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U viaggiu i Sa-Gnabbicalizziu 

e altre orazioni con lo "scutu" 

Sebastiano Rizza 

Fu durante il medio evo che il cul

to di S. Giacomo di Galizia si diffus 

per l ' Europa e la città che porta il suo 

nomc divenne, insieme a Roma c Ge
rusalemm una dell trc mete della 

Cristianità, tanto che ogni buon cristia
no ambiva a visitare almeno una volta 

nella vita e, non a caso. Goethe po!é 
affem1are che «l ' Europa s'è fa tta an
dando a Santiago d' Composte la». 

La fama e il fascino della città com

postdana, l1onostank la lontananza 

geografica. raggiunsero la Sicilia, in
sieme all'eco dci miracoli pera!i dal 

Santo p lIcgrino. il cui c rpo, d po la 

morte avvenuta in Palestina sotto Ero

de Agrippa , secondo una pia leg gcnda , 
arcbbe st:lto a1Tldato dai discepoi i ai 

fiutti che lo a rebbero sospinto fino a 

guelluogo, in qucl campus di Galizia , 

che in segLlito sarcbb st..1.t chiama
to campus s[el/ae, e poi Compustela, 

perché L1na stella avrebbe indica to , e 
permesso così di scoprir . il sepolcro 

dell Apostolo. 

Una leggenda calatina ci tramanda 
an Giacomo guerriero, con la spada 

in man e al fianco di R ugge ro il Nor

manno, nella battaglia di 'altagironc 

che vide contrapposti musulmani e cri

stiani, c questi ultimi avrebbero avuto 
la peggio, enza il suo i ntervento, una 

scena e una figurn spcculari al Santia-

go matamoros, San Giacomo uccisore 

di m ri, cos ì n te e radicate in Spagnal. 

La presenza di S. Giacomo è rcsa 

manifesta in cielo dalla Via Lattea2, che 

è una via angusta , lastricata di spade e 

coltèlli, che conduce all'aldilà e che, 

v lente ° nolent , ogni essere umano, 

secondo un 'antica credenza, avrebbe 

dOVll to percorrcre nel suo 111 ti mo viag

gio se, in vita, non ave se adempiuto 
il precetto di recarsi pellegrino a San
tiago] . Un motivo, quello delle spade e 

dei coltelli, che rieche ggia il folklore 

l11usulmano nel quale si vuole che le 

anime dei seguaci di Allah potranno 

attraver:arc il p nte co, tituito da una 

sciabola affilata solo se in vita sono 
stal i puri c buon i4. 

Ispirandosi a que 'to viaggio pOSf 

lI/ortell7, ero e proprio rito di pa sag
gio, I donne siracu ane ne compivano 

Ull altro che possia mo definire "men
tale", in quanto, più che le gambe, im
pegnava la mente e lo spirito e aveva 

finalità diversa. Chiamato anch'esso 
Viag iu i Sa-Gilabbicalìzziu, consiste
va in un'or, 7iou" on lo SClIlII\ cbe si 
recitava al fine di ottenere l1oti7ie su 

una persona lontana o momcnLanea
mente assente. Il responso del anto 

giungva a mezzo di segni sonori6, che 

bisognava saper interpretare. Come 

tUlle le ora7.ioni che av vano alenza 
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magico-religiosa era obbligatorio che 
la si tramandasse e la si imparas c il 
24 dicembre, alla mezzanotte in pun
to, due costanti che penncltevano la 
trasmiss1on-' di poteri magici. Perché, 

al bisogno, l'orazione avesse a sortire 
l'esito richiesto era necessa rio che la si 
recitasse dietro la porta di sette chiese. 

Riportll il lesto da mc appreso, da ra
gazzino, a Siracusa dalla viva voce di 
mia madre, Maria Orecchia (cl. 19] 2): 

Sa-Gnabbicalìzziu, 
vegnu ni vui pi ddammi nutizzii. 
Iù vegnu cu vverafiri. 

sta nulizia m'al 'a ddiri; 
nn 'o scurari 

e mancu ci gghiurnari 
sta nutìzzia In 'at 'a ddari. 

(S. Giacomo di Galizia, 

ricolTo a voi per chiedervi notizie. 
Vengo con fede sincera : 
questa noti7.ia mi dovete dar 
prima che tàccia buio 
e prima che spunti il giorno 

questa notizia mi dovete dare). 

Si faceva seguire l'orazione dalla 
recila d'un Pater un'Ave e un Gloria, 

ricordandosi di formulare la rich iesta a 
cui si desiderava un responso dal Santo. 
Quindi si pas:ava allo scutu, si tendeva 
cioè l'orecchio per afferrare quei segni 
che il Santo trasmetleva attraverso il 
tU ndo fisico, sia esso animale che ve

getale. Ogni rum or o suono dell'am
biente circostante, ogni parola proffe
rita da Ull ignaro passante, necessitava 

S. VITO MaRTIRE 

della sua traduzione, a cui si giungeva 
per associazione di idee e secondo un 

codice pratico sperimentato e accettato 
dalla saggo..:zza popolare. Era così rite
nuto di buon auspicio: «cani, abbaiari; 
trenu, friscari; omu cantari e friscari, 

jaddu, canlari»: era invece considerato 
intàusto il miago lio del gatto, il versare 
acqua, il pianto di un bimbo, una lite8. 

Prima di procedere nell'esposizio
ne delle altre oraz.ioni, vorrei fare, su 
qLl\;;�to termine, una brevissima digres
sione etimologico-sel11antica. Oratio 

-onis ebbe nel latino classico il valore 
di 'discorso' e, successivam nte, nel 
latino ecclesiastico venne ad assumere 
quello di ' preghiera ' ; parallelamente 
a orafio, anche il verbo orare , che si 
continua nell'italiano letterario 'ora
re', passò dal significato di 'parlare' a 
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quello di ' pregare ', élvendo ambedue 
le voci comè base di partenza os oris 

'bocca ' . TI dialetto siciliano rispec
chia la semamica del latino e, pertan
to, arazzioni vale sì, come si legge 
nel Vocabolario sicilian09• 'orazione, 

discorso', ma anche 'preghiera' c 'for
mula cii scongiuro che si pronun i a nei 
sortilegi '. significati, quest'ultimi due, 
ch � tes ti moniano un tempo i Il cui non 
aveva ancora avuto luogo la dicotomia 
fra religione e magia e, di conseguen
za. preghiera c i"onnula magica rappre
sentavano un tutt'unoIO. 

Legata al "v iaggio" in sensO lato era 
l'orazione che veniva recitata quando 

un familiare tardava a linea ,lrc: un in
vit perentorio a mettersi sulla via del 
ritorno. Ancora una volta n d vo!él co
noscenza, come p r quella successiva, 
alla vasta cultura popolare di mia madre. 

Santa vera LI"u,i, 

jittà/icci tri" Muçi I 
Chiifu? Chi oppi, ca /111 n1l1linni? 

Pìgghiti Cl S!ruti i petlll e Menurill!?i. 

Sanliago dc 'ompostela: Cattedrale (foto 
S. Riua) 

(Santa e vera :roce. 
chiamatelo per tre volte� 
Ch'è stato? ual è la causa per cui 

non è venuto? 
Affronta la strada e torna). 

Secondo il canone prestabilito e unifor
me, si faceva segu ire dalla recita d'un 
Pater, un'Ave e un Clona. Di fausto 
presagio erano ritenute esclamazioni 

come «ora vegnu o staiu vinennw> e 
simili. Ogni frase o parola che presup
poneva. come abbiamo già detto, un' a
z i o ne negativa era interpretata come 
ma laugurante. 

Non era sicllramentc ca. uale che in 
qu 'slo momento c.ontingente s'invo

casse la Santa Croce. La croce ha in
fatti Ulla forte valenza simbolica: ec;sa 
non è altro che l'albero cosmico c rap

pres"J1ta, pertanto, l ' unione del cic l o 

(braccio erticale) con la t.erra (braccio 
onzzontale)'�, altrav rso la quale l'uo

mo intra p rc nd · la g iusta via che lo por
(erà alla casa celeste. Da croce deriva 

poi" rociechi ", il punlo in cui s'in

tersecano due strade, cbe, nella creden

za popo l are, si trasfonna in ricetlac lo 
di pericoli (a Siracusa eran ritenuti di 
cattivo 3ugUlio i muline l li di vento che 
si .G nnavano appunto ai crocicchi o in 
mezzo Cl una via l') ed è proprio ai cro
cicchi che si c mpiono atti magici per 
neutralizzare le forze malcfì he. E va 
detlo pur che la stessa cro!..:c cristiana 

è ambivalente. in quanto è vista come 
5JI11 lo di tonura c dl rcdcnzi n i I 
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Nella variante del1 a detta orazione 
che riportia mo qui di seguito, raccolta 

elal Salomone Marillo e, pertanto. riCe
ribile a il' area del Palelmitano, al posto 

della anta CI" ce si in voca l'An >elo 
della Vera Luce, ossia l ' Arcangelo Mi

'hele, che l'iconografia ci rappre cnta 
con corazza d'oro e spada contorna
to da un alone di luce. Ma è alquanto 

verosimile, vista l'assonanza fra c/"lIçi 

e luci , ehc si tralli, in origin e, di un u

nica orazione, reinterpretata dall'orec

chio popolare. rima neggiata e adaLlata 
a tradizioni sacre locali. 

Ancilu di lo vera fuci, 

jetta 'no vuci' 

Chi è? Chi fu? Chi cci abbinni? 

Pìgghiasi lu zapponi e venisinni' 

(Angelo d ·Ila Vera Luce, 

lancia[gli] un grido! 

Perché? Ch'è stato? Che gli è successo? 
Raccolga la zappa (= i sui attrezzi di 

lavoro) e faccia ritorno)15. 

L'ornzione chc segue aveva invece lo 
scopo pn::cipuo di spingere la persona 
di cui non si avevano noliz i da mollo 
lempo a farsi vi a. È un'invocazione alla 
stella c, per la vaga intonazione p gana, 
ven'ebbe da r dere con il Pitrè che in Si
cilia il passato e lc «religioni tramon tale 
da secoli» rivivallo in molte mani fì sta
zi Ili legate al ci clo d \la vita umana 16; 

ma n011 va di menticato che in amb ito 
cristiano la stella assurse a simbolo dci 
Cristo'7 e, in ambito prcllamente catto

lico, divenne il simbolo de lla Madonna, 

il cui si dànno nppunto gli appellativi di 
"Stclla Maris" c "Stella Mahlti na"I.'. 

Sliçlçla lucenti, 

quanto 6 caminO/li: 

picchì nun ci àjutu ni ... (e si proffe-

riv'l il nom.: della persona). 

Ora cci Ci gghiri, 
reçi coppa n-te,'ta cci à ddari: 

ilO ppi murìri, 
ma pi ppultallu è vuliri. 

Nn '6 pputìri rurmìri 
e nemmenu ripusari, 

LI nnomu mìu nun s6 scuddari. 

(St "11 a Iucent " 

quanto hai vagato: 
perché non sei andata da .. . 
Vacci adesso 
e dagli dieci colpi in testa: 
non pçr uccid do, 
ma per pOltar lo sulla relta 13, 

rai ch non dorma , 
r-�li chç non riposi, 
e non dimentichi il mio nome) . 
S gue un PaLcr, !I1 Ave e un G l ria. 

Tralasciando s lo momentaneamen

te l'area g ografica presa in considera

zione, cioè Siracusa e la sua provincia, 
mi sembra opportuno ripoffiJre, se non 
altro al fiJl':; d'un recup 1"0, m'orazione, 
anch'essa c1edonomanlica, che si reci
tava nel Cal:1I1ese. Mi fu fornita n-.;gli 

anni OUanta dall'amico dr. Giovan
ni Nicosia di Cawnia, che a sua olta 
l'aveva appresa dalla madre. Si recita, 

come quella rivolta a lla S/ie/da ll/cen
ti, quando nOll si hanno norizie da una 
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persona lontana; il santo impetrato è S. 
Vito, siciliano (forse di Mazzara) e gio
vinetto. effigiato con un cane c talvolta 
con due, come nella nostra orazione, a 
cui è stato attribuito il patronato contro 
]' idrofobia 19, Venerato in tutta la Sicilia, 

la sua festa è fissata al 15 giugno. 

Santu Vitu di MUl'I'iali, 
semu parenti, cuçini ncarnali. 
l vostri cani m'avi!' a pprislari: 
Muni nulìzzù m 'avit'a ddari. 

(S. Vito di Monreale, 
siamo parenti, cugini carnali20. 
l vostri cani mi dovete prestare: 
liete notizie mi dovete dare). 

Segue lo scutu e la decifrazione dei se
gni sonori è sintetizzata , ancora una volta, 
nella mallÌcTa consueta: campani e màchi
ni sunari; genti canlari; cani abbaiari. 

Si noti come si faccia ricorso, per in
graziarsi il Santo, al vincolo f0l111ale di 
par'ntela, che potremmo d finire spiri
tuale o mitica, fra il Santo e il po stulantc 
(semu parenti, cuçini ncarnoli:'), quasi 
un 'appartenenza clanica il cui t tcm è 
rappresentato dal Sant022. i noti inoltre 
che i can i sono qui intesi come segugi 
capaci di stare sulle trace del l a perso
na occultutasi, 1110 fors'anche, s condo 
antiche credelLL , come es eri capaci di 

interagire con il mondo nascosto, di ve

dere oli spiriti e, quindi per similitudine, 
anche le persone scomparse. 

In chiusura riporto un'orazione per 
conoscere l'ora dellel nostra morte, for-

nitami nel 1984 dalla signora Giuseppa 
Cantarini (cl. 1905), vivace informatri
ce originaria di Rosolini, che pur non 
rientrando, a pieno titolo, nel la catego
ria propria della c1eJonomanzia, può 
essere considerata affine, in quanto è 
pur l:mprc un'orazione divmatoria: 
alla parola umana, in questo caso, si 
sostituisce p JÙ la manifestazione di

vina. L'orazione è indirizzata a Santa 
Brigida, i I cui patronato per una morte 
c nsapevole scalurisce di certo dall'a

ver preannunciato una fine prematura a 
papa Urbano V La lezione qui riportata 
risulta, comunque, una versione abbre
viata, e perché no essenziale, rispetto 
a quella raceolt,,'l dal Vigo a Mangano , 

che consta di ben settantaqllaltro versi23. 
Segno dei tempi che cambiano e di una 
cultura che va gradatamente logorandosi 
e scemando cd è alquanto verosimile che 
oggi, a dist.anza d'un quarto di secolo, sia 
ignota a hItti. Va aggiunto che Vigo non 
fa cenno alla sua valenza divinatoria. 

B,.ìggita santa açlçlinucciuni stava, 
ravanti n-crucifzssu ca chiancia. 
TlItta la passioni rriccuntava, 
la cruna di li spini si/acìa. 
Cu na mal1l/ la ntorcia ddumava 
cu Il 'autra manu lu libbru ca li /iggìa. 
Lu crucifissu a llura rrispunnìu, 
allura cu santa Briggila parràu. 
La morti n-cmci ci la rrivilàu. 
Briggila, ri mìa ni si ccicata. 
Ti vogghiu rari chi t 'agghiu prummisu: 
si tini penti ri li ta piccati, 
va' in gloria di lu pararisuN 
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(Brigida santa era inginocchiata 

al cospetl dd crocifiss e piangeva. 
La passione di Cristo rievocava 

e una corona cii spine la cingeva. 

Con una mano acc ncleva la torcia, 

mentre c n l'altra reggeva il libro che 

leggeva. 11 c rocifisso allora rispose, 
a santa Brigida parlò. 

Le rivelò la morte in croce, d icendole : 
Brigida, il tuo amore per mc è cieco. 

Voglio mantenere la promessa fattati: 
. 

se ti penti dci tuoi peccati, 

vivrai la gloria dci paradiso). 

Segue anche in questo caso un Pater, 

un' Ave e un Gloria. L' razione deve es

sere recitata ogni giorno per tutta la vita: 

il egno divino si mani1'Csterà tre giomi 
prim a della morte. 

S. Brigida i vezia nacque nel 1303 
c fu sposa c madrI,; felice di alto fìgli. Il 
pdlgrinaggio a Santiago di Composte
la, nel 134 L fatt in 'iem al marito Ulf 
per festeggiare le nozze d'argento, se
gnò la svolta della sua il . Fu cstasinta 

lalla passi ne di Cristo e da Lui �bbe 
molle rivelazioni. lanto che il: si attribu
i scono - com' ricorda il v e rso «lo morii 
n-cl1Ici ci la mvi1ùlI» - ripetute isioni 

sulla passione c si pretende ehe l o stes
so R dentore le ave s dettato le regole 

dell'Ordine da lei fondato a Napoli, che 
fu dctt ,oltre che delle Bigidìn ,dci SS. 

Salvat r 1<. Altri peUegrinaggi la porta
rono a visilare i santuari del :ud Italia 

peninsulare: Aversa. Benevcnto, Amalfi, 
Salem , Manfredonia, Monte Sant'An

gelo c Bali!('. Quindi dopo aver ottenu-

to la conferrna apostolica del .. uo ordine 
passò il Napoli e in Sicilia per poi tornare 

a Roma, dove morì nel 1373, assisti ta 

dalla figlia ('-lterina dichiarata anche lei 

santa. La p polarità dci suo culto nel Sud 

sarebbe testimoniato d::! una celta diffu
sione del nome Bligida che, secondo 

De Felice, è appunto «accen trato per la 

metà, complessivamente, in Campania 

e in SicilimF Il patronato di "Brigida 
per una morte consapevole scaturisce di 

c rto dall'aver preannunciato una finc 
prematura a papa Urbano V. 

Di queste pr ghiere, raccolte di prima 
man , ritengo eli aver dato un semplice 
saggio in quanto la loro diffusione era 

scnz ' a l tro più vasta. Nell'era della globa
li72.aZion " di int mel, della telefonia mo

bile. qucsta fonna di comunicazione attra

verso illTaSCcndenlale, sa giu 'tamcnte di 
anacronismo, ma non bisogna dimentica
re cbe cssa aveva una funzione psicolobi
C<1, un eflètt placebo, per hé l'uomo ha 
sempre preferito la vcrità, anche se u"agi

ca, al limbo delle �1.le incenczzc. 

capolarc 
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Note 

I In Galizia vige la leggenda, presente nella Hisloria silente e nel Libei' SancIi lacobi Codex Ca
lixtinus (mss. del sec. XII), secondo la quale S. Giacomo sarebbe intervenuto, al fianco del re 
Ferdinando I, nella battaglia del 7 luglio 1064 per la riconquista di Coimbra. Si veda a questo pro
posito Javier Dominguez-Garzia, Liturgia, ideologia y ficcion: hacia un estudio de las imàgem:s 
taumarurgica de Santi ago Apost61 en el Signo X II, in "Revista de Filologia Romanica". Madrid, 
2007,vol. 24,pp. 141-152. 

1 Riporto i nomi siciliani della Via Lattea registrati, con la localizzazione, dal Vocabolario sici/ia
no, Palermo, 1997, vol IV, a cura di Giovanni Tropea: stra te sagnabbicalìzzia (Acitrezza), strate 
sagnabbica/izziu (Noto, Pachino), scale sagnabbicu (Villarosa. S. Cataldo), scalè sagnabbùcu 
(Castel di Judica), scaluna/a i sagnàcupu (Centuripe); slrale sagnapicalìzzia (Acicastello), scala 
i sagnapìcll (Capizzi), scala ri sagnapìcu (Canicattini), strala di sagnàpicu (Adrano, Biancavilla, 
Ribera), lrazzera di sagnàpicu (Corleone), violu di sagnàpicu (Menfi), scalesagnàpucu (Ragusa). 

3 Per una trattazione più ampia delle tradizioni e credenze legate a S. Giacomo di Composte la, mi 
permetto di rimandare, oltre che alle ben note pagine del Pitrè di Usi e costumi, credenze e pregh/
dizi del popolo siciliano, Palermo, 1978 [1870-1913J, voL [l, pp. 246-249, anche al mLO articolo 
llsanlo pellegrino apparso sul quotidiano "La Sicilia", Catania, 15.7.1986, p. 18. 

, Amold Van Gennep, l riti di passaggio, Torino, 1985, p. 135. 

5 Deverbale di (a)scutari 'ascoltare', 'auscultare', dal lat. auscultare 'ascoltare', 'origliare'. 
6 Questa tecnica divinatoria è detta "cledonomanzia", dal greco klèdim 'presagio contcnuto in un 

suono' e manleia 'divinazione', ed era conOSCIuta nell'antica Grecia. Scrive Giorgio Raimondo 
Cardona: «Chi consultava l'oracolo di Hermes Agoraios a Pharai, neJ['Acaia, poneva la domanda 
al dio e poi si allontanava chiudendosi le orecchie con le mani. Quando di colpo ritornava all 'u
dito, era profezia la prima parola che lo colpJva» (f sei lati del mondo. Linguaggio ed esperienza, 
1988, pp. 116-117). 

7 Questo ed altri elementi hanno spinto Francesco Benozzo a supporre l'esistenza d'un parallelismo 
fra i rituali delle guaritrici (nel caso specifico, della provincia modenese) e i rituali sciamanici (Le
pri che volano, carri miracolosi, padelle come tamburi. una tradizione etnolinguistica preistorica 
in area emiliana, in "Quaderni di Semantica", 2007/57). 

8 Esempi di orazioni c1edonomantiche si trovano un po' ovunque in Sicilia. A Rodì-Milici, in provo 
di Messina, le donne si rivolgono (o rivolgevano) a S. Giovanui Battista, la vigilia della sua festa, 

per avere un responso su eventi vari o il futuro matrimonio delle figlie; a Erice, in provo di Trapani, 
il responso lo dà (o lo dava) invece S. Antonio di Padova, la sera della sua festa, agli innamorati 
sul loro matrimonio (Vocabolario siciliano, val. IV, cit., rispettivamente s. vCC. scuta e scuti). E 
naturalmente non può mancare il buon Pitrè, che se ignora, a quanto mi è dato sapere, il nostro 
Vìaggiu di Sa-Gnahbicalìzziu, riporta altre orazioni equipollenti (Usi e costumi, cit., val. IV, pp. 
307-308). 

9 Catania-Palermo, 1977, val. l, a cura di Giorgio Piccitto. 
10 Per un approccio antropologico-religioso si veda l'articolo Preghiera di Alfonso M. di Nola in 

Enciclopedia delle Religioni, Firenze, 1972, voI. [V, pp. 1769-1780. 
Il Si noti, anche in seguito, come il numero tre ricorra spesso; sul suo significato simbolico si rrman

da a CG. Jung, Psicologia e religione, Torino, 1981, passim. 
12 Cfr. il § L'albero e la croce in Mircea Eliade, Trallato di storia delle religioni, Torino, 1988, pp. 

302-305. 

13 Giuseppe Pitrè, Usi e costumi, ciI., val. III, p. 72. 

" Anche la svastica, prima di diventare l'embJema truce del nazismo, nei culti solari era simbolo 
dell'astro diurno e, quindi, di benessere come ci dice la sua stessa etimologia sanscrita: su 'bene' 
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e as 'essere, stare'. Aggiungo come semplice curiosità che lo stesso significato va esteso al 'tri
scele', emblema di molti paesi, da cui discende anche la Trinacrla, simbolo della Sicilia. 

1.\ Salvatore Salomone Marino, Costumi e usanze dei contadini di Sicilia, Palermo, J 968, p. 70. 
10 Giuseppe Pitl·è, Lafamiglia, la casa, la vita del popolo siciliano, Palermo, 1978, p. Xl, e Proverbi, 

mOlli e scongiuri del popolo siciliano, Palermo, 1979, p 9. 
17 Apocalisse 22, 16: «lo, Gesù, ho mandato il mio Angelo per attestarvi queste cose riguardo alle 

Chiese. lo sono la (3dice e la posterità di Davide, la fulgida stella del mattino». 
18 Attributi già, rispettivamente, di lside e Venereo Uno dei tanti casi, appunto, di sincretismo fra 

pagam:simo e religione cristiana, già sottolineato dal Pitrè. Si veda supra come il simbolo della 
stella, quasi una ripetizione della stella polare di Betlemme, sia presente anche nel culto di S. 
Giacomo. 

19 Su ',Vito SI veda il bel capitoletto in Giuseppe Pitrè, Spettacoli e feste popolari siciliane, Paler
mo, 1978, pp.276-284. 

20 Ncarnali non è registrato dal Vocabolario siciliano, Palermo, 1990, vol. III, a cura di Giovanni 
Tropea. 

21 Ricordo anche che nel Lentinese cuçinu è l'appellativo affettuoso col quale ci si rivolge a un 
amico. 

" Per un altro contesto (australiano) cosi si esprime SigmulJd Freud riguardo al totem: «Di regola 
è un animale, commestibile, inoffensivo o peLicoloso e temuto, più raramente è una pianta o una 
forz-3 della natura (pioggia, acqua), a cui il clan è legato da un particolare rapporto In primo luogo 
il totem è il progellitore del clan, ma è anche lo splrilO llilelare, che viene in aiuto, dà gli oracoli 

(il corsivo è mio) e, pUl essendo una potenza pericolosa, conosce i suoi figli e li risparmia» (Totem 
e labù,\; ilano, 1973, p Il). 

23 Lionardo Vigo, Raccolla amplissima di canli popolari, Catania, 1870-1874, nn. 361 J -3619. d 

Vigo, il nome della Santa è trascritto, con fonetica siciliana, Prizzifa, seguendo la trafila Brigida 

> Pricita (llgualmente att<,stalo), come risulta dal sintagma donna pricita 'donna dal carattere 
intrattabile', che il Vocabolario siciliano (voI. III, cit., p. 921) registra per Paternò; chi scrive 
documenta ronna Brigglta per SiraCUSa e con lo stesso significato. 

24 Esitono delle v\!fsioni calabresi, due delle quali sono riportate da Apollo LUlllini in Le sacre rap

presentazioni, Co 'CIlLa, 1890, pp. 64-66. 
2.\ Gaetano Moroni, Dizionario srorico-ecc/esiastico da S Pietro ai nostri gioll1i, Venezia, 1853, voi 

LX, p. 311. 
26 Il passaggio di S. Brigida per il capoluogo pugllese è ricordato da una lapide posta nella lasilica 

di S. Nicola che recita: «In questo tempio lIcl 1366 S. Brigida di Svezia in cammino per la Terra 
Santa ha goduto celesii rivelazioni ed ha csaltatù la dignità del sacerdozio». 

U Emidio Dc felice, Dizionario dei nomi italiani, Milano, 1986. 
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