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DONNI 

ETIMOLOGIA SICILIANA 
Alphonse Doria 

Siculiana, 13 giugnu 2011 

 
       Donni per molti è il plurale di donna, sostantivo femminile 

del nome generico della femmina della specie umana, proveniente 

dal latino domna, forma contratta di domina, cioè signora. Un termine 

che i Romani usavano dare alle fanciulle dopo il loro quattordicesimo anno 

di età, per significare che erano già pronte a sorreggere il peso della 

famiglia e quinti a prendere dominio della casa.  

          L‟uso corrente della parola donna è iniziato dopo il XII secolo, 

prima era comune il termine femmina. Ancora oggi in lingua siciliana 

donna non si usa per indicare la femmina della specie umana, come anche 

nel francese dove si usa femme e nello spagnolo 

dove si usa mujer, in portoghese mulher. In 

siciliano si usa ancora oggi fimmina, in caso della 

moglie invece muglieri.  

         Quando in siciliano si usa la parola donna? 

Quando non si tratta della femmina della specie 

umana, ma di una carta da gioco, come: a donna di 

spati, a donna d‟aremi, a donna di coppi e a donna 

di mazzi. Garantito che il siciliano sa che quelle 

figura non sono femminili e non si preoccupa 

nemmeno di chiamarla così anche quando ha i baffi 

come la donna di spade delle carte da gioco 

piacentine, molto in uso in Sicilia. Tantoché è uso 

appellare donna di spati le donne con evidenza 

peluria a mo‟ di baffi. 

        La donna è pure un titolo per le signore che 

hanno comando di un podere o palazzo, dato spesso alle nobili signore, 

viene pure usato per delle persone, anche se popolane, che inducono 

rispetto. La provenienza, a mio modo di vedere, è dal maschile donno, 

originariamente domino, dominio, latino dominus, signore,  dove 

proviene il termine maschile tronco di don. Fu usato dagli Spagnoli per i 

principi,  molto usato oggi per appellare i preti, ma in Sicilia non ha perso 

ancora il significato originario.  

Donna di spade delle carte da 

gioco piacentine 



2 

 

1
        Il termine madonna proveniente 

etimologicamente dal latino mea-domina che 

significa mia signora, utilizzato come titolo 

nobiliare, in alcuni parte dell‟Italia veniva 

adoperato dalle nuore per le suocere 

(Piemonte, Abruzzo), a volte oggi viene 

volgarmente utilizzato come una espressione 

esclamativa. Lorenzo Cherubini, in arte 

Jovanotti, nella sua canzone di successo, Piove 

del 1994, ripete continuamente: Piove! Senti 

come piove! Madonna come piove! Senti come 

viene giù! ). Ancor peggio nella sua canzone 

Muoviti Muoviti del 1991 dove il ritornello fa: 

Musica musica musica (della madonna).  

Questo è l‟esempio più eclatante,  che sembrò sdoganare l‟uso di questo 

termine tanto che ora viene usato e abusato soprattutto fra i giovani. In 

Sicilia il termine Madonna ha significato da sempre e per tutti, Maria 

Vergine Immacolata, Addolorata, Madre Santa di Gesù Cristo. Per tanto 

l‟uso di questo termine in maniera in propria, come nelle canzoni testé 

citati, in Sicilia risulta una irriverenza religiosa.  

       Il termine donna viene usato pure per indicare un‟entità esoterica, che 

la tradizione popolare e la letteratura ha arricchito oltre misura di 

particolari. Ho voluto appositamente usare il plurale donni, perché è 

rarissimo l‟uso del singolare quando si afferma di avere costatato o sentito 

dire della presenza di queste entità. (Nni sta casa ci su li donni! Vitti li 

donni, li donni mi cafuddaru! Chisti su trizzi di donni! Eccetera.) L‟uso 

del singolare è venuto molto dopo e risulta improprio perché nei racconti 

popolari, anche se l‟entità si manifesta con voce o sembianze maschile, 

viene usato il termine donni oppure beddi cavalera, o semplicemente 

cavalera, anche in questa forma si usa sempre al plurale. Mi è stato 

raccontato da una persona a me vicina che abitava in una casa vicino la 

chiesa della Grazia di Siculiana e credeva che ci fosse lì la presenza delle 

donni:  

-Comu rincasava ogni sira,  mi sintiva salutare di li donni cu na vuci di 

masculu: Bonasira don Pe‟! (…) 

                                                 
1
 Questa statua della Madonna Immacolata “Santa Maria Immacolata”  si trova a termini Imerese Provincia di Palermo 

nella Chiesa Maggiore. E‟ una scultura lignea di cipresso, opera del palermitano Francesco Quattrocchi, figlio di Filippo 

Quattrocchi, nato a Gangi. Da notare i finimenti preziosi doni votivi dei fedeli, ma che richiamano il mito arcaico, tema 

esplicitato in seguito. 
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 -E vossia chi faciva?”  

-Salutava: Bonasira a vossia! E mi jva a curcari.  

           Proprio nella stessa casa un‟altra 
2
persona, Pietro M., mi raccontò in questi 

giorni, che quando era bambino insieme ad 

altri coetanei seduti sullo scalino della 

porta di questa casa, ormai da tempo 

disabitata, mentre conversavano di spirdi e 

di donni e asserivano tutti  quanti convinti 

di non crederci, furono testimoni dello 

sbattere violentemente delle ante di quella 

porta, tanto che fuggirono terrorizzati. Una 

coincidenza sorprendente perché gli avevo 

posto solo la fatidica domanda: “ci cridi a 

li donni?” e lui come risposta mi raccontò questo aneddoto, quando poi  

riferii cosa mi era stato raccontato della stessa casa mi disse che gli era 

venuta la pelle d‟oca.  Mi viene naturale chiedermi: chissà se per caso 

dietro quella porta ci fosse stato un burlone e avrebbe approfittato 

dell‟occasione?  

           Li donni, vengono chiamati anche spirdi, con questa parola si 

indicano pure i morti e altre entità, che sono ben diversi dai donni.  

            I morti hanno tutta un‟altra tradizione e le apparizioni possono 

essere anche corporee, in questo caso si tratta di morti viventi, corpi senza 

anima e pertanto zombi. Nel racconto dal titolo La ridiviva Vincenzo 

Linares
3
 scrive: 

“ (…) –A colpi di croce tornò a dire il narratore, s‟ammazzano i morti che 

scappano dai sepolcri. Una volta che son dentro non possono tornare in 

vita, ed è certo opera del demonio quando essi vivono altra fiata.”4  
        Da racconti orali di anziani del paese mi è stato riferito che fino al 

XVII secolo una persona che aveva avuto una morte apparente e poi 

ripresasi, sul cataletto stesso veniva uccisa con una apposita croce 

d‟argento, dai prete o da qualche loro sicario, perché dopo avere spirato 

quel corpo era ormai senza anima.  

                                                 
2
 Siculiana, discesa Via Spena, incrocio Via Campo Spoto. 

3
 Vincenzo Linares è nato a Licata il 6 aprile 1804 morì a Palermo il 18 gennaio 1847, è stato 

un giornalista e scrittore siciliano. Fondatore del periodico Il vapore, cui collaborarono allora molti intellettuali siciliani. 

Cultore e ricercatore di costumi e tradizioni popolari. L‟avvelenatrice, è l‟opera che ha avuto maggiore popolarità. 
4
 Novelle e racconti popolari siiciliani di Vincenzo Linares – Antares Editrice Palermo – Anno 2003 – Pagina 61 
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        Così anche Dante racconta nella Divina Commedia di avere 

incontrato l‟anima all‟Inferno di ser Branca Doria (Canto XXXIII), mentre 

il corpo era ancora tra i vivi posseduto da un diavolo.   

        I Morti per il Popolo Siciliano sono alquanto ben lontani da essere 

considerati elementi negativi. E‟ l‟unico Popolo che non ha imprecazioni 

su i morti.  Vengono pensati con la loro personalità avuta da vivi e con 

nessuna aggiunta sapienziale post vita. In poche parole amano e odiano 

come quando erano vivi e sanno ciò che sapevano da vivi.  Questa 

personalità invariata del morto è il ka che rimane esistente fin quando 

l‟ombra generata della sua immagine è prodotta, per questo motivo c‟è 

stata la tradizione della conservazione del corpo del defunto per un tempo 

più a lungo possibile, in epoca antica con l‟occultamento. 

        Nella civiltà egizia antica il concetto del ka era più complesso. 

L‟essere umano veniva così concepito: corpo, nome (ren), l‟ib (cuore) 

dove risiede la memoria e l‟immaginazione, il ba (anima) la personalità, 

carattere e ombra del proprio corpo vengono uniti risultando l‟akb. 

Simbolicamente il ka (akb) è rappresentato nell‟ambito della luce, prima 

assegnato ai faraoni, poi, dopo la XVIII dinastia,  a tutti coloro che hanno 

vissuto una esistenza in armonia con il cosmo e pertanto hanno accesso al 

divino. Infatti le statue egizie non raffigurano difetti fisici perché 

rappresentano il ka, il corpo idealizzato, divinizzato e non fisico. Il ka 

viene raffigurato simbolicamente con due braccia rivolte al cielo ed era 

considerato l‟impulso vitale degli dei dato a gli uomini che a sua volta si 

tramandavano da padre in figlio.
5
     

             Trova origine antropologica nell‟usanza preistorica di seppellire i 

propri morti nella capanna del nucleo, diciamo impropriamente familiare. 

Possedere l‟ossa del proprio defunto significava mantenere il suo ka tra di 

loro, pertanto la saggezza e la presenza.  

            Nella mitologia dell‟antica Roma troviamo i Lari, Lares 

familiares,
6
 sono antenati, che a loro giudizio, hanno raggiunto il divino, 

pertanto tramite un “siggillum” (una raffigurazione, una loro immagine di 

terracotta) erano presenti. Alcuni autori danno origine al culto dei Lari 

nell‟usanza antica di seppellire i propri morti nelle proprie abitazioni.
7
 

Altri ancora asserivano che trovano origine a due dei, ritenuti figli di 

                                                 
5
 Egitto: dalla civiltà dei faraoni al mondo globale Editoriale Jaca Book -  2007 - Di Paolo Branca -  pagina 40 

6
 Dal latino lar(es), "focolare", derivato dall'etrusco lar, "padre". 

7
 Servio Mario Onorato vissuto nel quarto secolo, grammatico, storico, mitologico. 
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Mercurio e della dea Larunda e solo in seguito si fusero con quelle di altre 

divinità protettrici delle persone e dei confini.  

             Cosa diversa erano i Penati, considerati degli spiriti, come 

protettori prima della dispensa e in seguito di una casa e dei suoi abitanti. 

Il nome viene da penatus, la parte più intima della casa, dove risiedeva il 

cibo. Vi erano anche i Penati dello Stato che si celebravano 

pubblicamente. I Penati erano patrimonio della famiglia e venivano così 

ereditati.  

            Nel larario
8
, accanto ai Lari e ai Penati vi erano i Manes, che 

rappresentavano gli spiriti dei defunti antichi divenuti di pietra, pertanto 

deformi, onorati più per paura che per devozione, poi ancora vi erano i divi 

parentum, che rappresentavano i familiari defunti
9
, tutti e quanti raffigurati 

in piccole statuette di terracotta. 

            In una famiglia siciliana ancora oggi è possibile trovare nella 

propria abitazione un piccolo tabernacolo per i propri defunti con tanto di 

fotografie, accanto vi sono pure le statuette dei loro santi devoti, una 

lumina sempre accesa, e fiori, dove oltre il ricordo, si esercita la preghiera 

e la raccomandazione di protezione. E‟ possibile trovarne anche in altre 

parti d‟Italia, ma in Sicilia hanno un valore atavico. Il 2 novembre, 

commemorazione dei defunti, è festa di li Morti. Invece di Babbo Natale o 

della Befana, in Sicilia sono i propri Morti a portare regali e dolci, come: 

pupi di zuccaru, ossa di morti, „nciminati, taralli, frutta di marturana, 

eccetera. Tutti questi dolci rappresentano i corpi dei propri defunti, i 

bambini in un cannibalismo rituale, ormai solo tradizionale e perdendo il 

significato antropologico dell‟atto, ricevono le virtù dei cari estinti, in una 

transustanziazione filosofica, i dolci nella loro forma apparente ma nella 

sostanza sono le ossa dei propri defunti. I bambini mangiando tale 

prelibatezze gli viene tramandato in questo modo il ka dei loro avi.  

                                                 
8
 Piccolo santuario domestico. 

9
 Festeggiati nei parentalia dal 13 al 21 febbraio. 
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        Quando ero bambino ogni sera del primo novembre ricordo i miei che 

mi raccomandavano di non aprire gli occhi perché i Morti che venivano a 

portare i giocattoli e le leccornie “si sinn‟addunanu ti scippanu l‟occhi!” 

cercando d‟impaurirmi. Poi, ricordo ancora che il 2 novembre a chi mi 

chiedeva: “Chi ti purtaru li Morti?” La risposta era la solita: “Una pupa cu 

l‟anchi torti!”. E‟ chiaro che ai maschietti il regalo era di sicuro un pupo 

coloratissimo, magari un cavaliere che monta il suo destriero, invece per le 

femminucce una bella pupa, una di quelle sciantose francesi, con 

atteggiamento sensuale, pertanto “cu l‟anchi torti”.  

      Nel settembre del 2009 ho visitato Castelbuono, con un viaggio di 

gruppo organizzato dalla Pro Loco “Siculiana”. Un luogo di grande 

interesse culturale e turistico per i beni monumentali, la storia e la cucina. 

Proprio nel magnifico castello vi è la Cappella Palatina del 1683 con dei 

magnifici stucchi e lì dentro vi è il busto d‟argento di Sant‟Anna che 

custodisce la reliquia di una parte del teschio della Santa. In questo caso è 

la comunità a possedere le ossa del defunto per ricevere le sue virtù. Come 

scrisse Bruhl su i Maori:  “Il possidente delle ossa, e particolarmente dei 

crani, può essere assai vantaggioso, poiché mette in condizione di 

disporre della forza mistica del morto.”
10

    Eravamo guidati da una 

giovane donna del posto abbastanza erudita, che diligentemente ci    
11

accompagnò tra quelle bellezze. 

Rimasi affascinato da tante cose 

ma soprattutto dalla Matrice 

Vecchia, costruita su i resti del 

tempio del dio Sole, arcano, ma 

soprattutto di grande interesse 

antropologico. Tralasciando tutto, 

la Cripta è veramente 

straordinaria in una antica 

architettura risalente al tempio 

pagano vi sono gli affreschi 

risalenti al periodo della Controriforma della Chiesa
12

. Dall‟ultima Cena, 

all‟arresto e alla resurrezione di Cristo. La mia attenzione è stata per i volti 

                                                 
10

 L‟anima primitiva – Lucine Lévi Bruhl testo originale del 1927 Edizione Bollati Boringhieri – Torino 1990 pagina  

281 
11 Castelbuono Affreschi Cripta Matrice vecchia 
12

 La Controriforma della Chiesa era categorica nel volere riportare un‟uniformità religiosa, pertanto dopo il concilio di 

Trento sono nate le guerre religiose contro eretici, protestanti e ugonotti. Filippo II d‟Asburgo, figlio di Carlo V, fu un 

fervente sostenitore, il quale si avvalse del potere del comando dell‟inquisizione, dato dal papa ai sovrani spagnoli, per 
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deformi, nasi spropositati e bocche larghe, in un chiaro pregiudizio razzista 

del popolo che attorniava Cristo dopo l‟arresto.  

          L‟autore degli affreschi ha voluto sottolineare il suo disprezzo per 

gli Ebrei. Sappiamo tutti a cosa portò questo disprezzo: al razzismo e 

all‟olocausto delle feroci dittature naziste e comuniste. Ma quando la 

signorina, invece di soffermarsi sulla magnifica statua del Gaggini, ci 

concentrò tutti su una riproduzione della Addolorata, forse in carta pesta, o 

lignea, non ricordo. Incominciò ad esaltare la tradizione locale della 

processione del Venerdì Santo, arguendo che tutto il Popolo Siciliano 

celebra con grande considerazione i Misteri della Settimana Santa, come 

una celebrazione della morte stessa, continuando che la morte fa parte 

integrante della cultura siciliana, accennando così alla Festa dei Morti e 

da qui alla considerazione culturale di un 

popolo che pertanto è pervaso da un 

sentimento di rassegnazione. Questo 

pessimismo influisce in ogni sua attività e  

per questo non pensa al futuro, tantoché non 

esiste nel “dialetto siciliano” la forma futura 

dei verbi. Suppergiù il discorso è stato questo, se non nelle parole testuali, 

sicuramente nella sostanza. Mi ero promesso di mettere a tacere qualsiasi 

mio intervento, per non fare la figura del saputello. Avevo detto a mia 

moglie che volevo solo ascoltare, come è anche giusto che sia. Ma le 

parole della signorina avevano tutti gli elementi del pregiudizio razziale 

propagandato con tenacia dai colonizzatori di turno, tanto da inquinare le 

menti anche di illustri pensatori siciliani. Paragonabile al pregiudizio 

razziale contro gli Ebrei dipinto nella cripta. Così sbottai premettendo che 

le processioni con le statue dei Misteri della Settimana Santa sono 

originarie della Catalogna. Poi ho argomentato sulla forma futura dei verbi 

nella lingua siciliana allora con un discorso più sintetico, qui mi sono 

permesso di dare più spazio alla mia tesi.  

           La mancanza della forma futura della lingua siciliana è stata oggetto 

di discussione per Leonardo Sciascia in La Sicilia come metafora
13

: “La 

paura del domani e l‟insicurezza qui da noi sono tali, che si ignora la 

forma futura del verbo. Non si dice mai: “Domani andrò in campagna”, 

ma “dumani vaju in campagna”. Si parla del futuro solo al presente. Così 

                                                                                                                                                                  
potere dare uniformità religiosa nel suo regno, così iniziò a perseguitare non solo i pochi protestanti ma anche i 

Musulmani e gli Ebrei. L‟autore degli affreschi è stato sicuramente condizionato dalla politica del re spagnolo. 
13

 Edito Mondadori  Anno 1989. 
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quando mi si interroga sull‟originario pessimismo dei siciliani, mi vien 

voglia di rispondere: Come volete non essere pessimista in un paese dove 

il verbo al futuro non esiste?” 

             Preciso che nella forma del futuro prossimo si usa il tempo 

presente e nel futuro remoto il condizionale. Ad esempio: “Tra un anno 

andrò in campagna.” In siciliano diventa: “Fra un annu avissi a jri 

„ncampagna.” (tra un anno dovrei andare in campagna). La forma futuro 

viene adoperata solo per concetti teologici. Ciò la dice lunga sul fatto che 

la lingua siciliana è una lingua di pensiero, e nel pensiero siciliano solo 

Dio ha conoscenza certa del futuro perché è eterno e perciò contiene in sé 

il tempo tutto. 

             Penso che la probabile fonte di questo concetto pregiudizievole si 

trovi su Storia della Sicilia Medievale e Moderna di Denis Mack Smith
14

, 

che infatti cita anche Sciascia nel libro. Smith, nel giustificare il fallimento 

della riforma agricola del viceré Caracciolo, addossa le colpe al Popolo 

Siciliano e al suo pessimismo e sostiene: “In un‟economia in cui tutto era 

precario, un comune lavoratore della terra non poteva mai fare 

programmi per l‟avvenire, neanche a breve scadenza. Forse la mancanza 

del futuro nel dialetto siciliano era espressione di questa difficoltà a 

pensare al domani” 

           Lo scrittore Nello Vecchio, nel libro “Omaggio a Leonardo 

Sciascia”, edito dalla Provincia Regionale di Agrigento
15

, fa una 

riflessione su Smith e scrive: “E‟ curioso che a fare questa affermazione 

sia proprio un parlante di lingua inglese, lingua nella quale, come 

appunto in siciliano, i verbi non hanno una forma futura specifica; ma 

nessuno si sognerebbe di inferirne che gli inglesi “hanno difficoltà a 

pensare al domani”. 

           In quella occasione ho fatto mie le parole dello scrittore agrigentino. 

La mia pesante invettiva non era rivolta alla signorina ma contro il suo 

sentimento razziale. Così tra le occhiatacce di rimprovero di mia moglie ho 

concluso come scrissi una volta: “Il paradosso dei paradossi è che hanno 

inculcato al Popolo Siciliano il pregiudizio razziale su se stesso.”
16

 E 

questo mi suscita molta rabbia ma non rassegnazione. 

                                                 
14

 STORIA DELLA SICILIA Medievale e Moderna di Denis Mack Smith Editori Laterza – Bari 1971 
15

 Omaggio a Leonardo Sciascia, edito dalla Provincia Regionale di Agrigento – Agrigento 1991 Tipografia Sarcuto 

Agrigento 
16

 IL PREGIUDIZIO RAZZIALE E Mister Denis Mack Smith il 9 settembre del 2009 
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             Anche il giudice Falcone scrisse : “La cultura della morte non 

appartiene solamente alla mafia: tutta la Sicilia ne è impregnata. Da noi il 

giorno dei morti è festa grande: offriamo dolci che si chiamano teste di 

morto, fatti di zucchero duro come pietra. Solitudine, pessimismo, morte 

sono i temi della nostra letteratura, da Pirandello a Sciascia. Quasi 

fossimo un popolo che ha vissuto troppo e di colpo si sente stanco, 

spossato, svuotato, come il Don Fabrizio di Tomasi di Lampedusa. Le 

affinità tra Sicilia e mafia sono innumerevoli e non sono io certamente il 

primo a farlo notare. Se lo faccio, non è certo per criminalizzare un 

popolo. Al contrario, lo faccio per far capire quanto sia difficile la 

battaglia contro Cosa Nostra: essa richiede non solo una solida 

specializzazione in materia di criminalità organizzata, ma anche una certa 

preparazione interdisciplinare.”
17

  

           Il giudice Falcone, sicuramente nostro eroe siciliano, ha avuto un 

senso critico eccellente e una intelligenza non indifferente, ma nonostante 

ciò non è stato immune alla continua campagna di rassegnazione e 

denigrazione contro il suo Popolo Siciliano, falsa al cospetto delle radici 

culturali antropologiche. Ben altre parole e senso hanno avuto quelle di 

Papa Wojtyla ad Agrigento il 9 maggio 1993, già in stato di Grazia e 

quindi di Verità: 

“Questo Popolo Siciliano, talmente attaccato alla 

vita, che ama la vita, che dà la vita, non può 

vivere sempre sotto la pressione di una civiltà 

contraria, civiltà della morte. Qui ci vuole civiltà 

della vita! Nel nome di questo Cristo, crocifisso e 

risorto, di questo Cristo che è vita, Via, Verità e 

Vita! Lo dico ai responsabili: convertitevi!” 

         Giovanni Paolo II, ha voluto sottolineare due cose importanti: che la 

civiltà della vita appartiene al Popolo Siciliano ed è contrario alla civiltà 

della morte, pertanto sottolinea e comanda ai responsabili, cultori della 

civiltà della morte, di convertirsi. 

  

        Il fantasima è una larva prodotta più dalla propria suggestione, 

fantasia, che da fenomeno esteriore, è comunque considerato uno spirdo di 

una persona defunta, ma rimasta inquieta e vincolata nel posto dove da 

viva trovò la morte, nella maggior parte dei casi violenta, e pertanto 

                                                 
17

 Cose di cosa nostra di Giovanni Falcone in collaborazione con Marcelle Padovani - Edizione Rizzoli Milano – 1991 

- pagina 86 
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attaccata ad un desiderio di giustizia e di vendetta. Ucciso e legato ad un 

comando come guardiano di un tesoro. Il fantasima è considerato una 

parvenza che non trova riferimento al ka. 

 

          Mi sembra chiaro che i donni non c‟entrano niente con i Morti. Vi è 

una differenza sostanziale che li distingue. L‟esoterismo siciliano parla di 

donni di Fora e donni di Jntra. Quest‟ultimi più anticamente detti donni 

di locu, in altre parti patrunedda di casa oppure gintuzzi di casa18 vengono 

erroneamente considerati, anche da dizionari qualificati etimologici, ai 

Lari e ai Penati.  

          I donni sono figure che appartengono alla magia e non al sentimento 

religioso, paragonabili, ma non lo sono, alle fate o alle streghe, che 

possono a loro piacimento prendere corpo. I donni, mi azzardo a dire che, 

sono un fenomeno prettamente della Sicilia, sono come un popolo, una 

nazione, a se, che risiede in quel mondo invisibile dell‟immaginazione, 

con tanto di struttura sociale (vedi: la Matri Maggiura, oppure il Re d’i 

donni, i beddi cavalera), hanno specifiche forme caratteriali ed esigono 

dagli umani riverenza e rispetto, prediligono i bambini, sono aldilà della 

morale umana, non sono né buoni né cattivi, ma possono comportarsi in 

entrambi i modi. Sicuramente questo fenomeno ha subito degli 

inquinamenti culturali dovuti ai vari contatti con gli altri popoli visitatori 

della Sicilia, come i Normanni e i vari mercenari
19

 susseguitesi in diverse 

epoche, ma anche gli Arabi, ricchi di tradizioni culturali sul mondo 

magico.       

          I donni di fora, come una delle tante tesi della letteratura, possono 

essere alcune di loro mogli normali, che la notte lasciano accanto il proprio 

marito il loro corpo materiale e con quello astrale escono “fuori”. Si 

arricchisce la fantasia popolare di storie, nelle quali i mariti nelle loro 

uscite non possono nemmeno toccare questo corpo rimasto vuoto, in un 

sonno apparente. Queste donni di fora, fanno di mestiere le magare, 

pertanto escono per unirsi con le loro consorelle di una specie di 

consorteria esoterica, dove vi è una Matri Maggiura che risiede nel 

territorio di Messina. Altre donni di fora di giorno sono con le sembianze 

di un animale, (serpenti, cani, gatti, …) e di notte prendono quelle umane. 

Alcuni attestano che i donni più potenti in tutta la Sicilia  sono 33 (si 

                                                 
18

 Lampedusa. 
19

 Vi furono mercenari celti nel IV secolo a.C. assoldati dai vari tiranni Siculi, come Dionisio. Ne fecero largo uso pure 

i Cartaginesi nelle varie guerre Puniche. 
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capisce che si entra nel simbolismo dei numeri) e ogni settimana, il sabato 

(altri dicono anche il martedì e il giovedì, altri ancora tutti i giorni pari) 

queste potenti 33 donni si riuniscono in un “sabba bianco” presso la Matri 

Maggiura per sciogliere o legare alle fatture e per fare sortilegi vari. 

Questa tendenza esoterica considera i donni di fora particolarmente fedeli 

alla loro compagnia e soprattutto delle figure femminili belle e 

affascinanti, possono mutarsi in animali a loro piacimento. Si racconta di 

donni di fora, dette anche donni di notti, che esercitando il loro mestiere 

di magari  si sono presentate in piena notte nelle abitazioni degli assistiti 

sotto forma di cani, gatti e uccelli di vari tipi. Il “sabba bianco”, sembra un 

sicuro inquinamento culturale del fenomeno esoterico siciliano. E‟ più 

attinente alla cultura indigena li festi20 di li donni,  si trattano di autentiche 

feste da ballo di notte, con molta galanteria e sfarzosa luminaria, che come 

un incantesimo vengono officiate in palazzi signorili abbandonati, a volte 

pure diroccati. Mi è stato raccontato da una persona anziana che nella sua 

tenera età di sette, otto anni, messo a fare il guardiano in una vaccheria 

dove proprio di fronte vi era un caseggiato enorme e abbandonato e mal 

ridotto, vide quel palazzo ritornare nel suo antico splendore, con una 

grande luminaria e dentro affollato di persone, udiva provenire da lì: grida 

di gioia, musica e canti. La curiosità vinse la paura e si avvicinò, ma non 

gli fu consentito entrare dalle guardia al portone, ritornò nel suo giaciglio e 

così si addormentò. Il mattino seguente raccontò l‟evento e lo presero tutti 

in giro, allora allo schiarire della luce diurna andò a costatare che quel 

palazzo era come sempre l‟aveva visto, proprio mal ridotto! La tradizione 

popolare siciliana è piena di questi racconti.  

           I Donni di Jntra, hanno possesso di un posto, di una casa, loro 

stabiliscono chi deve starci in quel luogo, in caso contrario la loro reazione 

è abbastanza violenta, a volte picchiano anche i malcapitati, altre volte 

provocano incendi e disastri vari. Anche in questo caso i racconti della 

tradizione popolare siciliana sono a bizzeffe. Si racconta di sposini 

scappati dalla loro casa a prima sera. I donni di Jntra hanno una 

attenzione particolare su i bambini che abitano la casa, sia in bene che in 

male. Si racconta di bambini neonati che dalla loro culla vengono trovati al 

mattino sotto il letto, o sotto il tavolo. Oppure di doni particolari come 

strani manufatti e di materiale diverso come pietre inconsuete e metallo 

mai visto, ma a volte anche in oro, un oro antico, diverso. Questi gioielli 

vengono lasciati accanto al bambino sul lettino. Sono venuto a sapere 
                                                 
20

 fistini 
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personalmente di un certo Vincenzo G. ora più che ottantenne, che quando 

era bambino, in una casa in Via Stazzone ha trovato nel suo lettuccio 

parecchi di questi manufatti e che, essendo di famiglia povera, tentarono di 

venderli ad un orefice locale, hanno avuto la triste sorpresa che erano 

senza alcun valore, sia pietre che metallo. Non so se l‟anziano Vincenzo è 

ancora in possesso, non ho coraggio a chiederglielo perché facilmente, 

visto il carattere scorbutico che tiene, potrà negare tutto e mandarmi a quel 

paese. Poi ancora si racconta delle famose trizzi di donni. Sono trecce 

inestricabili fatti ai bambini in sonno, mentre i donni cantano una soave 

ninnananna come atto di benevolenza. Non devono essere tagliate, devono 

cadere da sole, in caso contrario una maledizione si abbatte sul bambino, 

come la morte o una menomazione grave, ad esempio la perdita della vista.  

           Personalmente trizzi di donni ne ho viste 

parecchie, anche a giovani che hanno raggiunto 

già la pubertà. Ricordo un ragazzo ne aveva una 

almeno lunga mezzo metro che teneva arrotolata, 

ma sciolta sembrava una treccia rasta, qualcuno 

l‟assimilava ad una coda di animale. Ne ho vista 

una ancora più curiosa, ad un bambino di pochi mesi. La giovane madre L. 

G. che lo teneva in braccio mostrandomi il capo del suo piccolino mi fece 

notare come ben 13 chicchi neri, grandi quanto quelli di sesamo, posti 

ognuno nella punta dei sottilissimi capelli che incominciavano ad 

intrecciarsi, lasciando visibile quel curioso intreccio a mio avviso 

impossibile da praticare manualmente. Ora quel bambino è cresciuto è un 

giovanotto di diciotto anni, senza trizza, forse caduta, comunque è sano e 

robusto senza alcuno elemento particolare. 

        Pitrè scrisse: 
21

“Presso il cosiddetto Curtigghiu di li setti Fati (cortile 

delle sette Fate), nelle vicinanze dell‟antico monastero di S. Chiara, 

venivano sette Donne di fuora, tutte una più bella dell‟altra, conducenti 

seco qualche uomo e qualche donna, cui facevano vedere cose mai viste: 

balli, suoni, conviti. E li portavano pure sopra mare, molto lontano, e li 

faceano camminare sull‟ acqua senza che si bagnassero. Tutte le notti esse 

ripeteano questo, e la mattina sparivano senza lasciar traccia di sé” 

                                                 
21

 Usi e costumi, credenze e pregiudizi del popolo siciliano Volume II di Giuseppe Pitrè – Libreria Pedone Lauriel di 

Carlo Clausen – Palermo – 1889  

Fiabe Novelle e Racconti Popolari Siciliani di Giuseppe Pitrè pag. 72 N°CCCXIX “Lu curtigliu di li sette Fati”. (In 

siciliano) 
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          Questo racconto del Pitrè ci 

porta nell‟Antico Egitto dove 

troviamo le Sette di Hathor, erano 

delle dee raffigurate come sette 

giovani bellissime donne che 

suonavano dei tamburelli, in testa 

avevano tra le corna il disco 

solare, come appunto la dea madre Hathor. Queste giovani dee assistevano 

la donna al parto e predicevano il futuro del nascituro. Anche in questo 

mito possiamo definirle molto simili alle fate più che ai donni, comunque i 

punti di contatto sono molti tra le sette fate di lu curtigliu di Pitrè e le Sette 

dee di Hathor.   

          Di sicuro che la differenza principale tra li donni e le fate sta nella 

sostanza, cioè la loro localizzazione non è una prigionia ad un elemento 

naturale, la loro missione non è di condizionare il destino degli uomini. Le 

fate hanno una sicura origine religiosa, sono delle ninfe che le culture 

hanno modificato, affondano la loro origine alle ninfe del fato: le parche 

tre figlie di Zeus che la mitologia greca porta come responsabili del 

destino degli uomini simboleggiato dal filo che tengono in mano e tagliano 

o ingarbugliano a loro piacimento. Anche le Sette di Hathor hanno una 

striscia di tela rossa che annodano e secondo questi nodi si evince il 

destino del nascituro. Sia le fate che le ninfe figure femminili presenti 

nella cultura siciliana trovano origine nel sentimento religioso atavico di 

tutta la cultura mediterranea legata alla Madre Terra. La Munachedda è di 

sicuro una ninfa legata all‟elemento acqua. 

          Prima di continuare è meglio fare una precisazione tra religione e 

magia, chiedendo contributo alla psicanalisi. La religione è un sentimento 

che nasce nel feto per la felicità di quel mondo paradisiaco che rappresenta 

la vita aldilà dell‟utero materno, dove non si prova stimoli di fame, né di 

freddo, né di paura e si ci sente partecipe di un essere creatore. Questo sarà 

il ricordo post parto e il desiderio di riunirsi a quell‟essere creatore, 

divenire di nuovo uno in due persone differenti, però un unico essere. 

Tanto è che religione viene da re-ligare (unire insieme). Il sentimento del 

magico, la magia,  invece nasce con la prima sofferenza della fame,  una 

forma non conosciuta dal neonato, che incomincia a piangere e subito 

viene accudito e rifocillato, legherà il suo pianto consequenziale al 

soddisfacimento, di sicuro non sa degli altri che lo amano attenti ad ogni 

suo atto, non ha coscienza, capisce solo che basta quel pianto come un 
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incantesimo, una magia sarà appagato. E‟ proprio il ricordo di questa 

esperienza neonatale che scaturirà il sentimento del magico, affollando la 

fantasia degli uomini di creature atti a soddisfare le loro varie esigenze. La 

morale religiosa nasce dall‟atteggiamento magico del neonato che 

incomincia a sviluppare, a desumere, che un suo comportamento può 

ritardare l‟azione di soddisfazione della sua esigenza, allora incomincia a 

dividere ciò che è bene con ciò che è male, ne va della sopravvivenza, il 

bambino è un essere che ha un solo scopo: rimanere in vita per istinto in 

questo mondo nuovo e strano, dopo che fu cacciato da quell‟“Eden” per 

qualche colpa. L‟idealizzazione di un mondo magico è la contrapposizione 

del mondo reale dove tutto è sconosciuto e perché non vi sono verità 

affidabili. Quando il sentimento magico diventa pensiero, filosofia, arte 

allora trova nel paradosso la sua verità, creandosi questo mondo ideale 

contrapposto a quello reale. Il paradosso più avvilente è la morte di dio 

stesso. Questo pensiero pone ogni verità relativa e inconsistente lasciando 

cadere valori e creandone nuovi per poi distruggerli. Per il pensiero 

moderno e il suo nihilismo nietzscheano nessuna  verità metafisica è 

legittimata.
22

 Ora se da una parte l‟uomo si pone solo di fronte alla vita e 

libero nelle sue scelte, dall‟altra parte annulla il misticismo e il mistero che 

la vita contiene.  

              Ultima fase per il neonato che ha una sola missione: vivere! Il 

cucciolo d‟uomo, a differenza degli altri mammiferi, nasce incompleto. 

Mentre un puledrino non appena nasce dopo pochi momenti riesce a 

reggersi con le sue gambe, per l‟uomo devono passare diversi mesi prima 

che ci riesca. Alcuni organi si completeranno dopo il parto. Saranno le 

carezze e l‟amore di una madre ad aiutarlo a sviluppare per bene sia organi 

che sensi. Per capire bene questo pensiero ci viene in contro un detto 

siciliano: a gatta frigarola fa i gattareddi orbi
23

. Questo è un fatto 

scientifico perché solo le carezze della mamma gatta riesce a fare 

completare gli organi ai propri cuccioli, in caso di abbandono anche se 

nutriti rimangono ciechi perché la vista è un organo che si sviluppa dopo la 

nascita. Questo per capire che il cucciolo d‟uomo capisce che gli altri, la 

propria madre, sono essenziali per la stessa sopravvivenza. Da qui nasce la 

paura della scomparsa degli altri, questa paura è il sentimento della 

morte.  

                                                 
22 

Voglio precisare che il mio sentimento religioso è attinente alla religione cattolica che pratico e professo, questo non 

mi esula allo studio e alla analisi culturale, libero dal fondamentalismo religioso  portatore solo di cecità e di gabbie 

pregiudizievoli tra se e gli altri.  
23

 La gatta frettolosa produce gattini ciechi 
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         Vi era un anziano che quando veniva a sapere della morte di 

qualcuno rispondeva, irriguardoso delle buone maniere: “Si la fici scattiari 

(…)
24

”. Qualcuno seccatosi gli disse: “… e allora quannu mori vossia?”. 

Per tutta risposta, ben fermo nel suo pensiero, rispose: “Vi la faciti scattiari 

tutti (…)!”. In questo aneddoto vi è la costatazione della morte vista come 

la scomparsa degli altri e non di se stesso.  

           Ecco che costruirsi psicologicamente un paracadute che permette ai 

nostri morti, ai nostri cari scomparsi, di restare insieme a noi, presenti con 

la loro personalità e valori (Ka), è un aiuto più che importante. Questo è il 

concetto contenuto in quella civiltà del mare Mediterraneo che accomuna 

tutti i Popoli delle terre che ne vengono bagnati come un unico continente 

al contrario. Per tanto quello che la cultura siciliana contiene nel suo 

sentimento della morte è un attaccamento alla vita. Questa cultura è una 

caratteristica viva ancora oggi nel Popolo Siciliano, tantoché è l‟unico a 

rispettare e a non imprecare i propri Morti. Non appena si passa lo Stretto 

di Messina, già si ascoltano da gli altri Popoli  delle invettive su i defunti.  

             Quindi i donni come fenomeno psicoanalitico non soddisfano né il 

sentimento religioso né quello magico, non sono neanche una divinazione 

degli elementi fondamentali: aria, acqua, terra e fuoco. Mentre le ninfe si 

accoppiano con gli umani e con gli dei, in nessun racconto dei donni vi è 

un rapporto di carattere sessuale. Le ninfe sono elementi divinizzati della 

natura, le fate sono ninfe abbigliati come dame del Medioevo. Le fate sono 

elementi magici per la loro attività e motivo d‟essere di soccorrere gli 

esseri umani. Le fate assistono i bambini che gli vengono affidati, vengono 

chiamate per l‟appunto: madrine oppure comari.  

           Il ruolo nell‟esperienza del neonato è di quelle persone che il 

bambino non vede ben distinte pero percepisce  la loro prontezza ad 

intervenire ad un suo pianto, per soddisfare le sue esigenze, anche quella di 

affetto e per tanto di essere preso in braccio o coccolato, queste figure sono 

ben distinte dalla madre, come per l‟appunto le madrine, comari e sorelle.  

            Una cristianizzazione del loro mito è quella di angeli scacciati 

insieme a Lucifero, ma che non seguirono quest‟ultimo, perché non erano 

abbastanza crudeli, quindi puniti a rimanere sulla terra prendendo i poteri e 

le caratteristiche del luogo dove sono cadute, ad esempio in un lago, 

dell‟acqua o in una montagna della terra e via di seguito.  

                                                 
24

 L‟espressione è abbastanza volgare la sua traslazione è: “E‟ andato a quel paese” 
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              Mentre le ninfe si radicano nel desiderio proibito del 

compiacimento divino di congiungersi con l‟umano, i satiri per le femmine 

e le ninfe per gli uomini, magari epurato dai sensi di colpa. Il termine 

ninfomane è un diretto riferimento. In realtà è lo specchio dell‟esperienza 

psicoanalitica della spinta verso la conoscenza sia degli altri che del posto 

che circonda l‟uomo fin da i suoi primi momenti post parto, ma che 

continua come esperienza anche dopo nella crescita del bambino fin alle 

sue prime pulsioni sessuali. 

              Il professore Carlo Ginzburg
25

 in un suo studio sulle donni di 

fora26 scrive:  

“Una serie di processi condotti dal Sant'Uffizio in Sicilia a partire dalla 

seconda metà del '500, contro donne (talvolta addirittura bambine) che 

affermavano di incontrarsi periodicamente con misteriosi esseri femminili: 

le 'donne di fuori'. Con loro andavano la notte volando, a banchettare in 

castelli remoti o sui prati. Erano riccamente vestite, ma avevano zampe di 

gatto o zoccoli equini. Al centro delle loro 'compagnie' (dei Romani, di 

Palermo, di Ragusa e così via) c'era una divinità femminile dai molti 

nomi: la Matrona, la Maestra, la Signora Greca, la Sapiente Sibilla27, la 

Regina – talvolta accompagnata da un re – delle Fate. Alle sue seguaci 

insegnava a curare i maleficiati. Questi racconti, così simili a quelli delle 

donne che si recavano in estasi dalla dea notturna, scaturivano da 

tradizioni specificatamente siciliane.” 

 
28

                  L‟Inquisizione in Sicilia, come ho 

già scritto in altre parti, è stato uno strumento 

terribile di potere utilizzato dalla Spagna, sotto 

delega della Chiesa, per reprimere qualsiasi 

azione di autonomia del Popolo Siciliano sempre, 

al che se ne voglia, pronto alla ribellione contro il 

giogo colonizzatore. Nessuno veniva risparmiato 

né di età, né di sesso e nemmeno per strato 

sociale. Viene rabbia leggere qualche storico, con 

un rilevante pregiudizio razziale, affermare che:   

                                                 
25

Carlo Ginzburg nato a Torino il 15 aprile 1939
 
è uno storico, scrittore e saggista insegna  Storia delle Culture 

Europee alla Normale di Pisa. 
26

 Storia notturna, una decifrazione del sabba di Carlo Ginziburg Edizione Einaudi – Torino 1989.  
27

 Savia Sibilla (Pitrè) 
28

 Palazzo Steri,  sede palermitana dell'Inquisizione Siciliana oggi sede del rettorato dell'Università degli Studi di 

Palermo 
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(1677) “I cittadini sentivano il peso di dover alloggiare i soldati francesi, 

in parte perché non ricevevano in cambio nessun pagamento, ma ancor 

più perché l‟avere in casa un uomo estraneo era una minaccia al loro 

onore. (…)Era questo un confronto con un mondo nuovo e provocatorio 

da cui la benevole sollecitudine dell’Inquisizione aveva finora protetto i 

siciliani.”29 

               In realtà fin ora è stato difficile il ricostruire gli atti del tribunale 

dell‟Inquisizione in Sicilia, dovuto soprattutto alla distruzione 

dell‟archivio del Sant‟Offizio della città di Palermo il 27 giugno 1783 

tramite un rogo ordinata dal viceré Domenico Caracciolo dopo avere 

chiuso già un anno prima lo stesso tribunale. Ora vi è una nuova speranza 

per la ricostruzione dei 4.500 processi dopo il ritrovamento e la 

digitalizzazione delle relaciones de causas, sunti dei processi che i 

tribunali periferici dell‟Inquisizione spagnola dovevano inviare al Consejo 

de la Suprema y General Inquisición di Madrid.
30

 

            Uno studio di tali documenti porterebbe alla luce una chiarezza 

antropologica sulle credenze, una visione soprattutto del carattere politico 

e culturale del Popolo Siciliano. Spero in cuor mio che chi ha gli strumenti 

necessari avvii un profondo studio in tal senso.   

 

             L‟Inquisizione in Sicilia nonostante la sua mano pesantissima non 

riuscì a demonizzare i donni nella memoria collettiva. A tale supporto vi 

sono dei processi nel Tribunale dell‟Inquisizione della città di Modica
31

 

dove settanta dei quattrocentosessanta processi per superstición sotto 

tortura sia donne che uomini confessarono di uscire nelle notti con i donni 

di fora. Nel processo alla anziana32 Pasqua La Mundazza nativa proprio di 

Modica, gli inquisitori scrissero: “andava con le streghe, che chiamano 

qui ‘donne di fuori’”33. Questo processo mette in luce tutte le 

caratteristiche del fenomeno, ad esempio la punizione a coloro che non 

hanno avuto rispetto con la malattia e la sciagura. La Mundazza risponde a 

chi le aveva chiesto di una malattia che “le streghe l‟avevano toccata”; 

un‟altra testimonianza a suo sfavore deponeva che dopo averle chiesto 

motivo “di avere un neonato che piangeva sempre e  le disse che non era 

                                                 
29

 STORIA DELLA SICILIA Medievale e Moderna di Denis Mack Smith Editori Laterza – Bari 1971 Pagina 287 
30

Inquisitori, negromanti e streghe nella Sicilia moderna (1500-1782), di Maria Sofia Messana – Sellerio Editore -

Palermo - Anno 2007 
31

 I tribunali della Contea di Modica, in Archivum Historicum Mothycense, 2, 1996, pp. 5-18 
32

 All‟incirca settanta anni. 
33

  Processo di Pasqua La Mundaza, cfr. AHNM, Inq., lib. 902, ff.77r-80r. 
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quello il suo, che lo avevano cambiato le streghe;” Così Pasqua La 

Mundazza le proferì il rimedio “di portarlo alla riva del mare e di metterlo 

a terra dicendo: “prenditi tuo figlio e dammi il mio” e che ella si sarebbe 

dovuta nascondere; sarebbero venute le streghe e se lo sarebbero preso”.   

         Nel processo al contadino modicano Croce De Caro di 50 anni vi è la 

quantità precisa di una compagnia di consorelle di donni precisando il 

numero dodici. De Caro affermava la sua conoscenza del fenomeno e non 

solo anche di: “molte superstizioni simili e diceva che quei rimedi glieli 

avevano insegnati le streghe con le quali andava di notte; erano una 

compagnia di dodici e si chiamavano „i dodici apostoli’”.  Gli inquisitore 

appositamente traducono il termine donni con streghe, i termini come il 

numero preciso dodici apostoli, mentre le compagnie de i donni non sono 

state mai definiti quantitativamente perché vi è l‟inquinamento culturale 

della religione cattolica per avvalorare la tesi di stregoneria e per potere 

avallare la loro accusa di stregoneria agli imputati. Da precisare che tali 

deposizioni erano frutto di immani torture. 

          La prof. Melita Leonardi34 nel suo validissimo articolo Inquisizione e 

„superstición‟ nella Contea di Modica tra XVI e XVII secolo35 tira le sue 

conclusioni:  

“Le „donne di fuori‟ amavano essere trattate con gentilezza e circondate 

di rispetto. Se erano accolte con l‟offerta di cibi prelibati (marmellate, 

confetti, ma più spesso miele), musiche e balli, ricambiavano i loro ospiti 

con la buona salute e la fortuna. Non ci meraviglia, quindi, la circostanza 

che le „signore‟ appaiano, nei processi, rispettate e temute dal popolo. 

Nasceva da qui la forte ambivalenza verso di loro, nonostante il costante 

tentativo, perseguito e mai raggiunto dal tribunale, di demonizzare la 

credenza.” 

            Mentre il professore Ginziburg ci fa riflettere proponendo una sua 

originale teoria paragonando li donni alle dee Madri della città di 

Engyon36.  

                                                 
34

 Melita Leonardi è laureata in Filosofia Università di Catania è dottore di ricerca in Storia moderna dal 1998. La mia 

più grande passione è la storia. Questa inclinazione, com'è ovvio, mi ha portato a coltivare i più vari interessi. Leggo 

con voracità e di tutto. Dal \"grande gioco\" all'Inquisizione senza tacere della letteratura e del cinema e, perché no, 

della cucina cinese. (Profilo di Facebook) 
35

 http://www.compagniadelmediterraneo.it (visione del 3 luglio 2011 ore 11,48) 
36

 Città che la leggenda vuole fondata dai Cretesi sbarcati in Sicilia insieme a Minosse. I quali dopo l‟uccisione del loro 

re per mano dell‟inganno delle figlie di Cocalo, hanno avuto le loro imbarcazioni distrutte dai Sicani, pertanto rimasti 

nell‟isola alcuni fondarono Minoa, altri decisero di inoltrasi nell‟entroterra, scelsero un posto strategico e vi si 

stabilirono fondando la loro città e dando nome  Engyon, lo stesso di una sorgente che lì scorreva. Oggi molti affermano 

che quella città è la moderna Troina. Questo ci narra Diodoro Siculo. Altri localizzano nella odierna Gangi, e altri 

ancora Nicosia.  
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          Cicerone nelle sue Verrine accusa il governatore della Sicilia Verre 

di avere spogliato il tempio di Cybele da i suoi tesori. Il tempio costruito 

dai Cretesi e conosciuto in tutta la Sicilia.  

           Nelle Vite Parallele di Plutarco al capitolo 20 della Vita di 

Marcello leggiamo il modo curioso come la città di Engyon fu conquistata 

dai Romani. Plutarco narra che Nicia, uno dei cittadini più influenti della 

città sosteneva di passare dalla parte dei Romani, così chi invece era dalla 

parte dei Cartaginesi, dopo le sue accuse di scorrettezza, stabilirono di 

arrestarlo. Fu allora che Nicia intuendo il pericolo  “(…), cominciò a 

pronunciare pubblicamente certi discorsi indecorosi sul conto delle Madri 

e fece di tutto per dare a credere che disprezzava il culto e non prestava 

fede alla supposta apparizione delle dee. I suoi nemici si rallegrarono, 

pensando che egli fornisse da solo l‟accusa più grave, su cui farlo cadere. 

Quando tutto fu pronto per arrestarlo, durante un‟assemblea generale dei 

cittadini Nicia tenne un discorso in cui diede dei consigli al popolo, ma a 

metà dell‟orazione si accasciò al suolo di botto. Lasciò passare un attimo, 

che trascorse, come possiamo immaginare, senza che nessuno si muovesse 

per lo spavento, poi cominciò ad alzare la testa, la girò attorno e disse 

qualche parola prima con voce tremula e cavernosa, poi alzando e 

intensificando a poco a poco il tono. Come vide che l‟uditorio era 

immobilizzato e ammutolito dalla paura, gettò via la veste, strappò la 

tunica che aveva indosso, balzò in piedi e si mise a correre mezzo nudo 

verso l‟uscita del teatro, gridando che le Madri lo incalzavano. Nessuno 

osò fermarlo né sbarrargli la strada: non lo permise la superstizione. Si 

ritrassero tutti lontano da lui, che intanto varcava la porta e usciva dalla 

città, non mancando di eseguire tutti gli urli e i movimenti che fa di solito 

chi, invasato da uno spirito demoniaco, esce di senno.” Così Nicia riuscì a 

fuggire e raggiunto Marcello a Siracusa tradì il suo popolo dando 

informazioni strategiche. 

            In effetti nel racconto di Plutarco vi sono dei punti di contatto tra le 

dee Madri e li donni: la paura (inscenata) di Nicia per la apparizione delle 

dee Madri, lo stesso timore avuto da chi racconta dell‟apparizione di li 

donni, sia le dee Madri che li donni si identificano in una compagnia e 

non come entità singola, la caratteristica molto importante è che sono delle 

figure buone e cattive nel loro insieme.  
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             Il professore Carlo Ginzburg aggiunge nel suo saggio37 (A quanto 

sembra ha avuto modo di consultare documenti dell‟Inquisizione 

siciliana):  

“L'analogia tra le enigmatiche dee Madri di Engyon e le Matronae 

celtiche (…) è stata interpretata nelle maniere più diverse. Talvolta si è 

visto in essa una derivazione da non meglio precisate divinità femminili 

indeuropee; talvolta una mera coincidenza; talvolta la prova della 

presenza, in ambito sia celta sia siceliota, di divinità materne plurime, non 

identificabili né con la Madre Terra, né con la Madre degli dei venerata in 

Asia Minore. (…)Ma l'anomalia delle testimonianze siciliane ha fatto 

emergere uno strato più profondo, più antico, in cui si mescolano elementi 

celtici, greci, forse mediterranei.”  

              L‟anomalia, l‟esclusività siciliana, del fenomeno de i donni è 

nell‟assenza di natura divina di queste entità, anche se vi è un netto legame 

al culto del femmineo presente in tutte le parti del nostro pianeta.  

            La Matri Maggiura, chiamata anche in diversi altri modi, come 

abbiamo già costatato, non è una divinità femminile, ma la sacerdotessa di 

questo culto, perché lei è la più potente tra i donni potenti di tutta la 

Sicilia, ma non differisce essenzialmente nella sua natura con loro. 

L‟inquinamento culturale celtico del re delle fate, è dovuto alla doppia 

figura della Matri Maggiura che spesso indossa elementi maschili nei 

propri riti, come le sacerdotesse di Ishtar. In questo caso li donni possono 

trovare una spiegazione psicoanalitica, quella di essere una idealizzazione 

del culto e della credenza rimasto inabissato nell‟inconscio collettivo del 

Popolo Siciliano. Il quale avendo avuto la proibizione, divieto e punizioni, 

al culto della Grande Madre con l‟oppressione religiosa e l‟avvento del 

patriarcato, lo continuò in due modi: sia con il sincretismo, sia con la 

creazione delle figure mitiche di li donni, per mantenere viva la memoria 

religiosa. Questi donni perdurano ancora oggi, in questa epoca digitale 

mandatari del culto dell‟iniziazione e della celebrazione dell‟amore e della 

guerra, della vita e della morte, come proiezione del Popolo Siciliano, in 

un popolo invisibile e idealizzato, caricato di paure, le stesse create dalla 

proibizione e demonizzazione del loro culto. In qualsiasi nucleo familiare 

siciliano vi è la memoria di un aneddoto, un racconto di una esperienza di 

uno di loro, un nonno, una zia, una sorella, avuta con il fenomeno dei 

donni. Magari oggi nessuno affermerà di crederci all‟esistenza empirica di 

questo fenomeno, ma la faccia di chi racconta si fa seriosa. 
                                                 
37

 Leggi nota 23 
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          La mia tesi trova conforto nell‟analisi dei racconti messi in un 

confronto parallelo con il culto di Ishtar. Probabilmente potrà avere avuto 

origine in qualche divinità ancora più antica della stessa Isthar comune nei 

Popoli di Mare. I Popoli di Mare, o Genti di Mare, in sostanza erano una 

confederazione di popoli che alla fine dell‟età del bronzo (1700 – 2000 

a.C.)38 hanno terrorizzato e saccheggiato per lungo e per largo il 

Mediterraneo. Tra questi gli storici più qualificati affermano che i 

Shardana - Sherden erano i Sardi e i Šekeleš, alcuni dicono i Sicani, altri i 

Siculi, comunque popoli indeuropei stanziatesi in Sicilia. La 

confederazione era formata anche di altri popoli, come gli Etruschi, che 

tralasciamo per non uscire di molto fuori dall‟oggetto della discussione. 

Sia in Sardegna che in Sicilia è presente, nei ritrovamenti archeologici, il 

culto della Grande Madre. In tutte due le isole vi è comune la narrazione 

degli antichi abitatori, i Giganti. Andando nel contenuto culturale 

mitologico di questo termine di origine greca troviamo che significa:  figli 

del Cielo e della Madre Terra.  
39

 In tutte e due le isole si ha avuto la conservazione 

della sacralità del femminile, durante la 

colonizzazione fenicia con il culto della dea Tanit 

(Isthart), quella punico-romana con Demetra, Cerere 

e via di seguito fino ai giorni nostri con le varie 

madonne e santuzze.  

          In special modo in Sicilia dove la Madonna 

d‟Itria, patrona del Popolo Siciliano (come Nazione) 

ha un preciso riferimento iconoclastico, sia con Iside 

che con Isthart. Basti pensare il culto del femmineo nei miti di Venere e di 

Diana, ma principalmente Cerere e Proserpina di così grande rilevanza in 

Sicilia per concepire come è stato radicato per millenni nel Popolo.  

          Come si può notare le storie di questi due popoli Sardi e Siciliani si 

possono sovrapporre tanto che  la brava Rosanna Fiocchetto40 scrive: (…) 

Inoltre, malgrado le persecuzioni dell'integralismo cristiano, è stata 

tramandata fino alle soglie dell'età cosiddetta moderna da una magica 

                                                 
38

 Scritta trovata nell'obelisco di Biblo. 
39

 Rappresentazione della Dea Madre (detta Kourotrophos = "portatrice di bambino") in una statua fittile del VI secolo 

a.C., esposta al Museo Paolo Orsi di Siracusa e proveniente da Megara Hyblaea 
40

 Rosanna Fiocchetto è nata nel 1948 a Roma, dove è stata tra la fondatrici del CLI (Collegamento tra Lesbiche 

Italiane), del Centro Femminista Separatista, degli Archivi Lesbici Italiani e dell'Associazione Donnapoesia. 
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rete di donni di fuora che, soprattutto nelle zone interne, hanno 

contribuito al fenomeno antropologico del "matriarcato barbaricino".41 

 

             Uno di questi giorni leggendo qua e la mi vengono sottocchio, per 

caso … questi versi: 
 Di na finestra s’affaccia la luna, 

E ‘nta lu mienzu la stidda Diana; 

Su tanti li splenduri ca mi duna; 

Vòli arrinunzu a la fidi cristiana, 

Nun vi pigghiati dubbiu patruna, 

L’amanti ca v’amau, v’assisti e v’ama.
42

 

          L‟autore di questi versi, rimasto sconosciuto allo studioso e Patriota 

Siciliano Lionardo Vigo Calanna
43

 che curò la raccolta, ma la mia sorpresa 

più grande è stata la sua provenienza: di Siculiana! In questa sestina in 

autentici versi dei poeti di piazza
44

, vi si trova oltre la sincrasi religiosa, la 

teocrasia, esplicitato il sentimento atavico religioso visto come un amore 

illecito e per tanto occultato, come la relazione con una amante segreta, ma 

dichiarato apertamente con questa poesia. L‟autore probabile, dell‟inizio 

del XIX secolo, di cultura non elevata ma di una sapienza profondissima 

accumuna il simbolismo islamico, il mito di Diana/Istarth, e la fede 

cristiana, di cui è praticante.   

 

 
 

            A scanso di equivoci, voglio precisare che i riferimenti al 

sincretismo religioso dei Siciliani è ben lontano dall‟autentica fede 

perseguita oggi epurata sempre più da superstizioni e da antichi pregiudizi 

che persistono nella memoria dell‟immaginario collettivo del Popolo come 

cultura e non più come religione.  

 

 

            Vi è un sicuro spaccato più che religioso di potere tra il matriarcato 

e il patriarcato. Gli storici asseriscono che tutto risale alla post rivoluzione 

neolitica, quando il coltivare la terra passò dalla donna all‟uomo e l‟uomo 

                                                 
41

 "Viaggio nella Sardegna matriarcale" a cura di Rosanna Fiocchetto] “2002-2003  WWW.FUORISPAZIO.NET” 
42

 Canti Popolari Siciliani Raccolti e Illustrati da Lionardo Vigo – Tipografia Dell‟Accademia Gioenia di C. Galatola – 

Catania - Anno 1857 Capitolo XIV COSTANZA a pagina 171 il Canto N°14 
43

 Lionardo Vigo Calanna, marchese di Gallodoro,  nato ad Acireale il 25 settembre 1799  dove morì il14 

aprile 1879, è stato un poeta, filologo e politico, si distinse  per il suo fervente amore per la sua Patria Sicilia 
44

 Endecasillabi e decasillabi, con una sola rima per tutti i versi e l‟uso dell‟assonanza solo per alcuni. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Filologia
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prese possesso delle sue capacità generatrici. Fin quando la donna gestiva 

la coltivazione della terra, guidata e scandita dalle fasi lunari come 

calendario, ma soprattutto percepiti dal sentimento magico, era la 

sacerdotessa e la sua attività era culto tutto al femminile. La figura 

maschile aveva caratteristiche di figlio e di giovane amante. Il passaggio di 

potere non fu semplice, né breve, né pacifico. Rimane tutt‟ora la dualità 

mitologica del mito femminile e della sua demonizzazione patriarcale.  

          Ecco che le dominae nocturnae che la letteratura medioevale del 

Canon Episcopi
45

 ci riporta ad un nesso logico delle minacce di scomunica 

alle donne che esercitavano il culto, sotto il flusso magico della Luna, di 

Diana “dea paganorum” o altre entità soprannaturali, asserendo di andare 

di notte in compagnia di animali in convegni suggeriti da Satana in 

persona “retro post Satana conversae”.46 Il Canon Episcopi fu considerato 

in efficace anche se condannava tale donne come ispirate dal diavolo la 

loro accusa era di millanteria e non di effettiva colpa. La Chiesa passò a 

mezzi ancora più radicali con manuali d‟inquisizione, uno tra tutti il 

Malleus Maleficarun47 (Martello delle streghe) dove le donne al solo 

sospetto venivano condannate e giustiziate con orribili strumenti di pura 

crudeltà in faccia al sesto comandamento biblico.  

          Fenomeno molto simile alle esperienze dei donni di fora. 

Sicuramente queste esperienze trovano origine direttamente al mito della 

Dea Madre in quanto vi è il dominio sugli animali, come i leoni alati che 

accompagnano Isthart, uno per tutti il culto notturno.  

         Le Dee Madri di Engyon sono molto importanti anche per le due 

leggende mitologiche. La prima quella cretese che esse sono coloro che 

allevarono, di nascosto dal padre Crono, Zeus da bambino, il quale per 

ringraziarle le fece ascendere in cielo tra gli astri ed ebbero il nome di 

Orse.48 In questo mito trova conforto la loro natura soprattutto terrena e 

l‟attenzione particolare per i bambini. 

           Il secondo mito è che dopo il ratto di Proserpina, Cerere chiamò in 

aiuto le altre divinità femminili, le quali accorsero. La Sicilia è la terra 

degli intrighi e passioni degli dei dell‟Olimpo.  Ma il culto di 
                                                 
45

  Risalente presumibilmente all'867. 
46

 Storia notturna, una decifrazione del sabba di Carlo Ginziburg Edizione Einaudi – Torino 1989 - pagina 65  
47Pubblicato in latino nel 1486 dai frati domenicani Jacob Sprenger e Heinrich Institor Krame.  
48

Così scrisse Arato nel suo poema dedicato a gli astri: 

 Voltate indietro di spalle sono le Orse; se veramente quelle 

di Creta salirono in cielo per volere del grande Zeus, perché, 

allorquando egli era bambino, sul profumato Dicteo, 

presso il monte Ida , lo deposero in un antro e lo nutrirono 

per un anno, mentre i cureti Dictei ingannavano Crono 
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Demetra/Cerere e Core/Persefone/Proserpina affonda la sua origine 

direttamente nel culto siculo delle Grandi Dee, comunemente chiamate dai 

Siciliani le “Signore”. Trova conforto ciò che scrisse il siciliano Diodoro: 

“I Sicilioti che la abitano hanno appreso dagli antenati (notizia che è 

ininterrottamente tramandata ai discendenti da tempo immemorabile) che 

l‟isola è sacra a Demetra e Core”.  

            Tralascio appositamente la narrazione del mito del ratto di Core, 

svoltosi in terra di Sicilia e che ha lasciato tracce nelle caratteristiche e nei 

nomi. Una per tutte la famosa “fujtina”, degli innamorati contrariati dai 

familiari e prima ancora del pretentente non corrisposto dall‟amata 

fanciulla. Un atto di forza che in alcune località, ad esempio Aidone, è 

considerato un atto d‟amore e tradizionale. Sembra la risposta di Giove a 

Cerere. Anche la località di Aidone, in provincia di Enna, proprio lì 

Aidoneus si era fermato per permettere alla giovane Core di riprendersi 

dopo il ratto, per poi riprendere il viaggio verso l‟Averno.49  

            Questo mito trova origine nel culto di Tammuz, dove i poppoli 

semitici lo appellavano “Signore”, nella loro lingua “Adon”, e i gli antichi 

Greci nell‟appropriarsi il mito convertirono il titolo in nome. Tammuz è 

l‟amante giovane della Grande Dea, Isthart. I Babilonesi credevano che 

con l‟accorciarsi delle giornate e l‟attenuarsi della calura estiva era 

l‟effetto della morte del dio Tammuz pertanto si celebrava il suo funerale 

per una intera settimana. Troviamo tracce nella Bibbia in Ezechiele 8 . 14-

15: 

 "Quindi egli mi condusse alla soglia del cancello della casa del Signore, 

che era rivolto verso nord; e a presidio là sedevano donne che piangevano 

per Tammuz. Dunque egli mi disse, 'Hai tu visto questo, O figlio 

                                                 
49

Mi viene in mente un aneddoto di quando sono stato a lavorare come operaio in una fabbrica di scarpe nell‟estate del 

1977 a St. Ingbert nel Saarland, Germania. Nei primi giorni durante la pausa, ero che stavo accingendomi a mangiare, 

nella sala apposita insieme ad altri compagni quasi tutti tedeschi, quando entrò un tipo di statura bassa, con una bella 

barba nera un profilo siculo greco, carnagione tendente al colore cenere, che si muoveva bene, sicuramente era un 

veterano del posto. Fatto sta che mi guarda e dopo un po‟ mentre si stava cambiando il suo giubbotto attillato di pelle 

nera, la camicia bianca aderentissima e i jean‟s stretti, si rivolge in tedesco a qualche collega dicendo qualcosa che io ho 

intuito di essere l‟oggetto della discussione, visto che mi guardava e dopo anche gli altri si girarono verso di me, poi ho 

capito solo una parola “Turkish!”. Così gli ho detto con immediatezza: “Pirchì tu ti senti u‟ biondu svedesinu!” 

“Ah! Paisà, cu stu baffu ti scangiavu pi turcu!” Con singerità anche per le strade e nei supermercati i turchi mi 

salutavano: “Salam aleik!” Ed io rispondevo: “Aleik salam!”. Comunque con il siculogreco abbiamo preso confidenza e 

un discorso tira l‟altro  mi disse che era, per l‟appunto di Aidone, mi raccontò della fujtina con la moglie, e che ora 

erano in crisi e si stavano separando. Ho chiesto il perché della fujtina visto che nelle mie parti succedeva quando le 

famiglie non avevamo a piacere il matrimonio. Lui mi disse invece ad Aidone era tradizione, anzi chi „un si nni fujva, 

non era matrimoniu d‟amuri!   
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dell'uomo? Voltati ancora, e vedrai abominazioni ancor più grandi di 

queste". 
50

           Molti poemi pastorali raccontano 

questo mito di Tammuz/Dumuzi e della 

sua amante Isthart/Inanna. Qui per 

abbreviare, Isthart va alla ricerca di 

Tammuz nel regno dei morti, la quale 

nell‟affrontare i sette cancelli dove gli 

viene imposto di togliersi un indumento e 

tutti i suoi gioielli fin quando arriva 

completamente nuda. Il regno del 

sottomondo Kur era governato dalla 

sorella Ereshkigal, molto suscettibile fu 

offesa perché Isthart si fu seduta sul suo trono così venne colpita dallo 

sguardo della morte51 e in fin di vita appesa ad un gancio. Qui i racconti 

non sono corrispondenti il mito vuole che Isthart, sacrifica Tammuz a 

posto suo e riesce a farlo ritornare in vita per sei mesi all‟anno, ed essendo 

dio della vegetazione e del raccolto corrisponde al cambio delle stagioni, 

l‟abbondanza delle messi diminuisce in sua essenza. Tammuz, è un dio 

risorto come Osiride, Baal e Dionisio. La sua resurrezione veniva di 

primavera. Il mito greco è la disputa tra la dea Afrodite e Persefone 

innamorate di Adone, una storia d‟amore e di morte. Afrodite riesce  a 

istituire le cerimonie della morte e resurrezione del suo amante Aidone, 

semplice rappresentazione della rinascita della vegetazione. Parte di questo 

culto, e celebrazioni sono ancora presenti tra i Siciliani e i Sardi, sono i 

cosiddetti “giardini di Adone”, piccole coltivazioni nei vasi di terracotta di 

cereali in occasione della festa di mezz‟estate e in primavera. Ancora oggi 

in occasioni delle feste pasquali vi è la coltivazione del “lavureddu”, in 

altre parti chiamato il rito dei “Muzzuni”.52   La raccolta dei gioielli delle 

donne che orneranno u Muzzuni insieme alle pizzara (tela allestita 

appositamente in telai di legno riccamente disegnate con fantasie 

geometriche  coloratissime) collegano questo culto direttamente allo 

                                                 
50 Altare con il Muzzuni 

 
51

 Lo stesso di Medusa. 
52

 A Alcara Li Fusi (MESSINA) la festa del Muzzuni si svolge ogni 24 giugno. “Muzzuni” sono le brocche mancanti di 

manici, pertanto mozzate. Abbastanza curiosa l‟assonanza e la somiglianza con il Muzzuni, questo fa pensare che 

proprio il Muzzuni è Tammuz.  In origine si svolgeva ogni 21 giugno fu spostata per farla coincidere con la natività di 

San Giovanni Battista. 
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svestirsi di Isthart di fronte ai sette cancelli. La festa del Muzzuni di Alcara 

Li Fusi è veramente particolare perché è rimasta quasi integra e arcaica 

nonostante tutto. 

            Ecco che quando i donni prediligono un bambino e  a volte fanno 
53

dono di manufatti come orecchini, 

medaglie, anelli, bracciali eccetera, 

rappresentano il corredo di Isthart, 

non sono pietre e metalli preziosi, 

anche se vi è una fattura molto 

lavorata e artistica, perché sono per 

l‟appunto in funzione al rito 

d‟iniziazione. Così anche la trizza di 

donni è un legame iniziatico tramite 

il nodo dei capelli del bambino alla 

Grande Dea. Ogni nodo ha un suo messaggio ermetico, (questo formato di 

tre gruppi di capelli, ogni gruppo di quattro semini neri, per un totale di 

dodici, più un semino a se), è chiamato pure nodo di Salomone54, 

rappresenta il ciclo delle stagioni siciliane, come pensate anticamente 

(estate, inverno e primavera), rappresentano il labirinto, cioè un percorso 

che porterà l‟iniziato, crescendo e rispettando il cammino dentro la sua 

anima e dentro la materia, tra il suo pensiero e la sua carne, che lo porterà 

al traguardo alla rinascita della sua persona. Come Tammuz risorge ogni 

anno dal sottomondo di Kur. Isthart è la Stella del mattino, colei che 

congiunge il giorno e la notte, la luce e il buio, l‟amore e la guerra, il 

sistema trinitario si completa nel legare il terzo componente: l‟iniziato, 

l‟uomo, il bambino, con i suoi eventi, come la nascita, la crescita e la 

morte. Tutto in un continuo ciclico di salvezza nel profondo significato del 

nodo, tra l‟uomo e il divino, in un legame sacro e indissolubile. Da qui 

l‟assoluta proibizione a tagliare, o a sciogliere la trizza di donni, quando 

cadrà da sola, la tradizione popolare vuole che si deve avvolgere in una 

stoffa di colore rosso e conservarla. Spesso e volentieri si dimentica sopra 

la muarra55 e magari molto dopo tanto tempo gli eredi, in un cambio di 

abitazione, buttano via guardandosi bene del toccare la trizza di donni con 

le mani. C‟è di sicuro chi ancora la possiede conservata per bene.  

                                                 
53

 Ritrovamento della Triquetra, di terracotta nella zona di Palma di Montechiaro (Agrigento). Esposta nel Museo 

Archeologico di Agrigento. Fu ritrovato nello stesso scavo un manufatto in terracotta che porta incisa una svastica. 
54

 Re di Israele e Giuda 971 – 931 a.C. Predecessore di re Davide. 
55

Dal francese “armoire” (l‟armadio)  
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Ho tentato di avere spiegazioni di queste trecce da qualche medico, mi è 

stato risposto molto alla leggera, quasi volendo ironizzare che “sono 

semplicemente sporcizie, poi la superstizione della gente fa il resto”. La 

rotazione del nodo si ricollega alla simbologia della svastica orientale, 

della ruota cruciforme, della croce, la stella a sei punte e soprattutto alla 

spirale che simboleggia il dinamismo cosmico. Legato alla storia del 

Popolo Siciliano, un altro simbolo spiraliforme e trinitario è il triskel, da 

millenni e tutt‟ora contrassegno nazionale della Sicilia. La caratteristica 

che differenzia la triskeles è la testa della Gorgone. La triskeles, del 

periodo miceneo, dicono importata dai Cretesi, sbarcando in Sicilia.  

 

        In Sicilia nemmeno la terra è di questo posto, ne un fiore, un filo 

d‟erba, un cane o una mosca appartiene a questo luogo. Stando al mito, il 

più poetico della nascita della Sicilia, tre Ninfe innamoratesi di questo 

specchio d‟acqua, andarono alla ricerca in tutto il pianeta delle terre più 

feconde e delle piante più belle e li riversarono nei tre angoli di quello 

specchio di cielo creando i tre promontori e nascendo così la Sicilia. Prima 

di essere terra, prima di essere Popolo, era luogo, niente e nessuno è di 

questo luogo, ma ogni cosa, pianta o bestia, che vi è approdata è diventata 

come per incantesimo esclusiva, unica, Siciliana. L‟aggiunta importante di 

un elemento in più al suo corredo storico è questo luogo, l‟esserci nato o 

rinato, anche per tutti gli altri che ne hanno le origini. In principio la Sicilia 

era solo un riflesso di cielo, di luci, quindi di veramente indigeno, vi è solo 

l‟area, le coordinate geografiche, nemmeno l‟acqua del mare sempre 

mutevole con le correnti. Il significato di questo mito è che il principio 

autentico dei Siciliani è l‟amore, lo stesso che provarono quel divino 

femmineo trinitario.             

  

       La Gorgone raffigurata nel simbolo della Trinacria in origine non 



28 

 

56
       aveva sorelle, era una sola, dai racconti 

di Euripide, oppure Omero nell‟Odissea,  

viene descritta come uno dei più spaventosi 

guardiani del regno di Ade, signore dei morti, 

non aveva un preciso nome. Il suo compito era 

quello di negare l‟accesso ai vivi di entrare per 

sbaglio in un posto a loro proibito. Allora la 

sua immagine veniva scolpita sulle tombe e 

sarcofaghi a protezione del corpo e custodire 

così il kà del defunto. Il termine Gorgone ha 

due ipotesi di origine: dal greco gorgus che significa spaventoso, e 

l‟iconografia storica attesta tale tesi; e sempre dal latino georges che 

significa “quelle che coltivano la terra” da ge/terra e orgia/cultura
57

.  

Guardando in una prospettiva psicologica, coltivare la terra significa 

scavare in profondità di noi stessi, nell‟inconscio senza paura di incontrare 

il mostro che ci spaventa di più e farlo affiorare. Quindi nelle due tesi 

troviamo il punto d‟incontro: il mostro. Il triskele è il nodo, il labirinto, il 

cammino, per giungere alla Gorgone, si sviluppa da sinistra verso destra, 

ermeticamente significa il ruotare delle energie dall‟esterno verso 

l‟interno, verso il proprio Minotauro, la Gorgone posta di guardia come 

sigillo di protezione verso il regno dei Morti.  
         Con Esiodo nella sua Teogonia la Gorgone si scinde in tre sorelle, 

figlie delle divinità marine. Due di loro erano immortali Steno e Euriale, 

mentre Medusa, la più anziana non lo era. Il mito vuole che Perseo taglia 

di netto la testa a Medusa e ne fa dono alla dea Athena. La testa di Medusa 

ancora ha il potere di pietrificare chi incontra il suo sguardo. Per questo 

motivo per i Siciliani la sua testa ha un valore apotropaico e viene posta 

come iconografia per decorare i templi58, per esorcizzare il pericolo di 

nuovi colonizzatori, spaventandoli con il potente segno magico. Medusa è 

raffigurata con la lingua di fuori, simbolo fallico perché ha in se l‟unione 

del femminile con il maschile come ogni mito matriarcale. Analizzando 

l‟origine del nome Medusa, possiamo trovare diverse provenienze: dal 

latino Medousa/ Guardiana, Signora; dal greco Metis/ la mente; dal 

sancrito Medha/ sapienza divina. Di Medusa l‟immagine che colpisce più 

di tutte in realtà è quella dei capelli, raffigurati come dei serpenti 

                                                 
56 Gorgone in terracotta, databile al 560 a.C., proviene da un tempio di Siracusa 
57

 Tesi dello studio mitografo del Vaticano. 
58

 Ad esempio la famosa metopa nel tempio di Selinunte (VI secolo a.C.) 
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orripilanti, aggressivi e infidi. I capelli che raffigurano la seduzione 

femminile vengono qui demonizzati. Ma i serpenti sono l‟immagine della 

sapienza, perché nel loro veleno si può trovare la morte o la salvezza, sta 

alla saggezza di chi ne fa uso.  Medusa prima di essere trasformata in un 

mostro viene descritta come una donna bellissima dove i capelli erano 

straordinariamente attraenti. Quindi Medusa è posta di guardia al Delta 

dei misteri della femminilità. Il termine greco delta viene dall‟accadico 

daltu da dove proviene il semitico delet che significa porta della vita 

simbolicamente viene stilizzata con l‟immagine del sesso femminile. Il 

mistero femmineo è assolutamente proibito dal potere patriarcale, ancora 

oggi che pensiamo di essere una società evoluta e progredita.  

          I donni, associate sempre al mistero femmineo, chiamate 

comunemente belle signore, nei testi del Medioevo come dominae 

nocturnae, in quasi tutta la Sicilia chiamate come donni di fora, in realtà 

abbiamo visto la natura complessa del fenomeno mitico che ha radici 

lontanissime, associati più alla idealizzazione di un popolo che sembra 

ormai scomparso da qualche decennio, ma sono rimasti i posti infettati, 

come case e zone, grotte e campagne; i trizzi di donni, ancora conservati, 

alcuni doni, e i ricordi di persone ancora presenti che direttamente hanno 

vissuto qualche esperienza, come quella di trovare gli oggetti spostati, e 

perché no, anche quella dei bambini trovati sotto il letto, o sotto il tavolo, 

invece che nella loro culla. Tra questi ricordi di esperienze vi sono le 

raffigurazioni, viste come donne belle, vestite con abiti di diverso genere, 

alcuni da ricordare l‟antico peplo 

delle donne greche, bionde e con 

occhi grandi e chiari; altre 

coloratissime da sembrare delle 

zingare, con occhi orientali 

capelli neri e carnagione scura; 

comunque in tutte e due i casi 

molto ingioiellate. Giuseppe Pitrè 

le descrive di alta statura e capelli 

lunghi e lucenti, formose e 

bellissime. I racconti che hanno 

suscitato timore più degli altri 

sono quelli dei bambini cambiati, 

o portati via di li donni, 

comunemente detti scangiati di li donni. 
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E‟ doveroso a questo punto fare riferimento al grande Pirandello che ne 

scrisse così bene il fenomeno, prima con la novella Il figlio Cambiato, 

tratta dalla raccolta Dal naso al cielo del 1925 e poi ripresa con l‟opera 

teatrale La favola del figlio cambiato del cinque anni più tardi. La storia di 

una madre Sara Longo che asserisce di avere avuto rubato il suo bel 

figliolo di tre mesi, e sostituito con un altro, scuro e brutto. Chi sono le 

donne?   “(…) certi spiriti della notte, streghe dell‟aria.” Poi in teatro 

precisa ancora, tramite le madri: “(…)  figlie dell'inferno -streghe del vento 

-streghe della notte -bestemmiando - ululando -sghignazzando - o 

gemendo, gemendo con voci lunghe a lamento - le notti d'inverno, e notti 

senza luna - si chiamano dai tetti -il vento le tira, s'aggrappano ai camini -

rovesciano i camini scoperchiano i tetti -e tirano le tegole!” Per prima 

cosa vorrei precisare che è veramente terribile pensare una madre convinta 

che la propria creatura non sia la sua, e il destino è sicuro segnato, perché 

come abbiamo precisato precedentemente, l‟abbandono dell‟attenzione e 

delle cure affettuose della propria sicuramente non agevolerà lo sviluppo e 

il completamento fisico del bambino, pertanto sia psicologicamente che 

fisicamente sarà sicuramente un menomato, anche se sarà nutrito e pulito. 

Per questo spesso quando si vede un individuo, un po‟ stranito e 

dall‟aspetto di cagionevole salute, crudelmente si appella con cangiatu di 

li donni oppure figliu di li donni. Nella novella vi è il personaggio della 

magara “ (…) una certa Vanna Scoma, che aveva fama d‟essere in 

misteriosi commercii con quelle "Donne”, Pirandello la giudica saggia 

perché il consiglio che dà a quella madre di accudire bene quella creatura 

perché le stesse attenzioni saranno rivolte dalle donni al suo figliolo da 

loro in possesso. Ma quelle cure saranno senza amore, l‟ingrediente 

necessario per lo sviluppo sano del bambino. Ecco che questa legenda ha 

nascosta una verità del tutto scientifica.  

              I donni si muovono con il vento, non hanno una scopa, il loro 

mezzo è il vento, entrano come aria nera dal camino, dalle fessure degli 

infissi nelle case, con la forza del vento scoperchiano tetti, tirano tegole 

per le strade. In questa caratteristica, a mio avviso vi è l‟origine di questa 

leggenda scaturita dalla suggestione che può nascere dal sibilo del vento in 

una fessura, i rumori e quanto altro. Però, mi rendo conto che non è 

sufficiente a spiegare il fenomeno nel suo insieme.  

           Oggi sembrano completamente scomparsi. Il rimedio per chi le 

volesse incontrare andare in queste case che ancora oggi si tramandano 

infettate di i donni e dormirci durante le notti di tempesta. Mi viene in 
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mente una storia che mi è stata raccontata di una famiglia che nel giro di 

qualche decennio cambiò tre volte casa e tutte e tre era andata ad abitare in 

una casa infettata da li donni. L‟ultima è stata dove sono cresciuto e 

veramente si diceva nel quartiere che quella casa era infettata. Per coloro 

che non hanno a disposizione una casa infettata, il suggerimento giunge 

dalla tradizione esoterica popolare siciliana: dovranno mettere in ordine la 

casa e pulirla con attenzione in ogni angolo, staccare la corrente dal 

contatore e accendere una candela, bruciare dell‟incenso con del rosmarino 

e foglie secche di alloro, aspettare fino alla mezzanotte, ora solare, magari 

con suoni di chitarra e tamburino, canti e balli, i donni verranno attratti da 

quel profumo. Il problema è come mandarli via, dopo che hanno preso 

possesso della vostra casa.  

            La Sicilia è quello spazio dove il mito si confonde con la storia, 

dove semidee e giganti si sono dati appuntamento nell‟anima del suo 

Popolo, in un nodo magico, un crocevia tra il mistero e la verità del 

quotidiano.          

 

 

P. S. 

In seguito ad uno scambio di e-mail con la Redazione de Il Giornale dei 

Misteri mi è stato comunicato:  
“Gentile Alphonse, abbiamo letto il suo saggio che è molto affascinante. Potremmo 

pubblicarne una sintesi sul GdM, ma lei lo dovrebbe 

ridurre a 11000 battute spazi inclusi, così da occupare 

tre pagine della rivista. Non so se sia possibile. In 

attesa di una Sua, la salutiamo cordialmente. 

Redazione GdM”. 

Personalmente non mi sono lasciato scappare 

l‟occasione visto l‟affetto che tengo per questo 

giornale come ho scritto loro: 
“Grazie a Voi per la cortese attenzione, voi fate parte 

della mie letture  già dal 1971, da quando mio padre 

portò il primo numero, il quale si è pure abbonato 

(Giuseppe Doria), tengo gelosamente nella mia 

libreria  fino al 1975 in cinque volumi con le copertine in similpelle verde scuro, con 

tanto affetto sia per il giornale che per mio padre, non più tra noi.” 

 Nel mese di Ottobre 2011 ho avuto la gradita pubblicazione.  


