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L’ottavo mese nella tradizione popolare 
 
 

Agosto: quando Gesù 
gioca a bocce con S. Pietro 

 
 

di Sebastiano Rizza 
(seb.rizza@email.it) 

 
 
 

Pochi mesi sono forse tanto ricchi di proverbi, usanze e superstizioni quanto il mese di 
agosto. 

A voler spulciare giorno per giorno il foglio del calendario, non potremmo non cominciare 
che con il primo. Giorno che celebra la festa di S. Pietro in Vincoli ovvero, come si diceva un 
tempo, San Petru mpigna-birritti1. 

Il motivo per cui questa festa dall’aria carnevalesca aveva tale nome è dovuto al fatto che 
in questo giorno, a simiglianza dell’ultimo giovedì di carnevale, detto giovedì mpignaloru2, era 
usanza sottrarre a parenti o amici un oggetto qualsiasi per impegnarlo in bottega, in cambio di 
leccornie varie. Ma lasciamo alla felice penna del Pitrè una descrizione più particolareggiata. 

 
La festa di S. Petru ’mpigna, come più brevemente si dice - scrive il folclorista palermitano in Spettacoli e 

feste popolari siciliane -, vige tuttora non solo in Trapani, ma anche in Mazzara (l’ultimo giorno di luglio), in 
Scordia, in Vittoria ed in altri comuni. I punti più curiosi di essa sono, non tanto, come una volta, l’involar di sulle 
teste berretti d’ogni sorta, quanto il carpir bambini lattanti alle madri e oggetti d’oro e d'argento alle fidanzate ed 
alle spose recenti portandoli in pegno per cose da mangiare che si prendono da questo o quel venditore. La madre 
che vuol riavere il suo bambino, lo sposo che vuol riportare alla sposa l’oggetto che le fu portato via e che forse 

                                                 
 Quest’articolo, senza le note, è precedentemente apparso sul quotidiano di Catania La Sicilia del 2 agosto 1986. 
1 ‘S. Pietro impegnaberretti’. La festa di S. Pietro in Vincoli fu istituita da S. Silvestro Papa e in, tale occasione, 
furono esposte alla venerazione dei fedeli le catene, ora conservate nella chiesa omonima, a Roma, con cui sarebbe 
stato legato l’Apostolo. 
2 ‘Giovedì dei pegni’, sembra denominazione prettamente siracusana; manca al Vocabolario siciliano a cura di G. 
Piccitto, G. Tropea, S. C. Trovato, Palermo, CSFLS, 1977-2002. 
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egli stesso le avea donato, bisogna che si rassegni a pagare la spesa senza arrecarsi (almeno è da supporre) dello 
scherzo. Ecco perché in quel di Sciacca il giuoco prende il nome di pignu di la zita»3. 

 
Se per i siciliani il primo di agosto era giorno di sollazzi, per i sardi di Gallura assumeva 

tutt’altro tono, in quanto si credeva che la prima notte di questo mese i morti scendessero a 
visitare i vivi. E poiché i morti, nel loro pur breve peregrinare in questo mondo, potevano aver 
fame, i parenti usavano mettere sul davanzale della finestra un piatto di fave e lardo o di 
maccheroni, perché, passando, se ne cibassero. 

Lasciati i morti, riprendiamo i santi. E il santo più conosciuto di questo mese è senz’altro 
S. Lorenzo, un po’ per lo spettacolo magnifico che offre il cielo di notte con 1e stelle cadenti, o 
lacrime di S. Lorenzo e un po’ perché questo giorno sembra essere il più caldo dell’estate. S. 
Antonio gran freddura, S. Lorenzo gran calura, dice infatti il proverbio. 

E a proposito di proverbi e di S. Lorenzo, per i romagnoli e bâgn e’ dè ad sa’ Lurenz e vel 
par sët (‘il bagno il giorno di S. Lorenzo val per sette’), perché si credeva un tempo che proprio 
in questo giorno l’acqua del mare o dei fiumi acquistasse virtù salutari. 

Ma il caldo d’agosto, il più delle volte, è appiccicaticcio e sciroccoso. E lo scirocco, 
immancabilmente, è foriero di pioggia, ineluttabilità espressa da un proverbio sortinese: Nun c’è 
sciroccu senza jacqua, nun c’è fimmina senza ciacca4. 

Acqua d’austu, ogghiu meli e mustu5, insegna il contadino. Ma cu nasci d’austu nun 
mancia mustu6, sembra l’ineluttabile destino degli agostini. 

Chi da bambino non ha avuto paura dei tuoni scagli la prima pietra. Ma com’è lontano il 
tempo in cui ai primi temporali con lampi e tuoni le madri rassicuravano i figlioletti col dire: U 
Signuri ioca e baddi cu San Petru7, oppure u nannu conza i utti pi mittìricci u mustu8, se non era 
addirittura il Signore stesso che si dava da fare per l’imminente pigiatura. 

Come gli antichi greci, i siciliani credevano molto nel fato e cosi nello scacchiere dei mesi 
fausti e infausti, agosto, almeno in alcune parti della Sicilia, risultava poco propizio ai 
matrimoni. E chi ci credeva veramente rafforzava la sua convinzione col dire che la zita austina 
si la tira la lavina9. 

Inoltre, in questo mese, era opportuno, sempre per non attirarsi la cattiva sorte, che non si 
riempissero materassi, non si cominciassero scope nuove, e non s’intrecciassero fili; ma, fra 
tanti tabù, si poteva, per fortuna, traslogare. Anzi, fari lu 31 austu10 significava giustappunto 
‘mutar casa’. 
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3 rist. anast., Palermo, Il Vespro, 1978, p. 339. 
4 ‘Non c’è scirocco senza pioggia, non c’è donna senza fessura’. 
5 ‘Acqua d’agosto, olio miele e mosto’. 
6 ‘Chi nasce d’agosto non mangia mosto’: è astemio. 
7 ‘Gesù gioca a bocce con S. Pietro’. 
8 ‘Il nonno ripara le botti per metterci il vino’. 
9 ‘La sposa agostina se la tira la slavina’. 
10 ‘Fare il trentun agosto’. 


