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Credenze e tradizioni, religiosità e gastronomia 

Antico 
sapore 

di "maccu" 

Qui accanto e nella pagina successiva le fave, 
ingrediente base del "maccu" 

Ogni festa ha un suo piatto o dolce particolare: retaggio di antichi rituali votivi in 
comunità di amici o confratelli - Le innumerevoli interpretazioni, sotto ogni latitudine, 

di questo tipico piatto legato alla ricorrenza di San Giuseppe 

Sebastiano Rizza 

Non c'è, forse , festa religiosa in Si
cilia che nella fantasmagoria di colori 
non sfoggi almeno un piatto o un dolce 
tradizionali, che a volerli enumerare rutti 
si rischierebbe di dimenticarne sempre 
qualcuno. 

La connessione fra religiosità e ga
stronomia va ricercata non nel trionfo 
dei piaceri della gola sullo spirito, come 
si sarebbe tentati di credere, bensì nel
l'atto rituale che si compie in comunio
ne, come nelle agapi dei primi cristiani 
che si svolgevano nel ricordo dell'ulti
ma cena di Cristo con gli Apostoli. Il 
piatto o il dolce tradizionali serve perciò 
a tener vivo l'amore fra i membri di una 
comunità che si ritrovano insieme nel 
nome di un Santo, e per tal ragione il 
piatto è gradito, al Santo. 

Conosciuto in tutta la Sicilia, è però 
nel Siracusano che il "maccu" acquis ta 
il valore di cibo rituale, in quanto con
nesso alla fes ta del Patriarca S. Giusep
pe. Presente in ogni casa, il 19 marzo, 

ogni famiglia sentiva il sacro dovere di 
mandarlo, come segno augurale, a pa
renti, amici e vicini, per non dire che ne 
dispensava anche una certa quantità ai 
poveri del quartiere, che giravano di 
casa in casa, bussando a ogni uscio, nel
l'illusione di sopire, almeno per un gior
no, l'atavica fame. Si consumava così 
un atto di comunione anche fra chi 
aveva e chi non aveva nulla. 

Il "maccu" della tradizione siracu
sana, come la "minestra virdi" a Paler
mo e il "mangiari" o "minestra" di 'S . 
Giuseppe a Sorrino, si compone di in
gredienti diversi: fave secche, lenticchie, 
spinaci o bietole, cipolla, castagne sec
che, olio crudo e . . . chi più ne ha più ne 
metta l . Ad Augusta, dov' è chiamato 
"ministredda" di S. Giuseppe, gl'ingre
dienti devono raggiungere il numero 
simbolico di diciannove. 

Come dicevamo all'inizio, il "mac
cu" non sempre ha il valore di cibo 
rituale e la sua funzione rimane quella 
di una qualsiasi minestra da consumarsi 
in qualunque giorno dell' anno, soprat
tutto d 'inverno, come a Catania, dove 

altro non è che una specie di purè di 
fave con l'aggiunta di spaghetti sminuz
zati. A Lentini, al posto degli spaghetti, 
si mette" u curadduzzu" (corallino). 

Alla stregua di semplice minestra 
viene in realtà considerato dalla mag
gior parre dei vocabolari siciliani , a co
minciare dal vocabolario dello Scobar2 

che chiosa "maccu" con "maniari di favi 
fobaciu m". Non diversamente, anche se 
in maniera meno lapidaria, si esprime il 
"Vocabolario siciliano etimologico, ita
liano, e latino" (1798) di Michele Pa
squalino: "Maccu, viva nda grossa di fave 
sgusciate, cotte nel!' acqua, ammaccate". 
Si discosta invece il "N uovo vocabola
rio siciliano-italiano e italiano-siciliano" 
di Sebastiano Macaluso-Storaci, stam
pato a Siracusa nel 1875 , che fìnalmen
te ci informa che "in Siracusa è una 
vivanda speciale che suol forsi pel giorno 
di S. Giuseppe; ed composta di vari legu
mi, verdura ed altro cotti insieme". 

N el dialetto gallo-italico di Piazza 
Armerina "macch" designa tanto il "purÈ' 
di fave" quanto la "sansa"3. Il pantesco 
ha invece relegato "maccu" al signifìca
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to fìgurato di "vivanda troppo cotta" e, 

con funzione di aggettivo, a quello di 
"scotto", in quanto il "purè di fave" è 
chiamato localmente "bucàlia" o "mi

nestra di bucàlia"4. Termine di origine 

araba che trova corrispondenza, etimo
logica e semantica, nel maltese "bigil
la"5. Il maltese conosce "makku" , ma, 

per evidente confusione con "m uccu", 
è passato a indicare i "bianchetti"6. 

La commistione d'ingredienti e 
l'aspetto molliccio del "maccu" hanno 

permesso alla fervida falUasia popolare 
di scatenarsi nell'invenzione di espres

sioni, tanto pittoresche quanto effìcaci, 
nel descrivere persone e abitudini del 
nostro vivere quoridiano. 

contrappeso la spigolosa questione eti
mologica cha ha da ra agli $rudiosi mo

tivo di formulare una ridd a di ipotesi, 
dalla quale cercheremo d i districarci al 
fìne di chiar irci un po' le idee sull'origi

ne del termine. 

I pri mi a interrogarsi al riguardo 
sono il V inci e i due Pasqual ino, padre e 

fig lio, i quali, seguendo la moda del 
tempo che amibuiva parecchia impor
ranza all' ebraico nella formazione di 
molte parole siciliane, trovano che in 
questa lingua il verbo "machach" vale 

"attenuare", e non hanno pertanto dif

fìcoltà nel proporlo come base di par
tenza del nostro"maccu" J2 . 

che grosso: ! vedrai come egli scuffia, quel 
ghiottone, ! che debbe, come il can, rodere 
ogn'osso" 15. E Amon Maria Biscioni, in 

una postilla al "malmantile racquistato" 

di Lorenzo Lippi, pubblicato a Firenze 
nel 1676, ci dice che in Toscana "Mac
co propriamente è la Polenta o Polmda, 
la quale al presente si fa d'acqua e di 

farina di castagne, ponendosi in un pa
iuolo o altro vaso a bollire: e nel metter 
la farina nell'acqua si tramena con me

stola o altro legno, e in un cerro modo 
s'ammacca, acciocchè si sparga e s'in.

corpori per tutro: e se ne mette tanta, 

che si rassodi, e se ne faccia come un 

pane. Può essere che poi macco sia staro 
trasportato a signifìcare 

Un buono a nulla, un ancora la Faverella, che 
rammollito, diviene così una Vivanda grossa di 
un "pugnu i maccu"; così Fave sgusciate cotte nell'ac
come un "pugnu i mac qua, ammaccate e ridotte 
cu" è una "accozzaglia di in tenera pasta". 
persone", soprattutto se Per un'affìnità con 
poco raccomandabile. "ammaccare" SI pronun
C hi lesina su rutto e con ciano pure il "Vocabola

duce vita da pezzente è rio della lingua italiana" 
descritto come uno che (1916) di Giulio Cap
"cogghi l'ogghiu supra u puccini e il "Dizionario 
maccu"; mentre per la Garzanti" (1%5). Giaco
loro inveterata abitudi mo Devoto, in "Avvia
ne di consumare in gran mento all'etimologia ita
quantirà questa vivanda, liana" (1%8), pensa in

tanto povera quanto nc vece a un incrocio fra il 
ca di calorie, i ragusani tema m editerran eo 

"makka" (da cui "amsono conOSC1Utl come 
"sursa- Inaccu" o "man  maccare ") e il latino 
ciamaccu". E, infìne, il "maccus", che signifìca 

parlare della vecchia ma

fìa catanese sottintendeva la presenza di 

un pericolo con "aviri maccu a casa"7 . 


Il quadro del lessema in questione 
non sarebbe completo se non segnalas

simo la sua presenza in altre regioni . 
Cominciamo così col dire che anche la 
Calabria conosce "maccu" , col signifì
cato di "purè di fave", detto altrimenti 
"ammaccu", "fratru"8 o "scandate"9. 

L'abruzzese "m acche" sta invece per "po
lenta molto soda"; e nell'alto Milanese è 

chiamata "macch" un tipo di "polenta 

fatta con briciole di casragne o con fran
tumi di castagne secche e sgusciate"'o. 

Infìne, non possiamo tacere la degrada
zione del veneto "maco" a "pastone per 

il maiale"". 

Alla sèmplicità degli ingredienti che 
compongono il "maccu" sembra fare da 

Pur rimanendo in ambito semitico, 
d'altro avviso è C orrado Avolio, che ri
cava dai dizionari arabi del D ozy e del 
l' Hélot la radicale "makh", che indica 

"mescolanza di legumi, riso o pasta, ecc" 
e conclude che "l'italiano macco ha mol

to p robabiLJlen.te la stessa origi ne"' 3. 
Comunque, la proposta dell 'Avolio cade 

nel vuoto, tanto che sarà ignorata sia 
dagli arabisti D a Aleppo e Calvaruso 
nella loro opera "le fonti arabiche nel 
dialetto sic iliano" (1910) sia, ai nostri 

giorn i da G irolamo C aracausi in "Ara
b ismi m edievali di Sicilia" (1983). 

C he "macco" è anche voce toscana 

e di lingua italiana ce lo ricorda il pro
verbio "all'uom grosso dagli del macco" 14 
e alcuni versi del "Morgante" che così 

recitano: "e da pur broda e macco a l'uom 

"dalla grossa mascell a, 

ghiottone". E proprio sulla maschera di 

M accus, personaggio delle antiche an
tellane che rappresentava il ghiottone 
per eccellenza , pone l'attenzione, anche 
se con qualche dubbio, il "Vocabolario 
Sandron della lingua italiana" (1981). 

Per Angelico Prati , che ne fa una 
disamina con riscontri e confronti, 
"macco" è da "maccare", cioè "impasta

re"; e "non farebbe difficoltà contro que
st' etimo la mancanza nel Mezzogiorno 

di maccare, perché macco vi potrebbe 
essere venuto dalla Toscana, dove dara 
dal sec. XIV"IG. Al Prati fa eco il DEll, 

che tratta "macco" come chiaro deno
minale di "maccare" 17 . 

In "Pane e dolci di Sicilia" (1976) 
e qui sentiamo il parere di un etnologo 
Antonino Uccello dice che il "maccu" 
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di S. Giuseppe richiama la "puls faba
ta", cioè la zuppa di fave, di cui parla 
Plinio, ed è da mettere in relazione con 
la commemorazione dei defunti. La stes
sa idea balena al Messina, che ricorda 
come nel greco antico "makaria" signi
ficasse tanto "minestra di orzo mondato 
e brodo" quanto "pasto funebre"; e poi
ché il "maccu" è una pietanza che non 
invoglia certo all'allegria, ma piuttosto 
alla tristezza e alla constatazione che que
sta terra è proprio una valle di lacrime", 
si potrebbe vedere nel basso latino "mac
cum", da cui sarebbe derivata la voce 
siciliana "maccu", una forma ridotta di 
"makada". Il binomio "maccum/mac
cu" - sempre secondo il Messina - ha 
poi generato "maccheroni" J8. 

Ipotesi né originale né nuova, in 
quanto già nel Settecento il citato Bi
scioni riferiva che si suole ricondurre 
"maccaroni" - che è "quasi maccone, cioè 
una quantità di pasta a foggia di mac
co" - a "makada". 

Non è facile rispondere se quanto 
or ora espresso possa avere, sotto il pro
filo etimologico, un certo fondamento ; 
vorremmo però notare che non è im
probabile che il "maccu", come del re
sto la "cucda", affondi le sue radici ne
gli antichi riti funebri, ma allo stesso 
tempo dobbiamo aggiungere che esso 
almeno nella versione siracusana - si è 
arricchito di un nuovo valore, che è 
appunto - parafrasando con valenza in
versa il Messina - quello dell' allegria. 

Il "maccu" vuole pertanto simbo
leggiare - e facciamo nostra anche la 
voce del popolo - tutto ciò che è rima
sto delle provviste dell'inverno appena 
finito, consumate le quali si attendono 
le nuove che non tarderanno ad arrivare 
con la bella stagione, la primavera che 
puntualmente risorge con tutti i SUOI 

colori e profumi. 
A questo punto ci si chiede: se il 

"maccu" è un retaggio degli antichi riti 
funebri, com'è possibile che sia passato 
a connotare la festa di S. Giuseppe? Per 
poter dare una risposta è opportuno te
ner presente quel processo, durato seco
li, di rivisitazione, in chiave cristiana, di 
miti, leggende, credenze, superstizioni, 
affinché il passaggio dalla vecchia alla 
nuova religione, avvenisse senza traumi; 
lo stesso papa Gregorio Magno, antesi
gnano in campo religioso della politica 
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dei piccoli passi, avvertiva che ogni vec
chia usanza venisse sostituita gradata
mente, in quanto sarebbe stato "impos
sibile sradicare d'un colpo tutti gli erro
ri dalle menti più ostinate". In questo 
contesto va perciò inquadrata la festa di 
S. Giuseppe, che venne a coincidere con 
l'equinozio di primavera, un momento 
importante del calendario agricolo che, 
se astronomicamente segna il passaggio 
dall' inverno alla primavera, in chiave 
simbolica rappresenta il trionfo della vita 
sulla morte. 

I! presupposto astronomico, da solo, 
a nostro avviso, se basta a giustificare, 
sotto il profilo scientifico, la connessio
ne tra il "maccu" e la festa di S. Giusep
pe, non fu certamente sufficiente a sod
disfare la mentalità popolare, così incli
ne al fantastico e al soprannaturale, la 
quale dovette probabilmente ricercare 
una sua propria spiegazione in un fatto 
miracoloso che avesse protagonista il 
Santo e di cui però, nel corso dei secoli, 
si siano perdute le traccie. 

Un fatto miracoloso, più o meno 
simile a quello descritto in un "triun
fu", pubblicato da Anelli e La Mantia 
col titolo di "Miraculu di S. Giuseppi: ù 

furmintaru" . 
La storia è semplice: è storia di mi

seria. Un padre, disoccupato da anni, 
ormai non ha più di che sostentare la 
sua famiglia. Un giorno, più disperato 
che mai, esce a fare un po' di quella 
verdura che cresce spontanea. Ma an
che la natura è avara: non gli regala che 
un "fascineddu". Sia fatta la volontà di 
Dio, pensa rassegnato il pover' uomo. 
Giunto a casa, continua il "triunfu", 
"Supra lu flcu l'hannu misu allura; / 
appena dda virdura si cuciu / lu cumpar
teru a chiantu ed a sigghiuzzu / e lu 
primu chi chiamau a lu so figghiu bid
duzzu. / Tri anni avia dd'affrittu curuz
zu / quannu di sta virdura si pinsau; / 
appena cci appuiò lu so labbruzzu: / 'Chi 
laria!' ci dissi e s arrassau / e curri prestu 
cu lu so curuzzu / d'una cammara 'ntra 
l'autra, passau / d'unni cc 'era la statua di 
San Giuseppi amatu / e a iddu lu panuz
zu cci ha dumannatu. / - Sintiti: e San 
Giuseppi 'mmaculatu / lu panuzzu cci 
pruìu a ddu 'nnucenti; / iddu cu li ma
nuzzi l'ha pigghiatu / e nisciu tuttu risu
lenti. / U patri tuttu quantu spavintatu / 
cci dissi: 'Ma cu ti l'ha datu ssu pani a 

stu mumentu?' / Iu picciriddu cu l'uc
chiuzzi auti / cci dissi: 'Chiddu fu me 
patri i9 

. 

Probabilmente non fu questo il mi
racolo da cui prese l'avvio la tradizione 
di cui stiamo discutendo, ma è anche 
vero che chi legge questi versi non può 
fare a meno di associare la "virdura ama
ra" del "triunfu" alla "minestra virdi" 
di 	S. Giuseppe, una delle denomina

zioni del "maccu". 
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