Tradizioni Regionali

Agrigento
Festa di San Calogero
Iscritta nel Registro delle Eredità Immateriali della Regione
Siciliana il 25-01-2006 (LIBRO DELLE CELEBRAZIONI)
A San Calogero, santo di origini africane, si dedica una lunga celebrazione
dalla prima alla seconda domenica di luglio. I festeggiamenti iniziano nella
Chiesa a Porta Atenea il venerdì precedente, dove i devoti compiono u
viaggiu, un pellegrinaggio in gruppi in rigoroso silenzio, portando oggetti
devozionali per grazia ricevuta, e si concludono con le processioni
domenicali. Durante l'intera festa i balconi e le strade della città si
riempiono di luci e colori, di devoti, di bancarelle, tamburinari e folle
festanti che accolgono e accompagnano il simulacro del Santo. I
festeggiamenti della domenica iniziano con l'Alborata con spari di
mortaretti e proseguono con le celebrazioni e la processione che avviene
in due momenti diversi. A mezzogiorno la statua del Santo da Via Atenea è
condotta in spalla da sessanta giovani devoti a Porta Addolorata dove sosta
sino a sera circondata da fedeli. La processione riprende, riattraversando
la città, e da lì giunge sino al viale della Vittoria con la partecipazione
delle Autorità Comunali, delle confraternite di Agrigento e
dell'Associazione dei portatori. L'intensa spiritualità della festa emerge
durante la processione, nei momenti in cui i fedeli detergono il volto del
santo che "suda" e nell'atto del lancio delle fette di pane dai balconi.
Questo gesto, oggi in parte sostituito dal lancio di manifestini colorati con
messaggi edificanti, ricorda il momento in cui il monaco Calogero
attraversava la città colpita dalla peste, per raccogliere per i suoi poveri i
pani che i ricchi, per timore del contagio, lanciavano dalle finestre. La
tradizione vuole, inoltre, che per effetto del contatto con la statua del
Santo, esso possa compiere miracoli e lenire o guarire coloro che a lui si
votano. La festa domenicale si conclude con i fuochi pirotecnici e la
fiaccolata in piazzetta San Calogero prima del rientro della statua del
Santo in vista della successiva processione domenicale.Sarà rappresentata
da “I Tammura di Girgenti”

Tradizioni Siciliane

Agrigento
Gruppi Folkloristici Agrigentini
1.Akragas folk dance
2.Città di Agrigento
3.Città dei Templi
4.Fiori del Mandorlo
5.Gergent
6.Kerkent
7.Picciotti da Purtedda
8.Sicilia Antica
9.Val d’Akragas

I carretti siciliani
La storia del carretto siciliano risale ai primi dell‘Ottocento,
infatti, fino al '700, lo stato precario delle strade nell‘Isola
limitava i trasporti al dorso degli animali. La prima descrizione del
carretto siciliano risale al 1833, nel resoconto del viaggio fatto in
Sicilia dal letterato francese Jean Baptiste Gonzalve de Nervo
(1840-1897) che rimase in Sicilia un mese per raccogliere materiale
per il suo libro di viaggio. Egli è il primo viaggiatore che racconti di
aver visto sulle strade siciliane dei carretti, le cui fiancate
recavano l'immagine della Vergine o di qualche santo, derivata
dalla pittura su vetro, molto popolare a quei tempi in Sicilia. Così
dice: " Specie di piccoli carri, montati su un asse di legno molto
alto; sono quasi tutti dipinti in blu, con l'immagine della Vergine o
di qualche santo sui pannelli delle fiancate e il loro cavallo coperto
da una bardatura, ornata di placche di cuoio e di chiodi dorati",
porta sulla testa un pennacchio di colore giallo e rosso". I colori
giallo e rosso sono i colori della Sicilia. Quando Guy de
Maupassant, scrittore francese, nella Primavera del 1885, sbarcò a
Palermo, la prima cosa che lo colpi fu proprio un carretto siciliano
che definisce " un rebus che cammina " per il valore degli elementi
decorativi. " Tali carretti, piccole scatole quadrate, appollaiate
molto in alto su ruote gialle, sono decorati con pitture semplici e
curiose, che rappresentano fatti storici, avventure di ogni tipo,
incontri di sovrani, ma prevalentemente le battaglie di Napoleone
I e delle crociate; perfino i raggi delle ruote sono lavorati. Il
cavallo che li trascina porta un pennacchio sulla testa e un altro a
metà della schiena....Quei veicoli dipinti, buffi e diversi tra loro,
percorrono le strade, attirano l'occhio e la mente e vanno in come
dei rebus che viene sempre la voglia di risolvere". Molti critici
isolani hanno descritto il carretto siciliano, da G. Pitrè a G.
Cocchiara, da Enzo Maganuco ad A. Buttitta.

Casteltermini, (AG)
Festa del Tataratà
La sagra del Tataratà si svolge a Casteltemini (AG),
tradizionalmente la quarta domenica di maggio
(anteriormente al 1667 veniva festeggiata il 3
maggio). La sagra si inserisce nella festa di santa
Croce. Il Tataratà, nome onomatopeico derivante
dal suono ritmato del tamburo, è uno fra i più
antichi folclori isolani ed ha origini imprecise. Molte
le interpretazioni che sono state date a quella che è
oggi una danza spettacolare e travolgente eseguita
da duellanti armati di vere spade. La Sagra è una
manifestazione che mantiene ancora vivo il ricordo
di una tradizione di origine araba inserita nel
meraviglioso folklore isolano e tramandata per
secoli fino ad oggi in tutta la sua genuina
tradizione, nella sua tipica danza guerresca e con i
suoi originali e fantasmagorici costumi. Nello
specifico ogni danza si trasforma in una lotta
armata secondo un principio fondamentale che
associa ad ogni rito propiziatorio della fertilità una
prova agonistica, di abilità o di forza fisica e che è
riconducibile all’eterna lotta tra il bene e il male,
tra la vita e la morte, tra estate ed inverno.

Cattafi di S. Filippo

del Mela (Me)
A Maschira
L’Associazione Culturale Danze e Musiche Popolari A
Màschira promuove e diffonde la pluricentenaria tradizione
popolare della frazione Cattafi di San Filippo del Mela: il
Carnevale Cattafese e la sua figura tipica dello Scacciuni.
A Màschira rievoca la cacciata di un’orda di pirati saraceni da
parte degli antichi abitanti del vecchio casale di Cattafi. In
occasione del Carnevale Cattafese sfilano diverse maschere
tipiche e si crea una vera e propria atmosfera di festa tra
Canti e Balli tipici, come la Tarantella.
Con il termine Scacciuni teso ad indicare, appunto, l’uomo
coraggioso, il paladino della giustizia. In segno scaramantico,
per buona sorte forse, i vincitori presero ad indossare, in
determinate occasione, i costumi dei vinti. Si trattava di
curiosissimi abiti variopinti costituiti da un gonnellino di stoffa
pregiata indossato a ridosso di un pantalone corto, portato
sopra il ginocchio, dello stesso tipo di stoffa, orlato da ricami
di grande pregio; una camicia (perlopiù bianca) sulla quale
incrociavano nastri multicolori; scarpe, lunghe calze e guanti
bianchi. Ma il particolare più interessante era costituito dal
copricapo: un lunghissimo cappello a forma di cono, alto ben
oltre il metro, dotato di un’anima di canna ricoperta di stoffa
pregiata, ornato di pietre preziose, dalla cui sommità si
dipanavano una miriade di lunghi nastri colorati.

Sicilia orientale
Ciarameddi, Zampogna a Paru
Siciliana
gradualmente dallo stretto ambito feudale, rompere anche
l’isolamento culturale e la diffidenza e così i malettesi
cominciarono ad andare negli altri paesi della provincia: nella città
di Catania e successivamente, durante la seconda metà del 1900
anche nelle altre parti della Sicilia, in occasione della novena di
Natale e per S. Giuseppe, a suonare la ciaramella.
Però, sin dalla sua origine, questa attività esterna, non fu
consentita ai pastori poiché non potevano lasciare incustodito il
gregge neppure per un giorno. È per questo che a Maletto toccò ai
contadini esportare in città, durante la novena di Natale, le note
dello strumento dei pastori. Solo questa categoria può sospendere
senza danno il lavoro nei campi per 10-15 giorni e procurarsi per di
più un guadagno monetario supplementare e immediato nel lungo
e rigido inverno, rispetto a quello, lontano, che verrà dai raccolti.
Il ciaramellaro vestiva la “cappuccia”, un lungo e pesante mantello
di “drappu”, cioè la lana di pecora opportunamente trattata per
combattere il freddo, guarnita di cappuccio. Si copriva il capo con
la “birritta”, calzava le “zampitte”, cioè scarpe ricavate da un
pezzo di cuoio di vacca con lunghe stringhe che andavano legate
attorno ai polpacci. Oggi questo abbigliamento è riprodotto dai
moderni ciaramellari per motivi folcloristici.
La zampogna, tecnicamente "zampogna a paro" è uno strumento a
fiato composto di un otre di pelle di capra e da cinque canne
innestate in un manicotto, legato all'apertura dell'otre in modo che
l'aria giungendo a tutte le canne con la stessa intensità generi un
suono continuo.

Sicilia
Scherma corta siciliana
La storia del bastone e coltello siciliano ha
origine molto antiche. Non ci sono molti scritti a
riguardo, ma alcuni documenti storici che
parlano di vecchi trattati della scherma siciliana.
Il bastone e coltello siciliano erano le armi dei
poveri, del popolo e alle origini nacquero per una
nobile causa. Venivano usati dal popolo come
arma da difesa verso gli invasori, animali e dalle
varie tirannie. Con il passare dei secoli fu
bandito l’uso di questi attrezzi, ma grazie ai
vecchi è riuscita a sopravvivere fino ai giorni
nostri. Oggi queste tradizioni sono ancora vive e
diffuse in varie parti del mondo, e comprendono
oltre agli aspetti sportivi, anche forme teatrali e
culturali, accompagnati da bravissimi musicisti
con flauti, marranzani e tamburelli, arricchite da
bravi ballerini con danze delle zone dei
Peloritani. Il tutto viene raccontato da un
bravissimo tramandatore del vecchio “Cuntu
sicilianu”.

