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Se voi state qui attenti ad ascoltare,
io quest'oggi vi voglio ricordare
dei Natali passati da bambini

quando noi nonni eravamo piccini.
Il freddo forte e i guanti poco buoni

procuravano a tutti dei geloni
e le mani di tutti, un po' arrossate

facevan male, si erano gelate.
Ciononostante si poteva andare

nei cortili e nei campi a passeggiare
con le palle di neve e coi pupazzi

ci giocavamo tutti, da ragazzi.
Alla sera alla chiesa poi si andava,
del Natale la novena si ascoltava
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e spesso, mentre in chiesa noi stavamo,
per la stanchezza ci addormentavamo.

La vigilia era un giorno mica male:
al mattino c'è il pane di Natale,

la stortina alla sera vien mangiata,
era solo un anguilla marinata.

Non c'era l'albero, neppure dei gran doni,
mancavano pandori e panettoni,

e per fare felici noi bambini
ci regalavan quattro mandarini.

Ma era bello il presepe fabbricare,
i pastori e le pecore piazzare

tra dei ciuffi di muschio che trovavi
nel parco dove a spasso te ne andavi.

E se dicevi bene i tuoi sermoni
ricevevi dai grandi anche dei doni.

Oggi é diverso, ma é bello ricordare
e per questo ho deciso di narrare

di quei Natali di tant’anni fa
sperando che a qualcuno piacerà.
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Per tradizione il periodo natalizio ini-
zia il 13 dicembre con Santa Lucia.,
festa cristiana per invocare la luce
nel periodo più buio dell’anno. 
A Modena segnava solo l’inizio del
periodo natalizio.
Nel Carpigiano, e più in genere nelle
zone confinanti con la provincia di

Mantova, Santa Lucia girava nella notte del 13 col suo
asinello e suonando un campanello portando doni ai
bambini. 
Il modo di dire “Che Santa Lossia a’t’cunserva la vesta”
(Che Santa Lucia ti conservi la vista) é oggi usata solo
per sottolineare l’appetito di una persona.

Prima di Natale si viveva sempre di più l’influenza dell’im-
minente festività. Nelle case papà e figli preparavano il
presepio e, ma più tardi e non in tutte le case, l’albero.

AL FESTI ED NA VOLTA
Le feste di un tempo
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La massaie cominciavano a prepa-
rare i cibi necessari di lunga lavora-
zione e di antica tradizione.
Poi il 16 iniziava la novena di Natale
a cui tutti si recavano volentieri,
anche i bambini che subivano il
fascino dei canti e dei salmi in latino,
quindi incomprensibili, ma che suo-

navano come formule misteriose e magiche.

La vigilia cominciava al mattino, per molte famiglie mode-
nesi con la colazione con il pane di
Natale.
Un caratteristico dolce di cui ogni
famiglia conserva la ricetta.
Quella più tradizionale vede tra gli
ingredienti uva passita, saba,noci.
Per chi abitava in città i negozi
offrivano una fetta di spongata o
un bicchierino di Sassolino o di grappa di Campogalliano.
Durante il giorno si portava in casa il ciocco natalizio ( al
zoch), un grosso pezzo di legna che doveva bruciare, se
possibile, dal tramonto all’alba. 
Prima della cena si recitava, tutti assieme, un requiem per
i defunti.
Il menù della cena della vigilia, giorno di digiuno e asti-
nenza, era praticamente lo stesso in tutta la provincia.
Come primo gli spaghetti col tonno o le acciughe, poi l'an-
guilla marinata, il capitone o i pesciolini in salamoia (stur-
tein,cazot, pess putanein). In alcune zone della bassa gli
spaghetti erano sostituiti dai tortelli di zucca.
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Finita la cena il cibo rimasto veniva lasciato sul tavolo.
Secondo alcuni era destinato a Gesù Bambino e alla
Madonna che sarebbero passati nella notte, secondo altri
ai parenti defunti. 
Altri cibi (pane speciale, burro, lardo) venivano posti sul
tavolo dove avrebbero presi grandi poteri taumaturgici.
Infine a mezzanotte tutta la famiglia si recava alla Messa
in chiesa. 
A quell’ora gli animali della fattoria potevano parlare e
dicevano solamente la verità, per quello era meglio che
nessuno li sentisse.
Altra importantissima regola era quella di mettersi addos-
so qualcosa di nuovo la sera della vigilia, così si iniziava
il Natale bene e questo avrebbe portato fortuna tutto l’an-
no.
Una bellissima tradizione del Natale dei modenesi di città
(i “zemian”) era l’invito al cenone di un orfanello (un patro-
natino, dell’Istituto del Patronato del popolo di via
Canalgrande) che veniva trattato come ospite d’onore.

La mattina di Natale, tranne che
per i contadini, legati ai lavori della
stalla, era per tutti l’unica in cui si
poteva dormire fino a tardi, giustifi-
cati dall’ora tarda della sera prece-
dente. Al pranzo di Natale era pre-
sente tutta la famiglia compresi i
figli sposati. Le figlie sposate inve-

ce erano a pranzo dai consuoceri. Per questo spesso
venivano a casa dei genitori la vigilia.Il pranzo di Natale
doveva essere particolarmente abbondante. Con i cibi
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rimasti si faceva la cena e, quasi sempre, il secondo del
giorno di Santo Stefano. I bambini infilavano le letterine
con gli auguri di Natale sotto il piatto del papà che dove-
va fingere di non notarle fino a che il piatto del primo non
venisse tolto.Il menù di Natale era lo stesso per tutta la
provincia. Come primo i tortellini in un brodo di manzo e
cappone. Ogni famiglia aveva la propria ricetta dei tortel-
lini, tenuta rigorosamente segreta e la loro bontà era un
vanto per la massaia (resdora).I secondi erano diversi  .
Innanzitutto il manzo e il cappone lessati per il brodo, poi
arrosto di maiale e faraona. Nelle case di campagna dove
era stato ucciso il maiale spesso veniva servito anche il
fegato impanato e fritto.Come contorni puré e spinaci e
salsa verde sui lessi (nella bassa, talora, mostarda).Non
poteva mancare una scaglia di parmigiano reggano (al
furmai) perché una regola  rigida diceva : “Da tevla n’al-
veret mai, s’la bocca l’an sa ed furmai” (Non alzarti mai da
tavola se la bocca non sa di formaggio).Non doveva man-
care l’uva passa, portafortuna e i pertogai (mandarini).
Come dolci spongata,bensone, crostate e zuppa ingle-
se.Finito il pasto i bambini recitavano la poesia di Natale
(al sermoun) e venivano sempre premiati con un soldino.
L'ultimo rito di Natale si consumava il pomeriggio con la
tradizionale tombola dove dovevano essere presenti tutti
i familiari e spesso amici e parenti in visita.In alternativa,
nel pomeriggio o nei giorni seguenti, si faceva il giro delle
chiese di Modena per vedere i presepi o ci si recava
all’Istituto delle sordomute per assistere alla rappresenta-
zione natalizia.
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SERMOUN ED NADEL
Poesie di Natale

GESO' BAMBEIN

Gesò Bambein
ch'e' t' sè acsé blein

ch'e' t ' s'è acsé amoros
a voi ch'at sia me spos

GESU BAMBINO

Gesù bambino
che sei così bellino

che sei così amoroso
ti voglio come sposo

LA CANTAFOLA

A sam ché, sam arrivé
a sam qui ed l'an passé,

cun la chitara e cun la viola
per canter la cantafola. 
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LA CANTAFOLA

Siamo qui siamo arrivati, 
siam quelli dello scorso anno, 

con la chitarra e la viola, 
per cantare la cantafola

ANA, SUSANA

Ana, Susana 
prestem la vòstra schela, 
cha gh'ò d'ander in ciél 

a cater San Michél, 
San Michél l'éra mòrt 

la Madòna l'éra in dl'òrt, 
ch'la faseva al só putein 

bianch, ròs e rizulein. 
La Madòna la l'à purté 
San Giuvan a l'à batzé, 
per la luna, per al sól 

per al nòster Redentór
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ANNA,SUSANNA

Anna,Susanna
prestatemi la scala,
devo andare in cielo

a trovare San Michele.
San Michele era morto,
la Madonna era nell’orto

che fasciava il bimbo
bianco rosso e ricciuto.

La Madonna l’ha portato,
San Giovanni battezzato,

per la luna, il sole,
il nostro Redentore.

AVGORI ED CAP D'AN

Damm al bouni festi
dal boun cap d'an,

ch'a scampedi seint'an
seint an e seint dé

la bouna man 
la vin a mé
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An pretend né or 
né argeint

ed quel c'am dé
a soun cunteint.

AUGURI DI BUON ANNO

Vi diamo le buone feste
un buon capo d’anno

viviate cent’anni
e cento giorni.

E una mancia ricca
venga a me.
Non pretendo
oro o argento

di quel che mi date
m’accontento.

LA NOT ED NADEL

La nòt ad Nadél
bèla mèssa a fram cantér,

canta, canta, ròsi e fiór
ca l'é née al Nòster Sgnór,

   



tra mèz un bò e'n asinèl,
a n'gh'era nè fàsi nè mantel

da faser ch'al Gesù bèl,
Gesù bèl, Gesù Maria

tot i sánt in cumpagnìa.
Chi la sa e chi la dis
I'andrà in Paradis,

e a chi la sa e a chi la canta
i gh'dan la gloria santa.

LA NOTTE DI NATALE

La notte di Natale
una bella messa faremo cantare:

canta,canta rose e fiori
che é nato Nostro Signore

tra un asino e un bue
senza fasce,né mantello

per fasciare quel Gesù bello.
Bel Gesù,Gesù Maria
tutti i santi assieme.
Chi la sa e la dice
andrà in Paradiso,

a a chi la sa e a chi la canta
daran la gloria santa
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CUS' ELA CH'LA LUS ?

Cus'ela ch'la lus in t'la paia
ch'la me vesta la s'imbarbaia

l'è un diamant ? L'è un rubein ?
No, no, no l'è Gesò Bambein

COS”E’ QUELLA LUCE?

Cos’ è quella luce nella paglia
che la mia vista s’abbaglia?

E’ un diamante? E’ un rubino ?
No,no,no é Gesù Bambino!

SERMOUN ED NADÈL

Sermoun ed Nadel:
l'aqua a'm fa mel,

al vein a'm fa boun.
Dem un suldein

ch'a ho dett al sermoun

     



POESIA DI NATALE

Poesia di Natale:
l’acqua fa male
il vino fa bene.

Datemi un soldino
che ho detto la poesia.

AL SERMUNZEIN

A-t'ho détt al sermunzein,
tant sudor al me custò,

dèm un premi, mo carein,
dèm un salam  ch'al magnarò.   

LA POESIOLA

Ti ho detto la poesiola
mi costò tanto sudore,

datemi un premio, ma carino,
datemi un salame
che lo mangerò.   
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LA ME MAMA PER NADEL

La me mama per Nadèl
la m'a prumés al pan speziel,

di zucarèin, del brazadèl
e tant èter lavór bèl.

La mi a prumés a cundiziòun 
ch 'imparésa un bèl sermòun. 
Stamatèina am sun desdèe
e al sermòun a io imparèe.
«A-iò détt al sermunzèin: 
mama dem i zucarèin!».

LA MIA MAMMA PER NATALE

La mia mamma per Natale 
mi ha promesso il pan pepato, 

degli zuccherini, delle ciambelle 
e tante altre cose belle. 

Me li ha promessi a condizione 
che impari un bel sermone. 

   



Stamattina mi sono svegliato 
e il sermone ho  imparato. 
«Ho detto il sermoncino: 

mamma dammi gli zuccherini!»

I ANZEL DAL ZEL

I anzel dal zel
i cànten come al tròun,

dem 'mo al me aver 
ch 'a io détt al sermòun! 

GLI ANGELI DAL CIELO

Gli angeli del Cielo
cantano a squarciagola, 

datemi il mio avere 
che ho detto il sermone!
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GNI ZO PASTOR !

Gni zò gni zò pastor
cun tatti al vòster pégher
ch'a staram bèin alégher

per festegièr al Sgnór.

VENITE GIU’ PASTORI 

Venite venite pastori 
con tutte le vostre pecore 

che staremo in allegria
a festeggiare il Signore.

   



Al dzun dal Nadel can e gat i al tìnen fèr.
Il digiuno di Natale lo devono fare cani e gatti

Chèld e cèr per San Jàchem, fradd capòdegh a
Nadel.

Caldo per San Giacomo, molto freddo a Natale

Chi fa Nadel al sòl, al fa Pasqua al fógh.
Chi fa Natale al sole fa la Pasqua davanti al fuoco.

Nadel cun i tó e Pasqua cun chi t'vó.
Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi.
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PROVERBI ED NADEL
Proverbi di Natale
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Chi magna pan la vigìlia ed Nadel al sta tótt l'an cun
la gazza al nes. 

Chi mangia pane la vigilia di Natale sta tutto l’anno con
la goccia al naso.

Chi per Nadel a-n fila, per Carnevèl suspìra.
Chi per Natale non fila, per Carnevale sospira.

Da Santa Lucia a Nadel, al vilàn al maza al maièl.
Da Santa Lucia a Natale il contadino ammazza il maiale.

Durèr da Nadel a San Stéven.
Durare da Natale a Santo Stefano.

         



Nadel e Pasqua a cà di tó, a Capdàn da chi et t'imbàt
e Carnevèl a cà di mat.

Natale e Pasqua a casa dei tuoi, a Capodanno con chi
incontri, a Carnevale a casa dei matti.

Nadel sèinza quatrèin, Carnevèl sèinza aptìt, Pasqua
sèinza devoziòun a-n fó mai gnint ed bòun.

Natale senza soldi,Carnevale senza appetito, Pasqua
senza devozioni non furono mai cose buone.

La not ed Nadel al besti i san parler.
La notte di Natale le bestie san parlare.
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Ch'in n'arnova la camisa per Nadel al crepa deintr'al
fos com un nimel.

Chi non si mette una camicia nuova per Natale, crepa in
un fosso come un maiale.

Chi-n zóga per Nadel, chi-n bala per Carnevèl, chi-n
s'imbèrièga per San Martèin al srà sèimper un pele-

grèin.
Chi non gioca per Natale, chi non balla per Carnevale,

chi non si ubriaca per San Martino sarà sempre un
pover uomo.

L'è mèi vàdder al lóv in dal pulèr che al sòl al de ed
Nadel.

      



Meglio vedere il lupo nel pollaio che il sole a Natale.

Mez pan a Nadel e mez vein a Pasqua.
Mezzo pane a Natale, mezzo vino a Pasqua

Per Nadel un pas d'agnèl (un bàter d'èl),
Per Natale un passo d’agnello (un batter d’ali)

Per Pasqua e per Nadel ógni galèina al so puler.
Per Pasqua e per Natale ogni gallina al suo pollaio
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Come da tradizione anche quest'anno, 
seppur con un certo anticipo,

festeggiamo il Natale con gli amici 
del Centro Oncologico Modenese.

Rifacendoci all'iniziativa "PASSA ... TEMPO"
abbiamo voluto parlare delle feste di Natale

di un tempo nella nostra Provincia.
Speriamo che per i modenesi siano piacevoli ricordi,

per gli altri siano occasione per raccontarci
quelle dei loro paesi.

Ma soprattutto speriamo che la lettura sia, per tutti,
occasione di sorriso perché:

BUON RISO FA BUON SANGUE
e

BBUUOONNEE FFEESSTTEE
aa ttuutttt ii  ddaaii  vvoolloonnttaarrii  ddeell  CCOOMM !!

13 dicembre 2007

Santa Lucia

        


