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Non c’è anno in cui i giornali, radio, televisione non parlino del grande esodo e dei rientri di 

Ferragosto mentre nostra curiosità non riesce a spingersi un tantino al di là dei fatti di cronaca 
per chiedersi l’origine della festività e come sempre accade l’accettiamo come un dato di fatto, 
divenendo quasi un riflesso condizionato. Ogni manifestazione della nostra cultura ha ,una 
spiegazione che è da rintracciare nel groviglio dei secoli e del quale si riesce a trovarne il 
bandolo solamente con pazienza da filologo. Anche il Ferragosto possiede una sua genesi che 
risale all’epoca romana ed è riconducibile alle feste in onore del dio Conso, protettore dei campi 
e successivamente identificato con Nettuno. Da lui presero il nome di Consualia le feste agrarie 
che si tenevano due volte l’anno nel circo Massimo, con danze, sacrifici e corse di cavalli. In 
seguito furono chiamate Feriae Augusti in onore dell’Imperatore Augusto, da cui il nome italiano 
che non trova riscontro nelle altre lingue.  

Con l’avvento del Cristianesimo l’antica festa romana venne assorbita nella festività 
dell’Assunta. Sebbene la storia risulti alquanto oscura, sembra che la tradizione abbia avuto 
origine in Oriente e attraverso la Chiesa bizantina sia giunta a Roma verso la metà del VII secolo 
sotto il nome di Dormitio. Per Frazer, «la festa dell’Assunzione della Vergine, in agosto, ha 
rimpiazzato la festa di Diana»1. A chi possa sembrare scandaloso l’innesto di una festa cristiana 
su una tradizione pagana, valga il monito di Papa Gregorio Magno il quale, contrario a 
distruggere i templi degli idoli in quanto è «impossibile sradicare d’un colpo tutti gli errori delle 
menti più ostinate; e chiunque voglia salire alla cima della montagna, sale passo dopo passo e 
non in un sol balzo»2, riteneva opportuno sostituire con altre le antiche solennità.  

                                                 
 Quest’articolo, in forma leggermente ridotta e senza le note, è precedentemente apparso sul quotidiano di Catania La 
Sicilia del 3 agosto 1984. 
1 James G. Frazer, Il ramo d’oro, Torino, Boringhieri, 1965, vol. II, pp. 564-565. 
2 «Nam duris mentibus simul omnia abscindere impossibile esse non dubitum est, quia et is, qui summum locum 
ascendere nititur, gradibus vel passibus, non autem saltibus, elevatur», così in un’epistola indirizzata all’abate Mellito 
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In Sicilia il Ferraustu
 
- termine di denotazione moderna, ci sembra: non è registrato né dal 

Pasqualino3 né dal Traina4 - veniva chiamato in un passato recente a Matri Assunta o, con 
riferimento alla data, a Maronna i menz’austu5. 

«La festività della Madonna dell’Assunta - scriveva il Pitrè in Spettacoli e feste popolari 
siciliane - era un tempo così solennemente celebrata in tutta la Sicilia e particolarmente in 
Palermo che mal si apporrebbe chi volesse farsene un’idea di quella che si celebra oggi». E le 
parole del Pitrè trovano riscontro ai nostri giorni solamente, forse, nella solennità della festa che 
si celebra in Messina e che attira curiosi e gitanti dalla Sicilia e dalla Calabria, tanto che, 
soprattutto un tempo, si era soliti partire a notte fonda o alle prime luci dell’alba. 

A Siracusa, dove ormai è un ricordo, una 
cartolina ingiallita dal tempo la festa 
dell’Assunta assumeva una connotazione 
marinara. Il simulacro della Vergine usciva 
dalla chiesa di S. Cristoforo, in Ortigia, e 
portato a spalla dalla congregazione dei 
fornai raggiungeva la Marina da dove aveva 
inizio la processione a mare con gran 
concorso di barche e pescherecci. La 
fiaccolata finale concludeva il giro del porto 
grande. Sempre in quel giorno aveva luogo il 
palio del mare che da qualche anno - l’anno 
scorso si è giunti alla terza edizione - si cerca 
di far rivivere. 

Poiché per l’assunzione della Madre di Cristo è festa grande in cielo, la tradizione popolare 
vuole che i riauli posunu i marteddi6 e che le porte del paradiso rimangano aperte anche ai 
peccatori che muoiono in questo giorno (una specie di amnistia ante litteram, insomma). E a 
questa credenza ne possiamo aggiungere un’altra che vigeva nel Siracusano. Il mezzogiorno di 
Ferragosto si buttava acqua sulla strada (Augusta e Melilli) e si annaffiavano le tombe (Augusta) 
p’arrifriscàricci l’anima ê morti7. A Melilli, sempre a mezzogiorno, suonavano le campane. 

Quando il grande metronomo del tempo regolava il ciclo della vita umana come ad esaltare la 
sacralità dell’eternità e le ricorrenze erano in perfetta sintonia fra loro, il giorno dell’Assunta 
segnava - almeno nel Siracusano - la fine della stagione balneare che aveva avuto puntualmente 
inizio il 16 luglio per a Matri ô Carminu8: ogni data infatti trovava una sua giustificazione 
nell’osservazione attenta dei fenomeni atmosferici e del succedersi degli eventi umani. 

Capitava molto spesso - ma capita tuttora: solamente che l’uomo moderno è diventato forse 
un cattivo osservatore e preferisce delegare i satelliti artificiali e i computers - che proprio quel 
giorno, o i giorni immediatamente successivi, si avessero i primi acquazzoni, ma non ce la si 
prendeva perché il proverbio ammoniva: L’acqui di l’Assunnzioni pigghiatilli ca su boni9. E poi, 

                                                                                                                                                                  
che si recava in Britannia e riportata dal Venerabile Beda nella Historia ecclesiastica gentis anglorum, libr. I, cap. 
XXX. 
3 Michele Pasqualino, Vocabolario siciliano etimologico italiano e latino, voll. 5, Palermo, EPOS, 1984 
[1785-1795]. 
4 Antonino Traina, Nuovo vocabolario siciliano-italiano, 1868 [rist. anast. Vocabolario siciliano-italiano illustrato, 
s.d., Centro Meridionale Siciliano]. 
5 ‘Madonna di mezz’agosto’. 
6 ‘I diavoli depongono i martelli’; si crede infatti che i diavoli esercitino il mestiere di fabbro ferrario e, di 
conseguenza, tormentino le anime dannate a colpi di martello. 
7 ‘Per dar sollievo alle anime dei morti’. Ritengo che questa usanza non sia da collegare con la pratica di impetrare la 
pioggia attraverso i morti di cui si trovano esempi in Frazer (op. cit.). 
8 ‘Madonna del Carmelo’. Si noti la simmetria fra le due date. 
9 ‘Le piogge dell’Assunzioni, accettale che son proficue’. 

 

Un momento del Palio del mare 1983 (foto S. Rizza)
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se ne trovava anche la giustificazione nel dire che austu e rriustu è capu i mmernu10. A proposito 
di quest’ultimo proverbio vorremmo aggiungere che un’anziana signora di Rosolini ce 1’ha 
riferito arricchendolo di un codicillo: Austu e rriustu è capu i mmernu e jinnaru è capu ra stati11. 

Come dire che l’inverno siciliano è breve o desiderio di esorcizzare u tempu rê malivistuti?12 
La spiegazione forse è nel proverbio prima i Natali nè friddu nè fami, doppu Natali friddu e 
fami13. Soffiava un vento strano, che sapeva di tristezza e arrivavano le prime nuvole nere 
portatrici di pioggia. Allora si sentiva parlare di rruvuturi14 o trupiani15 e si incominciava a 
pensare alle feste dell’inverno. 

                                                 
10 ‘Agosto e settembre son capo d’inverno’. Rriustu per settembre sembra rispecchiare le antiche denominazioni 
bavaresi e sveve di settembre: der erste august lett. ‘il primo agosto’, per agosto, e der ander august lett. ‘l’altro 
agosto’, per settembre. A proposito di questi nomi di mesi che si susseguono in cui il secondo fa il verso al primo - in 
siciliano si ha anche ggiugnu e ggiugnettu per ‘giugno’ e ‘luglio’, similmente al fr. ant. juin e juignet - scrive per 
l’area germanica e slava Jacob Grimm (Teutonic Mythology, translated from the Fourth Edition with Notes and 
Appendix by James Steven Stallybrass, vol. II, London, G. Bella & Sons, 1883, pp. 788-789): «A remarkable feature 
among Slavs and Germans is the using of one name for two successive months, as when the Anglo-Saxons speak of 
an œrra and œftera Geola, œrra and œftera LîDa, and we of a great and little Horn (Jan. and Feb.), nay, Ougest is 
followed up by an Ougstin, the god by a goddess (...)». 
(Jacob Grimm, Teutonic Mythology, translated from the Fourth Edition with Notes and Appendix by James Steven 
Stallybrass, vol. II, London, G. Bella & Sons, 1883, pp. 788-789). 
11 ‘Agosto e settembre capo d’inverno, e gennaio capo d’estate’. 
12 ‘Tempo dei malvestiti’. 
13 ‘Prima di Natale, né freddo né fame; dopo Natale, freddo e fame’. 
14 A Siracusa, con rruvuturi s’intende il brontolio di tuoni in lontanaza con il cielo coperto da nubi che preannuncia 
pioggia; dal lat. revolvere ‘rotolare indietro’. Una figura molto efficace: i tuoni lontani danno, infatti, l’impressione di 
grosse biglie che rotolano; da qui U Signuri ioca ê baddi cu S. Petru ‘Gesù gioca a bocce S. Pietro’, che le mamme 
siciliane dicono ai bambini, per rassicurarli, quando fanno tuoni e lampi. (Sulle tradizioni legate al mese di agosto 
rimando al mio articolo Agosto: quando Gesù gioca a bocce con S. Pietro, apparso sul quotidiano “La Sicilia”, 
Catania, 2.8.1986, ora anche online @ http://digilander.libero.it/sicilia.cultura/folclore-agosto.pdf. 
15 Dal gr. trop…a tropaia, detto di venti che si voltano da mare verso terra). 


