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LA "SIRRATA DI LA VECCH IA" , I "SABBATINI", 

LA "PIGNATA' , , "U LAUREDDU" 


Riti e tradizioni 

della nostra Pasqua 


Alcuni ormai sono scomparsi, come quello che si rappresentava nella piazzetta della chiesa del 

Carmine, in Via Mirabella, la domenica delle Palme o come "u crisciranni", gesto simbolico fat

to sui bambini per augurar loro di diventare grandi. 

1/ giorno di Pasqua, a mezzogiorno. nella piazza centrale di A vola, si rinnova il rito deffa "paci": l'incontro di Cristo risorto con la madonna. 
Tradizione che sopravvive in quasi tulli i Comuni della Provincia, come Noto, Meliffi, Canicattini, Cassaro e Ferla 
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Preceduta da un periodo di pe
nitenza e di digiuno, a ricordo del di
giuno di quaranta giorni che Gesti 
osservò nel deserto, la Pasqua cristia
na, etimologicamente parlando, si 
riallaccia, attraverso il latino "pa
scha" e il greco "paskha", all'ebrai 
co "pesah" che significa passaggio. 

Massima solennità del calenda
rio liturgico cristiano, non minore 
valore ha presso gli ebrei che ricor
dano il passaggio di Yahvè in Egitto 
per colpire i primogeniti degli egi
ziani. 

Per il cristiano essa rappresen
ta invece il supremo sacrificio per 
mezzo del quale il Cristo affrancò 
l'uomo dalla morte per condurlo al
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la vita eterna e in cui è facile ravvi
sare, secondo l'opinione degli storici 
delle religioni, elementi arcaici lega
ti ai riti pagani del risveglio della na
tura. Ipotesi che è suffragata dal 
fatto che la Pasqua viene a cadere at
torno all'equinozio di primavera. 

Quaranta lunghi e tristi giorni di 
Quaresima - "essiri cchili loncu ra 
Quaresima" si dice di chi è prolisso 
- la precedono, durante i quali non 
è ammesso mangiar di grasso. Un in
dovinello la raffigura cosi: "Haju na 
mamma di quaranta figghi,/pi lu 
manciari su' li so' cunsigghi:/carrub
bi, cipudduzzi, porri e agghi". 

Quaranta giorni osservati dalla 
morigeratezza dei costumi di un tem

po e rotti soltanto dai "sabbatini", 
le feste di ballo del sabato sera e dal 
gioco della "pignata" che si faceva 
il quarto mercoledi di Quaresima. 
L'usanza, prettamente italiana, fu 
esportata in Spagna dove venne ri
battezzata "Domingo de pinata" . 

In tempi remoti, la mezza Qua
resima era segnata anche dalla "sir 
rata di la vecchia", macabra rap
presentazione in cui una vecchia fatta 
di cenci, girava su un carro per le vie 
del paese in attesa di subire la pena 
capitale. Giunta in piazza, saliva sul 
patibolo per essere segata alla vita. 
L'ultima rappresentazione, secondo 
quanto ci ha lasciato scritto il Villa
bianca, si ebbe a Palermo nel 1737. 
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Una tradizione 
pasquale 
che ancora 
sopravvive 
a Siracusa: 
lo preparazione 
del "Iaureddu " 
a metà Quaresima, 
in modo 
che possa 
germogliare 
nella selfimana santa 

Pane votivo 
pasquale 
a forma 
di pesce 
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Sempre a mezza Quaresima si 
mettono a coltura i "laureddi" che 
andranno ad adornare il sepolcro del 
Cristo la sera del giovedi santo . Con
nessi all'antico culto greco di Ado
ne, per cui sono chiamati dagli etno
logi "giardini di Adone", essi rap
presentano il grano che germoglia e 
che darà pane agli affamati. Quello 
stesso pane che il Cristo ha elevato 
a simbolo del suo corpo. 

La sacralità del pane è radica
ta nella cultura popolare: non lo si 
spezza prima di averlo segnato con 
la croce, non lo si capovolge sulla ta
vola, e soprattutto non lo si butta 
perché è grazia di Dio. 

La quarta domenica di Quare
sima ebbe nel passato il nome, appa
rentemente curioso, di "Ruminica re 
pisciteddi", perché prima della rifor
ma liturgica, durante la Messa ve
niva letto il passo evangelico della 
moltiplicazione dei pani e dei pesci; 
mentre la quinta era chiamata "Ru
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minica o velu" perché, sempre pri
ma della riforma, era obbligo nelle 
chiese velare di viola tutte le imma
gini sacre, a esclusione del crocifis
so, come a voler dirigere l'attenzione 
dell'orante sul sacrificio del Cristo. 
E per questo motivo è anche detta di 
Passione. 

Ha inizio cosi la settimana di 
Passione. È il tempo in cui anche l'u
ni verso sembra trasmutarsi al dolo
re del Cristo. Il sole si fa pallido, le 
nuvole si addensano ma senza minac
ciare pioggia, la natura tutta rallen
ta il suo ritmo consueto, quasi a fer
marsi. 

Poi, la Domenica delle Palme. 
Fino ai primi decenni di questo se
colo, si usò rappresentare a Siracu
sa, nella piazzetta della chiesa del 
Carmine, l'ingresso di Gesu in Ge
rusalemme. La sacra rappresentazio
ne, curata dalla congregazione degli 
ortolani, aveva luogo a mezzogior
no con gran concorso di gente che at

tendeva l'uscita di un asinello di 
carta pesta, a grandezza naturale, ca
valcato da un Cristo dai lunghi ca
pelli biondi. La fantasia popolare 
coniò il modo di dire "pari u Signu
ruzzu a cavaddu" per indicare qual 
cuno dall'aspetto trasandato. 

Trascorsa la Domenica delle 
P alme, si attendeva con ansia la 
"strugghiuta re campani" che, come 
i meno giovani ricorderanno, avve
niva il sabato a mezzogiorno. Le 
campane a distesa annunciavanano 
la vittoria del Cristo-Uomo sulla 
morte. La conciliazione dell'uomo 
con l'uomo e dell'uomo con la na
tura. Mentre non c'era bambino che 
non veniva afferrato per le orecchie 
da un adulto, nell'intento, mimi
co, di sollevarlo da terra. Era detto 
"u crisciranni", gesto simbolico col 
quale, per un processo di magia det
ta simpatica, lo si aiutava a cresce
re, a diventare "grande". 

Sebastiano Rizza 
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