
STORIA DELL’IMPICCATO CHE FU SALVATO DA UN POLLO 

  

Il Cammino di Santiago deve il suo successo anche al fascino iconografico e 

simbolico che esercita. È dedicato a San Giacomo, il Pellegrino per eccellenza, 

che ha fatto dei suoi compagni di viaggio, il bastone e la conchiglia, i simboli di 

tutti i viandanti sul cammino verso una meta spirituale nel primo caso e del 

Cammino vero e proprio nel secondo. 

Il miracolo del gallo di Santo Domingo de la Calzada  che accade 

agli inizi del secolo XV, è una delle numerose leggende che si incon-

trano lungo il Cammino:  

Una famiglia tedesca di Santu, vicino a Wesel e Res, nell'arcivescova-

do di Colonia, decise, in virtù di una promessa, di andare in pellegri-

naggio a Compostela, accompagnata da un figlio, un bel giovine. Es-

sendo il paesino della Rioja, una tappa del Cammino, e dinanzi alla 

fama dei miracoli del glorioso sepolcro, vi sostarono e visitarono la 

chiesa, pregando molto devotamente. Stanchi del viaggio, trovarono 

una locanda, dove rimasero due giorni. La figlia dell'oste, ciecamente 

innamorata del giovane pellegrino, gli rivolse il suo amore, però lui lo 

respinse. Lei cambiò l'amore in vendetta, e prendendo una tazza d'ar-

gento la introdusse segretamente nella valigia del pellegrino, mentre 

questi dormiva. Durante l'itinerario, la giustizia trovò la tazza d'argen-

to e il giovane venne condannato alla forca. 

Per devozione, i genitori continuarono fino a Santiago e pregarono per 

il loro figlio davanti alla tomba di San Giacomo. Al loro ritorno, lo 

trovano ancora appeso ma vivo per l'intercessione dell'apostolo. Corse-

ro dal magistrato locale, a raccontare il miracolo e questi,  sul punto di 

mangiare un pollo arrosto disse: "Tuo figlio è vivo come questo volati-

le che vedi qui sul piatto". In quel medesimo istante il pollo tornò in 

vita, saltò dal piatto e cantò. 

Da cui il detto popolare: "Santo Domingo de la Calzada, cantò la gallina 

asada (arrosto).” In ricordo di questa 

vicenda, ancora oggi nella cattedrale 

di Santo Domingo è presente una gab-

bia di legno con una coppia di galli 

vivi all’interno. 

Anche nel soffitto della nostra Chiesa, 

di Comabbio, in ricordo di questo fat-

to, sono rappresentati il gallo morto e 

il gallo vivo.  
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LE NOSTRE FESTE PATRONALI 
 

Cercheremo di sviluppare in tre punti di riflessione 

l'origine e il significato delle odierne feste patronali, 

che sono il risultato del progressivo consolidamento 

di alcune scelte fatte all'interno delle varie comunità 

cristiane, che hanno sempre sentito il bisogno di fissare alcune im-

portanti occasioni di aggregazione, connotate da componenti religio-

se, sociali, economiche e, spesso, anche politiche. 

Ecco, perchè, le abituali terminologie usate non sono sempre univo-

che, ma prendono spunto dal significato prevalente all'interno di una 

comunità piuttosto che in un'altra. Si parla, quindi, di "festa del pae-

se", "sagra", "festa patronale"... 

Vediamone i contenuti e gli sviluppi: si tratta, innanzitutto, di una 

festa, cioè di un periodo, più o meno lungo, durante il quale ci si 

stacca dalle solite occupazioni della quotidianità, per formare una 

dimensione sociale, che presenta il più possibile, gli ideali esistenzia-

li di una realtà associata, entro la quale si sperimentano i vantaggi di 

una collaborazione serena e gioiosa. 

Non meravigliamoci, quindi, se le persone più sensibili normalmente 

erano e sono quelle appartenenti ai ceti sociali di livello medio basso, 

in quanto i ricchi avevano già tante occasioni abituali di svago e di 

divertimento e rifiutavano occasioni di coinvolgimento sociale, pur 

collaborando magari con oblazioni economiche. 

Questo, ovviamente, era l'obiettivo ufficiale: di fatto, 

poi, le cose potevano evolversi diversamente; basti 

pensare emblematicamente al "Palio di Siena", diven-

tato il più famoso, nel corso del quale quasi sempre le 

cose terminavano con vere lotte di quartiere, che si 

assopivano poi lentamente nel corso di un intero an-

no. 
 

Santi Quirico e Giulitta  
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Festa Patronale  

Lo dice anche in nome! E' la celebrazione solenne del Santo o della Ma-

donna a cui è dedicata una Chiesa parrocchiale. Questo comporta, anco-

ra oggi, l'innalzamento della giornata al rango liturgico di "solennità" e 

alla possibilità di acquistare nella Chiesa stessa l'indulgenza plenaria. 

Quindi la Festa Patronale ha un carattere prevalentemente religioso, che 

si esprime nelle varie celebrazioni, quali, il Triduo di preparazione la 

Messa solenne, la Processione... 

Festa del paese o sagra 

Spesso le due espressioni assumevano il medesimo significato e si rife-

rivano a celebrazioni legate più all'aspetto sociale ed economico che a 

quelle religioso, anche se, molte volte, la sagra era nata attorno al culto 

di un Santo, che progressivamente aveva assunto un particolare signifi-

cato per una comunità. 

E' il caso dei cosiddetti "Santi ausiliatori", particolarmente invocati in 

riferimento a fatti capitati anche parecchi secoli prima, anche se non 

sempre storicamente documentati, ma ritenuti importanti da gruppi di 

famiglie o dalla comunità intera. Basti pensare a San Rocco per la peste, 

a San Biagio per i mali della gola; a Milano, ad esempio, è stato innal-

zato nella centrale via Torino il Tempio civico dedicato a San Sebastia-

no in ricordo della liberazione della città dalla peste che si era scatenata 

verso la metà del Cinquecento. 

Non mancano sagre legate alla produzione agricola e all'allevamento, 

per le quali si è cercato di individuare pure un patrono, più o meno at-

tendibile storicamente, ma comunque amato e venerato. 

Oggigiorno i vari significati sono abbastanza sovrapposti e sono diven-

tati interdipendenti, tanto che la componente religiosa diventa occasione 

di forte aggregazione anche sociale, benchè non è più possibile pensare 

di poter raggiungere tutti a motivo della palese frammentazione ideolo-

gica in cui viviamo. 

Per questo noi cristiani, credenti e praticanti, dobbiamo fare il possibile 

per garantire, nelle nostre feste patronali o sagre, almeno tre componen-

ti: quella religiosa, quella culturale e anche quella del divertimento. So-

no, se ci pensiamo bene, i tre ambiti fondamentali a cui possono corri-

spondere le esigenze interiori, più o meno consapevoli, di ogni essere 

umano che si preoccupa di crescere e sviluppare una personalità 

"completa", aperta ad allacciare facili rapporti anche con persone che 

pensano diversamente. 
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FESTA PATRONALE DI SAN GIACOMO - PROGRAMMA 

GIOVEDÌ 21 LUGLIO ore 20.30 in piazza del Municipio: 

 Incontro culturale sul tema “genialità dei 

     Comabbiesi di altri tempi” 
 

 Apertura delle mostre 
 

 Degustazione del dolce comabbiese 
 

 Per tutta la serata: spettacolo musicale   
 
 

VENERDÌ 22  LUGLIO  

 ore 16.00  S. Messa per la Terza età                                                  

Seguirà in Oratorio un momento di festa 
 

 ore 20.30 sul piazzale della Chiesa gioco della “dama vivente” tra i 

due rioni tradizionali comabbiesi “Cuzòt e Cuzura” 
 

 Per tutta la serata: servizio bar e grigliata  
 

 

SABATO 23 LUGLIO  

 ore 15.00  Sante Confessioni  
 

 ore 17.00 S. Messa festiva vigiliare 
 

 ore 20.00 Cenone sul piazzale della Chiesa (è gradita l’iscrizione)  
 

 

DOMENICA 24 LUGLIO FESTA SOLENNE DI SAN GIACOMO 

 ore 9.45     S. Messa con accensione del “globo”  
 

 ore 20.30  Processione per le vie del paese 
 

 ore 21.30 Grande gioco sul piazzale  
 

 

LUNEDÌ 25 LUGLIO FESTA LITURGICA DI SAN GIACOMO  

 Ore 20.30 S. Messa solenne per tutti i defunti della     

Parrocchia - benedizione e distribuzione del pane di San 

Giacomo.   


