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Oggi siamo andati a trovare Lucia e Totò che ci raccontano la storia di Castrenzio il “medico selvaggio” che 

curava persone ed animali. 

Sentite un po che rimedio c’era per le verruche. 

Lui Castrenzio ci passava sulla verruca un chicco di orzo, poi recitava una preghiera, e quindi lo metteva 

sottoterra. Lo innaffiavano ogni giorno e controllavano se si infracidiva. Quando il seme era secco e 

scompariva, anche la verruca scompariva. 

Lui  Mio fratello aveva una psoriasi nel braccio ed un giorno ha incontrato Castrenzio che gli ha detto: cosa 

hai, ti vedo strano in viso? E mio fratello gli disse che aveva le braccia rosse che gli bruciavano dal prurito. 

Pezzo di babbo, la cosa piu facile del mondo da curare, disse Castrenzio. E che devo fare? Disse mio fratello. 

A mezzanotte precisa, per non fare capire niente alle persone, vai con i muli all’abbeveratoio e ti spogli nudo 

e ti immergi nell’acqua.  

Lei Bisogna dire che nell’abbeveratoio c’erano due rubinetti: uno di acqua piovana ed uno che usciva l’acqua 

della sorgiva. Ed era quella della sorgiva l’acqua che curava. 

Lui  Gli ha vinto la guerra, veramente. Ci è andato due, tre volte, si spogliava e si immergeva e gli è passato 

tutto. 

La signora Lucia ci racconta come alcuni curavano i vermi dei bambini.  

Lei Ci metteva l’aglio nel sederino e ci uscivano i vermi e gli tiravano con un uncinetto. 

Mamma mia: che dolore! 

Ma funzionavano questi rimedi antichi. 

Sentite quest’altro racconto 

Lui Io avevo le emorroidi e mi dovevo andare ad operare, è passato Castrenzio e ci siamo messi a parlare. Ad 

un certo punto mi ha detto: perche ti muovi cosi. Sai ho le emorroidi. Babbo la cosa piu facile del mondo. 

Vieni a casa mia e ti do un’erba per curare. Mettila a bollire, butta l’acqua bollente in una bacinella e ti siedi 

sopra fin quando resisti al calore. 

Lei Ci mettevo una cosa attorno alla sedia e tutto se ne andava, insomma si curava 

Nei tempi antichi questi erano i rimedi che venivano usati, in Sicilia come nel resto del mondo. 

La medicina popolare siciliana è uno dei capitoli piu affascinanti della cultura di questo popolo essendo 

mista di influenze greche, romane, arabe, normanne, aragonesi. 

Se volete saperne di piu su come i Siciliani curavano le loro malattie mandate una mail al nostro 

dipartimento culturale e il nostro “medico selvaggio” vi darà la ricetta perfetta. 



 


