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«Poi li condusse fuori verso Betania, e, alzate le mani, li benedì. E mentre li benediceva, si 
partì da loro e ascese al cielo» (Luca 24, 50-51). 

«Festa di grande aspettazione e di lieto augurio»1, secondo le parole del Pitrè, l’Ascensione 
(Scinzioni, Scèusa2) è la festa mobile in cui la Chiesa Cattolica commemora l’ascesa al cielo di 
Gesù quaranta giorni dopo la Resurrezione. Prima dell’abolizione delle festività infrasettimanali 
la festa cadeva il giovedì successivo alla quinta domenica dopo Pasqua tenendo viva così la 
tradizione di Betlemme; a Gerusalemme, invece, si celebrava il cinquantesimo giorno in 
concomitanza con la Pentecoste. In una disputa teologica si videro anche impegnate le tradizioni 
greca latina: mentre la prima parlava di “assunzione” - Cristo fu portato in cielo -, la seconda 
affermava il dogma dell’“ascensione”, Cristo salì al cielo con i propri mezzi in quanto essere 
divino.  

Nello scorrere frenetico della nostra civiltà, l’Ascensione è rimasta viva soprattutto come festa 
liturgica, mentre ha perduto quell’aspetto di festa popolare che la caratterizzava. Degli elementi 
folkloristico-misterici di un tempo, sembra poi essersene perse le tracce se si escludono i casi 
sporadici di persone anziane che custodiscono gelosamente nel segreto delle case qualche antica 
tradizione della quale avremo modo di parlare. 

Nel ricongiungimento del Figlio dell’uomo al Padre Celeste, l’animo popolare ha creduto di 
individuare il grande mistero che unisce cielo e terra, facendo di questa notte una notte di misteri 
e di prodigi. Il popolo, che non ha mai dimenticato di essere carne, oltre che spirito, ha scelto 
questo magico momento per la redenzione del corpo: come l’acqua battesimale purifica l’uomo 
dal peccato originale, così l’acqua dell’Ascensione libera dalle affezioni corporali. Era, infatti, 

                                                 
 Quest’articolo, senza le note, è precedentemente apparso sul quotidiano di Catania La Sicilia del 15 maggio 1985. 
1 Giuseppe Pitrè, Spettacoli e feste popolari siciliane, rist. anast. Palermo, Il Vespro, 1978, p. 257. 
2 Lett. ‘ascesa’. 



  

credenza alquanto diffusa in Sicilia che a mezzanotte in punto l’acqua del mare diventasse 
miracolosamente dolce, acquistando proprietà terapeutiche. 

In quel preciso istante in cui Gesù saliva al cielo, turbe di gente, che si erano accampate già da 
tempo sulle spiagge, si riversavano in mare, sperando, con fede incrollabile, in una pronta 
guarigione. Se il miracolo non avveniva - pazienza! - voleva dire che non ci si fosse immersi al 
momento giusto. L’acqua possedeva anche proprietà immunizzanti, e per questo motivo vi si 
bagnava perfino chi non soffriva di un male specifico. In Calabria, dove vigeva un’usanza simile, 
ci si tuffava in mare ai primi bagliori dell’alba. 

L’uomo è il Dio degli animali, insegna la saggezza popolare, ed era quindi opportuno che 
l’uomo, “essendo superiore”, si prendesse cura di loro, facendoli partecipi di quel momento 
magico, perché da loro dipendeva la sua sopravvivenza. «Tutti vogliono far entrare nell’acqua gli 
animali - scriveva con tratto realistico il Salomone-Marino - a mondarli e guarirli da reali o 
supposte infermità, a preservarli da quelle altre che possibilmente potrebbero avere nell’anno. E 
qui, alla dubbia luce notturna, la confusione attinge il colmo; tanto più che gli animali sono restii 
a quel freddo insolito bagno e ricalcitrano e fuggono, mentre i padroni ve li spingono a forza in 
tutt’i modi, per diritto, di sbieco, a ritroso, cavalcandoli, tirandoli, spingendoli, sollevandoli di 
peso»3. 

Non sempre il mare però era a portata di mano e l’animo umano che conosce i misteri e la 
misericordia divina ben sapeva che l’acqua in cui venivano immersi petali di rosa, lasciata 
all’aperto in quella notte, assumeva le stesse proprietà dell’acqua marina, perché Cristo, al suo 
passaggio, l’avrebbe benedetta. 

Anche la rugiada (sirènu, risìnu4) raccolta in quel primo mattino possedeva virtù miracolosa; 
e fatto alquanto curioso, «non pochi - rilevava il Salamone-Marino da buon medico che era - se 
ne bagnano certe parti deretane per preservarsi dal mal di capo»5. 

Il pane, si sa, è pruvirènzia, provvidenza: trista quella casa che ne è priva. Affinché ciò non 
accada, quale occasione migliore potrebbe capitare se non proprio la notte dell’Ascensione, per 
“incantare” la bontà divina? Un panuzzèddu, una pagnottina, deposto sul davanzale della 
finestra, attirerà la benedizione del Signore e la casa che lo custodirà non ne rimarrà mai priva. 
La credenza popolare vuole che quel pane benedetto, anche se conservato per anni, non 
ammuffisce; a tale riprova ci è stato raccontato che una signora ne conserva alcuni da sette anni. 

Il buon senso pratico popolare sa anche, senza intenzione di essere blasfemo, che non si vive 
di solo pane, ma anche del denaro per sopperire ai bisogni quotidiani; e quindi ritiene opportuno 
assicurare la disponibilità col lasciare fuori di casa un sacchettino pieno di monete, non senza 
aver recitato un’orazione, il cui testo in italiano abbiamo trascritto dalla viva voce di una signora 
che tuttora mette in pratica questa credenza: 

 
Gesù Cristo! 

Stanotte a mezzanotte, 
quando ti alzi a benedire il mondo, 

ti prego di benedire questi soldi. 
Fa’, mio amabile Salvatore, 

vero Dio e vero Uomo, 
che io non rimanga mai senza soldi. 

 
Accanto all’acqua purificatrice conviveva il fuoco; e se è pur scomparsa la fumata che 

«procura sanità e prosperità agli animali e alle piante e abbondanza e bellezza delle produzioni 
campestri; e come attira la protezione e benedizione del Cielo sui campi, così pur l’attira su le 

                                                 
3 Salvatore Salomone-Marino, Costumi e usanze dei contadini di Sicilia, rist. anast. Palermo, Andò Editori, 1968 p. 188. 
4 Risìnu è forma metatetica di sirènu - cfr. sp. sereno ‘humedad de que durante la noche está impregnada la atmósfera’ 
(Vox - Diccionario general ilustrado de la lengua española, Barcelona, 1980) - dal lat. serenus ‘secco, asciutto’. 
5 Salomone-Marino, op. cit., p. 190. 



  

case» (Salomone-Marino)6, fino a agli anni Sessanta, la sera della vigilia, si usava fare a 
Siracusa, e nel Siracusano, il falò (fucàta, vampanìgghia o pampanìgghia7 a Siracusa; faràta8 a 
Lentini, Carlentini, Sortino) con il tradizionale salto dei ragazzi. Non mancavano i giochi 
popolari come l’albero della cuccagna, i pignatèddi9 e a cursa chê sacchi10. 

La scampagnata era d’obbligo in tutta la Sicilia, come d’obbligo era l’altalena (vòcula, 
vòcula-nzìcula, vocanzìta, vocanzìtula11), che «appo i Greci - scriveva Vincenzo Dorsa in La 
tradizione greco-latina negli usi e nelle credenze popolari della Calabria Citeriore12 - era un 
giuoco simbolico di purificazione»13. E l’altalena non ci ricorda forse il movimento pendolare 
dell’incensiere? 

Il momento clou del giorno dell’Ascensione era rappresentato per i siracusani dalla iùta a 
Cciurìddia, dall’andata a Floridia. Si partiva con ogni mezzo di trasporto del tempo: in carrozza, 
in carretti con cavalli bardati a festa, traboccanti di gitanti presi dai fumi dell’allegria, e c’era 
perfino chi munito di buone gambe andava in bicicletta. I più provavano l’ebbrezza del 
divertimento in una sgangherata vettura della Ferrovia Siracusa-Vizzini; e se talvolta in 
prossimità di un lieve pendio si era costretti a smontare e a dare una mano, spingendo, a quel 
trenino sbuffante, giunto ormai all’estremo delle proprie energie vapore, gli inconvenienti 
dell’avventuroso viaggio venivano ricompensati dalla manciàta ri crastùni e ntuppatèddi14, 
accompagnati da un buon bicchiere di vino di Pachino. Dopo la puntata in ncantìna, in osteria, si 
andava alla corsa dei cavalli che si svolgeva sul Corso e che tuttora resiste zoppicante. A sera, 
più o meno tarda, si tornava a Siracusa. Al resto... si pensava venerdì. 

                                                 
6 Salomone-Marino, op. cit., p. 189. 
7 Tutt’e due da vampa. 
8 Da sic. fara ‘riverbero di calore’, prob. dall’ar. hārr ‘caldo’, harra ‘essere caldo’. 
9 ‘Gioco della pentolaccia’. 
10 ‘Corsa nei sacchi’. 
11 Tutti riconducibili a vogare ‘remare’ (l’altalena come la culla è assimilata alla barca; cfr. cal. naca ‘culla’ e ‘altalena’, 
dal gr. n£kh ‘culla fatta con vello di pecora’), forse dall’aat. *wogen ‘muovere’, da cui le forme frequentative del nap. 
vocoliare ‘cullare’, cal. voculïare ‘dondolare, fare l’altalena’, sic. vuculïare ‘dondolare qualcuno sull’altalena’. 
12 Cosenza, 1884 [rist. anast. Sala Bolognese, Forni, 1983], p. 36. 
13 Su questo argomento, si veda soprattutto James G. Frazer, The Golden Bough, London, MacMillan and Co., 19113, 
vol .IV,  part III, “The Dying God”, pp. 279-285. 
14 ‘Scorpacciata di martinacci e marinelle’. 


