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A chi si trovi a guardare il cielo solcato da stelle cadenti in una notte d’agosto non potranno 
non tornare in mente i languidi versi del Pascoli: San Lorenzo, io lo so perché tanto / di stelle per 
l’aria tranquilla / arde e cade, perché sì gran pianto / nel concavo cielo sfavilla». 

Si vuole, infatti, che quelle stelle cadenti o lacrime di San Lorenzo siano il pianto del cielo 
per l’atroce morte del Santo o le lacrime del Santo stesso. Ma lacrime, stando almeno alla 
leggenda, il Santo non ne versò nemmeno nel momento estremo; anzi, fu ironico e sprezzante 
proprio con chi avrebbe potuto graziarlo. 

Lorenzo, probabilmente spagnolo, subì la persecuzione sotto Valentiniano insieme a papa 
Sisto II e ai diaconi Agapito e Felicissimo: mentre questi ultimi furono giustiziati il 6 agosto del 
258, lui fu risparmiato per qualche giorno ancora, perché consegnasse i tesori della Chiesa. 
Lorenzo non si perse d’animo e radunati alquanti poveri e infermi li presentò ai suoi carcerieri, 
dicendo: «Ecco il tesoro. Prendetelo!». 

La sentenza non tardò a giungere e alquanto insolita e, forse, più crudele fu la condanna: 
vollero vederlo morire sulla graticola ardente; e mentre l’arrostivano, Lorenzo, serafico e col 
sorriso sulle labbra, si beffò di loro: «Da questo lato son cotto: rigiratemi e mangiatemi», e, detto 
ciò, spirò. Tanto insolita e fantastica la condanna - fu probabilmente decapitato - che non tardò a 
farsi strada nelle credenze popolari, e all’idea dei carboni ardenti si associò subito la calura 
d’agosto: si credeva, infatti, che il giorno del suo martirio corrispondesse al giorno più caldo 
dell’estate e anche, fedeli all’antico adagio che furiosa burrasca poco dura, l’ultimo dell’estate, 
almeno per le regioni fredde. E, come sempre accade, l’osservazione empirica del fenomeno 
meteorologico si condensò in quelle briciole di sapienza che sono i proverbi: ogni regione coniò 
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il suo e, poiché la vita dell’uomo antico era scandita dal susseguirsi delle feste e dei santi del 
calendario, fu scelto ora questo ora quell’altro santo da contrapporgli a rappresentare il giorno 
più freddo. 

Sant’Antonio gran freddura, San Lorenzo gran calura, l’uno e l’altro poco dura (Firenze); 
San Lorenz da la gran caldura, San Bastian da la gran fredura, l’un l’altro poco dura (Venezia); 
San Maüro de la gran fredüra, San Lorenz de la gran caldüra, l’un l’altro poco düra 
(Bergamo); San Vincenz la gran freggiura, San Lorenz la gran caldüra, tant un che l’alter poco 
el düra (Milano); Sant’Antoniu la gran friddura, San Lorenzu la gran calura (Sicilia). Un 
proverbio spagnolo presagisce anche la pioggia: La lluvia por San Lorenzo, siempre llega a 
tiempo. 

San Lorenzo non rimane un semplice fatto meteorologico, in quanto rappresenta per il 
contadino - scarpe grosse e cervello fino - ma anche il momento opportuno per saper trarre 
auspici per l’annata: se farà bel tempo, l’annata sarà ricca; farà brutto, l’annata sarà magra. 

Come santo taumaturgo, poi, San Lorenzo è il protettore degli ustionati e chi di medicina e di 
santi se ne intende cura le ferite con una sua immagine, mentre il cosiddetto carbone di San 
Lorenzo ha potere contro i temporali, il malocchio, gli incendi, e se ridotto in polvere e 
mescolato con vino cura perfino la quartana. E a chi non sappia come procurarselo glielo spiega 
immancabilmente il Pitrè. 

«Nella provincia di Palermo - scrive il nostro in Spettacoli e feste popolari siciliane1 - i 
contadini vanno a scavare in campagna, profondamente, per trovare il carboncello (carvuneddu) 
con cui fu bruciato S. Lorenzo. Poco diversamente si fa in altre province. Appena la campana 
della parrocchia annunzia il mezzodì, al primo tocco moltissime donne posano con fermezza il 
loro piede in mezzo alla strada, recitano un paternoster per l’anima del santo martire e, quando la 
campana tace, ritirano dal suolo il piede, e scavano nell’orma segnata. Avviene di trovare 
qualche pezzettino di carbone, cosa non rara per mezzo a quell’interramento non mai disturbato 
da stradaioli o spazzini, ed eccolo già apprezzato o stimato come il carbone che abbrustolì le 
sacre membra del S. Lorenzo». 
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1 rist. anast. Palermo, “Il Vespro”, 1978, p. 340. 


