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Ognissanti è una di quelle poche feste religiose delle quali non si sia impossessata la 
tradizione popolare adattandola alle proprie esigenze di vita comunitaria e arricchendola di quello 
spirito genuino distillato nell’alambicco dei secoli, di cui solo il popolo è depositario. E invero il 
folclore è stato abbastanza avaro nel regalarci solamente il proverbio pi Tutti i Santi u friddu canti 
canti (‘a Ognissanti il freddo a ogni canto’), con la variante pi Tutti i Santi a nivi canti canti (‘a 
Ognissanti la neve a ogni canto’), che si adatta meglio alle condizioni climatiche dei rilievi.  

Relegata al calendario liturgico, la festività non seppe dare neanche al Pitrè lo spunto per un 
capitoletto del suo volume Spettacoli e feste popolari siciliani. Tanto il Pitrè quanto Sebastiano 
Salomone ne parlano solo perché è considerata la vigilia dei Morti. 

Prima di trovar posto nel calendario liturgico e civile al 1° di novembre, come già altre 
festività, ebbe vita travagliala e un lungo peregrinare per i giorni e i mesi. Come Festa dei Martiri 
se ne ha un primo accenno nel Martirologio siriaco, scritto nel 411-412 a Edessa, il quale la fissa 
al 6 di aprile e precisamente al venerdì dopo Pasqua. Fra il 17 e il 20 di aprile la ritroviamo in 
alcuni libri liturgici inglesi e irlandesi dei secoli IX e X; successivamente al 13 di maggio per 
volere di Papa Bonifacio IV a ricordo della dedicazione del Pantheon di Roma a Maria e a tutti i 
Martiri, che ebbe luogo il 13 maggio del 610. 

Le vicende non si concludono che durante il pontificato di Gregorio IV (827-844) che ne 
stabilisce la data al l° di novembre, trasformandola in festa di Tutti i Santi. 

La scelta di questa data suppone il Frazer - «sotto una lieve maschera cristiana, nasconde 
un’antica festa pagana dei morti», portando a riprova il fatto che «fino a tempi recenti il l° di 
novembre (vecchio stile) era considerato Capodanno nell’isola di Man (Inghilterra), una delle 
fortezze dove la lingua e la civiltà celtica ha resistito più a lungo contro l’invasione dei sassoni»1. 

                                                 
 Quest’articolo, senza le note, è precedentemente apparso sul quotidiano di Catania La Sicilia del 1° novembre 1984 
con il titolo Il fantasma benedetto. 
1 James G. Frazer, Il ramo d’oro, Torino, Boringhieri, 1965, vol. III, p. 976. 
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Se questa teoria ci può sembrare generalizzante o inverosimile per quanto riguarda i Paesi non 
direttamente connessi all’area d’influenza celtica e ci fa pensare piuttosto a una casuale 
coincidenza di date, alquanto valida è da ritenerla a proposito della Gran Bretagna dove la 
festività è conosciuta, oltre che con il nome di All Saints’ Day, con i termini antichi di Hallowmas 
e All Hallows nei quali s’individua l’anglosassone halga ‘santo’. 

Come altre feste popolari dei Paesi anglosassoni, anche Ognissanti raggiunge il clou nella sera 
della vigilia, o Hallowe’en2, assumendo con il gioco del mascheramento e del travestimento, 
l’aspetto di un Carnevale continentale. Anche gli Stati Uniti, dove sembra sia stata introdotta dagli 
emigrati irlandesi nel XIX secolo, partecipano di questa tradizione. 

«A Ognissanti (vecchio stile) - ricorriamo nuovamente al Frazer - uomini mascherati 
andavano in giro cantando, nella lingua locale, una canzone detta Hogmanag che cominciava: 
“Stanotte è il primo dell’anno. Hogunnaa!”»3. E sempre a supporto della sua tesi riferisce che 
nell’antica Irlanda si accendeva il fuoco nuovo e si mettevano in atto innumerevoli forme di 
divinazione. 

Vari modi - a mo’ di gioco - di predire il futuro, che ci ricordano per certi versi San Giovanni 
e i Santi Pietro e Paolo in Sicilia4, sono tuttora popolari fra i ragazzi inglesi, Come esempi ci piace 
riferire che se una ragazza vuol sapere qualcosa su un probabile matrimonio, basta che a 
mezzanotte in punto si pettini per tre volte i capelli davanti allo specchio e il futuro marito le 
apparirà alle spalle; mentre se si interroga sulla sua felicità coniugale, faranno al caso due noci 
messe a bruciare insieme nel fuoco. Se bruciano lentamente insieme e senza sfrigolare, il 
matrimonio sarà felice; se stridulano e scoppiano... meglio pensarci su due volte. 

Ma poiché l’Inghilterra non sarebbe Inghilterra senza fantasmi, anche Hallowe’en ha il suo 
che viene rappresentato con una zucca vuota a guisa di testa umana, con occhi e bocca, illuminata 
dal didentro da una candela e che è personificata come Jack-o’-lantern5. 
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2 Su Hollowe’en si può vedere Iona and Peter Opie, The Lore and Language of Schoolchildren, Oxford, Oxford 
University Press, 1959, pp. 268-275. 
3 Frazer, op. cit., vol. III, p. 977. 
4 Sebastiano Rizza, Apostoli in Sicilia, in “La Sicilia”, quotidiano di Catania, 29.6.1984, anche online @ 
http://digilander.libero.it/sicilia.cultura/apostoliinsicilia.pdf. 
5 Oxford Dictionary online: «Jack-o’-lantern: a lantern made from hollow-out pumpkin in which holes are cut to 
represent facial features, typically made at Halloween». 


