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27 marzo 2016: domenica di Pasqua 
 

Tric Trac, campane di Pasqua e narcisi trombone 
 
A Pasqua, i narcisi trombone, detti anche narcisi gialli, rientrano tra i fiori più richiesti. A 
suo tempo erano proprio questi fiori a dare il benvenuto alle campane che rientravano dal 
loro "esilio pasquale" a Roma. 
 
In commemorazione della sofferenza e della morte di Gesù, tra il giovedì santo e la domenica di 
Pasqua in molte regioni cattoliche le campane tacciono. Una credenza popolare, nel frattempo 
superata, vuole che in questo periodo le campane volino "in esilio" a Roma, rimanendovi in racco-
glimento fino alla notte di Pasqua. La settimana santa è a tutt’oggi una settimana di lutto. Fino agli 
anni 50 del ‘900 in questo periodo non avevano luogo festeggiamenti ufficiali o matrimoni. E nelle 
chiese non si suonavano strumenti musicali. Di conseguenza, a partire dal giovedì santo venivano 
messe a tacere anche le campane – usanza diffusa ancora oggi in alcune zone. 
 
Tric-trac invece di campane – anche in Svizzera 
 
Per ricordare ugualmente ai fedeli l’ora della messa, non potendo usare le campane si ricorse ai 
cosiddetti tric trac, detti anche raganelle, degli strumenti musicali di legno. In alcune località svizze-
re vengono impiegati ancora oggi. Per esempio a Wollerau (SZ), dove alcuni anni fa il sagrestano 
Norbert Rüttimann scoprì una strana scatola di legno con dei martelletti e una manovella che si 
rivelò un tipo di raganella. Da allora la mette in azione il venerdì e il sabato santo. Ma anche a Uz-
nach (SG), a Kaltbrunn e a Benken (SG) nonché ad Alpnach (OW) in tale periodo rivive l’usanza 
delle raganelle. Solo all’arrivo della notte di Pasqua si fanno rintoccare nuovamente le campane, 
per annunciare la resurrezione di Cristo.  
 
Si alza il sipario sui narcisi trombone 
 
I narcisi trombone, spesso detti anche narcisi gialli, sono alla ribalta a Pasqua. A suo tempo erano 
l’omaggio di prammatica in occasione della consueta visita di Pasqua ad amici e parenti. Erano 
onnipresenti e simboleggiavano la gioia del rientro delle campane dal loro "esilio" a Roma nonché 
la resurrezione e la vita eterna. Oggi quasi nessuno pensa più a questi significati. Ma i narcisi gialli 
rientrano sempre ancora tra i fiori prediletti a Pasqua. In base a un sondaggio Fleurop si classifica-
no infatti al secondo posto sulla scala delle preferenze nell'ambito dei fiori primaverili.  
 
Affettuosi saluti pasquali possono essere fatti recapitare anche via fioristi partner Fleurop, 
www.fleurop.ch e telefono. 0848 888 555, e precisamente in tutto il mondo. Le ordinazioni riscon-
trate entro le ore 13:00 di sabato 26 marzo vengono recapitate in Svizzera ancora in giornata. 
 
 
((Trafiletto)) 
 
Curiosità in fatto di uova e galline 
 
Le uova sono preziose. Hanno un elevato tenore di vitamine D e B12, un contenuto minimo di 
grassi (9%) e soltanto circa 100 kcal. Però lo sapevate che… 

 … il tuorlo contiene più proteine dell’albume? Il tuorlo immagazzina anche la maggior parte 
delle vitamine e l'intera quantità di grassi. 
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 … il colore del guscio non ha niente a che fare con il colore del piumaggio della gallina, bensì 
probabilmente con i lobi delle loro orecchie? Comunque sia, tra le uova più scure e quelle più 
chiare non si denotano differenze di qualità o di gusto. 

 … che il colore del tuorlo è determinato per lo più dal tipo di mangime? Con il granoturco e il 
foraggio fresco, il tuorlo risulta giallo, con la paprica invece tende al rossastro. 

 
Per calcolare esattamente il tempo di cottura bisogna immergere l’uovo crudo nell’acqua bollente. 
Per evitare che il guscio si screpoli, praticare un piccolo forellino nella calotta larga dell’uovo. Un 
uovo alla coque richiede, a seconda della grandezza, da quattro minuti e mezzo a sei minuti di 
cottura. 
 
I saluti floreali di Pasqua sono disponibili anche con uova decorative: possono essere ordinati via 
www.fleurop.ch o telefono 0848 888 555. 
 
 
((Trafiletto)) 
 
Coniglietto lunare invece del coniglietto di Pasqua 
 
Da noi è noto il coniglietto di Pasqua, nell’Asia orientale è invece diffuso il coniglietto lunare. Si 
tratta di una creatura immaginaria che vivrebbe sulla luna: osservando gli avvallamenti della faccia 
illuminata della luna piena, sarebbe possibile individuare l’immagine di un coniglio seduto sulle 
zampe posteriori. Intorno a questa figura leggendaria s’intesse una leggenda buddista la cui mas-
sima di vita è molto adeguata alla nostra epoca: tanto, tanto tempo fa, una scimmia, una lontra, 
uno sciacallo e un coniglio che avevano notato un vecchio uomo affamato decisero di fare una 
buona azione. La scimmia raccolse per lui della frutta dagli alberi, la lontra procurò del pesce e lo 
sciacallo rubò un contenitore con della ricotta. Il coniglio invece pensò che il povero uomo affamato 
avesse bisogno anche di un po’ di carne. E così si gettò nel fuoco. Però le fiamme lo lasciarono 
incolume. Il vecchio era in verità un re degli dei. E rimase talmente commosso dallo spirito di sacri-
ficio del coniglietto, che disse: "Chi dimentica sé stesso per aiutare un altro conquista la pace eter-
na. Che questo gesto possa essere da esempio a tutti gli uomini e indurli ad agire con altruismo e 
compassione." E affinché gli uomini non dimenticassero mai il generoso coniglietto, lo raffigurò in 
grandi dimensioni sulla superficie della luna.  
 
Emozionanti saluti di Pasqua possono essere fatti recapitare via www.fleurop.ch o telefono 0848 
888 555. 
 
 
 
 
Naturalmente potete sempre utilizzare i nostri testi anche senza indicazione della fonte 
"Fleurop". 
 
 
Contatto: 
Fleurop Interflora (Svizzera) 
Marketing Service 
E-Mail: marketing@fleurop.ch 
 

http://www.fleurop.ch/
mailto:marketing@fleurop.ch

