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Antiche radici dell’uovo augurale
Già 3000 anni fa i Persiani lo consideravano simbolo della vita che si rinnova

L’uovo è certamente il simbolo della Pasqua maggiormente rappresentativo. La
tradizione delle uova pasquali come augurio risale a
tempi antichissimi, addirit-

tura precedenti al Cristianesimo. Infatti come simbolo della vita che si rinnova,
l’uovo veniva dato in dono
quando il giorno di Pasqua
coincideva con i riti di pri-

astrONOmia

Calcolare la data della Pasqua
Il primo Concilio di
Nicea (anno 325)
stabilì che la solennità della Pasqua di
Resurrezione sarebbe stata celebrata
nella domenica seguente il primo plenilunio (quattordicesimo giorno della luna ecclesiastica) che
viene dopo l’equinozio di primavera.
In quell’occasione (o, più probabilmente, nei decenni successivi) la data ufficiale dell’equinozio fu spostata dal 25
marzo al 21 marzo, poiché, a causa delle imprecisioni del
calendario giuliano, si erano accumulati a quell’epoca
quasi quattro giorni di ritardo rispetto al tempo di
Giulio Cesare. (Va comunque detto che, per varie ragioni, la data astronomica
esatta dell’equinozio varia
da un anno all’altro e nel
corso dei secoli).
Per questo la data di Pasqua
è compresa tra il 22 marzo e
il 25 aprile (inclusi). Infatti,
se proprio il 21 marzo è di luna piena, e questo giorno è sabato, sarà Pasqua il giorno dopo (22 marzo); se invece è
domenica, il giorno di Pasqua sarà la domenica successiva
(28 marzo).
D’altro canto, se il plenilunio succede il 20 marzo, quello successivo si verificherà il 18 aprile, e se
questo giorno fosse per caso una
domenica occorrerebbe aspettare
la domenica successiva, cioè il 25
aprile.
La questione sul metodo di calcolo della data di Pasqua fu molto
dibattuta all’interno della Chiesa,
soprattutto prima, ma anche dopo
il Concilio di Nicea.

mavera per festeggiare la fecondità: i Persiani, ad esempio, consideravano l’uovo
della gallina un segno di
buon auspicio simbolo della
natura in rinnovamento, già
3000 anni fa. In modo analogo gli Egizi donavano uova dipinte a parenti ed amici
a inizio primavera, come
augurio di rinascita, tra i
Romani era noto il detto
“omne vivum ex ovo”,
mentre nella tradizione cinese si è sviluppata l’idea
per cui l’origine della terra
risale ad un uovo gigante.
L’uovo era visto come simbolo di fertilità e quasi magia, a causa dell’allora inspiegabile nascita di un essere vivente da un oggetto
così particolare.
Le uova venivano pertanto
considerate oggetti dai poteri speciali, ed erano interrate
sotto le fondamenta degli edifici per tenere lontano il
male, portate in grembo dalle donne in stato interessante per scoprire il sesso del
nascituro e le spose vi passavano sopra prima di entrare nella loro nuova casa.
Nella simbologia, le uova
colorate con colori brillanti
rappresentano i colori della
primavera e la luce del sole.
Quelle colorate di rosso scuro sono invece simbolo del
sangue del Cristo.
L’usanza di donare uova decorate con elementi preziosi
va molto indietro nel tempo
e già nei libri contabili di
Edoardo I di Inghilterra risulta segnata una spesa per
450 uova rivestite d’oro e
decorate da donare come regalo di Pasqua.
Ma le uova più famose furono indubbiamente quelle di
un maestro orafo, Peter Carl
Fabergé, che nel 1883 ricevette dallo zar Alessandro,
la commissione per la creazione di un dono speciale
per la zarina Maria.

Il primo Fabergé fu un uovo
di platino smaltato bianco
che si apriva per rivelare un
uovo d’oro che a sua volta
contenva un piccolo pulcino
d’oro ed una miniatura della
corona imperiale.
Gli zar ne furono così entusiasti che ordinarono a
Fabergé di preparare tutta una serie di uova da donare
tutti gli anni.
LA LeGGendA
Nella tradizione Cristiana,
le uova rappresentano la
Resurrezione di Cristo: la
leggenda racconta che ritornando dal Santo Sepolcro vuoto, Maddalena incontrò Pietro che le disse
“crederò alle tue parole
(ovvero la Risurrezione di
Cristo) solo le uova che
porti nel tuo cestino si coloreranno di rosso..”, le uova divennero immediatamente rosso porpora e
Pietro, sgomento, si inchinò davanti al miracolo.
Da allora alla fine di ogni
messa per la celebrazione
della Pasqua, vennero distribuite tra i fedeli delle uova
colorate di rosso (colore che
rappresenta il sangue versato da Gesù).
Nel Medioevo l’usanza volle che venissero servite a tavola uova sode dipinte a
mano, mentre nel XV secolo si sviluppò la tradizione
di servire omelette a colazione, preparate con uova
deposte il venerdì Santo.
Non c’è certezza invece sulla nascita dell’uovo al cioccolato, ma tra le teorie più
accreditate, si fa risalire
questo costume a Luigi
XIV, altri invece pensano
che tale usanza derivi
dall’America, patria della
pianta del cacao.

etimOLOgia

Pascha latina e Pesah ebraica
Il termine Pasqua, in greco e in latino “pascha”, proviene
dall’aramaico: pasha, che corrisponde all’ebraico pesah,
il cui senso generico è “passare oltre”. Il significato effettivo della parola non è del tutto certo. Un gruppo di
Padri della Chiesa d’origine asiatica (tra i quali
Tertulliano, Ippolito, Ireneo) collegano la parola pascha
al termine greco pàschein, che significa soffrire. Con
questo nome si indicano, comunque, due feste, molto diverse tra loro, una ebraica, l’altra cristiana. La Pasqua
più antica è quella ebraica, con la quale si celebra la liberazione del popolo di Mosè dalla schiavitù in Egitto e
viene festeggiata in occasione del primo plenilunio dopo
l’equinozio di primavera. La Pasqua cristiana celebra,
invece, la Resurrezione di Cristo e viene festeggiata la
domenica successiva al primo plenilunio dopo l’equinozio primaverile. La festa, oltre alle radicate motivazioni
religiose, è legata al risveglio della natura. L’evento ha
sempre avuto risonanze agresti e risale ad un’antica celebrazione con cui veniva festeggiato l’arrivo della primavera tramite offerte di ringraziamento, tra cui le primizie
del campo e dell’orto, e sacrifici di agnelli, la cui carne
veniva consumata con un pasto rituale. oggi come in
passato si ritrovano sulla tavola le spighe di grano tramutate in pane, le erbe, le uova, l’agnello, irrinunciabili
e caratteristici alimenti della Pasqua.

Pasquetta o Lunedì dell’Angelo
Con la parola “Pasquetta” viene indicato il lunedì successivo alla domenica di Pasqua (detto “Lunedì
dell’Angelo”),
quando Gesù risorto
apparì per la prima
volta ai due dispepoli diretti verso il
villaggio di Emmaus, vicino a Gerusalemme. Da questo evento (il pellegrinaggio dei due
discepoli) nasce la
consuetudine tra i
cristiani, di festeggiare questa giornata
con una “scampagnata” o una passeggiata fuori porta.

prOverbi

La fantasia popolare ispirata dalla celebrazione
Nel linguaggio comune ricorrono “modi di
dire” che trovano la loro origine nelle letture evangeliche del periodo quaresimalepasquale, o comunque che sono collegate
con la liturgia e tradizione cristiana di tale
periodo.
“Lungo come una Quaresima”: si dice di
una persona o di una cosa prolissa, noiosa,
insistente. “Ha sciupato tutto adesso e fa
Quaresima”: riferito a chi ha sperperato i
propri beni, le proprie ricchezze e vive in
ristrettezze economiche.
“Portare la propria croce”: trae la sua origine dalla salita al Calvario di Gesù Cristo
ed è da intendersi come la capacità di sopportare e accettare i momenti dolorosi della vita.
Collegato all’episodio della salita al
Calvario di Gesù carico della croce c’è un
ulteriore modo di esprimersi usato per indicare una dura sofferenza: “La sua vita è
un Calvario”. Così come: “Stare in croce” (Stare in pena) e “Che Croce!” sono
espressioni che ribadiscono e sottolineano

la gravità di una situazione particolarmente penosa. “Gettare la croce addosso a
qualcuno”: cioè addossare la responsabilità di un fatto ad un’altra persona. “La
croce che ci si fa da soli è la più pesante”:
è molto più duro sopportare conseguenze
dovute ad azioni imputabili a se stessi rispetto a quelle dovute a cause esterne o ad
altre persone.
“Essere felici come una Pasqua”: riferito
a chi manifesta una grande felicità, proprio
perchè il giorno di Pasqua è un giorno di
grande gioia.
“Pasqua Alta”: si ricorre a questa espressione quando la festa di Pasqua è in ritardo
rispetto al tempo in cui ricorre normalmente, mentre si dice: “Pasqua Bassa”
quando è in anticipo.
“Essere come San Tommaso”: la locuzione viene usata per indicare un’ostinata incredulità verso una notizia o un fatto, proprio come l’apostolo Tommaso che si rifiutò di credere ai compagni che gli riferivano l’apparizione di Gesù risorto.

