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Nell’enigma del proverbio «nesci tu, porco manciuni; trasi tu sarda salata; veni tu, donna 
disiata»1 è racchiuso il mistero del lungo viaggio che partendo del Carnevale, porcu manciuni, e 
attraverso l’astinenza della Quaresima, sarda salata, ci conduce alla gioia della Pasqua, donna 
disiata. 

L’austerità della Quaresima si 
interrompeva, solo momentaneamente, con il 
quarto mercoledì, giorno in cui i ragazzi 
augustani si dedicavano al gioco delle uova. 
«Il giuoco consiste - scriveva Sebastiano 
Salomone, in Storia di Augusta (1905) - nel 
mettere a prova la resistenza d’un uovo a colpi 
di un altro. Prima s’impegna la sfida fra due. 
Uno dei ragazzi dica all’altro: “C’ ’u mè pizzu 
ti rumpu ’u pizzu, ’u culu e un ciancu”. - 
“Tastamu!”2, risponde lo sfidato, e allora si 
scambiano l’uovo e lo fanno battere 
leggermente contro i denti incisivi, per sentire 
la resistenza della scorza. Chi dubita del 
proprio allora soggiunge: “C’ ’u tò ccà”3, vuol 

dire che rimane vincitore l’uovo che si rompe, mentre nel primo caso sarebbe stato vincitore, 

                                                 
 Quest’articolo, senza le note, è precedentemente apparso sul quotidiano di Catania La Sicilia del 21 aprile 1984. 
1 ‘Esci, porco ingordo, entra sardella salata; vieni anche tu, donna desiata’. 
2 ‘Con la punta del mio uovo rompo il tuo, il culo e un fianco. Proviamo!’. 
3 ‘Tie’ qua’. 

I panareddi cull’ova nella tradizione della Pasqua 
siracusana (foto S. Rizza) 
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l’uovo più forte. Spesso si combinano delle insidie, tenendo pronte due uova e usandone con 
destrezza nell’un caso e nell’altro»4. In Grecia il gioco si fa alla stessa maniera con le uova 
colorate di rosso; ma ogni partecipante, colpendo l’uovo dell’avversario, proclama che «Cristo è 
risorto!». Di rimando l’altro risponde: «Egli è veramente risorto!»5. 

L’origine di questo gioco potrebbe ricercarsi nel fatto che a marzo, quindi all’incirca a metà 
Quaresima, le galline ncìgnanu6. E non a caso il proverbio dice: Marzu marzolu, ogni tinta 
iaddina fa l’ovu7. 

Anche il gioco della pignata ‘pentolaccia’ impegnava i ragazzi sia a scuola sia in 
famiglia.«Mettevasi entro una delle pentole - scriveva ancora il Salomone - buona quantità degli 
oggetti comprati, e si colloca in un punto della stanza. I fanciulli gettavano le sorti ed il 
prescelto veniva bendato: gli si dava in mano una mazza ed egli rimasto libero, camminava a 
tentoni per colpire e rompere la pignata, al fine di guadagnare il premio che essa conteneva». In 
Campania il gioco richiedeva l’impiego di tre pentole e persino le famiglie agiate non 
disdegnavano di ospitarlo nei salotti». 

Pasquale De Luca, cronista dell’epoca e ospite di un salotto di Napoli, ne riportò le 
impressioni su L’Illustrazione Italiana del 1° aprile del 1900: «La sera della prima domenica di 
quaresima, a Napoli, si rompe ’a pignata contornando la caratteristica rottura di risate, di canti, 
di suoni e ciò che i cronisti mondani dicono “una brillante sauterie!”. Colà per turno, a 
designazione della sorte, dame e cavalieri venivano man mano bendati e armati di un grosso 
bastone, col quale entrando nella stanza, dovevano vibrare tre colpi sulla pignata per romperla». 

E sempre la prima domenica di Quaresima, ovvero a “Carnevalicchio”, il gioco della 
pignata, la tipica pentola in argilla, è praticato nelle famiglie lucane. Una spiegazione plausibile 
si potrebbe ravvisare nell’invito ad astenersi dai peccati di gola e a far penitenza dopo le crapule 
del Carnevale. 

A metà Quaresima le mamme siciliane si 
davano pensiero (l’usanza, sporadicamente, 
sopravvive tuttora) a preparare, generalmente 
uno per bambino, il laureddu (Siracusa, 
Lentini, S. Agata di Militello), laurieddu 
(Noto), lauri

 
(Canicattini, Palazzolo), lavuri 

nel dialetto gallo-italico di Piazza Armerina. 
La preparazione era un vero e proprio rito 

soprattutto fra le persone di tarda età. Il 
frumento, l’orzo, la scagliola, i ceci o le 
lenticchie si mettevano a coltura in piatti 
fondi, o in recipienti a forma di croce o di 
stella, su cui era stato disposto (ma non 
sempre) un letto di cotone o di stoppa, per 

favorire la germogliazione. L’impiego di semi diversi, quasi sempre disposti a cerchi 
concentrici, gli davano un aspetto variopinto e multiforme. L’annaffiamento abbondante, ogni 
paio di giorni, e il buio ne aiutavano la crescita rapida senza verificarsi la fotosintesi 
clorofilliana. Le nonne più “ortodosse” affermavano che alla luce sarebbe seccato nel giro di 
ventiquattr’ore. 

                                                 
4 Per lo stesso, e altri giochi, in Basilicata, rimando al mio articolo online Antichi giochi di Quaresima, @ 
http://digilander.libero.it/cultura.popolare/pignola/tradizioni/giochiquaresima.html. 
5 Per un exscursus nelle tradizioni pasquali greche si può consultare Sofia Constantinidou-Partheniadou, A Travelogue 
in Greece and a Foklore Calendar, Athine, 1992. 
6 ‘Incominciano a deporre le uova’; ncignari dal lat. tardo encaeniare ‘inaugurare, iniziare’. 
7 ‘Marzo marzolo, anche la peggior gallina depone l’uovo’. 

Siracusa, Chiesa di S. Giacomo ai Miracoli: i laureddi 
adornano l’altare (foto S. Rizza) 
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La mattina del giovedì santo, tolto dal buio, lo si guarniva. Un nastro smerlato di carta 
colorata, torno torno, aiutava le fragili pianticelle a tenersi unite e dritte, mentre le briciole di 
stagnola che vi si andavano a insinuare furtivamente brillavano come stelline. Qualche bella 
margheritona non disdegnava di farsi ammirare. A mezzogiorno, quando le campane si 
attaccàvanu8 in segno di lutto per la morte di Cristo, una miriade di bambini portava in chiesa i 
laureddi per abbellire i sepurcri ‘sepolcri’. 

A Cammarata, in provincia di Agrigento, il venerdì santo ognuno andava a riprendersi il suo 
e lo buttava nei campi seminati a frumento, in segno di propiziazione per la prossima mietitura. 

Denominato “giardino di Adone” dai folcloristi e conosciuto in tutta l’Italia centro-
meridionale, è talvolta coltivato in concomitanza di altre feste religiose. Per la “cena di S. 
Giuseppe” a Santa Croce Camerina, per i Santi Pietro e Paolo a Piana degli Albanesi, per S. 

Giovanni in Sardegna, e a Natale, oltre che a 
Pasqua, nell’isola di Malta. Il Frazer, che ne 
rilevò l’uso presso popoli primitivi, raffronta i 
“giardini di Adone” dei cristiani, cattolici e 
ortodossi, ai «cesti e vasi pieni di terra in cui» 
le donne greche e fenicie «seminavano grano, 
orzo, lattuga, finocchi e varie specie di fiori. 
Al termine di otto giorni, venivano portate via 
con le statuette del morto Adone e gettate con 
esse in mare o nelle sorgenti»9. 

Dal giovedì santo fino al momento della 
resurrezione, al suono gioioso delle campane 
si sostituiva il gracchiare cupo della tràccula10 

(Siracusa, Lentini, Catania, S. Agata di Militello, Trapani), tròccula (Melilli, Palazzolo), 
truòccula (Cammarata), tricchi-tracchi11 (Rosolini, Pachino, Noto), scattiola12 (Piazza 
Armerina) in mano ai ragazzi. (La tròccola che si suona durante la settimana santa a Taranto - 
trènula13 a Brindisi - è un arnese di legno composto da una tabella col manico sulla quale, 
agitandola, dei battenti di ferro producono un rumore simile alla nostra tràccula). 

Nell’Ottocento, la Domenica delle Palme si usava rappresentare nella cinquecentesca chiesa 
del Carmine di Siracusa l’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, ricordato dai quattro 
evangelisti, e così descritto da Marco (11,7): «Sicchè [due dei discepoli] condussero l’asinello a 
Gesù, gli misero addosso i loro mantelli ed egli vi si sedette sopra. Allora molti distesero i loro 
mantelli sulla strada e altri gettarono dei ramoscelli che tagliavano nei campi». 

La sacra rappresentazione, sotto il patrocinio della congregazione degli ortolani, aveva 
luogo a mezzogiorno e un gran concorso di gente attendeva l’uscita d’un asinello di cartapesta, 
condotto a mano su una specie di barella. L’animale, di grandezza naturale, era cavalcato da un 
Cristo dalla bionda barba che il popolino aveva bonariamente soprannominato U Signuruzzu a 
cavaddu. L’immagine del Cristo barbuto dovette colpire la fantasia popolare, poiché con quel 

                                                 
8 L’usanza di attaccari i campani, legare le campane, e di sostuirle con strumenti di legno non è solo siciliana. In 
Liguria si dice ligà i campànne, mil. ligà i campann, parm. ligä il campani. 
9 James G. Frazer, Il ramo d’oro, Torino, Boringhieri, 1965, vol. III, p. 533. 
10 Meyer-Lübke (Romanisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg, 1911, vc. 8930) riconduce queste voci al 
grecismo lat. trŏchus ‘Rad (‘ruota’)’ che incrocia con taccola. 
11 Vc. onom. 
12 Sicuramente derivato di scattiari ‘scoppiare; crepitare’, che il Giuseppe Gioeni (Saggio di etimologie siciliane, 1895, 
p. 259) chiosa con ‘percuotere, flagellare, battere’ e riconduce al gr. kÒptw (cópto) ‘id’; ma deve piuttosto trattarsi del 
germ. slaitan ‘zerreissen, spalten (‘fendere, stracciare’)’ (Meyer-Lübke, op. cit., vc. 8020), non senza una componente 
onomatopeica. 
13 Vc. onom. 

 
Siracusa: Gesù cade sotto il peso della croce nei Misteri 

conservati nella chiesa dello Spirito Santo (foto S. Rizza) 
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soprannome si descrisse chiunque avesse la barba lunga in maniera trasandata: Pari tuttu u 
Signuruzzu a cavaddu14. 

La tradizione si prolungò fino ai primi decenni del Novecento e alla rappresentazione sacra 
si aggiunse una nota di colore. Allorché il ciuchino, malconcio e non più “pitturato di fresco con 
cavezza in argento” - come lo descriveva un cronista dell’epoca -, usciva dalla chiesa, una 
moltitudine di topi fuggiva dalla pancia del povero animale, causando il finimondo fra gridolini 
di donne e ragazzi che si scatenavano in una divertente caccia al topo. Il gruppo figurato stando 
a quanto ci è stato raccontato, finì i suoi giorni bruciato dai prigionieri tedeschi durante la prima 
guerra mondiale. 

Trascorsa la Domenica delle Palme, si 
aspettava con ansia che le campane venissero 
strugghiuti ‘sciolte’ il mezzogiorno del sabato. 
Al suonare della Lòria ‘Gloria’ ai bambini si 
faceva u crisciranni15 che a Siracusa 
consisteva nell’afferrarli per gli orecchi 
facendo finta di sollevarli. A Rosolini, invece, 
venivano sollevati più volte per le ascelle; 
mentre i più grandi saltavano da una sedia. Il 
rituale aveva lo scopo - per magia omeopatica 
o simpatica, direbbe il Frazer - di farli crescere 
di statura. 

A Canicattini, dove in tempi meno recenti 
la resurrezione avveniva alle dieci della 
mattina, i bambini erano sollevati per tre volte 
sulla soglia di casa al grido augurale del 

criscilòria16. Fra le famiglie abbienti era valida l’usanza di mettere in un crivello, prima del 
criscilòria, delle monetine che si facevano rotolare imprimendo all’arnese un movimento 
ondulatorio. Al suonar delle campane le monetine venivano distribuite ai bambini come augurio 
di prosperità. 

Ma il criscilòria era anche il momento in cui ci si ricordava del compare e della comare 
dell’ultimo nato. La prima Pasqua successiva al battesimo, i genitori, per disobbligarsi del 
regalo di battesimo, e talvolta di quel della nisciuta rê pìeri17, cioè quando il bambino veniva 
sbendato verso il sesto mese18, mandavano al compare agnellino. con al collo un nastrino rosso 
e alla comare un tabbarè ‘vassoio’ sul quale era adagiato uno stacco d’abito attorniato da 
dolciumi. 

In tempo di Quaresima le donne erano anche impegnate nelle “pulizie di Pasqua” che 
avevano lo scopo di pulire la casa dalla sporcizia accumulatasi durante l’inverno e di scacciare i 
malanni e le forze malefiche che avevano tormentato la famiglia. Come se questo non bastasse, 
la mattina del sabato santo nei paesi della provincia di Siracusa, si lasciavano i letti disfatti e con 
i materassi ripiegati. Al primo tocco di campana che annunciava il Cristo risorto, le donne di 
casa, armate di bastone, percotevano i materassi pronunciando ripetutamente lo scongiuro nesci 
riàulu ‘fuori diavolo’. 

                                                 
14 ‘Sembra il Cristo a cavallo’. 
15 Lett. ‘cresci grande’. 
16 ‘Cresci nella gloria (del Cristo)’. 
17 Lett. ‘tirare fuori i piedi’. 
18 Un tempo i neonati venivano fasciati per non farli crescere le gambe storte: così si credeva. Scrive Giuseppe Pitrè 
(Usi e costumi credenze e pregiudizi del popolo siciliano, rist. anast. Palermo, “Il Vespro”, 1978, p. 149): «Più di due 
terzi della Sicilia serbano l’uso di mettere “prigioniero fra le tenaci fasce” il neonato; e di ficcare in una delle 
ripiegature della fasciatura lo Abbizzè o Buzzeu o Santa Cruci: un foglietto da otto pagine, nel quale è impressa da un 
lato l’immagine della Bambina, e dall’altre quella di S. Francesco di Paola». 

Canicattini: il momento dopo a paci-paci ‘l’incontro fra 
il Cristo risorto e la Madre’ (foto S. Rizza) 
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Di particolare suggestione a Modica a Maronna vasa-vasa19, la rappresentazione sacra che 
ha luogo la Domenica di Pasqua in Piazza del Municipio. Maria, lasciato cadere il manto nero 
fra uno svolazzare di colombe, corre incontro al figlio risorto e lo bacia. 

Non c’era Pasqua senza cassata e a tuttoggi, pur ignorando il significato di Pasqua di li 
cassati20 (Domenica di Resurrezione), non si è perduto il sapore di quei pezzettini di 
pandispagna ricomposti in una teglia circolare e amalgamati da strati di crema, cioccolata o 
ricotta. L’Amari ne ravvisò l’origine araba, «poiché kas’at vuol dire scodella grande e profonda, 
com’è veramente la pasta di quel dolce ripieno di ricotta o crema»21. 

Accanto alle cassate non si può non menzionare le cassateddi i Pasqua, ottenute da sottili 
sfoglie di pasta ripiene di ricotta alla cannella e cotte al forno. Si offrivano a parenti e amici e 
poiché non sempre bastavano per tutti nacque il detto cu nn’appi nn’appi rê cassateddi i 
Pasqua22, che sarebbe come dire “chi tardi arriva male alloggia”, assieme all’altro meno 
conosciuto e di differente significato all’annu i cassateddi23, con riferimento a qualcosa che non 
si fa a tempo debito.  

 

                                                 
19 ‘La Madonna del baciabacia’, perché ci si scambiano gli auguri con un bacio. 
20 Lett. ‘Pasqua delle cassate’. 
21 Ma in realtà la questione etimologica non è stata chiarita e si pensa a un lat. *caseata da caseus ‘formaggio’ (v. 
discussione in Alberto Vàrvaro, Vocabolario etimologico siciliano, Palermo, Centro di Stusi Filologici e Linguistici 
Siciliani, 1986, vol. I (A-L)  pp. 184-186. 
22 ‘Beato chi poté avere le cassatelle di Pasqua’. 
23 Lett. ‘dopo un anno, le cassatelle’. 


