
FUSCE PAPONNE 
CA VÉNE CRISTE

di ANNA LONGO MASSARELLI

“Fusce, papónne, ca véne Criste; fuscepapónne, ca 
véne Criste” (Fuggi, diavolo, perché viene Cristo) era 
l’espressione ripetutamente gridata dai ragazzi appe 
na il suono festoso delle campane, la m attina del saba 
to santo, annunziava la resurrezione di Gesù. Prima 
dell’attuale trasformazione della liturgia, la messa di 
risurrezione non era celebrata nella notte tra il sabato 
e la domenica di Pasqua, bensì la m attina del sabato 
santo. Le campane, “ca jérene state attaccate” (erano 
state legate) durante la funzione del giovedì santo, ve 
nivano sciolte e suonavano a distesa diffondendo nel 
paese un’aria di festa.

Intanto i ragazzi si erano già premuniti di bastoni, 
di mazze di ogni tipo e, appena lo scampanio dava l’an 
nunzio della resurrezione, cominciavano una caccia spie 
tata “ o papónne” battendo sui mobili e sui muri in 
terni delle case e badando bene a scovarlo da ogni an 
golo. Infatti le mamme li sollecitavano “a cacciàue bèlle 
bèlle’ ’ (cacciarlo ben bene) dalle parti più nascoste do 
ve poteva annidarsi meglio e sfuggire alla caccia. Inu 
tile dire che gli ordini erano eseguiti alla perfezione. 
Poi i ragazzi uscivano allo scoperto e cominciavano a 
battere su tu tti gli usci delle case vicine, sì che le stra 
de si animavano di un festoso rincorrersi e vociare. L’a 
ria di mestizia che aveva aleggiato nella settimana santa 
era fugata e ci si preparava alla domenica di Pasqua.

Le donne, che avevano ormai terminato le pulizie 
pasquali, mettevano in ordine i loro capelli che, in se 
gno di lutto per la morte di Gesù, non avevano petti 
nato il venerdì santo. A tal proposito le ammoniva una 
specie di precetto: “Maledétte a chèdda trécce ca de 
vènerdì s’indrècce” (Maledetta quella treccia che di ve 
nerdì s’intreccia). Anche dallo specchio della pettinie- 
ra, per chi la possedeva, si toglieva il panno che lo aveva 
coperto per tu tta  la settimana santa, perché le donne 
non si mirassero.

Intanto i forni, che avevano lavorato a ritmo serra 
to per tutta la settimana, di buon mattino e fino a notte 
alta, sfornavano ancora “giammèlle” (taralli con le uova 
che venivano ricoperti di bianco giulebbe), “fresséd- 
de” (taralli scaldati, impastati con olio e vino), “ma- 
stazzére” (dolci di mandorle tritate grossolanamente 
e impastate con vincotto), “paste reiàle” (paste di man 
dorla impastate con uova), “ scarcédde” (specie di tor 
tini a forma di cestino o di colomba o di pupazzo, or 

nati con uova intere e confettini colorati, che si rega 
lavano ai bambini) ed anche pane, che doveva essere 
fresco per il giorno di Pasqua. Perciò i garzoni dei for 
nai si affaccendavano su e giù per consegnare “le tiéd- 
de” (lunghe lastre di rame scuro sulle quali venivano 
infornati i dolci) e riscuotere il compenso. La memo 
ria del fornaio, aiutata anche da segni particolari ap 
plicati sulle teglie, non dava adito ad errori. Lunghe 
scie di odori si spandevano per le strade e, dato che 
i tempi parsimoniosi non permettevano sazietà di nes 
sun tipo, si aspiravano avidamente quei profumi di cose 
buone sognando la tavola pasquale.

Intanto dalla vicina Palese era arrivato ancora qual 
che pescatore che, al grido di “u brille! u brille” (erba 
marina rossobruna che colorava e insaporiva le uova 
sode), richiamava le donne ritardatarie a fornirsi della 
profumata erba. Infatti sulla mensa pasquale si pone 
va un piatto ripieno di uova “pinte” o di fette di so- 
pressata. Prima di iniziare il pranzo, il padre con un 
ramo di olivo intinto nell’acqua santa, di cui ci si era 
forniti dopo la messa di risurrezione, benediceva la ta 
vola, mentre tutti si segnavano. Solo allora si dava inizio 
al pranzo. Perciò il piatto di uova “ pinte” e salame 
era detto “ u beneditte” .

Dopo il suono delle campane, per le strade si vede 
vano anche girare giovani donne portatrici di “cani- 
stre” (cesti) ricolmi di dolci pasquali che la fidanzata 
offriva alla futura suocera il sabato santo, se non lo ave 
va già fatto la domenica delle Palme. La ricchezza o 
la esiguità “du canistre” erano l’indice delle condizio 
ni economiche della futura sposa. La suocera, il gior 
no di Pasqua, ricambiava il dono con un monile o un 
ventaglio o qualche altro oggetto personale.
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