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La tradizione di Halloween di importazione 
anglosassone e di promozione commerciale ha 
fatto finire nel dimenticatoio un antico racconto 
legato ai cari defunti che a Piazza Armerina, nel 
cuore della Sicilia, ormai in pochi conoscono 
ma che un tempo era molto noto e si 
tramandava di padre in figlio. 
La credenza popolare narra che nella notte tra il 
1 e il 2 novembre i cari defunti uscissero dalle 
sepolture facendo visita di notte ai propri 
familiari e lasciando in dono dei giocattoli ai 
bambini della famiglia. Erano i nonni o altri 
parenti defunti a far trovare il giorno dopo i 
giocattoli che i piccoli avevano richiesto. 
Filippo Rausa esperto conoscitore di antiche 
usanze di Piazza Armerina racconta: “Ricordo 
che da bambini, io e mio fratello, per farci 
dormire, o comunque per farci stare buoni, mio 
nonno Rosario era solito raccontarci che una 
sera dei “Morti”, un 1 novembre in cui era 
tornato tardi a casa per via del suo lavoro, aveva 
incontrato i “Morti” in processione, tutti avvolti 
in bianchi lenzuoli, con una lanterna in mano, 
che venivano a due a due dal cimitero di Bellia. 
Mio nonno voleva vedere se tra quei morti ci 
fosse sua madre, e domandava loro dove si 
trovasse, e quelli rispondevano: “Appresso, 
appresso”. A noi sembrava davvero di vedere 
quella lunga fila di fantasmi incappucciati e 
andavamo a letto buoni buoni, sapendo che i 
morti nel passare per la via ci avrebbero lasciato 
i regali. L’indomani al risveglio ci precipitavamo 
in salotto per trovare il regalo nascosto e lì 
meraviglia delle meraviglie! I Morti ci avevano 
portato proprio i giocattoli che noi 
desideravamo”. Il cimitero di Bellia è quello 
comunale sito all’ingresso nord della città, 
istituito alla fine dell’800 e nei pressi del quale si 
trova la chiesetta di San Giacomo. Proprio da 
questa chiesa fino agli anni ’70 aveva inizio un 
pellegrinaggio che secondo la tradizione andava 
fatto da vivi perché altrimenti si sarebbe fatto 
da morti. Si giungeva in perfetto silenzio fino 
alla cappella di Santa Croce posta all’altro capo 
di Piazza e poi si faceva ritorno a San Giacomo 
sul cui tetto si gettava una canna tagliata a sette 
nodi che si era portata in processione. La 
leggenda vuole che un uomo durante la 

processione aveva visto passare due donne in 
silenzio riconoscendo in una delle due sua 
madre, morta anni prima. La Festa dei Morti 
oltre che per ricordare antiche leggende e 
tradizioni diventa occasione per accogliere in 
città turisti e coloro che tornano per andare a 
trovare i propri defunti. Dopo la visita alla Villa 
romana del Casale e in centro storico oltre al 
tradizionale mercatino dei giocattoli da 
quest’anno in piazza Generale Cascino se ne 
trova uno nuovo dal curioso nome “ ‘A Cas’ 
Varia” si tratta di un grande contenitore con gli 
oggetti più svariati, fatto di “cose varie”, dove si 
trova di tutto, l’idea nasce da un gruppo di circa 
30 giovani artigiani in prevalenza donne che 
hanno costituito un comitato che porta lo 
stesso nome del mercatino e “ha come finalità 
la promozione di libero scambio e la vendita 
occasionale di antiquariato, modernariato, 
collezionismo, hobbistica, piccolo artigianato” 
come ci spiega la presidente del comitato Monia 
Bruno.  
Inscindibile poi il binomio tra la ricorrenza e i 
dolci. “Oltre alla Frutta di  Marturana o pasta 
reale che è conosciuta in tutta la Sicilia  si 
preparano i Taralli, i Taitù, le Ossa dei morti o 
Moscardini, le Rame di Napoli” dicono Agata e 
Concetta Zingale artigiane di dolci locali. Ai 
piazzesi piacciono soprattutto i Taitù apprezzati 
anche dai forestieri che li gustano per la prima 
volta. E’ un dolce “di recupero” perché si 
utilizzano i biscotti secchi macinati  e fatto 
inoltre con farina, zucchero, strutto, latte, 
cacao, spezie, cioccolato fondente, lievito. 
Agata Zingale spiega una particolarità legata a 
questo dolce: “Tutti in Sicilia lo chiamano Totò 
ma il nome corretto è Taitù cioè Sole, Luce. La 
regina Taitù è realmente esistita fu imperatrice 
etiope e moglie dell’imperatore Menelik, ecco 
perché a Piazza questo biscotto di cioccolato 
fondente nero si chiama così”. 
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