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Orazioni, incantesimi 
e santi guaritori 

 
 

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

 
 
 

Mi è sembrato quanto mai opportuno, oltre che consequenziale, ritornare su un argomento in 
parte già trattato, quello delle preghiere popolari (arazzioni)1, frutto di una ricerca sul campo tesa 
al ricupero - pur senza tante pretese - di quel che rimaneva, ancora più o meno vitale, almeno nei 
ricordi degli informanti, del folklore siracusano, che, nel secolo della scoperta e valorizzazione 
della cultura popolare, a mio avviso, non ha avuto, tranne qualche pallida eccezione, un “cantore”, 
come invece è accaduto per altre località siciliane: oltre al Pitrè, che può essere definito il 
“cantore” ufficiale dell’Isola, penso, per citarne solo qualcuno di quelli poco noti al grosso 
pubblico, a Sebastiano Salomone per Augusta, a Sebastiano Crescimanno per Melilli, a Cristoforo 
Grisanti per Isnello. 

La maggior parte delle arazzioni che qui presento sono state da me raccolte nella metà degli 
anni Ottanta dalla bocca di un contadino siracusano, Vincenzo Bordieri, u zzu Nzinu per amici e 
parenti, integrandole man mano con altre riferitemi da vari informanti o attingendo alla mia 
memoria. Diversamente dalle arazzioni dell’articolo precedente, in cui lo scutu era l’elemento 
accomunante, quelle che seguono appartengono a un campo tipologico più vario, spaziando da 
quelle terapeutiche a quelle ludiche. 

Tornando al mio informatore, devo dire che u zzu Nzinu, cl. 1923, è uomo cortese e sensibile, 
e grazie a questa sua sensibilità pratica, a uso personale, la rabdomanzia dell’acqua; ha uno 
sguardo profondo ed è custode di quanto gli è stato tramandato oralmente dal padre, del quale 
ricorda che era solito intonare un canto in cui a S. Sebastiano e a S. Lucia si attribuivano i natali 
veneziani2: 

 

                                                 
1 Il mio precedente articolo sulle arazzioni è apparso in “Éthnos”, n. 10/2010, col titolo di U viaggiu i Sa-Gnabbicalìzziu 
e altre orazioni con lo “scutu”, pp. 33-40; on line @ http://digilander.libero.it/sicilia.cultura/orazioni.pdf. 
2 S. Sebastiano, secondo S. Ambrogio, sarebbe nato a Milano nel III sec. e S. Lucia attorno al 283 a Siracusa. 
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Sam-Mastianu cu Santa Luçìa 
su ddu fratuzzi e su vvinizziani, 
sunu vinuti di luntana via 
e sunu vinuti pi stari viçinu. 

 

‘S. Sebastiano e S. Lucia 
sono due fratelli e sono veneziani, 
son venuti da lontano 
e son venuti per stare insieme’. 

 
Il resto del testo gli sfugge, nonostante abbia cercato di mettere assieme i suoi tanti ricordi. 
Entrando nel merito del materiale che vado ora a illustrare, comincio con un’orazione che ha 

lo scopo di çiarmari i scussuni3 ‘incantare i serpenti’ e che u zzu Nzinu recita con ieratica 
compostezza: 

 
San Paulu, a ttia tû fazzu stu salutu 
ca teni st’animali vilinusu. 
iù lu sputu ri tutti li parti4, 
lu fazzu addivintari fraulusu; 
e cu n pilu ri capiddi 
ri la Vèrgini Marìa 
st’animaluzzu attaccari vulìa. 

‘S. Paolo, rivolgo a te il mio saluto 
che domini questo animale velenoso. 
Gli sputo su tutto il corpo, 
affinché si riempia di piaghe; 
e con un filo di capelli 
della Vergine Maria 
fai che renda innocuo quest’animaletto’. 

 
Perché l’orazione abbia effetto, va ripetuta per tre volte di seguito insieme a tre Gloria, in 

direzione del serpente che, ormai ammansito, si lascia afferrare. Se gli si sputa in bocca diventa 
fraulusu, di color sanguigno5, e muore. 

 
Non c’è dubbio che l’orazione tragga origine dall’arte dei ciaràuli o ciràuli6, specie di maghi 

e medicine men nostrani che erano in grado di predire il futuro, curare con la saliva le punture 
d’insetti e i morsi di altri animali e di ammansire i rettili. A loro ricorrevano un tempo i contadini 
per liberare le stalle e i campi infestati7.  

 
Secondo la credenza popolare, i ciaràuli altro non sarebbero che i discendenti spirituali di S. 

Paolo, detto appunto il primu ciaràulu, il quale, stando agli Atti degli Apostoli, grazie ai suoi 
poteri terapeutici, si sarebbe salvato dal morso velenoso di una vipera: 

 
«Paolo, avendo raccolto un fascio di legna e gettatolo sul fuoco, una vipera, per effetto del calore, 

schizzò fuori e si avventò alla sua mano. Quando gli abitanti videro pendere dalla sua mano quel rettile, 
dissero fra loro: “Costui dev’essere certo un omicida, perché scampato dal naufragio, la giustizia non vuole 
che sopravviva”. Paolo scosse il rettile sul fuoco e non ne risentì alcun male: Quella gente si aspettava di 
vederlo gonfiare e cadere morto sull’istante; ma dopo aver atteso a lungo, vedendo che non gli veniva 
nessun male, mutarono parere e dissero che era un dio» (28, 2-6). 

                                                 
3 Dal fr. ant. charmer (ca. 1150) ‘soumettre à une opération magique’, a sua volta dal lat. carminare ‘incantare, 
caminibus magicis irretire’ (C. Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis, Bologna, Forni, 1981 [1863-
1867], vol. II, p. 174). In altre parlate siciliane, invece di çiammari/ciarmari troviamo scunciurari e pircantari. 
Quest’ultimo dal lat. per + cantare ‘cantare’ e ‘pronunciare un incantesimo’, con cantus ‘canto’ e ‘incantesimo, 
formula magica’ e cantatrix ‘cantatrice’ e ‘incantatrice, maga’. Sul rapporto fra poeta, cantore, guaritore/mago si veda 
Francesco Benozzo, Il poeta-guaritore nei dialetti d’Europa, in “L’immagine riflessa”, Quaderni, 11/2008, pp. 45-55 e, 
successivamente, in “La medicina magica. Segni e parole per guarire,” (a cura di S.N. Barillari), Alessandria, 
Dell’Orso, 2008. 
4 Nella parlata siracusana la /r/ seguita da consonante subisce, regolarmente, assimilazione regressiva; mentre in un 
registro alto e solenne come la declamazione viene restituita come approssimante. Per questo motivo, sia in 
quest’orazione sia in quelle che seguono, ho trascritto parti e Vèrgini, seguendo la pronuncia dal mio informatore, e non 
patti e Vèggini.  
5 Da fràula ‘fragola’; questa voce è ignorata dal Vocabolario siciliano (VS, d’ora in poi), Catania-Palermo, CSFLS, 
1977-2002, voll. 4. 
6 Dal gr. keráyles ‘suonatore di corno o di flauto’; Alberto Vàrvaro registra un grecismo lat. ceraula ‘suonatore di 
corno’ (Vocabolario etimologico siciliano, Palermo, CSFLS, 1986, pp. 236-237). 
7 Rimando, al riguardo, al mio articolo L’antico mestiere del ‘ciaràulu’, in “Prospettive/Siracusa”, organo della Camera 
di Commercio, 3/1992, pp. 38-40, anche online @ http://digilander.libero.it/sicilia.cultura/mestiere-ciaraulu.pdf. 
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Continuando il suo viaggio verso Roma, l’Apostolo delle Genti, si fermò per tre giorni nel 
Siracusano, dove avrebbe trasmesso ad alcune famiglie di Palazzolo Acreide e a tutti coloro nati 
la notte del 29 giugno le sue doti soprannaturali8. 

A questo proposito, piuttosto che ricorrere all’usato e abusato Giuseppe Pitrè, peraltro di 
agevole consultazione9, mi piace ricorrere invece, per la schiettezza del racconto, alla penna di un 
chierico del XVII sec., che in una glossa a una poesia popolare carnascialesca composta da un 
poeta a braccio, Natale Lo Gatto, per il carnevale di Chiaramonte Gulfi del 1667, così descrive la 
figura del ciràulu attraverso un’esperienza personale: 

 
«Li cerauli nascono la notte di S. Paulo Apostolo e hanno una tarantola supta la linguella: li medemi 

addimesticano onni sorte di serpi, e sanno indouinare la ventura, come io medemo provai in persona mia 
cheche un ceraulo nomato mastro Rosario Pennuto de la terra di Buxema mi predisse che a la etate di 15 
anni mi doueua accadere una grande disgratia: e fu dauero che ebbi rupata una jamba per un calce di mulo e 
fu miracolo di S. Francisco e di S. Pascuale, protettori de la nostra che non restai zoppo»10. 
 
Sotto il profilo filologico è, però, inesatto definire S. Paolo il primu ciaràulu, in quanto 

verrebbe a usurpare il primato nientedimeno che a Gesù Cristo, al quale invece, stando al Vangelo 
apocrifo di Tomaso l’israelita, spetterebbe di diritto per motivi diacronici: 

 
«Giuseppe mandò poi suo figlio Giacomo a raccogliere legna e portarla a casa: e lo seguiva il ragazzo 

Gesù. Or mentre Giacomo raccoglieva i sarmenti, una vipera morse una mano di Giacomo. Mentre, 
straziato, era in procinto di morire, Gesù gli si accostò, soffiò sulla parte morsicata, e subito il dolore cessò, 
crepò la vipera, e Giacomo fu istantaneamente guarito» (16, 1-2)11. 
 
Tanto il ciaràulu quanto S. Paolo, come si è avuto modo di notare, ricorrono, per rendere 

innocui gli animali e guarire le ferite, ad accorgimenti semplici come la saliva12 o il soffio13. 
Elementi che possiedono proprietà antitetiche, perché possono dare sia la vita che la morte, che 
rappresentano poi due momenti dello stesso ciclo naturale. Lo stesso Gesù guarisce il cieco 
sputandogli negli occhi: 

 
«Egli, preso il cieco per la mano, lo condusse fuori dal villaggio; gli sputò sugli occhi, pose le mani su 

di lui, e gli domandò: “Vedi qualcosa?”» (Marco 8,23). 
 
Le proprietà magiche della saliva traspaiono anche da una pratica infantile che si metteva in 

atto per far suonare un rudimentale zufoletto, denominato sampugna, ricavato dal fusto di alcune 
piante. La procedura d’incantesimo, come si conviene soprattutto alle arti magiche infantili, era 
ingenua e rudimentale: dopo aver svuotato il fusto e aver inciso in una delle due estremità 

                                                 
8 Sulle tradizioni popolari legati a S. Paolo rimando a Brizio Montanari, San Paolo dei serpenti. Analisi di una 
tradizione, Palermo, Sellerio, 1996, e al mio articolo Il Santo e il serpente, in “La Sicilia” del 29 giugno 1985, anche 
online @ http://digilander.libero.it/sicilia.cultura/ilsantoeilserpente.pdf. 
9 Giuseppe Pitrè, Usi e costumi credenze e pregiudizi del popolo siciliano, ediz. anast. Palermo, Il Vespro, 1978, vol. 
IV, pp. 212-224. 
10 Questo documento poco noto, che è anche una gustosa testimonianza dei blasoni popolari dei paesi di Sicilia, fu 
rinvenuto da Serafino Amabile Guastella che lo pubblicò col titolo Una poesia popolare carnescialesca del XVII secolo, 
nell’“Archivio per le Tradizioni Popolari” (Palermo, Pedone Lauriel, 1883, vol. II, pp. 383-392) e successivamente nel 
suo L’antico carnevale nella Contea di Modica (Ragusa, Piccitto e Antoci Editori, 1887, pp. 155-172), ripubblicato, più 
recentemente, nelle Edizioni della Regione Sicilia, Palermo, 1973, pp. 121-130. 
11 Luigi Moraldi (a cura di), Apocrifi del Nuovo Testamento. I più antichi testi cristiani, Trento, Editori Associati, 1988, 
p. 260. Il Giacomo in questione, secondo la Storia di Giuseppe il falegname (2, 1), era fratellastro di Gesù in quanto 
figlio di Giuseppe avuto da un precedente matrimonio. 
12 Giuseppe Pitrè, in un articolo dal titolo Lo sputo e la saliva nelle tradizioni popolari siciliane, apparso in “Archivio 
per lo studio delle tradizioni popolari”, Palermo, Pedone Lauriel, 1885, pp. 223-236, annota: «Prima e dopo il sec. XVI 
lo sputo fu ritenuto mirabile per certe guarigioni» (p. 233). 
13 L’equivalenza ‘soffio’ = ‘spirito, anima’ si ha, linguisticamente parlando, nell’ebraico rùah e nell’arabo ruh. 
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un’ancia, vi si sputava sopra e rotolandolo fra le mani si pronunciava l’incantesimo che ho 
imparato da bambino a Siracusa. 

 
Sampugna, sampugnedda. 
Ta matri ti fiçi bbedda, 
ti jittò rintr’ô puzzu, 
bbau bbau lu canuzzu. 

 

‘Zufolo, zufoletto. 
Tua madre ti ha fatto bello, 
ti ha gettato nel pozzo, 
bau bau fa il cagnolino’14. 
 

Per rimanere ancora nell’ambito del controllo degli animali, riporto un’orazione rivolta a S. 
Pietro affinché provveda a attaccari o liari15 i lapi ‘affascinare le api’ e renderle innocue: 

 
San Petru fiçi la vespa 
San Petru fiçi la timpesta 
San Petru la fiçi cascari. 
Nun tuccari nè a mmia 
e mancu i cristiani. 

‘S. Pietro creò la vespa 
S. Pietro creò la tempesta 
S. Pietro la placò. 
Risparmia me 
e gli altri esseri umani’. 

 
Per raggiungere il risultato voluto, è necessario inginocchiarsi davanti alla visca16; quindi 

ripetere l’orazione per tre volte facendola seguire dal Gloria e di fare un nodo al pezzo di spago 
che si è avuto l’accortezza di tenere in mano, gesto che vuole simbolizzare appunto l’atto del liari 
‘legare’ le api. 

A S. Pietro è affidato anche il patrocinio contro il mal di denti, come testimonia questa 
orazione lasciatami da Giuseppina Rizza (cl. 1911), mia zia paterna. 

 
San Pitruzzu ri Rroma vinìa17; 
ncontra a Gesù cu la Vèrgini Marìa. 
Chi voi aviri, matri mia? 
Aju la testa çiaccata, 
la murudda sbiddizzata18. 
Picchì n-cci riçi a razzioni pia? 
Nun a sacciu, matri mia. 
Sâ sapissi cci a riçissi. 
Pigghia n chiumazzu19, 
quantu ti pari a ttia 
 strinci i renti, cugghi (?) i renti: 
duluri i testa passannu. 
Foru i ggenti ca t’annucchiaru. 
Foru tri ca tû luvaru. 
U Patri, u Figghiu e u Spiritu Santu: 
La Santissima Trinità. 

‘S. Pietro veniva da Roma; 
incontra Gesù con la Vergine Maria. 
Che hai, madre mia? 
Ho la testa fessa, 
il cervello spappolato. 
Perché non reciti la pia orazione? 
Non la conosco, madre mia. 
Se la conoscessi la reciterei. 
Prendi un cuscino (?) 
a tuo piacimento; 
stringi i denti, serra (?) i denti: 
dolor di testa passa. 
Sono state le persone che ti hanno invidiato. 
Tre persone ti hanno liberato. 
Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo: 
la Santissima Trinità. 

  
A questo patronato si rifà, probabilmente, la fitonomia popolare per indicare due piante con 

proprietà antinevralgiche: la Verbena officinalis, conosciuta come erba di S. Pietro in Toscana, e 
la Genzianella, detta fiore di S. Pietro in Val Badia. 

                                                 
14 Tre varianti sono in Giuseppe Pitrè, Giochi fanciulleschi siciliani, Palermo, Pedone Lauriel, 1889, pp. 411-412 e 
un’altra ancora in Pitrè, Cartelle, pasquinate, canti, leggende, usi del popolo siciliano, Palermo, Il Vespro, 1978, p. 99. 
15 Lett. ‘legare’. Il VS, vol. II, p. 480, riporta: «Liari: esercitare, per mezzo di un’orazione, il fascino su persona, sul cane 
da guardia o su armi da fuoco». 
16 Anche bbrisca e vrisca ‘arnia, favo’, dal lat. med. brisca ‘favus’ (Du Cange, op. cit., vol. I, p. 751). 
17 Molte orazioni, e non solo siciliane, iniziano dichiarando che il santo invocato viene da Roma. Credo che ciò serva a 
rafforzare la sua credibilità in quanto Roma è ritenuta fulcro e centro propulsore del Cristianesimo. 
18 Vc. non registrata dal VS, che ha invece spiddizzatu, spiddizzïatu, spiddrizzïatu ‘sbrindellato’ (vol. V, p. 177). 
19 Almeno nel dial. siracusano, è vc. ant.; dal lat. plumacium ‘letto di piume’; lo sp. ha plumazo ‘colchón o almohada 
grande rellena de pluma’ (María Moliner, Diccionario de Uso del Español, ediz. online). Nelle zolfare il chiumazzu era 
il cuscino che il caruso allacciava alla testa e faceva scendere sulle spalle per alleviare il peso del carico trasportato. 
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Altrettano vivo in tutta l’Isola - e lo era maggiormente, un tempo, a Siracusa - il culto per S. 

Giuseppe, prima che la sua festa venisse trasformata in un’operazione commerciale. 
Chiamato san Ciusippuzzu con affetto20, il Patriarca aveva l’incombenza, almeno 

nell’orazione riferitami dal mio informatore, di liberare dal mal di pancia. 
 

San Ciusippuzzu ri fora vinìa 
cull’àncilu bbonu e na fìmmina pia 
e manciàvanu rreschi ri pisci e pani mucatu. 
Passa duluri ca t’aju çiammatu. 

‘S. Giuseppe da lontano veniva 
con l’angelo buono e con una donna pia 
e mangiavano lische di pesce e pane bacato. 
Sparisci dolore che t’ho esorcizzato’. 

 
Com’è prevedibile, vista l’associazione onomastica, per sconfiggere l’herpes zoster, detto 

anche fuoco di S. Antonio, non si può non chiamare in ausilio S. Antonio Abate, che nella 
tradizione popolare cristiana è venuto a sostituire Prometeo, in quanto, come il dio greco, scese 
all’inferno, ne rubò il fuoco e lo donò agli uomini. Come avverte u zzu Nzinu, perché l’orazione 
abbia effetto occorre che si reciti al manifestarsi della malattia. 

 
Sant’Antoniu, 
a ttia tû fazzu stu salutu 
ca teni stu foco vilinusu. 
Iù lu çiarmu di tutti li parti 
e lu fazzu addivintari fraulusu. 
E cun pilu ri capiddi râ Vèrgini Marìa, 
ju stu mali siccari vurrìa. 

‘S. Antonio, 
a te va il mio saluto 
che sei il custode di questo terribile fuoco. 
Lo incanto e reincanto 
facendolo diventare impotente. 
Con un fil di capello della Vergine Maria, 
vorrei che questo male scomparisse. 

 
L’orazione si fa seguire da un triplice segno della croce. 
 
S. Giovanni Battista si invoca - stando ancora una volta allo zzu Nzinu - contro 

l’annucchiatura o il corp’i l’aria: 
 

San Ciuvanni ri sta testa, 
San Ciuvanni ri sta timpesta. 
San Ciuvanni ri cca passò 
Â-nnucchiatura mi luvò. 
Iù rissi: mamma mia, 
iù mi sentu in agunìa. 
Luvàtimi st’annucchiatura a mmia. 
Nun n’è cosa di munnu 
Nnè mmali cristiani 
A lu funnu di lu mari 
Pozza iri chistu mali. 

‘S. Giovanni di questa testa, 
S. Giovanni di questa tempesta. 
S. Giovanni passò di qua 
il malocchio mi levò. 
Io dissi: mamma mia, 
io mi sento in agonia. 
Toglietemi il malocchio. 
Non è cosa di questo mondo 
né di cattive persone. 
In fondo al mare 
possa andare questo male. 

 
Segue un Gloria. 
 
L’annucchiatura, o malocchio o iettatura che dir si voglia, è il prodotto della capacità 

generativa dell’occhio umano, di cui soprattutto certi individui - dall’occhiu rassu, come si suole 
etichettarli (di «personas, hombres y mugeres, que tienen ponçoña en los ojos» parla l’umanista 
spagnolo cinquecentesco Pedro Mexía21) - sarebbero dotati22. Sotto il profilo etimologico, 
annucchiatura è deverbale di annucchiari ‘invidiare, lanciare un meleficio’ (cfr. sp. aojar 

                                                 
20 È tipico del dialetto siciliano rivolgersi ai santi, a Gesù Cristo o al Padre Eterno, con un diminutivo, al fine di 
ingraziarseli. 
21 ‘Persone, uomini e donne, che hanno negli occhi il veleno’. (Silua de varia lecion, Anvers, 1593, p. 159). 
22 Si ricordi la novella, poi trasformata in commedia, La patente di Luigi Pirandello, successivamente apparsa nella 
raccolta “Novelle per un anno”. 
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‘ammaliare, iettare’), che a sua volta risale al lat. parl. *adoculare (DELI) e, quest’ultimo a oculus 
‘occhio’. La funzione generatrice dell’occhio è messa in evidenza nelle varie lingue, come, per 
es., nell’arabo egiziano dove troviamo l’equazione ‘ên ‘sorgente’ = ‘ên ‘occhio’ = ‘ên 
‘malocchio’23, testimoniata anche dal maltese, lingua del gruppo arabo-maghrebino, secondo 
l’identica trafila ghajn ‘spring’ (sorgente) = ghajn ‘eye’ (occhio) = ghajn ‘evil eye’ (malocchio)24. 
Anche in siciliano, del resto, fra i tanti suoi significati troviamo quello di ‘polla d’acqua, 
sorgente’; a questo proposito va ricordato che la sorgente d’acqua dolce antistante la Fonte 
Aretusa a Siracusa è chiamata Occhio della (o di) Zillica che, secondo la leggenda, altro non 
sarebbe che il fiume Alfeo che mescola le proprie acque con quelle di Aretusa25. 

Il rituale per togliere l’annucchiatura, come veniva eseguito da mia madre (anni Cinquanta), 
si era evoluto in senso più cristiano e meno superstizioso: sintomo di logoramento di una pratica 
che è andata via via scomparendo. Al posto della pezzuola rossa per coprire la testa su cui si 
poggiava il piatto ne utilizzava una di qualunque colore, per farne a meno in seguito. Poggiato il 
piatto con l’acqua, lasciava cadere, a formare idealmente una croce, tre gocce d’olio e tre pizzichi 
di sale26; quindi con il taglio della mano destra tracciava il segno della croce e recitava un Pater, 
un’Ave e un Gloria, tralasciando l’orazione paganeggiante con cui s’invocava la Bbedda 
[Signura], appellativo piuttosto che rivolto alla Vergine Maria, come potrebbe sembrare di primo 
acchito, è indirizzato - e l’uso ellittico con funzione tabuistica l’avvalora27 - alle cosiddette Donni 
(o ronni) ri fora28, e forse, più precisamente, alla loro regina, di cui la Madonna è la figura 
cristiana sostitutiva: 

 
Bbedda, luvati st’annucchiatura 
a sta pòvira criatura29. 

‘Bella [Signora], togliete il malocchio 
a questa povera creatura’. 

 
L’operazione veniva ripetuta per tre volte. Se l’olio versato nel piatto sparava, si allargava 

informe e andava al fondo, si era stati annucchiati; se rimaneva compatto e galleggiava, 
bisognava cercare altrove la causa della cefalea. 

 
Alquanto simile - secondo il dettato dello zzu Nzinu - la procedura per togliere u suli n testa, 

l’insolazione e che ritroviamo pari pari in Galizia30. Si prende mezzo bicchiere d’acqua e si copre, 
legandolo, con un panno con trama a maglie strette di colore rosso31 (nel caso che non se ne 
disponga, accostare al bicchiere un oggetto qualsiasi di questo colore); quindi lo si rigira 
poggiandolo sulla testa del “paziente” per il tempo necessario per recitare la seguente orazione: 

 
Lèviti suli ri sta frunti. 
Vattinni supra u munti. 

‘Vai via sole da questa fronte 
Vattene sul monte. 

                                                 
23 Carlo Alfonso Nallino, L’arabo parlato in Egitto, Milano, Hoepli, 1939. 
24 Joseph Aquilina, Maltese English Dictionary, Malta, Midsea Books, 1990, vol. II, pp. 994-998. 
25 Giuseppe Maria Capodieci, Delle Antiche Siracuse, Siracusa, Francesco M. Pulejo, 1816, tomo I, pp. 148-149. 
26 Una pratica simile si riscontra ad Alghero, cittadina sarda di lingua catalana, dove, pero, le macchie d’olio sulla 
superficie dell’acqua vengono frantumate con un oggetto appuntito (cfr. Josep Martì i Péres, El mal de ojo en L’Algher 
(Cerdeña), in “Lares”, Firenze, Olschki, 1988, n. 2, p. 217).  
27 Da confrontare con i versi di un canto netino pubblicato da Carrado Avolio (Canti popolari di Noto, Noto 1875 [rist. 
anast. Bologna, Forni, 1970, 316]): Avòo, la figghia mia nata r’avannu, / Bedda-Signura, a vui l’arriccumannu (‘Ninna 
nanna, la figlia mia nata quest’anno, / Bella Signora, a voi la raccomando’). 
28 Sulle Donni di fora ha parlato diffusamente il Pitrè; si veda l’indice analitico del quarto volume del suo Usi e 
costumi..., op. cit., vol. IV, pp. 499-523. 
29 Inform. Giuseppina Rizza. 
30 Jesús Rodríguez López, Supersticiones de Galicia y preocupaciones vulgares, Lugo, Ediciones “Celta”, 19798, p. 
160. 
31 La scelta del colore rosso non è arbitraria, ma risponde a esigenze di magia omeopatica: il rosso è, infatti, il colore 
della vitalità: rosso è il sangue, che ci genera e si rigenera; rosso è il fuoco che distrugge e ricrea energia; rosso è il 
colore del sole che causa insolazione e col rosso, pertanto, va neutralizzato. 
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Fallu pi Ddiu e pi li Santi, 
lèviti suli ri ravanti. 
Quannu la Vergini Matri partorì 
Lu suli cu la luna triunfaru. 
Unni si nni jiu? 
Sutta li peri di la Matri di Ddiu. 

Fallo per l’amor di Dio e dei Santi, 
togliti sole dinnanzi. 
Quando la Vergine Maria partorì 
il sole e la luna esultarono. 
Dove se n’è andato? 
Sotto i piedi della Madre di Dio. 

 
A questo punto se l’acqua del bicchiere ribolle, l’operazione è andata a buon fine; in caso 

contrario bisogna ripetere l’intervento terapeutico, sperando che non si sia sbagliata la diagnosi. 
 
La sacralità della settimana in genere - Dio in sei giorni creò il mondo, e il settimo si riposò - e 

ancor più i sette giorni32 della settimana santa emerge da questa orazione, a cui si ricorre pi luvari 
u scantu33, per esorcizzare la paura: 

 
U luneddì e34 ssantu 
u matteddì e ssantu 
u micculeddì e ssantu 
u ggiuveddì e ssantu 
u venneddì e ssantu 
u sabbatu e ssantu 
a ruminica e Pasqua 
vemmi n terra casca. 
Su casca 
 casca a puzzuni 
mori vemmi e campa patruni. 

‘Lunedì santo 
martedì santo 
mercoledì santo 
giovedì santo 
venerdì santo 
sabato santo. 
la domenica di Pasqua 
verme in terra casca. 
Se casca 
casca all’ingiù 
muori verme e vivi padrone. 

 
Si recitano, quindi, tre Gloria e si esegue il segno della croce per tre volte. 
 
Sempre a Siracusa, l’orazione era accompagnata, o sostituita, dall’assunzione di vino in cui 

era stato spento un carbone ardente35 o, più ingenuamente, si credeva che fosse ugualmente 
efficace orinare sulla scopa. 

 
Così come si possono esorcizzare le malattie allo stesso modo si possono esorcizzare i 

fenomeni naturali negativi che, come afferma Alfonso di Nola, sono ritenuti opera del diavolo, 
credenza che risalirebbe a Paolo di Tarso36, il quale invita a combattere non solo «contro i 
principati e le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre» ma anche «contro gli 
spiriti del male sparsi nell’aria» (Efes. 6,12). 

                                                 
32 Il numero sette, sotto ogni latitudine, è ritenuto un numero magico; si v. oltre la coccinella dai sette punti. 
33 Scantu ‘spavento’ e scantari ‘spaventare’, dal lat. excantare ‘attirare con formule d’incantesimo, chiamare con 
incanti’; e si torna a cantus (v. nota 3). Loro sinonimi sono spantu e spantari dal catal. o sp. espantar, a loro volta dal 
lat. volg. *exspaventare, e spagnu e spagnari, dal catal. espanyar-se ‘irritarsi’. 
34 Questa e va interpretata come congiunzione, con valore rafforzativo, e non come voce del verbo essere come vuole 
Giovanni Scollo - Lunniri è santu / martiri è santo etc. - nel suo art. Medicina popolare e magia a Gela: la malattia 
come evento sociale apparso in “ORMA. Revistă de studii etnologice și istorico-religioase”, Cluj-Napoca, 2005, n. 4, p. 
23, convinzione che mi viene dalla sua sostituzione con a, dal lat. ac, in alcune versioni (forse più antiche) dello stesso 
scongiuro (cfr., ad es., G. Pitrè, Proverbi motti e scongiuri del popolo siciliano, rist. anast. Palermo, Il Vespro, 1979, p. 
396), e dall’autorità dell’Ascoli (v. “Archivio Glottologico Italiano”, Torino, Loescher, 1901, vol. XV, p. 224; cfr. 
anche Rohlfs, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, Torino, Einaudi, 1968, § 759). 
35 La stessa pratica è messa in atto a Palazzolo Acreide (Luigi Lombardo, La signoria del fuoco. Fuochi e feste popolari 
in Sicilia, Siracusa, Lombardi Editore, 2002, p. 69). Sul significato simbolico del vino e sulle sue proprietà magiche, si 
rimanda ad Antonino Cusumano, Pane al pane e vino al vino, in “Archivio Antropologico Mediterraneo”, rivista online, 
12/2009-2010, pp. 33-42. 
36 Alfonso M. di Nola, Il diavolo. La sindrome demoniaca sovrasta l’umanità, Tivoli (RM), Scipioni Editori, 1980, p. 
144. 
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 Contro la forza demoniaca rappresentata dai fulmini e dai tuoni, il patronato, diffuso in tutta 
Italia, è tenuto da S. Barbara37, una santa orientale, nata a Nicomedia nel 237, e venerata tanto 
dalla Chiesa cattolica che dagli ortodossi, a ricordo di quel fatto leggendario secondo cui un 
fulmine si sarebbe abbattuto, incenerendolo, su Dioscuro, suo padre, reo di averla messa a morte a 
causa della sua fede cristiana. 

A questo riguardo mi è stato possibile raccogliere due orazioni, la prima di Solarino e la 
seconda di Patti. 

 
Santa Bbarbara, nun dormiti, 
ca li trona su vvinuti. 
Su vvinuti i longa via, 
Santa Bbarbara cu mmia38. 

‘S. Barbara, non dormite, 
ché son sopraggiunti i tuoni. 
Son venuti da lontano, 
S. Barbara rimanete con me’. 

 
Santa Bbarbaredda, 
na vostra cammaredda 
n’ancileddu bballa 
n’ancileddu sona. 
Libbiràtini rê lampi e ddê trona39. 

‘S. Barbarella, 
nella vostra cameretta 
un angioletto balla 
un angioletto suona. 
Liberateci dei lampi e dei tuoni’. 

 
Contro i lampi e i tuoni, per Rosolini (SR), ho potuto raccogliere anche questo brevissimo 

scongiuro di sapore arcaico40: 
 

Ammaruvàia, ddirrancàia, 
a locu sàruvu si nni va. 

‘In fondo al mare41, sradicato42, 
in luogo sicuro se ne va’. 

 
In queste note, ancora in relazione con le orazioni e gli incantesimi, ritengo opportuno 

dedicare qualche paginetta anche al folclore infantile che, pur nella sua ingenuità e nonsenso, 
riesce talvolta a restituirci, sotto forme ludiche, residui di credenze e pratiche antiche di cui si è 
perduta la memoria. A questo genere appartiene un incantesimo netino a cui si attribuisce il potere 
di neutralizzare l’azione urticante dell’ortica, una pianta che cresce fra i sassi insieme alla zizzania 
ed è assurta a simbolo della lussuria. 

 
Ardìcula, ardìcula 
nun mi muzzicari: 
senò chiamu â iatta e ô cani 
e ti fazzu manciari43. 

‘Ortica, ortica 
non mi mordere: 
sennò chiamo il gatto e il cane 
e ti faccio mangiare’. 

 

                                                 
37 Il patronato di S. Barbara è stato successivamente esteso ai vigili del fuoco, agli artificieri, alla marina militare, agli 
artiglieri, ai minatori. 
38 Inform. Michele Di Noto, di Solarino. 
39 Inform. Sebastiano Alota, nato a Patti e residente a Siracusa, che l’apprese dalla nonna. 
40 Inform. Giuseppa Cantarini (cl. 1905), di Rosolini. 
41 Mi è sembrato opportuno tradurre ammaruvàia con ‘in fondo al mare’, convinzione rafforzata sia dalla variante 
ammarivàia, che mi sembra etimologicamente più trasparente, sia dal fatto che così la intendono autori come Pitrè 
(Grammatica siciliana, Palermo, Sellerio, 1979, p. 75) e Avolio (op. cit., p. 28); scarterei, invece, l’interpretazione ‘a 
male vaja (vada)’ riportata da Luigi Sorrento (Sintassi romanza: ricerche e prospettive, Milano, Cisalpino, 1951, p. 95) 
e ripresa da Gerhard Rohlfs (Grammatica..., op. cit., § 559), a meno che, per il rotacismo di /l/ intervocalica, non si 
postuli un’origine gallo-siciliana (cfr. maru per malu a Linguaglossa e Bronte: VS, vol. II, p. 659; e mari, invece di mali, 
a Novara di Sicilia: Rita Pina Abbamonte, Dizionario delle parlate galloitaliche di Novara di Sicilia e Fontanelle 
Fantina, tesi di dottorato, Catania, a.a. 2009-2010, p. 141). 
42 Vc. ignota ai lessici siciliani, prob. un hapax, coniata per far rima con ammaruvàia, che ritengo tratta da sdirrancari 
‘svellere, schiantare’ (VS, vol. IV, p. 790), dal got. *wrankjan ‘id’ (cfr. W. Maeyer-Lübke, Romanisches 
Etymologisches Wörterbuch, Heidelberg, 1911, vc. 9575); da qui il significato di ‘sradicato’ che le ho attribuito. 
43 Inform. Santo Pizzo, di Noto. 
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E ora un incantesimo per far volare la coccinella dai settepunti, che, come dimostrano le 
tantissime denominazioni che fanno riferimento - non soltanto in Occidente ma anche in India - ad 
entità superiori come Dio44, santi e a Cristo. Di Gesù, come dimostra la denominazione siracusana 
di palummedda rô Signuruzzu45, sarebbe la servitrice perché si crede che il liquido che essa 
rilascia quando si posa altro non sarebbe che l’olio santo usato per l’estrema unzione o per 
alimentare le lampade votive. Pertanto, non va mai uccisa e la si deve aiutare a riprendersi la 
libertà. 

 
Palummedda46, 
vattinni â scola. 
A mamma ti chiama 
e a missa ti sona. 

‘Colombella, 
vattene a scuola. 
La mamma ti chiama 
e la messa suona’. 

 
Di non facile interpretazione la voce scola che compare nel secondo verso; e non ci vengono 

in aiuto neanche le quattro filastrocche della provincia di Madrid, qui riportate in basso, in cui 
ritorna, appunto, l’invito ad andare a scuola o a messa. Spiegazione che non sa dare neanche 
l’autore del saggio da cui le traggo, che ne vien fuori affermando che l’andare a messa o a scuola 
altro non sono che varianti prosaiche per “andare in cielo”47. 

 
Maricuela, cuela, cuela 
coge el manto y vete a la escuela 
maricuela, cuela quita 
coge el manto y vete a misa. 
(Villarejo de Salvanés) 

‘Mariella -ella -ella 
prendi il manto e vai a scuola 
Mariella, ella, ella vola via 
prendi il manto e vai a messa’. 

 
Pastorcillo vuela, vuela 
te daré pan y cebolla 
pa que vayas a la escuela. 
(Somosierra) 

‘Pastorello vola, vola 
ti darò pane e cipolla 
perché tu vada a scuola’. 

 
Abejita, abejita, 
cuéntame los dedos 
ponte el manto 
y vete a misa. 
(Venturada) 

‘Apettina, apettina, 
contami le dita 
indossa il manto 
e vai a messa’. 

 
Mariquita, quita, quita 
ponte el manto y vete a misa. 
(Algete) 

‘Mariella, via, via 
indossa il manto e vattene a messa’. 

 
 
Tornando un attimo all’incantesimo siciliano mi sembra opportuno rilevare che i quattro versi 

in questione sembrano presi a prestito, e risemantizzati, da un canto fanciullesco siciliano48 nel 
quale troviamo, nella versione da me appresa da bambino a Siracusa, Bbammineddu al posto di 

                                                 
44 Galiña de Dios ‘gallina di Dio’ in Galizia; mentre a Picerno (PZ) è gadina ra Maronä ‘gallina della Madonna’ (Maria 
Teresa Greco, Dizionario dei dialetti di Tito e Picerno, Napoli, ESI, 1990, p. 97). 
45 La colomba, oltre a essere il simbolo dello Spirito Santo, è anche emblema della purezza: è senza feli ‘non ha il fiele’. 
Dice un antico canto siciliano: Palummedda senza feli / ju ri tìa m’annammurai (...). 
46 A Ramacca (CT), papuzzedda: inform. Nunzio Viscosi; a Siracusa a papazzana è il ‘tonchio delle fave’, dalla 
sequenza fonosimbolica pa...pa che esprime l’atto del mangiare . 
47 José Manuel Fraile Gil, La mariquita: un destello encarnado en el aire madrileño, in “Revista de folklore”, 
Valladolid, 1996, n. 192, pp. 197-200. 
48 Un girotondo per Pitrè, Usi..., op. cit, vol. III, p. 15. Una var. etnea è in Lionardo Vigo, Raccolta amplissima di canti 
popolari siciliani, Catania, Galàtola, 1870-74, p. 409, c. 2310. 
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palummedda, e di cui una variante è riportata in un breve saggio lessicografico di Rosario La 
Rosa49: 

 
Susi Bbamminu 
vattinni alla scola 
La nunna ti chiama 
la missa ti sona... 

‘Alzati, Bambin [Gesù] 
e vattene a scuola. 
La mamma ti chiama 
e la messa suona’. 

 
Afferma il La Rosa, chiosando i singenionimi nunnu e nunna, che a Siracusa, Noto, e in altri 

luoghi, questi titoli si davano al padre e alla madre e aggiunge che non è improbabile che un 
tempo si chiamasse nunna anche la Madonna, come sembrerebbe trasparire da questo canto che 
«nelle scuole infantili (mástri) s’insegna ai bambini che cominciano a parlare, additando un Gesù 
dipinto o in cera». 

L’interessante notizia porta a tre considerazioni: l’incantesimo rivolto alla coccinella sembra 
essere un adattamento del canto popolare; l’identificazione di Gesù con l’animaletto, chiamato 
appunto palummedda rô Signuruzzu; scola debba essere spiegato in senso letterale sia perché il 
canto s’insegnava a scuola sia perché arieggia il Gesù scolaro dei Vangeli apocrifi, e in particolar 
modo lo Pseudo Matteo (38, 1)50, dai quali ha attinto a piene mani la cultura popolare: 

 
«Avvenne che, per la seconda volta, Giuseppe e Maria furono pregati dal popolo di mandare Gesù a 

scuola per essere istruito nelle lettere. Cosa che essi non negarono di fare e, secondo il precetto dei vecchi, 
lo condussero da un maestro affinché fosse istruito nella scienza umana». 
 
Non tratto qui delle denominazioni dialettali della coccinella, in quanto l’argomento - pur 

interessante - esula da questo studio, tuttavia, vista la collocazione geografica di questa rivista, mi 
piace ricordare che in alcuni dialetti esse si rifanno al nome della nostra patrona S. Lucia forse 
perché nell’immaginario popolare i punti delle elitre ricordano gli occhi della Santa della vista. 
Pertanto, abbiamo Lucia in Toscana51, lucija a Saracena (CS)52, santalucia nel Salento53, porcë de 
Sandë Lucìë o sandalucìë a Pignola54, in prov. di Potenza. 

 
 
 
© Copyright 2013, Sebastiano Rizza 
 

                                                 
49 Rosario La Rosa, Allótropi siciliani secondo la forma della zona dialettale notigiana, p. 269, in “Studi Glottologici 
Italiani”, Torino, Loescher, 1907, vol. IV, pp. 241-312. 
50 In Moraldi (a c. di), Apocrifi..., op. cit., p. 235. 
51 Gian Luigi Beccaria, I nomi del mondo. Santi, demoni, folletti e i nomi perduti, Torino, Einaudi, 2000, a cui si 
rimanda anche per le varie denominazioni dialettali. Si veda anche Mario Alinei, Nomi di animali, animali come nomi: 
cosa ci insegnano i dialetti sul rapporto fra esseri umani ed animali, in Claudio Tugnoli (a c. di), Zooantropologia. 
Storia, etica e pedagogia dell’interazione uomo/animale, Milano, Franco Angeli, 2007, pp. 86-114. 
52 Gerhard Rohlfs, Nuovo Dizionario Dialettale della Calabria, Ravenna, Longo, 1982. 
53 Gerhard Rohlfs, Vocabolario dei dialetti salentini (Terra d’Otranto), Galatina, Congedo, 1976, voll. 3. 
54 Sebastiano Rizza, Vocabolario del dialetto di Pignola (PZ), Siracusa, 2007. 


