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L‟ammitu di San Giuseppi 

una devozione popolare tra sacro  e profano 

 

 

Mentre il freddo ed il vento pungente di Marzo, il mese “pazzerello” riesce a 

penetrare - come dicevano gli antichi- “anche il corno di un bue”, le persone già pensano 

alla prima festività di primavera: quella di San Giuseppe, nella quale sopravvivono tante 

tradizioni legate alla religiosità popolare come la “Cena ”, meglio conosciuta nella nostra 

lingua siciliana, come “l‟ammitu di San Giuseppi”. 

Questo Santo agli occhi del popolo ha sempre rappresentato la figura paterna, il 

protettore pieno di comprensione, bontà, umanità e amore per la famiglia.  

Scriveva Giuseppe Pitrè nel suo volume intitolato “Feste patronali Siciliane”: “Dei 

Santi il più carezzato Patrono è San Giuseppe”. A lui, generoso elargitore di doni, sia 

spirituali che materiali, nei momenti più critici della vita i fedeli si sono sempre rivolti 

con invocazioni diverse, ma chiedendo sempre:“Prima di l’arma e poi di lu corpu San 

Giusippuzzu datimi cunfortu.” 

La devozione nei confronti di questo Santo trova 

conferma nel fatto che non c‟è, o forse sarebbe meglio 

dire non c‟era, una famiglia che, oltre al nome di Maria e 

Salvatore, non abbia un componente che non porti il 

nome del padre putativo di nostro Signore, mentre la 

maggiore espressione di questa devozione si riscontra 

nelle celebrazioni che gli sono dedicate. 

Tuttavia, adesso, le celebrazioni in onore del 

“Patriarca” – come lo chiama la povera gente - si 

svolgono e si consumano interamente all‟interno della 

Chiesa o con una processione lungo le vie della città. 

Alcuni decenni fa, soprattutto nei piccoli centri 

rurali, la celebrazione del Santo veniva vissuta sul piano 

comunitario e si connotava in modo particolare con una 

festa intima, familiare, senza fuochi d‟artificio, con una “cerimonia” significativa: con 

“l‟ammitu” e la preparazione dell‟altare, meravigliosamente addobbato di pani a forma di 

San  Giuseppe  

Simulacro in cartapesta policroma del sec. 
XVII di autore ignoto venerato nella Chiesa 

di Porto Salvo in Paceco 
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sole, di luna, di angioletti, di animali o raffiguranti un grappolo d‟uva, un delizioso 

cestino di frutta, una rosa. Tutto si concludeva con la “cena “ a tre poverelli. 

 

In tale devozione il “sacro” del rituale cristiano – cattolico si fondeva col  contesto 

sociale tradizionale del popolo siciliano, che affonda le sue radici in un passato 

autoctono, greco e romano, ma che è anche eredità araba, normanna e spagnola.  

Sul significato e il senso di questa 

tradizione, alla cui base c‟è 

l‟abbondanza delle offerte, è stato 

scritto e detto tantissimo, mentre 

sull‟origine antichissima di questa 

festa popolare ci sono varie ipotesi 

remote e meno, pagane e cristiane. 

 In primo luogo va  tenuta presente 

la data del 19 marzo, che precede di 

due soli giorni o di un solo giorno come quest‟anno, l‟equinozio di primavera
(1)

 che 

rappresenta nella civiltà contadina il risveglio della natura e l‟inizio del processo di 

maturazione dei frutti e, in ultimo, la raccolta dei prodotti agricoli.  

In tale contesto il tempo della festa rappresenta la dimensione speciale dell‟esistere 

mentre il cibo diviene l‟elemento di un diverso codice di accesso alla realtà, al sacro. 

"I tre poverelli" in processione per le vie di Paceco anno 1956 

Si "pascinu" i santi 

Paceco Ammitu del 1956 
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Pertanto, si è concordi nel ritenere che la festa è, senza dubbio, una celebrazione 

pagana legata ai riti dei campi e all‟attività agro - pastorale, e si fonda su un complesso 

ideologico che celebra annualmente la periodicità cosmica e umana della vita, il “dramma 

ciclico della creazione”, come ha scritto una studiosa.  

La celebrazione della festa è sicuramente la continuazione delle antiche “iniziazioni” 

consacrate a Dioniso
(2)

 e a Demetra Pomona
(3)

 nelle quali la presenza del pane era 

preminente. Infatti Dioniso (secondo alcuni mitografi figlio di Zeus e di Demetra, 

secondo altri di Semèle) veniva rappresentato sotto il simbolo del pane, come nutrimento 

dell‟uomo che, consumato, diventava esso stesso uomo, mentre Demetra Pomona, il cui 

culto è stato conosciuto attraverso le colonie della Magna Grecia ed identificato con 

quello di Cerere ed assimilato poi a quello di Persefone o Proserpina
(4)

, era la dea della 

nascita e delle messi e la protettrice della plebe, alla quale assicurava il pane. 

In loro onore, per ringraziarli dei doni della terra e della vita stessa, erano celebrate le 

feste dette “Misteri Eleusini”
(5)

 durante le quali venivano preparati altari ricolmi di 

prodotti della terra, a significare il risveglio della natura.  

In seguito la stagione del risveglio della natura si chiamò 

Primavera e la sua festa, così fortemente sentita dagli uomini, 

perché indispensabile al loro sostentamento, continuò ad esistere 

con tutti i suoi simboli di altari votivi di ringraziamento.  

Anche se gli eventi storici, che nel frattempo incalzavano, 

mutarono a volte lentamente e a volte repentinamente, usi e 

costumi, gli altari di ringraziamento restarono e furono sempre 

più belli e più ricchi, offrendo a chi aveva fame tante pietanze, 

tutte provenienti dal mondo vegetale, perché è su di esso che 

Dioniso che porta la bacchetta con la 

pigna come simbolo di fertilità e di 

rigenerazione 
Demetra Pomona 

Proserpina nella Primavera 

del Botticelli 

Persefone con la madre Demetra 
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regna Demetra ed ha grande influenza Dioniso. 

E così, di anno in anno, di secolo in secolo, gli abitanti della Sicilia, Siculi, Sicani, 

Elimi, Fenici, Greci, Romani, Bizantini, Arabi, Normanni, Spagnoli continuarono a 

preparare gli altari di ringraziamento per il ritorno della fertilità della terra. Nell‟era 

cristiana non fu facile fare abbandonare o distruggere riti e costumanze, che rispondevano 

ai bisogni ed alle aspirazioni di un popolo dedito in gran parte alla vita agricola e che 

offrivano occasione ad allegre feste delle plebi in onore di chi dava loro il pane e la 

farina. 

La Chiesa cattolica, consapevole delle difficoltà per far dimenticare questi riti, li ha 

valorizzati facendo risaltare l‟elemento principale e li ha riproposti alla luce del 

messaggio di Cristo.
(6)

  

Infatti, molte delle antiche feste di ispirazione religiosa, ma di cultura contadina, 

hanno come comune e principale elemento il pane che, in ognuna di queste celebrazioni, 

assume un ruolo specifico di diverso significato, divenendo, di volta in volta, messaggio, 

stimolo di riti agresti, raffigurazione del rituale cristiano, alimento da offrire secondo gli 

insegnamenti della religione. 

A tale scopo la Chiesa cattolica, nel tentativo di 

valorizzare questa celebrazione, ha elevato San 

Giuseppe a santo dei lavoratori e custode della famiglia, 

attribuendogli la protezione dei poveri e degli orfani, e 

la sua festa è diventata la più rappresentativa e 

conosciuta fra quelle che hanno come elemento 

principale il pane, anzi è diventata la festa più famosa 

che celebra il vero trionfo del pane. I pani, la cena e gli 

altari in onore del 

santo sono 

diventati il simbolo nella nostra terra, un misto di 

sacro e profano, di storia e  tradizione, un quadro 

ordinato, multicolore, ricco di elementi che 

testimoniano la ricchezza della genuina e spontanea 

cultura contadina fatta di misticismo, fantasia e 

tradizioni.  

Il banchetto preparato dalle donne per  la “Sacra Famiglia” - i tre poverelli invitati al 

pranzo - in cui dominano le primizie di frutta e ortaggi, i legumi e i cereali, i pani 

La Sacra Famiglia   
  Disegno nel convento francescano di Foggia 

Pani con diversi simboli 
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finemente intagliati e raffiguranti l‟intero creato (astri, animali, piante, uomini), il grano 

fatto germogliare al buio in un piatto, “a curunedd(r)a”
(7)

, raffigurante la rinascita della 

vita, confermano l‟originaria valenza della festa: un rito d‟inizio d‟anno, di celebrazione 

di un  nuovo tempo e di una nuova vita in tutti i suoi aspetti stagionali e umani. D‟altro 

lato i segni della fertilità e della ricchezza alimentare e non,  mostrati negli spazi della 

festa, assolvono alla funzione di rifondare annualmente, 

nella comunità contadina, i valori della vita e della 

rinascita. L‟abbondanza delle pietanze, a base di prodotti 

della terra, e la presenza sempre di una spiga 

simboleggiano, infatti, l‟auspicio per un buon raccolto. 

In tale visione bisogna anche tenere presente il 

consumo collettivo di grandi quantità di alimenti che oltre 

ad essere letto in chiave augurale alla festa, va visto come 

partecipazione alla rigenerazione della vita. Da qui l‟abbondanza, l‟eccesso, lo spreco, la 

dimensione “orgiastica” che connotano i rituali 

della festa e che assumono per coloro che vi 

partecipano, il senso del rinnovamento 

periodico del mondo e del proprio universo 

comunitario.  

Questo è il vero significato dell‟ “ammitu”!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

È riconducibile a questi valori, inoltre, la 

presenza e l‟importanza dei poveri per i quali la 

Cena veniva preparata e per i quali il mangiare 

piuttosto abbondante, almeno una volta e nelle feste padronali, si configurava come 

straordinario e unico.
(8) 

Questa simbologia incentrata intorno alle immagini della fecondità e del 

rinnovamento rende chiaro il senso profondo della festa, malgrado la riproposizione dei 

suoi significati entro i valori cristiani della devozione al Santo e della carità verso i 

diseredati.  

Inoltre anche se la festa di San Giuseppe è la festa al Capo famiglia, all‟uomo, essa è 

soprattutto l‟omaggio/apoteosi alla moglie, a tutte le donne, in quanto procreatrici. Esse 

sono associabili infatti simbolicamente alle forze cosmogoniche e agli emblemi della vita.  

Pani pronti per  addobbare l'altare 

"A curunedd(r)a" 

 Il grano fatto germogliare al buio 
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Infatti da una piccola quantità informe di impasto di farina, lavorata fantasiosamente, 

le sapienti mani delle donne sanno trarre un angelo, un animaletto, un grappolo d‟uva, un 

delizioso cestino di frutta, una rosa. 

In quei pani si stabilisce il nesso 

fra paganesimo e cristianesimo. Le 

forme pagane del mondo contadino, 

simboleggianti la rinascita vegetale, 

quali sole, luna, fiori, frutti, baccelli, 

alla base della antichissima devozione 

a Diomiso e alla dea Demetra – 

Cerere, si fondono con quelli 

simboleggianti Cristo e la vita dello Spirito, quali il crocifisso, l‟ostensorio, l‟ostia 

circondata da grappoli d‟uva, i candelabri simboleggianti la luce dell‟anima e il pavone 

simbolo dell‟immortalità. E non mancano mai l‟arancia, immagine del mondo  e il mazzo 

di finocchi la cui forma richiama l‟uovo, simbolo cosmogonico per eccellenza e una 

Mani al lavoro 

Due bellissimi angeli di pane dell'altare allestito al 

Centro Sociale "Sviluppo per Paceco" nell'anno 2008 

Pane raffigurante un 

cestino di fiori 

Pane raffigurante una colomba 

Pane col simbolo della M “Scartucciatu” di Poggioreale 

Pane raffigurante un ostensorio  
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brocca piena d‟acqua a simboleggiare la purezza e un recipiente di vetro con dei 

pesciolini il cui nome in greco ricorda l‟anagramma di Cristo. Inoltre è sempre presente 

un pane e una lunga tovaglia bianca, piegata in modo da formare una M (Maria o Madre, 

forse a ricordo di Demetra - Madre Terra - Magna Mater). 

Una fase a sé della festa è quella “familiare” della “Cena”, consistente nel preparare i 

pani, l‟altare,  nel dare da mangiare ai bisognosi. 

Essa è la parte più bella della cerimonia nella 

quale il ludico, il chiassoso, ma soprattutto l‟aspetto 

umano della comunità agreste è quello di maggiore 

pregnanza. In questa fase il popolo può recitare, con 

impegno ed intelligenza, la parte del protagonista e 

in questa fase le donne assumano un ruolo 

particolare. 

Una evidente fusione fra sacro e profano, fra cultura cristiano – cattolica e miti si è 

riscontrata anche nella costruzione dell‟impalcatura dell‟altare. 

Altare allestito al Centro  Socio Culturale "Sviluppo per Paceco" nel 2008 

 

Si preparano i pani e si chiacchiera 
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L‟impalcatura dell‟altare adesso  propone una 

forma assimilabile ad una chiesa. Sullo sfondo, 

addossato ad una parete interamente ricoperta da un 

drappo ricamato, viene eretto l‟altare composto 

solitamente da tre, qualche volta da cinque gradini 

degradanti, e sovrastato da un quadro con 

l‟immagine della Sacra Famiglia o da una statua di 

San Giuseppe che tiene per mano il Bambino Gesù. 

Una volta “Chiesa” era considerata 

l‟intera stanza messa a disposizione. 

Le sue pareti venivano interamente 

tappezzate con coperte di seta, alcune 

sontuosamente pitturate a mano, altre 

ricamate, che i parenti, le vicine o i 

conoscenti mettevano a disposizione, 

mentre il soffitto veniva coperto 

interamente con i veli dello strascico delle 

novelle spose a ricordare la procreazione 

della vita o con una coperta di colore celeste 

pallido dalla quale pendevano piccoli monili 

d‟oro  a simboleggiare il cielo adorno di 

stelle. 

Inoltre la fusione più importante fra la 

cultura contadina e la devozione sacra 

avveniva al pomeriggio. 

 Sia durante la cerimonia del pranzo ai 

tre poverelli che alla fine, poeti - contadini, 

ormai sempre più rari, recitavano dinanzi 

agli altari lunghi componimenti poetici a 

soggetto sacro in rima baciata o alternata, che 

mettevano in risalto la bontà del Santo, la 

virtù della Madonna, il sacrificio di Gesù.  

Altare allestito da una famiglia di Paceco nel 2008 

Capezzale raffigurante la Sacra Famiglia 
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Sono composizioni che hanno sfidato i secoli e sono arrivate fino a noi malgrado 

nessuno le avesse mai scritte dal momento che gli autori – contadini non sapevano né 

leggere né scrivere. 

Queste lunghe strofe in dialetto siciliano sono tramandate oralmente da padre in figlio 

e vengono comunemente chiamate i “ parti di San Giuseppe”. 

 La testimonianza delle centinaia di composizioni 

poetiche che venivano recitate e cantate sostengono le 

origini molto antiche della cerimonia. Molte sono le 

affinità tra le “parti” e i vecchi canti dei contadini e 

carrettieri, che erano delle vere e proprie suppliche a 

Dio e che venivano cantate nelle aie durante la 

trebbiatura o durante il trasporto del grano con i 

carretti. 

Oggi si commette il grave delitto a non trascrivere 

e dare alle stampe tali numerose litanie e 

componimenti che arricchirebbero le conoscenze di 

una cultura che lentamente va cadendo nell‟oblio. 

Infine, la festa ha anche un aspetto ludico: è la testimonianza 

di alcuni giochi contadini  ormai dimenticati dai giovani, tutti 

presi da quelli multimediali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Fra questi ricordiamo “a vampata” il falò prodotto da 

un‟enorme catasta di legna che brucia. Una volta, soprattutto ad 

opera dei ragazzi, il falò veniva preparato negli incroci di due 

strade, ma molto più anticamente in campagna. Quando le fiamme 

si affievolivano si faceva a gara a saltare la catasta di legna accesa 

e, mentre si passava attraverso le fiamme, si lanciavano grida 

inneggianti al Santo. Tale gesto, interpretato dai giovani di ieri e di oggi, come atto di 

coraggio, in effetti, è un atto di purificazione che si ottiene passando attraverso il fuoco 

Un poeta contadino che recita i "parti" davanti 
l'altare allestito nella sua casa nel 2006 

Gara di salto sul fuoco 

Gara con gli spaghetti Gara con le pentole Albero della cuccagna 
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che dà la possibilità di partecipare alla festa del rinnovamento e della rinascita.
(9) 

Oltre alla consuetudine dei falò, la tradizione ricorda lo svolgimento di tre giochi di 

abilità: “la gara del mangiare gli spaghetti” con le mani legate dietro la schiena, “u jocu 

di pignateddi” ( il gioco della rottura delle pentole) e “u jocu a „ntinna” (l‟albero della 

cuccagna). 

Anche questi giochi che richiamano il mangiare ricordano la loro origine contadina. 

La festa di San Giuseppe si celebra ancora ai nostri giorni anche se il tempo trascorso, 

le trasformazioni subite dalla società, il minor impegno religioso delle masse, i nuovi 

interessi e il modo nuovo di vivere la vita hanno fatto venir meno gli elementi essenziali 

che sostenevano ed arricchivano la cerimonia. La festa, riproposta oggi nelle sacre dei 

paesi o dentro i locali delle associazioni, va sempre più assumendo i connotati di un vero 

e proprio spettacolo, ha perduto parte della sua spontaneità, ma rimane ancora 

un‟occasione di letizia, una manifestazione che oppone ad un mondo che va di fretta 

momenti di suggestione e di meditazione. La partecipazione, seppure massiccia, però è 

più distaccata. Si stanno affievolendo le “intese” che creavano nell‟ambiente un rapporto 

intimo e familiare fra i partecipanti. Tuttavia, rimane l‟ultima occasione che si aggancia 

alla cultura contadina di un tempo, ricca di espressioni di cui si vanno perdendo i veri 

significati. 

 Spetta a noi tramandare queste tradizioni e riproporle, anche con una visione diversa, 

alle nuove generazioni perché possano riviverle con piacere, orgogliosi di essere 

discendenti della civiltà contadina ricca di valori umani e religiosi, di solidarietà, di 

generosità, di comunione di spiriti capaci di guardare oltre che al passato anche al futuro. 

 

                                                                              Michele Russo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

Note 

1. Equinozio: la parola deriva dal latino “equi noctis” e significa giorno uguale alla notte. In 

astronomia si definisce equinozio l‟istante nel corso dell‟anno in cui il sole si presenta 

all‟intersezione fra l‟eclittica  e l‟equinozio celeste. Ciò vuol dire che in questo giorno il sole 

sorge quasi esattamente ad est e tramonta quasi esattamente ad ovest. Tale intersezione è 

influenzata da tanti fattori. Abitualmente avviene il giorno 20 di Marzo, ma in alcuni anni si 

può verificare il 21. 

2. Dioniso, nella mitologia greca, era la più importante divinità terrestre. Seconda una versione 

molto arcaica il suo nome era Iacco (Bacco) ed era figlio di Demetra e di Zeus. Secondo una 

versione più conosciuta Dioniso è Figlio di Zeus e di Semèle, figlia di Armonia e di Cadmo, 

re di Tebe. Quando Semèle incinta morì prematuramente, per colpa della gelosia di Giunone, 

bruciata da un fulmine di Zeus, adirato perchè si era visto rifiutato dall‟amante, Gea, la Terra, 

fece crescere dell‟edera fresca in corrispondenza del feto del Bambino. Zeus non potendo 

dimenticare il bambino che ella portava in grembo, lo tolse dal ventre della madre, praticò una 

incisione sulla sua coscia, nella quale se lo cucì. Da qui, passato il tempo necessario, lo fece 

uscire fuori, perfettamente vivo e formato e gli diede il nome di Dioniso che significa appunto 

“nato da coscia di Zeus”. Dioniso rappresenta l‟energia naturale che, per effetto del calore e 

dell‟umidità, portava i frutti delle piante alla piena maturità.Secondo un‟altra interpretazione 

il nome vuol dire “nato due volte”. La versione arcaica vuole che Dioniso (Iacco/Bacco) sia 

nato da Zeus e da Demetra. Quando Hera (Giunone) scoprì il tradimento di Zeus diede ordine 

ai Titani di uccidere Dioniso. Non potendo i Titani catturalo ricorsero all‟astuzia: si tinsero di 

bianco per non essere riconosciuti e si avvicinarono al giovinetto con balocchi (“crepundia”): 

uno specchio, un gioco con cinque sassi, una palla, una trottola, un rombo. Lo specchio era 

per vedersi nella sua realtà di non pienamente dio; il gioco dei cinque sassolini per rendere 

Dioniso artefice del suo destino; la palla per invitarlo al movimento; la trottola per invitarlo a 

stordirsi con la danza; il rombo (uno strumento costituito da un piccolo legno rettangolare con 

al centro un buco dove passava una funicella. Per mezzo della funicella il legnetto veniva 

fatto roteare ed emetteva un suono) è l‟invito ad usare la musica. I Titani svolgono così 

l‟uccisione nelle modalità di una cerimonia rituale. Dioniso viene massacrato. Secondo una 

versione, Dioniso viene incoronato di tralci di vite e foglie di edera e crocifisso. Secondo 

un‟altra versione Dioniso dopo l‟uccisione viene tagliato a pezzi, cotto in un calderone e poi 

arrostito al fuoco ( fuoco come fonte di purificazione) ed infine mangiato. Si salva solo il capo 

che viene preso da Rea (la Natura) e portato a Delfo per essere sepolto.  Demetra allora chiese 

aiuto alla madre Rea per farlo uscire da sotto terra. Ma quando venne fuori non era più una 

persona ma una spiga. Tutto ciò vuol dire che Dioniso con l‟uccisione veniva liberato dalla 

parte umana e diventava immortale e poteva mutare le sue sembianze a piacimento. 

3. Demetra era la seconda delle tre figlie di Rea. A seconda delle versioni del rito è sposa di 

Nettuno / Poseidone (da Poteidan: Marito di dea) o di Zeus con il quale concepisce la sua 

unica figlia Persefone / Proserpina chiamata Kore. In un‟altra versione si unisce ad un giovane 

cacciatore cretese, Ideo-Dattilo, sui solchi di un campo arato tre volte e partorisce Plutone. 
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Divinità della terra e dell‟agricoltura fu importata a Roma col nome di Cerere e in suo onore 

si celebravano il 19 Aprile le Cerealia. Il suo culto di tipo orgiastico, aveva centro in Grecia 

ad Eleusi, dove in suo onore si celebravano i Misteri eleusini. Il suo nome deriva da un 

arcaico Dè Metèr ( in cui Dè è la forma arcaica Gè) Madre Terra da intendersi come Madre 

Natura. Da Zeus, Demetra ebbe anche Iacco (forma arcaica di Bacco) identificato anche con 

Dioniso. 

Secondo la mitologia greca: All‟inizio era il Caos (l‟abisso) da cui sorsero Gaia (la terra) ed 

Eros (l‟amore). Gaia generò un essere uguale a sé, capace di coprirla interamente: Urano (il 

cielo). Urano e Gaia generarono i tre Ciclopi con un occhio solo (Arge (Tuono), Sterope  

(Lampo) e Bronte (Fulmine); i sei Titani, le sei Titanidi. I Titani si chiamavano Oceano (il 

mare), Ceo (la Saggezza), Crio (la Crescita), Iperione (la Luce), Giapeto (Razza umana) e 

Crono (il tempo). Le Titanidi erano Teia (la divina), Rea (la natura, assimilata poi con 

Cibele), Temi (l‟equità), Mnemosine (la memoria), Febe (la risplendente), Teti (la fecondità 

del mare). Crono sposò Rea ed ebbe tre figlie: Estia (il Focolare domestico), Demetra (la 

Madre Natura) e Era (la Fedeltà coniugale) e tre figli: Ade, Poseidone e Zeus. I tre maschi, 

aiutati da Gaia, presero il potere e si divisero la sovranità del mondo: il mare toccò a 

Poseidone, il mondo sotterraneo ad Ade ed il cielo a Zeus. La terra rimase in comune a tutti. 

Crono fu inviato a governare le Isole dei Beati, all‟estremo oriente. 

4. Persefone, conosciuta nel mondo romano come Proserpina, secondo la versione più 

conosciuta, è figlia di Demetra e di Zeus. Venne rapita dallo zio Ade /Plutone, dio 

dell‟oltretomba, che la portò negli Inferi per sposarla ancora fanciulla contro la sua volontà. 

Una volta negli Inferi le venne offerta della frutta, ed ella mangiò senza appetito solo sei semi 

di una melagrana. Persefone ignorava però che chi mangiava i frutti degli Inferi era costretto a 

rimanervi per l‟eternità. La madre Demetra, dea dell‟agricoltura, che prima di questo episodio 

procurava agli uomini interi anni di bel tempo e fertilità della terra, si vestì di nero e reagì 

adirata al rapimento impedendo la crescita delle messi. Con l‟intervento di Zeus si giunse ad 

un accordo. Poiché Persefone aveva deciso di rimanere negli Inferi con lo sposo e poiché non 

aveva mangiato un frutto intero, sarebbe rimasta nell‟oltretomba solo per un numero di mesi 

equivalente al numero dei semi da lei mangiati, potendo così trascorrere con la madre il resto 

dell‟anno. Così Persefone avrebbe trascorso sei mesi col marito negli Inferi e sei mesi con la 

madre sulla terra.. Demetra allora accoglieva con gioia il periodico ritorno di Persefone sulla 

Terra, facendo rifiorire la natura in primavera e in estate. Questo mito esaltava insieme il 

valore del matrimonio (sei mesi accanto allo sposo), la fertilità della Natura (risveglio 

primaverile), la rinascita e il rinnovamento della vita dopo la morte. 

5. I Misteri Eleusini erano riti religiosi mistici che si celebravano ogni anno nel santuario di 

Demetra nell‟antica città greca di Eleusi. I riti si svolgevano in due tempi: il primo, piccoli 

misteri, era una specie di purificazione che si svolgeva in primavera, il secondo, grandi 

misteri, era un momento consacratorio e si svolgeva in autunno. La cerimonia voleva 

rappresentare il riposo e il risveglio perenne della vita delle campagne. I Misteri 

rappresentavano il mito del ratto di Persefone, strappata alla madre Demetra dal re degli 

Inferi, Ade, in un ciclo di tre fasi, la “discesa” (la perdita), la “ricerca” e “l‟ascesa”. Il nome 
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“Ta Mysteria”, secondo l‟etimologia, si può tradurre con “cose segrete”. Nelle Rane di 

Aristofane vengono chiamati “mystai” i beati che danzano nell‟aldilà con le fiaccole ardenti. 

Quindi “ Misteri” sono le cose dei beati. Unito alla parola Mysteria si trova sempre il verbo 

telein (celebrare, iniziare). Da queste etimologie i “Misteri” si devono intendere come 

processione (intesa come “iniziazione” verso la beatitudine. Ai Misteri Eleusini erano 

ammessi uomini e donne, liberi e schiavi, greci  e stranieri purchè parlassero la lingua greca. 

Erano esclusi solo gli impuri, coloro che avevano sparso il sangue di altri uomini. Nei Misteri 

Eleusini coloro che intraprendevano il cammino di iniziazione venivano chiamati mystai. 

Quando gli iniziati aveva compiuto la totale purificazione assumevano il nome di mystes o 

epòptai( coloro che hanno visto). Questa fase del cammino si svolgeva in una atmosfera 

particolare ed era praticata nei Grandi Misteri a Novembre: i mystai venivano messi dentro 

delle buche scavate e coperti di terra fino al collo; poi veniva acceso una gran fuoco 

alimentato in modo tale che producesse un improvviso splendore, indicante la presenza della 

dea Persefone. Gli iniziati dopo aver camminato nel buio, simulante l‟Ade, venivano investiti 

dalla grande luce e simulavano un‟estasi narcotica: diventavano mystes o epoptai. Questi 

guardando in alto dicevano “piovi” e poi guardando in basso “concepisci”. Era la rinascita che 

coincideva con l‟autunno, quando per Persefone era il tempo di ritornare nell‟Ade, tempo che 

era quello della semina del grano. 

6. Il simbolismo dei Mysteria comunicavano messaggi di vita e di speranza. Demetra era la 

Madre Terra e Persefone era il soffio vitale presente nel grano. I morti tornavano nel grembo 

della Madre terra. Spighe d‟oro venivano seppellite con i morti. La spiga di grano presenteta 

dal sacerdote rappresentava il ciclo della vita: concepimento, crescita, morte e nuova vita. 

Nella sacra mensa si celebrava l‟unione e la fratellanza dei fedeli di Eleusi che mettevano in 

comune tutto attraverso la condivisione del pane e del kikeòn (miscuglio di acqua, farina e 

crusca). Questo viene preparato mescolando insieme alla farina del proprio sacco (il lavoro su 

se stessi) la carne e il latte della Dea con le quali Madre Natura sostiene i suoi figli. Tutto ciò 

ci riporta all‟eucarestia della religione cattolica intesa come pane della vita e della salvezza. 

Al culto di Demetra e ai riti agresti è da riportare l‟ostensorio, simbolo di Helios (il dio Sole); 

la luna calante con la quale veniva simboleggiata la Dea Ecate, i candelabri simboleggianti la 

luce dell‟anima, il pavone simbolo dell‟immortalità, l‟arancia immagine del mondo, il mazzo 

di finocchi che richiama l‟uovo simbolo della creazione, il melograno simbolo dell‟utero 

femminile. 

7. La “curunedd(r)a” il grano fatto germogliare in un piatto al buio rappresenta la vita che viene 

fuori dal buio della profondità della terra e dal ventre materno. 

8. Nella civiltà contadina il dare da mangiare ai bisognosi nacque nella masseria nella quale i 

padroni “ i burgisi”, una volta all‟anno, accettando l‟invito ad essere di animo caritatevole 

verso il prossimo e a riconoscere Cristo sotto i panni del fratello sofferente, aprivano le loro 

case ai meno abbienti e, accogliendoli alle loro mense, mostravano la loro benevolenza, ma 

soprattutto la loro magnificenza e potenza. Tale ricorrenza pertanto doveva essere celebrata 

con l‟abbondante offerta di cibo. 
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9. Il fuoco è legato ai riti di Demetra come elemento di purificazione e datore di immortalità. 

Ciò si può riscontrare nel racconto mitologico del viaggio di Demetra alla ricerca della figlia. 

Si racconta che Demetra, nelle sembianze di una vecchia, giunse ad Eleusi, nel regno di re 

Celeo. Callidice, figlia del re, scambiandola per una balia, le propose di diventare nutrice del 

fratellino Demofoonte, nato tardivo a Celeo e Metanira, sua sposa. Demetra si prese cura di 

Demfoonte che prosperò come essere divino, ma non mangiò cibo nè succhiò latte perché 

Demetra lo ungeva d‟ambrosia come un dio bambino, lo stringeva al seno e gli soffiava 

dolcemente sul faccino. Ogni notte, però, lo spingeva, come un tizzone acceso, in mezzo al 

fuoco. Questo avrebbe conferito al bambino immortalità ed eterna giovinezza, e con questo 

dono Demetra avrebbe voluto ringraziare la regina Metanira per l‟accoglienza. Ma una notte 

Metanira sorprese Demetra mentre stava compiendo il gesto e si mise a gridare per lo 

spavento e così ruppe l‟incantesimo. La dea si addolorò. Tolse il bambino dalle fiamme e lo 

pose per terra e si fece riconoscere come Demetra e chiese che le venisse costruito un tempio. 

Detto ciò, lasciando Metanira svenuta per terra, abbandonò la casa di Celeo, il quale, la 

mattina seguente venuto a conoscenza dell‟accaduto, diede ordine di costruire il tempio. Il 

santuario fu edificato e la dea vi si ritirò  vestendo abiti neri. 

 

 

 

 

 


