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PAROLE DI SICILIA 

I giovedì di 
Carnevale 
Dopo aver parlato - nella scorsa puntata di questa rubri

ca che si propone di rinverdire il ricordo e di ricercare l'etim6lo
gia di parole siciliane ormai consunte dal tempo -degli "sdirri", 
ovvero degli ultimi tre giorni di Carnevale, mi sembra opportuno 
soffermarmi su un altro aspetto dello stesso periodo e, precisa
mente, su Ile denominazioni che venivano date ai quattro giovedl 
che precedevano il giorno di Carnevale propriamente detto. Per 
comodità d 'esposizione, ne riferisco secondo l'ordine tramanda
toci dal Pitré e che è il seguente: "joviri di li cum mari", "joviri di 
li parenti", "joviri zuppiddu", e "joviri lardarolu"; mentre il Gua
stella, nel suo classico saggio "L'antico carnevale della Contea 
di Modica", li riduce a tre e ne inverte l'ordine, per cui si aveva: 
"jiovi di lu zuppiddu", "jiovi di li cummari", e "jiovi lardaloru". 

n susseguirsi di questi giovedl mi ha portato a rinettere 
su quanto si afferma nello stimolante saggio "El Carnaval" , che 
reca la fi rma di Julio Caro Baroja, il quale ha scandagliato i vari 
rituali camasciale.'iChi nella penisola iberica, con conclusioni tal
volta singolari. Secondo lo studioso spagnolo, infatti il Carneva
le non sarebbe altro che una ripetitione, alla rovescia, della qua
resima e, quindi, deve essere considerato a tutti gli effetti fi glio, 
anche se prodigo , del cristianesimo. Se facciamo per un attimo 
mente locale, ci rend iamo subito conto come i quattro giovedl 
che precedono il Carnevale possano considerarsi i corrisponden
ti satirici delle cinque domeniche di quaresima. E poiché a Sira
cusa lo "joviri zuppiddu" si chiamò, un tempo, "joviri mpignalo
ru", mi nasce il sospetto che, in origine, i giovedl carnasciale
schi ammontassero a cinque. Lasciamo da parte questa teoria e , 
in attesa di ulteriori approfondimenti, miriamo al nocciolo della 
questione riferendo le ipotesi formulate soprattutto dai nostri 
due folcloristi di cui abbiamo fatto parola. 

"Jovi(ri) di li cummari" era cosi chiamato, secondo il 
Guastella, perché "serviva a rinvigorire quel sentimento di cor
dialità che esiste o dovrebbe esistere fra persone legate dal com
paratico". Il ragionamento non fa una grinza e perciò piace 
anche al Pitré, che però si trova, subito dopo, in difficoltà quan
do deve dare un'interpretazione plausibile allo "joviri di li paren
ti" . Senza tanta convinzione, forse, il folclorista palermitano si 
toglie dagli impicci dicendoci che prende le mosse dall ' usanza 
del "desinare che faceasi tra congiunti". 

Sullo "joviri zuppiddu" il Pitré non sa dir la sua e ricorre 
volentieri al Guastella, il qua le si è bene o male reso conto di tr0-
varsi d i fronte a un argomento cornuto (e non in senso metafo
rico). n Barone di Chiaramonte interpella questo e quel vecchio
ne, ma tutti alzano le spalle: "potete spararci, ma ne sappiamo 
proprio il bel nulla !" . AI nostro, finalmente, gli si accende la 
lampadina : si rimembra de lla sua puerizia e gli ri suonano alle 
orecchie le parole della madre d i Donna Paola, "donna stravec
chia che non si movea dal seggiolone": vedi quella, è la masche
ra dello zoppo! E Serafino Amabile, sillogizzando, conclude: 
"indubbiamente quella era la maschera di Sileno"; Sileno può 
essere assimilato al diavolo ; "era dunque da lui che prendea 
nome il giorno dello zuppiddu?". 

Sullo "joviri zuppiddu" disquisisce anche, in un articolo 
su "La Siciliana" del Gubernale. Giuseppe Rametta Garofalo, il 
quale nota che "zoppi e zuppiddi" significa "plebaglia". Non sa 
dire altro e dimentica che il Guastella ci tramanda che quel gior
no era "destinato alla distribuzione dei vermicelli a tutta quanta 
la poveraglia" . Un attimo di riflessione e ... voi là, poveragl ia, 
poveri, poveri diavoli. n gioco potrebbe essere fatto: quello era il 
giorno dei "poveri (diavoli)". Come ho premesso, a Siracusa i I 
terzo giovedl di Carnevale era chiamato invece "mpignaloru" in 
quanto, fino a poco più di tre decenni fa, era contrassegnato da 
innocenti furtarelli a danno di parenti,amici e conoscenti . Il mal
tolto si depositava in bottega in cambio di "pastigghi" (castagne 
secche) e dolciumi vari . Per riavere l'oggetto sottratto, il malca
pitato si vedeva costretto a pagare " u pignu". doveva cioé corri
spondere in moneta il valore della merce prelevata. Dulcis in 
fundo - o, meglio. lardum in fundo -, viene lo "joviri lardarolu", 
che, pur senza gli arabeschi verbal-culinari del Guastella, il qua
le ci spiega che è cosi chiamato "per un minestrone, solito farsi 
in quel giorno, e che su per giù arieggia la minestra di Genova (il 
cu i) principale ingrediente sono grossi pezzi di lardo, al quale 
vengon mescolati quant.i più di legumi, e quante più di erbe Orta
lizie si possano; e siccome la d iversità di quell'erbe e di quei 
legumi importa una diversità d i cottu ra , l' arte culinaria della 
popolana sta tutta nello scegl iere i momenti opportuni per met
tere nella pentola quando l' uno, quando l'alt ro di siffati ingre
dienti" - scusate, prendo fiato -, ci saremmo arri vati anche noi a 
capire che trattasi del giovedl grasso. 
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