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In Sicilia san Giuseppe è molto venerato: 15 comuni, tra i 392 

dell’isola, lo hanno eletto come patrono, e di questi circa 150 lo 

festeggiano. 

I falegnami da sempre lo hanno considerato loro protettore. 

Il suo culto è tardivo; ebbe inizio tra il XIV e XV sec. inizialmente in 

Francia, Italia e Spagna, grazie soprattutto all’opera divulgatrice di 

s.Bernardino da Siena. Successivamente, nel secolo XVI, fu santa 

Teresa di Gesù a rinvigorire il culto a san Giuseppe. 

Papa Pio IX l’8 dicembre del 1870 lo proclamò patrono della Chiesa, 

mentre Pio XII, in coincidenza col decennale della fondazione delle 

A.C.L.I. (Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani), volendo 

riproporre san Giuseppe quale patrono e modello degli operai, istituì il 1 

maggio del 1955 la festa di San Giuseppe Lavoratore. 

La celebrazione del santo alla data del 19 marzo, si deve a Papa 

Sisto IV. 

Nel racconto evangelico di Matteo si legge: “…l’ angelo del Signore 

apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Levati, prendi con te il 

bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e resta lì finchè io te lo dica. 

Poiché Erode sta per cercare il bambino allo scopo di farlo perire». 

Giuseppe si levò, prese, di notte, il bambino e sua madre, e si rifugiò in 

Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode…” ( Mt 2, 13-15 ). 

Da questo racconto evangelico pare abbia preso spunto, e quindi ha 

avuto origine, intorno all’inizio dell’Ottocento, la caratteristica 

Cavalcata di Scicli, cittadina di circa 30.000 anime, in provincia di 

Ragusa, nella Sicilia sud-orientale. Qui, ogni anno, la sera che precede 

la festa di san Giuseppe, e cioè il 18 di marzo, ha luogo la 

rappresentazione in onore del padre putativo di Gesù, proprio per 

rievocare la fuga in Egitto della Sacra Famiglia. 

Mentre nelle prime ore del pomeriggio si vedono per le vie, viuzze, 

vicoli, piazze e quartieri del paese, numerosi gruppi di ragazzi, d’ogni 

età e vigoria fisica, frammisti ad uomini e donne dai capelli già bianchi, 

intenti ad accatastare quanto più possono di legna, frasche, paglia e 

cartone, per formarne una catasta a cui la gente del luogo dà il nome di 

pagghiaru, cioè pagliaio, nelle prime luci della sera si vedono 50 o 60 tra 
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cavalli, muli, asini, guidati e accompagnati da un numero almeno 

quintuplicato di contadini, braccianti, artigiani, operai, studenti, che si 

ritrovano tutti nello spazio antistante la piccola chiesa di San Giuseppe. 

“Sul sagrato ci si ferma insieme per ricevere la benedizione e 

prendere «in consegna» tre figuranti che interpretano la Santa 

Famiglia.”1. 

Ma davanti al sagrato si sosta anche perché ogni cavaliere deve 

ritirare un proprio numero identificativo. 

Quindi la teoria di cavalcature e cavalieri, con in testa la Sacra 

Famiglia, formata da un adulto, un ragazzo ed una bambina, vestiti con 

gli abiti che richiamano l’iconografia classica della tradizione cattolica, 

si dirige, ognuno col proprio asinello, verso Piazza Italia, centro del 

paese, nota anche come Piazza Fontana. 

Qui migliaia di persone, provenienti dai vari centri limitrofi, e dai 

paesi della vicina provincia di Siracusa, sono convenute trasformando 

così il volto della centralissima piazza, che diviene un’ immensa platea, 

per assistere alla fantasmagorica, spettacolare, emozionante e 

baroccheggiante Cavalcata di San Giuseppe. 

Tutti i presenti sono ammirati alla vista del corteo: muli, cavalli e 

asini sono completamente ricoperti da un manto di fiori di balicu 

(violacciocca) di vari colori, con cui vengono realizzati  bellissimi ricami 

floreali, riproducenti immagini sacre o disegni fantasiosi.“ La scelta di 

questo fiore è determinata, secondo alcuni, dal fatto di essere 

conosciuto, per la sua forma, come «bastone di san Giuseppe», come 

ricorda il nome stesso: Balucu, per metatesi, da “baculum”, bastone 

(secondo la tradizione popolare, a ricordo del miracolo della sua elezione 

a sposo della Vergine Maria quando il bastone fiorì, come la verga di 

Aronne: in realtà l’apocrifo Protovangelo di Giacomo e l’apocrifo 

Pseudovangelo di Matteo parlano di una colomba bianca che si posa 

sulla verga di Giuseppe, mentre il bastone con il giglio è solo un’ 

allusione al versetto biblico «l’uomo giusto fiorirà come un giglio» 

applicato a Giuseppe) ; secondo altri invece la scelta della violacciocca 

sta nel suo significato di fedeltà nelle avversità e rispecchierebbe 

appunto il ministero di san Giuseppe a protezione della Sacra Famiglia; 

per altri ancora è dovuto al fatto che in Sicilia è il primo fiore a 

sbocciare e ad annunciare la primavera: comunque sia è un dato di fatto 

che da Trapani a Scicli, da Palermo a Siracusa, in Sicilia dappertutto la 

decorazione per San Giuseppe è fatta di “Balucu” 2. 

                                                 
1 I. La China, Appunti per una storia della pietà popolare a Scicli, Editrice Sion, Ragusa 

2008, pag. 297. 
2 Ibid, pag. 296. 
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Lunghe foglie di giglio selvatico “spatulidda” (spadino, spiga di 

Francia) formano un’orlatura, che ricopre interamente gli arti dei 

quadrupedi.  

La testa degli animali, anch’essa rivestita da una struttura 

infiorata, detta “tistera” (testiera), mostra, nella parte frontale, un 

ritratto raffigurante la Sacra Famiglia o, a volte, semplicemente l’ icona 

del santo Patriarca, con il nome per esteso del santo o solo le lettere 

S.G.,  realizzate con “balicu”  di colori a contrasto. 

Talora l’icona viene illuminata con piccole lampadine, alimentate a 

batteria. 

I cavalieri sono abbigliati con gli antichi abiti dei contadini dell’area 

sciclitana (giacca, pantaloni e gilet di velluto nero, camicia bianca, 

fascia multicolore ai fianchi, fazzoletto rosso al collo) e sul capo la 

classica “bbirritta” (berretta), tipico copricapo siciliano – in uso fino agli 

inizi del ‘900 – su cui, frontalmente, sono ricamate in rosso o giallo le 

consuete iniziali S.G. o W.S.G. o anche, più raramente, l’intero nome: 

San Giuseppe. 

Un cavaliere è quasi sempre in groppa all’animale mentre due, tre o 

quattro appiedati hanno il compito di dirigere il cammino, per evitare 

che l’animale urti o scalci i convenuti, a causa della  copiosa ed 

inconsueta bardatura, che oltre ad infastidire, ostacola la vista. 

“Qua e là scalpitano anche cavalli non addobbati, che partecipano a 

titolo di semplice esibizione”3. 

Finalmente la teoria di cavalcature e cavalieri fa il suo ingresso 

trionfale in piazza, tra gli sguardi stupiti ed ammaliati del popolo. 

Quindi “a ‘ncravaccata” (la cavalcata) inizia il giro dell’abitato, 

percorrendo le vie principali e più caratteristiche. 

Il suo percorso è di quando in quando rischiarato dalla vivissima 

luce dei “ pagghiara “, accesi con mazzi di  “ ciaccare” (steli di 

ampelodesmo). 

Infatti  poco prima del passaggio della Sacra Famiglia, e della sua 

numerosa scorta, il suono assordante dei 19 grossi campanacci – in 

onore del giorno dedicato a s.Giuseppe – , delle “ cianciane” (sonagli) 

poste al collo degli animali tramite un robusto collare di cuoio, dette “u 

filari” (il filare), e le tradizionali grida “Patrià, Patriarca !!!” danno il 

segnale per l’ accensione del falò, ai gruppi di devoti e ai ragazzi. 

Le fiamme oltre a consumare la legna, le frasche, la paglia ed i 

cartoni, bruciano anche un fantoccio di paglia e stracci, di modeste 

proporzioni, chiamato “pezzi” (stracci, straccione) o“ pagghiaru” 

anch’esso, che viene posto alla sommità della catasta, o sul bordo. 

                                                 
3 Luigi Lombardo, La Signoria del Fuoco. Fuochi e feste popolari in Sicilia, Arnaldo 

Lombardi Editore, Siracusa 2002, pag. 104. 
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Bruciare tale fantoccio, secondo la tradizione locale, vuol dire “fare 

allontanare le disgrazie, i mali della casa”4 . 

Di ben altra origine sono i falò: “Delle favole, leggende, qui 

conosciute, vogliono che durante il viaggio di S. Giuseppe e della 

Madonna con il Bambin Gesù verso l’Egitto la notte, degli Angeli scesi 

dal cielo a mezzo di faci illuminassero il cammino impervio ai fuggitivi e 

dei buoni pastori stessero di quando in quando, in veglia, a riscaldarsi 

attorno a dei grandi fuochi. 

Perciò gli sciclitani ripetono, rievocano nel modo sopra detto con 

fuochi e fiaccole, la fuga in Egitto (tali leggende, pensiamo, siano 

scaturite dalla lettura del Vangelo di Luca in cui si narra di apparizioni 

e rivelazioni al popolo da parte di Angeli, di pernottamenti all’ aperto di 

pastori per guardare il loro gregge e di loro visite, feste, allegria, 

durante e dopo la nascita di Gesù )”5. 

E per tradizione, nel commemorare queste leggende, molti sciclitani 

dopo il passaggio della Cavalcata, usano far festa, arrostendo sulla 

brace dei falò, o su apposite griglie, carciofi, carne e salsiccia, 

mangiando e bevendo vino. 

A conclusione della “processione”, intorno alla mezzanotte, le 

bardature più belle vengono premiate, a cura del comitato che organizza 

l’evento. 

E’ questo il momento che più di ogni altro, nel corso della serata, 

gratifica i partecipanti della  Cavalcata, perché ricompensa il lavoro di 

mesi. 

Infatti l’adesione alla manifestazione: “Impegna … i partecipanti che 

devono provvedere innanzi tutto a redigere un progetto di 

abbigliamento, cioè se fare una bardatura di semplici mazzi di 

violacciocche, magari con qualche fronda di palme, oppure allestire un 

montaggio più impegnativo pur sempre decorato con una larghezza di 

aggeggi che sbalordiscono. 

E in questa decisione interviene tutta la famiglia, la quale ha titolo 

nella scelta dell’abbigliamento finale. Infatti non è da trascurare un 

particolare: il padre tramanda al figlio l’obbligo-dovere di partecipare 

alla Cavalcata, perché così  aveva fatto il padre, il nonno, e via 

discorrendo”6. 

Al termine della festa, gli anziani usano riportare a casa un po’ di 

cenere del falò, a scopo propiziatorio. 
 

                                                 
4 A. Aprile, La Cavalcata di San Giuseppe in Scicli, Tipografia “La Moderna “, Modica, 

RG, 1968, pag. 33. 
5 A. Aprile, La Cavalcata di San Giuseppe in Scicli, op. cit., pag 14. 
6 F.Ventura, in“ La Sicilia“, 16 marzo 1978.  
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1. Statua di S. Giuseppe, sec XVIII 

 

 
 

2. Fiori di balicu 
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3. Decorazioni a motivi floreali 

 

 
 

4. La Sacra Famiglia 
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5. Testiera 

 

 

 
 

6. Bardatura integrale di un cavallo 
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7. Testiera 

 

 
 

8. Testiera 
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9. Bardatura con il quadretto di s.Giuseppe 

 

 
 

10. Cavaliere con ramo di ciaccare 
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11. Testiera che richiama la facciata di S.Bartolomeo 

 

 
 

12. Testiera 
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13. Particolare di bardatura: Cristo portacroce 

 

 
 

14. Particolare di bardatura: emblema cristologico 
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15. Pparticolare di bardatura: motivo ornamentale geometrico 

 

 

 
 

16. Percorso della Cavalcata accanto ai falò 
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17. I falò dopo la Cavalcata 

 

 
 

18. I falò dopo la Cavalcata 


