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Novembre appare come l’anticamera dell’inverno con la temperatura che si irrigidisce e 
confermando quanto dicono i due proverbi pi Tutt’i Santi u friddu canti canti e pi Motti u friddu 
rarreri ê potti1. S’incomincia a tirar fuori degli armadi maglie di lana, pullover, cappotti e tutto 
quanto sa d’inverno e di feste invernali. Se già da qualche settimana ci si prepara agli acquisti delle 

così rê motti2, è il pomeriggio di Ognissanti che le città e i paesi di Sicilia 
si vestono a festa, mentre per le strade il brulichio di gente aumenta con 
l’avanzare della sera. I negozi, che hanno rinunciato al dì di festa e 
rimangono aperti oltre il consueto orario di vendita, assistono a un 
inconsueto andirivieni di clienti dell’ultima ora: un’idea spuntata 
all’improvviso, un regalo che nun c’era misu no cuntu3. 

Anche le vetrine dei caffè risplendono di luce nuova e i tipici dolci dei 
Morti strizzano l’occhio ai passanti: sembrano dire màncimi màncimi4. 
Pasti ri meli5 a spirale semplice o doppia «motivo che si ritrova», dice 
Antonino Uccello, «nell’arte vascolare del neolitico (cultura di 
Stentinello) e in numerosi reperti dell’età del bronzo, come simbolo di 
fertilità»6 -, ossa rê motti, di pasta forte a forma di tibia; le favuzzi, 

                                                 
 Quest’articolo, senza le note, è precedentemente apparso sul quotidiano di Catania La Sicilia del 2 novembre 1984. 
1 ‘A Ognissanti il freddo a ogni canto, per i Morti il freddo dietro le porte’. Si noti, anche in appresso, che nel dialetto 
siracusano la /r/ si assimila alla consonante seguente. 
2 Lett. ‘cose dei Morti’, cioè ogni tipo di dolciume tipico di questa ricorrenza’. 
3 ‘Non era stato messo in conto’. 
4 ‘Su, mangiami, adesso’. 
5 Dolci a base di farina, miele, zucchero e altri aromi. 
6 Antonino Uccello, Pani e dolci di Sicilia, Palermo, Sellerio, 1976, p. 56. 
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stilizzate, anch’esse di pasta forte, che perpetuano la credenza che le anime dei trapassati alberghino 
nelle fave7, i totò, i genuini biscotti glassati al cacao. E poi la frutta martorana, appetitosa e 
luccicante nelle mille sfumature fra trucioletti coloratissimi di carta. 

E così di anno in anno, nonostante l’incalzare di un 
cosmopolita Babbo Natale, la festa dei Morti sembra che riesca a 
sopravvivere, almeno in parte, all’erosione del tempo, sebbene 
abbia perduto quella poesia e quell’aspettazione che rendeva giulivi 
e ansiosi i bambini di qualche decennio fa. 

Già verso la fine dell’estate si incominciava, bambini, a pensare 
a quello che avremmo chiesto ai nostri morti che generalmente 
erano i nonni; e se, fortuna loro, erano ancora in vita, qualche altra 

anima del paradiso, uno zio più o meno lontano, un bisnonno, o qualcun’altra inventata a bella posta 
dalla fantasia dei grandi, si sarebbe presa cura dei nostri desideri, fatti di giocattoli semplici, perfino 
ingenui, e di dolci cotti in casa, che sapevano di affetto e di intimità. 

Qualche giorno prima di Ognissanti si provvedeva - manco a dirlo, sotto l’attenta regìa dei 
grandi - a scrivere la letterina al mutticeddu8 che nelle nostre fantasie infantili godeva fama di essere 
particolarmente benefico, esprimendo i desideri che avevamo riposto nel più profondo del nostro 
animo per tutto l’arco dell’anno. I genitori “più realistici”, permettevano perfino che la si spedisse, 
con gran “delizia” degli ufficiali postali. 

La sera di Ognissanti, lo si sapeva già, occorreva che si andasse a letto presto e ci si 
addormentasse in un battibaleno: altrimenti, ci ammonivano i grandi, i morti sarebbero venuti a 
rascàrini i peri9 e per punizione... niente regali. E mentre noi si dormiva, talvolta con un occhio 
solo, i grandi provvedevano alla scenografia della venuta dei morti; e non si aveva paura dei nostri 
morti: esseri vivi che tanti di noi in quella notte o in quel primo mattino avranno immaginato nelle 
loro sembianze, nel loro modo di vestire, nell’incedere lieve per le vie dell’aria. Era un momento 
per ritrovarsi, di comunione, e un modo naturale, forse cristiano, di accettare la morte senza la paura 
dell’ignoto. 

 U jonnu rê Motti, il giorno dei Morti, ci si svegliava 
prima del gallo e si provvedeva a chiamare mamma e 
papà, ancora immersi in un sonno profondo, perché ci 
aiutassero nella ricerca dei regali. Ah, questi morti che 
ogni anno si sbizzarrivamo a nasconderli in posti 
diversi! 

L’abbaglio, lo stupore, la parola che veniva meno. 
Sembrava di vivere in un mondo di fiaba; e non si 
sapeva che toccare, che scegliere, con che incominciare 
a giocare. Giocattoli vivi, con l’anima del legno di cui 
erano fatti: u cavadduzzu cû carrittulu10, u pulcinedda 
ca suonava i piattelli11, quello che in certi paesi 
chiamano Ciccu-peppi in onore dell’Imperatore Francesco Giuseppe; u cavadduzzu a dòndulu12 di 
cartapesta; u cìrculu câ mazzola13 accanto; il trenino a corda che era forse il massimo che si potesse 

                                                 
7 Ne riferisce C. Plinio Secondo, Della storia naturale, Venezia, Antonelli Ed., 1844, vol. I, libro XVIII, cap. XXX: 
«[...] perché l’anime dei morti stanno nelle fave. Per questo la usavano nei sacrifici che si fanno pei morti. Dice Varrone 
ancora, che per questo rispetto i sacerdoti non ne mangiavano, perché nel fior delle fave sono certe lettere luttuose». 
8 Diminutivo con cui ci si riferisce, affettuosamente, i propri morti. 
9 ‘Fare il solletico ai piedi’. 
10 ‘Il cavalluccio che tira il carrettino’. 
11 Il Pulcinella suonatore di piatti. 
12 ‘Cavalluccio a dondolo’. 
13 ‘Il cerchio con la guida di legno’. 
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desiderare. C’era u scannellu14 (Siracusa, Palazzolo; steddi a Floridia; scòppiri a Sortino; ligna a 
Catania; firretti a Piazza Armerina; filazzeddu a Licata; mazzuleddu a Palermo), i cchiappeddi15, u 
tuppettu16 (Siracusa, Sortino, Avola, Melilli; truppiettu a Rosolini; truppettu a Noto; rrùmmulu17 a 
Lentini, Grammichele; saìtta a Palazzolo Acreide; tuppètturu a Catania; strùmmula a S. Agata di 
Militello; strùmmulu18 a Trapani) con la lazzata ri rrumaneddu19. Si facevano partite ê pizzati20 e i 
più bravi lo sapevano tirare supramanu e suttamanu21; mentre i più sofisticati avevano u tuppettu ca 
faceva u lapuni22, perché sotto la punta ci avevano messo una mosca cavallina o dello sterco di 

cavallo. E non sapevamo ancora che il tuppettu, col nome di 
strombos e di turbo, aveva allietato i giochi dei bambini greci e 
romani. 

 Non mancavano neanche le armi: la sciabola, dalla coccia 
scintillante, a scupetta23, anch’essa di legno, la rivoltella a 
capsule, che avevamo storpiato, dialettalmente, in càppisi, la 
pistola a fulminanti; mentre il fucile a piombini diventava il 
simbolo del nostro siri ranni, essere già adulti. 

C’erano, poi, le marmellate di cotogne, le mostarde24 di uva 
e di fichindindia, le castagne, le noci, i ficu cô scoppu, così 
chiamati perché infilzati in due listelli di canna dopo averli 

tagliati a metà. 
Ma i morti possedevano anche il senso della giustizia: e carbone e cenere era la ricompensa dei 

monelli. 
Tutto questo durava fino a quando un bel giorno mamma e papà non decidevano che eravamo 

abbastanza grandi per sapere la verità sui morti; e fra un tira e molla e mezze parole ci rivelavano 
quello che, per convenienza, fingevamo di non sapere. 

Dopo aver attinto ai nostri ricordi d’infanzia, la curiosità ci ha spinto a spigolare qua e là in 
Sicilia alla ricerca di usanze che differiscano da quelle del Siracusano. Abbiano, così, appreso che 
in alcuni luoghi dell’isola i bambini ponevano le scarpe sul davanzale delle finestre affinché i morti, 
al loro passaggio, li riempissero di dolci. 

Altre usanze particolari dovettero colpire alquanto il cronista dell’Illustrazione popolare, che ne 
riferisce nel numero del 30 ottobre 1887. «Nel Messinese - scrive A.G. Corrieri - c’è un’usanza che 
non trova riscontro in altri punti di Sicilia, a quanto io ne sappia. Ed è questa. Le mamme 
consigliano ai bimbi a mettere sul tavolino un bicchier d’acqua perché i Morti hanno sete; - il 
domani se il bicchiere d’acqua è vuoto, vuol dire che i Morti son venuti, hanno bevuto, han lasciato 
i regali che il bimbo deve vedere dove stanno nascosti; se il bicchiere d’acqua è pieno, vuol dire che 
il bambino è stato inquieto e disobbediente; che i Morti son passati, non hanno voluto bere e quindi 
non hanno lasciato i dolci e i giocattoli». Ma lo dovette colpire ancor di più il fatto che «molti 

                                                 
14 ‘La lippa’; scannellu, con la var. scanneddu, lett. ‘zipolo; bischero’, è prob. deverbale di scannillari ‘scanalare; 
assottigliare’. 
15 ‘Piastrelle’. 
16 Dal fr. ant. topet/tupet/toupet ‘toupie (trottola)’ (Frédéric Godfroy, Dictionnaire de l’ancienne langue française et de 
tous ses dialectes du XIe au XVe siècle, Paris, Bouillon, 1892, vol. VII, p. 746. 
17 Dal gr. ·Òmboj ‘qualunque oggetto di forma circolare’. 
18 Gr. ant. strÒmboj ‘paleo, turbo’; gr. mod. ‘trottola’. 
19 ‘Funicella a più capi intrecciati’. 
20 ‘A butterare la trottola’. 
21 Supramanu e suttamanu sono due modi di lanciare la trottola: il primo consiste nel lanciarla dal basso verso l’alto e il 
secondo orizzontalmente al terreno. 
22 ‘Trottola che ronzava’. 
23 ‘Schioppo’, dallo sp. escopeta, a sua volta dall’it. schioppetto. 
24 La mostarda siciliana, diversamente dalla mostarda cremonese e dalla mostarda francese, è dolce a base di succo 
d’uva con l’aggiunta di farina, mandorle e altri aromi; il tutto cotto e fatto coagulare in caratteristiche formelle di 
terracotta e, in anni più recenti, di alluminio. 
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popolani di Monte Erice andavano a far pranzi sulle tombe dei morti, seguendo in ciò le usanze che 
dai gentili son passati ai cristiani, finché furono abolite da Sant’Ambrogio». 

Legata a certe credenze che i Morti durante il loro viaggio sulla terra hanno bisogno di cibarsi, è 
la consuetudine (si tratta di magia simpatica), che tuttora sopravvive - anche nel Siracusano - 
soprattutto nell’ambito delle parrocchie, di distribuire i panuzzeddi25 detti, appunto, dei Morti. Un 
tempo, chi ne riceveva era tenuto a recitare il rosario in suffragio dell’anima indicata dall’offerente. 
A Riesi, in provincia di Caltanissetta, vige ancora l’abitudine in questo giorno di mangiare o 
distribuire cuccìa26, usanza che affonda le radici nella cultura-italo albanese. 

Il nostro viaggio nelle usanze dei Morti sarebbe incompleto se non ricordassimo che gli antichi 
Greci onoravano i loro defunti con offerte di legumi - si pensi alle nostre favi rê morti di cui si è 
detto - durante gli ultimi undici giorni delle Antesterie che cadevano nel mese di antesterione, 
ottavo nel calendario attico, che corrisponde alla seconda metà di febbraio e alla prima di marzo; 
così come i Romani commemoravano i manes durante le Feralia, al 21 di febbraio, che chiudeva un 
periodo di undici giorni durante i quali - si credeva - i trapassati potevano visitare i vivi. 

Dulcis in fundo, aggiungiamo che la bella usanza di far portare dai Morti i regali ai bambini sia 
da ricercare nel capo d’anno celtico. Presso i celti, infatti, l’anno si divideva in due semestri e il 
capodanno cadeva il primo di novembre, ed era lor costume scambiarsi doni27. 
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25 ‘Piccoli pani votivi’. 
26 ‘Pietanza a base di grano lesso unito ad altri legumi e condito con olio e sale’. Per una breve trattazione rimando al mio 
articolo online ‘Cuccia’ fra mito e storia, @ http://digilander.libero.it/cultura.popolare/pignola/tradizioni/cuccia.html. 
27 James Frazer, The Golden Bough, London, MacMillan, 1919, vol. X, p. 225. 


