aspetto infernale, un moro, che ruggiva come un leone quando qualcuno
si avvicinava a quella roccia. La scelta di un percorso di fuga era, pertanto, l’unico scampo. Quel luogo prese
il nome della leggiadra divinità dal tratto, dopo la stretta gola, dalla quale prosegue il fiume Mylè, che sorge
sui monti Nebrodi. Nato come Mylè, prosegue come Fitalia verso la sua foce.
Governatore della città di Demenna, da poco nominato dall’Imperatore Romano d’Oriente, era il nobile
bizantino Basilio Macrojanni, il cui potere si estendeva su tutto il territorio delimitato dalle due vallate,
quelle di Chidas e di Mylè, nonché sui casali e centri abitati che si affacciavano su di esse. Come Ufficiale
imperiale di rango elevato, con la nomina a governatore gli erano state assegnate vaste proprietà e poderi, nei
quali veniva allevato il bestiame e coltivato il grano. Egli aveva sposato l’avvenente Hirene, la quale asseriva
di avere sangue misto, orientale e siciliano, in quanto, da parte di madre, era discendente – sosteneva la
donna – da una famiglia patrizia, originaria dell’antica Haluntium, sulle alture nebroidee.
Demenna era un centro agricolo, che contava circa cinquemila abitanti, ma che aveva raddoppiato quel
numero da quando era stata trasformata in città-fortezza perché divenuta un punto di riferimento della
resistenza organizzata contro i Saraceni. Gran parte della popolazione stanziale viveva di rendita essendo
proprietaria di terreni e fattorie, in cui lavoravano molti contadini; la restante parte era dedita all’artigianato o

ricopriva incarichi negli uffici pubblici. Molti avevano trovato lavoro, come graduati, attraverso
l’arruolamento permanente nell’esercito.
L’economia era, quindi, abbastanza florida in quanto, oltre a vaste estensioni di terreno coltivate a
grano, si praticava l’allevamento del bestiame essendo il territorio ricco di pascoli e di acque sorgive. Ma
una non meno importante fonte di guadagno per le famiglie era l’allevamento del baco per la produzione
della seta. Annualmente, fuori le mura della città, quando vigeva la pace, si teneva una fiera-mercato dove
venivano venduti principalmente capi di bestiame e la seta. La “seta di Damànnas” era rinomata in tutto il
bacino del Mediterraneo come tessuto molto pregiato.
La città si estendeva, ai piedi di una cresta rocciosa, su un'area, delimitata e riparata, sul lato
settentrionale, da un’imponente doppia palizzata di robusti tronchi di quercia. Questo, infatti, era l’unico lato
per un accesso alla città poiché vi giungeva una vecchia strada romana, che, partendo dal litorale marino, si
addentrava verso l’interno montuoso sino a giungere alla città di Demenna, per proseguire oltre. Il massiccio
baluardo ligneo, che aveva una sola robusta porta d’ingresso, era stato costruito congiungendo le falde di due
contrafforti e racchiudeva al suo interno le sorgenti d’acqua del piano delle Sette Fontane, necessarie per i
bisogni della collettività. Dagli altri tre lati, l’abitato era difeso da baluardi naturali di rocce dolomitiche, con
le pareti a strapiombo. Nei pianori ondulati di Miglino e di Sette Fontane, si sviluppava la città con le sue
case. Essa era dominata dalla cima del Krastos ed emergeva da un altipiano in lieve declivio, dove sorgeva il
Kastron. Quest’ultimo era protetto da un’altra cinta muraria, innalzata alla periferia settentrionale, per
separarlo dalla restante parte della città: gli abitanti vi si rifugiavano in caso di attacco nemico. In pratica, era
la “cittadella”. Sulla sommità della vetta, una torre era visivamente collegata con un’altra di avvistamento,
costruita sulla prospiciente cima, a cavallo delle due vallate, di Mylè e di Chidas, denominata di S. Nicola; i
soldati di guardia in quest’ultima, nel momento in cui avvistavano il nemico, avvisavano la torre
dirimpettaia, la quale provvedeva ad allertare la guarnigione di stanza in città.
La rocca di S. Nicola, che sorgeva su una piramide rocciosa, ad una quota di 1.298 metri, era
accessibile soltanto da una porta. Essa si apriva attraverso le mura costruite sull’orlo di un precipizio, a
meridione della cresta rocciosa, e vi si perveniva per mezzo di un erto viottolo, il cui percorso in salita,
iniziando dal lato occidentale della montagna, era percorribile soltanto dall’elemento umano. Il sentiero
terminava, sfruttando le anfrattuosità e le sporgenze della parete, venti metri sotto l’entrata al fortilizio. Indi,
era possibile accedervi salendo lungo un ponte levatoio a scalini, che veniva calato appositamente. La rocca,
ad est era protetta da uno strapiombo pauroso, inaccessibile, mentre dagli altri due lati non era penetrabile se
non scalando un tratto roccioso sul quale erano costruite le mura; da cui, attraverso i buttatoi, veniva
respinto qualsiasi assalto.
La costruzione, con una superficie di circa mille metri quadrati, era delimitata da una cerchia muraria
spessa un metro e mezzo ed era attrezzata per resistere a lungo ad un eventuale assedio: venne dotata, infatti,
di cisterna per l’acqua potabile, di magazzini per le derrate alimentari e di ricoveri al coperto per i soldati.
S’affacciavano, inoltre, sulle vallate del Chidas e del Mylè, una per ciascun versante, le torri del Kastro, che
servivano per il controllo del territorio circostante, nonché per la ricezione di segnali dagli altri presidi
militari bizantini, dai castelli, dai casali e dalle vedette raggiungibili dall’occhio umano. Antichi manoscritti
riportano che questa fortezza bizantina era la “formidabile roccaforte” di Demenna.
In un angolo del suo perimetro interno addirittura era stata costruita una chiesetta, dedicata a S.
Nicola di Mira. La venerazione di questo santo, irradiatasi da Costantinopoli, nel VI secolo, raggiunse i
luoghi più remoti dell’Impero Romano d’Oriente, tra i quali Demenna. Nel prosieguo del tempo, in Italia, il
Santo incorporò anche l’appellativo ”di Bari” e la vetta in narrazione assunse, in seguito, il toponimo di
“Pizzo di S. Nicola” per rammentare che, ivi, quei sudditi dell’impero, venerarono il Santo che, a Bisanzio,
aveva dedicate ben 26 chiese.
Il Kastro di S. Nicola faceva parte di un cuneo militare triangolare del Val Demone, i cui vertici
erano individuabili negli altri capisaldi bizantini di Rametta, Miqus e Tauromenio; la funzione del triangolo
militare era quella di preannunciare eventuali attacchi di nemici dallo Stretto di Messina e dalla Val di
Mazara. Dalle torri sulla vetta del S. Nicola si potevano raggiungere, a vista d’occhio, i Castelli di Kolat, di
S. Filadelfio, di Muely nonché altri avamposti militari della zona attorno, inviando e ricevendo segnali
convenuti. Sulle alture attorno agli avamposti erano dislocate le vedette, che dovevano rimandare
visivamente i segnali di eventuali pericoli nemici, che incombevano sul territorio. In tal modo, il controllo
delle vallate era assicurato.
La roccaforte rivestiva, inoltre, importanza strategica in quanto dominava la regia trazzera che, lungo
l’asse nord–sud della dorsale dei Nebrodi centrali, si snodava ai piedi del versante roccioso occidentale.
L’arteria, denominata Gran Via, era percorsa dai muli, che sul basto trasportavano merci e derrate, oltre le

persone, le quali, dai centri rivieraschi del Tirreno dovevano raggiungere l’entroterra della Sicilia, tra cui
Traina, importante centro montano del Val Demone. Oltre alle decine di “bordonari” –ognuno di essi
guidava otto muli– con i relativi assistenti spesso transitavano anche lettighe con a “bordo” ricchi
commercianti e patrizi; nell’avvicinarsi a Demenna, che doveva essere attraversata, i soldati bizantini
fermavano i viandanti per esigere una sorta d’imposta doganale, nonché per accertarsi che non vi fossero
malintenzionati musulmani.
I viaggiatori, assolto all’obbligo del controllo e del pagamento della tassa, proseguivano e, oltrepassata
Demenna ed attraversato il non lontano bosco, si fermavano per la notte al crocevia di Gazzana, laddove, nel
fondaco, trovavano alloggio, cibo, foraggio per le bestie e, talvolta, un “servizio di prostitute”. Il posto di
ristoro era una tranquilla stazione di riposo, costruita al centro di una radura circondata da alberi secolari, che
segnavano l’ultima propaggine del bosco; ai bordi del piano, una sorgente d’acqua freschissima richiamava
viandanti e bestie da soma. Superato il crocevia, i terreni a mezzogiorno erano una interminabile distesa
coltivata a grano. E’ comprensibile, pertanto, il ferreo controllo preventivo esercitato dalle guardie bizantine
al fine di assicurare non solo un ambiente sereno a quei viandanti, ma anche la crescita ed il raccolto del
frumento, insostituibile sostentamento di quelle popolazioni. Durante la belligeranza bizantina-saracena la
regia trazzera veniva preclusa al transito.
Nella piazza centrale del Kastron si affacciavano gli edifici civili e religiosi: il palazzo del governatore con
gli uffici pubblici a fianco dei quali sorgeva la casermetta per la guardia civile e per l’emergenza, in caso di
asserragliamento, una piccola chiesa dov’era una cripta sbarrata da una porta di rame, che custodiva il tesoro
sacro. Un busto dell’imperatore d’oriente aveva trovato collocazione nello spiazzo antistante il palazzo
governativo. Ai due lati di esso sventolavano la bandiera della città e quella del governatore. Il vessillo di
Demenna, a due bande rosso-blù, racchiudeva uno scudo rosa, su cui era dipinta, col colore dell’oro, una
croce a chiave: lo scudo era sormontato dall’aquila bicipite, anch’essa di colore oro, raffigurante l’impero
romano d’oriente. Uno scudo giallo con due spade incrociate, su un drappo verde, era lo stemma gentilizio
dei Macrojanni.
Al riparo delle sue mura era attiva la chiesa cristiana di Bisanzio, che contava su un consistente numero di
monaci dell’Ordine Basiliano, i quali erano divenuti gli animatori dell’opposizione agli “eretici”. In questo
loro ruolo, i religiosi trovarono un terreno fertile sia sul piano della cristianità, sia sotto l’aspetto sociopolitico. Nel pianoro di Miglino, con i suoi fondi personali, l’imperatore aveva fatto costruire un tempio
cristiano a croce greca, in stile bizantino. La chiesa internamente aveva le pareti in gran parte rivestite di
marmo rosa proveniente da Aluntio, che si alternava con stucchi e mosaici; due colonne in marmo
sorreggevano l’arco di ingresso all’abside: sullo sfondo di essa, un mosaico riproduceva il volto del Cristo,
colto nella sua espressione ieratica di giovane profeta. La navata centrale era coperta da volte a crociera.
Erano basiliani, inoltre, i centri monastici di S. Filippo e S. Barbaro di Demenna, nonché di S. Pietro
di Muely, che gravitavano attorno al territorio circostante la città.
Demenna diede i natali a due monaci basiliani, i fratelli Luca e Fantino, figli dei nobili Giovanni e
Theodibia. Erano assegnati al cenobio di S. Barbaro di Demenna, ma si spostavano spesso presso i conventi,
i paesi e le contrade della zona per assistere spiritualmente i fedeli, i bisognosi, i poveri.
Pur non avendo fatti studi profondi nel campo della letteratura, Luca affrontava gli argomenti
filosofici più ardui, discutendoli, e spiegava le sacre Scritture. Poichè aveva la favella facile, venne assegnato
dal vescovo della città come predicatore presso il tempio di Piano Miglino, dedicato a Cristo Salvatore.
A Demenna, però, ed a S. Barbaro egli dimorò per poco tempo in quanto i saraceni gli davano la
caccia per il suo dinamismo religioso, che lo portava ad attaccarli assieme alla loro fede musulmana. Di ciò
rimase una testimonianza. Infatti, prima di andare via, volle tenere il suo ultimo panegirico nel “cuore” di
Demenna, nella piazza centrale del Kastron: <<Dio ha voluto che questo centro di cristianità sorgesse per
mano di un popolo forte: i discendenti dagli antichi spartani. Una stirpe in grado di tenere testa alla crudeltà
di una razza selvaggia, composta da infedeli. Voi siete i continuatori dei loro valori e del loro coraggio:
siatene degni depositari. Il Salvatore è con noi e, sono certo, libererà questa meravigliosa terra di Sicilia
dall’oppressione che vuole soffocare la sua fede cristiana e la sua libertà civile. Egli caccerà il demone nero
che scorazza lungo le valli ed i litorali della nostra terra. Come Mosè ed il suo popolo furono protetti e
guidati da Dio, così Egli non abbandonerà i suoi figli cristiani all’odio ed alle scimitarre della “mezza
luna”>>. Levando le braccia e lo sguardo verso il cielo, in atteggiamento ieratico, concluse gridando: << Io
Ti invoco, Cristo, assieme ai miei concittadini, supplicandoTi di fare scendere lo Spirito Santo su questa mia
terra, chiedendoTi pietà e protezione per la mia Demenna, che forse non vedrò mai più. In nome del

Salvatore, io vi benedico, fratelli e sorelle, e bacio le pietre che mi hanno visto nascere.>> S’inginocchiò per
baciare la terra e poi, alzandosi, benedisse i suoi concittadini.
Diversa, forse, sarebbe stata la sorte della roccaforte della cristianità bizantina se il monaco non fosse
stato costretto ad obbedire all’ordine del suo superiore di allontanarsi dal territorio demennita.
Luca, dopo aver girato per diversi cenobi basiliani, si stabilì in Calabria, laddove divenne famoso per
i suoi miracoli operati in vita, la guarigione di ammalati ed il soccorso agli ossessi ed ai bisognosi. Durante
una carestia, ordinò che si distribuissero i viveri del convento dove egli era abate: i magazzini, anziché
svuotarsi, divenivano sempre più stracolmi.
Il prodigioso monaco, oltre ad elargire copiosi atti benefici, era anche un organizzatore: fondò,
presso il castello di Armento, un monastero, fortificandolo; accorse in difesa della popolazione e della sorella
Caterina, che lo aveva raggiunto dando vita ad un convento di monache, quando esse vennero minacciate
dagli onnipresenti saraceni: imbracciò, infatti, le armi e, su un cavallo bianco, preceduto dalla Croce, mosse
contro gli assalitori. Dio, invero, gli aveva fatto giungere la sua voce: <<...Tu prendi il tuo bastone e precedi
[i monaci] per scacciare questi cani poichè non potranno resistere allo splendore della grazia dello Spirito
Santo a te conceduta, avendo tu trovato grazia presso di Me.>> Al grido di “sorga Iddio e siano dissipati i
nemici di Lui”, ne vennero uccisi parecchi, altri fatti prigionieri, altri ancora fuggirono.
Morì il 13 ottobre 993 essendo nato, a Demenna, intorno al 910. Un Angelo gli preannunciò la sua
morte mentre svolgeva ancora l’attività pastorale malgrado la sua età avanzata: <<...Dio vuole che tu lasci
questa vita mortale e passi agli eterni godimenti; hai abbastanza patito per amore Suo; vuole che riposi per
sempre.>> L’abate Luca, rientrato in convento, si distese sul suo ruvido pagliericcio e serenamente rese la
sua anima a Dio.
La sua “scheda morale” registrava numerosi miracoli, in vita e dopo la morte, un’ intensa attività
non solo religiosa ma anche sociale, un comportamento che lo vedeva macerare dolorosamente il suo corpo,
un’ardente e continua preghiera, mansuetudine e dolcezza nel parlare: fu acclamato santo.
Come sempre accade (i proverbi sono fonte di saggezza) “nessuno è profeta nella sua patria”.
L’Archimandrita Luca fu osannato ed onorato nella sua terra di adozione e non da quella della sua nascita.
La sua vita fu scritta in greco da un monaco, suo compagno, e dal suo immediato successore nel monastero
di Carbone. Alcuni anni dopo, già santo, un gruppo di armati sottrasse il suo corpo dalla cripta della chiesa
campestre della Beata Vergine Maria, da Luca edificata, per portarlo ad Armento, dove ne fu proclamato
Patrono.

