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Istituita nel 946 da papa Gelasio, la Candelora ebbe in origine il chiaro intento di contrapporsi 
ai Lupercali, festa pagana della purificazione e della fecondità, che aveva luogo a Roma, sul 
Capitolino, attorno alla grotta dove la lupa avrebbe allattato Romolo e Remo. 

Nei primi tempi la Candelora venne celebrata il 15 febbraio e successivamente trasferita al 2, 
quando il Natale passò a essere celebrato il 25 dicembre e non più, secondo l’uso della Chiesa 
d’Oriente, il 6 gennaio. Nella liturgia cattolica essa commemora, però, piuttosto che la 
Purificazione della Vergine, quaranta giorni dopo il parto, come prescriveva la legge ebraica, la 
presentazione di Gesù al Tempio. 

La denominazione Candelora ci viene dal basso latino festa candelarum incrociato con festa 
cereorum, perché vengono benedette e distribuite ai fedeli delle candele, funzione istituita in 
Gallia nel X secolo. 

La fede popolare ha fatto poi delle candele benedette uno strumento di sollievo in momenti di 
particolare bisogno. Infatti, la loro luce ha il potere di rischiarare la via dell’Eternità ai moribondi 
(Sicilia, Lucania, Provenza), di alleviare i dolori alle partorienti e proteggere dai fulmini 
(Provenza). 

Al simbolismo della purificazione si riallacciavano invece altre due credenze popolari. La 
prima, riferita da Serafini Amabile Guastella in L’Antico Carnevale nella Contea di Modica1, 
riguardava le donne chiaramontane, le quali, all’alba della vigilia facevano abluzioni con la 
rugiada. 

L’altra riguarda invece qualche paese del Siracusano dove si credeva che le forze malefiche, 
in questo giorno, abbandonassero le abitazioni: Ô iornu dâ Cannilora i malifrùsculi nèsciunu 

                                                 
 Quest’articolo, senza le note, è precedentemente apparso sul quotidiano di Catania La Sicilia del 17 febbraio 1990. 
1 Palermo, Edizioni della Regione siciliana, 1973, p. 61. 
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fora2. Anzi, molte famiglie, ci tramanda lo studioso augustano Sebastiano Salomone, lasciavano 
la città e se ne andavano in campagna3. Per rimanere nell’ambito della provincia di Siracusa, 
aggiungiamo che a Carlentini molte donne, a tutt’oggi, si astengono da alcuni lavori quali la 
maglia e il cucito4. 

Quanto fosse importante soprattutto nel mondo contadino prevedere i mutamenti 
meteorologici ce lo dimostra la miriade di proverbi, che altro non sono che briciole di saggezza 
distillate attraverso attente osservazioni e continue verifiche. Alle previsioni si prestavano 
soprattutto alcune date che la saggezza popolare riteneva più delle altre pregne di significati 
particolari e fors’anche misteriosi. 

A questa regola non poteva sfuggire la Candelora. Che venne a rappresentare quella linea 
immaginaria che segna il confine fra l’inverno agonizzante e la primavera che timidamente 
risorge: Per la Santa Candelora, se nevica o se piove, dell’inverno siamo fora; ma se sole e 
solicello noi siam sempre a mezzo al verno, ci dice un proverbio toscano che trova riscontro un 
po’ in tutte le regioni; mentre un proverbio ennese ci invita a sbarazzarci di ciò che ci è rimasto 
delle provviste invernali: Pâ Cannalora cu havi ciciri e favi i jetta fora5. 

Gli spagnoli, con una punta di romanticismo, credono invece che proprio in questo giorno si 
accoppiano gli uccelli. La Candelora non rappresenta, però, soltanto la fine dell’inverno; ma 
segna, almeno in alcuni luoghi, anche la fine del periodo natalizio. Al riguardo un proverbio 
carlentinese puntualmente ci informa: Pâ Cannila Cannilora tutti i nuçii si jettunu fora6. 
Conferma che ci giunge dalla lontana Provenza dove son soliti disfare i presepi7. 

Passata una festa ne arriva un’altra: è la legge immutabile del rincorrersi delle stagioni. E se il 
Natale sta per dissolversi come nebbia al sole, il Carnevale bussa alla porta dei calabresi che, 
disinvoltamente, ci suggeriscono: Pâ Candelora cu nun havi carne s’impigni a figghiola8. 

                                                 
2 ‘Il giorno della Candelora le forze malefiche escono fuori [di casa]’. Frùsculu < lat. med. feruscula ‘parva fera, 
animalculum’ (Du Cange, Glossarium mediæ et infimæ latinitatis, Niort, L. Favre, 1883-1887, t. 3, p. 450). 
3 Sebastiano Salomone, Storia di Augusta, Catania, Tip. A. Siracusa, 1905. 
4 Lo stesso obbligo si riscontra anche per l’Annunciazione, il 25 marzo. 
5 ‘Per la Candelora chi possiede ceci e favi li tira via (per consumarli)’. 
6 ‘Per la Candelora le ultime nocciole si buttano via’. La nocciole, infatti, sono simbolo del Natale. 
7 Claude Seignolle, Le Folklore de Provence, Paris, Maisonneuve et Larose, 1980, p. 269. 
8 ‘Per la Candelora chi non ha carne s’impegni la figlia’. A Carnevale è d’obbligo mangiar di grasso. 


