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Pentecoste, 7 settimane dopo Pasqua è festa per ebrei, trasferita dai cristiani 

alla domenica successiva, aggiungendo all’offerta a Dio delle primizie 

della mietitura la memoria di un evento straordinario ossia la discesa dello 

Spirito Santo sulla Chiesa delle origini.  

A Roma con il passare dei secoli Pentecoste fu indicata anche come 

PASQUA DEI FIORI, in quanto era annunziata con una pioggia di fiori 

dal tetto semi-aperto del Pantheon, trasformato in chiesa.  

Denominazione PASQUA DEI FIORI che giunse in epoca remota anche a 

Trapani, sicché la domenica di Pentecoste fu intesa dal popolo  Pasqua 

ciuri / Pasqua dei fiori. Da qui venne un proverbio che la esaltava a 

confronto della Pasqua di Resurrezione: A Pasqua ciuri si vestinu i signuri, 

a Pasqua di cassati si vestinu i “cacati” / A Pasqua dei fiori si vestono le 

signore, a Pasqua delle cassate si vestono le “cacate” ossia le persone di 

basso rango, calcolate gentaglia. Soprattutto le donne sfoggiavano vesti 



nuove smaglianti, essendo già arrivata a staciuni / la bella stagione, dopo 

‘u mmernu/ l’inverno, i due ritmi del tempo meteorologico in tutto il bacino 

del Mediterraneo, tanto che in siciliano non esistono i nomi primavera ed 

estate.  

Pasqua di Resurrezione era detta Pasqua di cassati/ Pasqua delle cassate, 

perché tradizionalmente si preparavano nelle famiglie, quando cessava 

l’obbligo di astenersi dai latticini, iniziato nella Quaresima (come tuttora in 

alcune Chiese d’Oriente), e si ammettevano a mensa cassatelle e cassate, 

ripiene di ricotta, a Pasqua di Resurrezione. Altro proverbio, infatti, recita: 

cu n’appi n’appi cassateddri di Pasqua/ chi ne ha avuto, ne ha avuto 

cassatelle di Pasqua, il dolce caratteristico che andava a ruba, perché 

desiderato da tempo. 

In definitiva Pentecoste-Pasqua dei fiori era celebrata a Trapani dal popolo 

più della Pasqua di Resurrezione. Appunto proseguiva nel lunedì seguente 

con la scampagnata fuori porta, precisamente fuori la porta situata 

nell’odierna piazza generale Scio, dove continuavano le mura. La Pasquetta 

non si conosceva a Trapani prima degli anni ’50, invece il lunedì dopo 

Pentecoste-Pasqua dei fiori fuori porta di ponente accorrevano i cittadini 

tra gli scogli, per consumare cibi attorno a frazzata/ coperta grossolana, 

portati nelle variopinte  trusce/ fagotti di stoffa: favi frischi anche cotte, 

uova sode, frittate, pisci salati, tunnu a stufatu, tunnina…con ‘osteddri/ 

pagnotte grandi di Kg.2 di pane. Si sostava dinanzi alla antichissima 



piccola chiesa Santu Liberanti e poi si bagnavano almeno i piedi 

raccogliendo frutti di mare. Era ‘a scialata all’aperto, dove si arrivava con 

nonni e zii, un divertimento indimenticabile per i bambini. I signori di 

famiglie altolocate partecipavano pure, ovviamente a distanza, su terrazze e 

balconi e con cibi prelibati per loro.         


