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Uno dei momenti più significativo del periodo pasquale è rappresentato in Sicilia dall’incontro 

della Madonna con il Cristo risorto. Momento in cui è facile intravedere l’ultima fase di un lungo 
processo che porta al riequilibrio fra le forze della natura, venuto a mancare nel passaggio da una 
stagione all’altra, in cui è sembrato che la morte avesse il sopravvento, e alla riconciliazione 
degli uomini con se stessi. E non a caso la rappresentazione cui abbiamo accennato è chiamata, 
significativamente, “a paci” in molti paesi dell’Isola. 

Ma per arrivare a questo momento di riconciliazione ben 
quaranta giorni son trascorsi. Quaranta giorni in cui la 
Madonna ha versato le sue lacrime di madre angosciata per 
il figlio che si immola secondo un progetto divino che 
trascende la comprensione umana ma che ha lasciato un 
solco profondo nella tradizione popolare. 

 
 

Canicattini B.: L’Addolorata alla ricerca del 
Figlio (foto S. Rizza) 

È venerdì - racconta una delicata novellina siciliana - e la 
Madonna si mette in cerca del figlio che sa in mano ai 
giudei. Gira per le vie del paese, bussa di porta in porta, 
chiede a questo e a quello, ma nessuno sa risponderle. 

Strada facendo si imbatte dapprima in una donna che, 
seduta alla porta di casa, è intenta a pettinarsi le lunghe 
trecce; e le chiede: «Buona donna, avete visto per caso mio 
figlio?». Ma quella la licenzia senza neanche rispondere. 
Allora la Madonna maledice la sua vanità: «Mmaliritta 
chidda trizza ca ri vènniri si ntrizza!». 

Cammina cammina e la Madonna si imbatte nuovamente in una donna tutta affaccendata ad 
impastare il pane. La Madonna si ferma e le chiede: «Buona donna, avete visto per caso mio 
figlio?». La donna esita un istante, guarda il viso sconvolto della Madonna e, partecipe di quel 
dolore, le risponde: «Non l’ho visto. Ma posso aiutarvi a cercarlo». E abbandonato il pane si 

                                                 
 Si ripropone, con qualche aggiunta e le note, l’articolo dallo stesso titolo apparso sul quotidiano La Sicilia di Catania 
del 15.4.1987. 

 1

mailto:seb.rizza@email.it


incammina con la Madonna. La Madonna benedice allora la sua carità: «Biniritta chidda pasta 
ca ri vènniri s’impasta!»1. 

A sera, la Madonna e la donna caritatevole, stanche e scorate, tornano sui loro passi e trovano 
che la vanitosa ha ancora il suo daffare con le trecce che non riesce a sciogliere mentre il pane è 
già lievito per essere infornato. Ed è per questo che un tempo le donne non si pettinavano mai di 
venerdì. 

È domenica e Gesù è risorto. L’unica 
persona a non saperlo è proprio la Madonna 
che ancora in gramaglie continua a cercarlo. 
Anche il Cristo intanto si mette in cerca 
della madre. Vanno per strade diverse e 
senza mai incontrarsi. Solo a mezzogiorno in 
punto i due simulacri, portati a spalla e fra 
ali di folla ansiosa, giungono in piazza. 

Ormai si fronteggiano. La Madonna non 
crede, non può credere ai suoi occhi: il figlio 
è veramente risorto. Anche il Cristo esita: 
quasi voglia dare alla madre il tempo di 
riprendersi dallo stupore. Poi... madre e 
figlio si lanciano l’una verso l’altro e un 

lungo abbraccio suggella 1’incontro. A questo punto la Madonna lascia cadere il manto e di sotto 
a quel nero manto due colombe bianche volano verso il cielo mentre le campane suonano a 
distesa ad annunciare la “pace”. 

 

Avola: A paci, il momento dell’abbraccio (foto S. Rizza) 

Cambia il paese o la città ma la rappresentazione, almeno nei suoi tratti essenziali, è la stessa. 
Cambia però il nome e a questo proposito ci piace ricordare le varie denominazioni. A 
Canicattini Bagni è intesa a paci-paci; ad Avola a paci; a Caltagirone a giunta; a Modica a 
Maronna vasa-vasa, con chiara allusione al bacio che Maria porge al Cristo; a Melilli, con 
spirito tutto popolare, i nnìchili-nnàchili, volendo così rappresentare il modo di procedere dei 
due simulacri2; e, infine, a Ferla e a Cassaro u scontru. 

 Siamo in tempi recenti, precisamente nel 
1964, e al tradizionale scontru di Cassaro fa 
eco, nello stesso paese, una manifestazione 
del tutto simile ma che ha come protagonisti 
solamente i ragazzi. L’idea nasce in una 
seconda classe della locale scuola media - 
stando a quanto ci ha riferito uno dei ragazzi 
di allora; ma da notizie sommarie che ci 
piacerebbe approfondire abbiamo appreso 
anche che la vicina Ferla ne rivendica i 
natali - in seguito alla constatazione 
dell’antagonismo che esiste, secondo una 
secolare che trova riscontro in Sicilia anche 
nelle feste patronali, fra la fratellanza di S. 
Antonio e la fratellanza di S. Sebastiano che 

 

Cassaro: U scontru de’ carusi (foto S. Rizza) 

                                                 
1 Proverbio diffuso in tutta l’Italia centro-meridionale, si veda, ad es., per la Calabria (La Calabria. Rivista di 
letteratura popolare, 1889, n. 1., p. 2) e per la Basilicata, Brindisi di Montagna, Donato Allegretti (Tradizioni popolari 
in Brindisi di Montagna, Anzi, 1997, p. 261): «Biate a cquèdda pasta, / ca re vernerìe se mbaste! / Pover’a cquèdda 
trècce / ca re vernerìe se ndrècce». Carlo Lapucci, in Dizionario dei proverbi italiani (Firenze, Le Monnier, 2006, T 
946), ascrive la prima parte del proverbio alle credenze legate alla fuga in Egitto di Maria con il Bambino. 
2 La statua della Madonna è portata, a spalla, dagli artigiani, quella del Cristo da massari e carrettieri. 
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ogni anno si assumono l’onere della festa, venendo così meno quello spirito di pace cui invita la 
Pasqua. 

«Che l’esempio venga da noi», pensano. E detto fatto, organizzano per proprio conto la 
rappresentazione che, per distinguerla da quella degli adulti, chiamano u scontru de’ carusi 
‘l’incontro dei ragazzi’. Il successo fu immediato, tanto che fu ripetuto anche l’anno successivo; 
ma poiché era anche giusto che essa avesse un posto tutto per sé, fu deciso di trasferirla alla 
domenica in Albis. 
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