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Costellato di mille e mille tradizioni il Natale a differenza della Pasqua così astratta e dogmatica 

nella sua essenza, esprime quanto di più terreno e di più tangibile possa significare la nascita di un 
essere umano, penetrando per questo motivo, in certe sue forme, persino in culture estranee al 
mondo cristiano. Dopo aver vagato per i mesi dell’anno, dal 18 aprile al 6 gennaio, solo nel 354, 
grazie a papa Liberto, trovò finalmente posto al 25 dicembre, venendo così a coincidere con il Dies 

Natalis Solis Invicti del culto di Mitra, divinità persiana 
del sole e perciò del bene introdotta in Occidente dalle 
legioni romane che avevano prestato servizio in Oriente. 
Rimane però da chiarire se la festività sia da considerare 
sostiziale nonostante la prossimità delle date. 
Nell’astronomia popolare il Natale coincide con 
l’allungamento del dì espresso figurativamente nel 
proverbio a Natali a jurnata crisci quantu n passu i cani, 
pâ Strina quantu n passu i jaddina1. 

La tradizione forse più bella del Natale è 
rappresentata nei paesi cattolici soprattutto del 
Mediterraneo dal presepe. Sebbene non se ne conosca 

l’origine precisa, se ne attribuisce tradizionalmente la paternità a S. Francesco che, in quella notte 
del 24 dicembre del 1223 volle celebrar Messa nella grotta di Greccio con accanto un bue e un 
asinello. La trovata del poverello d’Assisi piacque agli artisti popolari che diedero libero sfogo alla 
fantasia nella fattura di statuine raffiguranti i vari personaggi del presepe che ben presto divennero 
delle vere e proprie opere d’arte. Il secolo d’oro del presepe italiano è senz’altro il Settecento 
sebbene non manchino opere precedenti. Famosi fra tutti quelli napoletani e siciliani. Una ricca 
collezione di questi ultimi la si può ammirare nel Museo Pepoli di Trapani; mentre nella chiesa di S. 
Bartolomeo a Scicli è conservato il presepe più antico di Sicilia. 

                                                 
 Quest’articolo è stato pubblicato, senza le note, sul quotidiano di Catania La Sicilia del 22 dicembre 1984. 
1 ‘A Natale il dì cresce quanto un passo di cane, a Capodanno quanto un passo di gallina’. 
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Ma una menzione particolare, a dimostrazione della fortuna che ha avuto in Europa quest’arte 
popolare, meritano le szopki polacche2. Fu infatti all’inizio dell’Ottocento che il muratore Michele 
Ezenekier sostituì la classica capannuccia in un ambiente medio-orientale con le cattedrali gotiche 
tanto care all’architettura polacca. Ogni anno, queste creazioni di stagnola e colla vengono mostrati 
sulla Rynek Główny, la più bella e famosa piazza di Cracovia. 

E’ subito dopo S. Lucia che in Sicilia si prepara il presepio - si conza u prissèpiu - e i pasturi, un 
tempo di gesso, nei loro abiti coloratissimi tornano a vedere la luce su un campo di tufo (propr. ‘posatura’) 

di caffè screziato dal verde del muschio e segnato 
di stradine di farina che conducono 
immancabilmente alla grotta del miracolo. 
Montagne di sughero o di cartapesta contro un 
cielo turchino, un castello incantato, un ponticello 
che scavalca d’un balzo un ruscelletto serpeggiante 
fra valli e dirupi. Una teoria di bottegucce con 
indaffarati artigiani di arti ormai quasi scomparse. 
U firraru, u ricuttaru, u furnaru, u siggiaru, u 
quartararu, u ncantineri rivivono in una 
Betlemme inventata dal gusto e dalla fantasia 
del suo autore. Poi, finalmente, apparire le 
regali figure dei Magi, ora a piedi ora in groppa 
a snelli cammelli, giorno dopo giorno, passo 
dopo passo, verso la grotta del Bambin Gesù, 
un bambinello assopito e cullato dal suono 

d’una ciaramella. 
Una peculiarità maltese consiste nell’adornare i presepi con i cosiddetti “giardini di Adone”3, i 

lauri o laureddi che adornano i sepolcri pasquali in Sicilia. 
Col Natale si canta la novena e un tempo dai monti di Sicilia e di Calabria scendevano 

puntualmente i ciaramiddari4 che con le loro ninnareddi5 allietavano paesi e città. Generalmente in 
due, giravano di vicolo in vicolo e ogni tanto si fermavano richiamati dal gracidare di una porta che 
si apriva. Nel silenzio della sera una voce li invitava ad entrare fra l'attesa della famiglia riunita 
attorno al presepe. Le loro dita scivolavano morbide sulle canne e dall’otre misterioso uscivano 
melodie antiche e pur sempre nuove, mentre i pasturi, alitati da un soffio vitale, sembravano vivere 
l’effimera vita di una sonata interrotta da un glissando di note. 

Si parlava, poi, con i ciaramiddari, si chiedevano le solite cose, il paese di origne, il mestiere, si 
contemplava il costume che portavano e si offriva loro torrone e guggiulena6. Così fra quattro 
chiacchiere e auguri di buone feste si congedavano inghiottiti dal buio della sera. 

«Fin dai primi di dicembre - scriveva Sebastiano Salomone in Storia di Augusta (1905) - un 
suonatore di violino ed uno di contrabasso si mettono in giro per le case ad offrire la novena, e 
quando l’offerta loro è accettata essi lasciano un’immaginetta del Bambin Gesù, o della sacra 
famiglia, e mettono in nota il nome del cliente. Le cantate della novena cominciano la sera del 15, e 
senza interruzione continuano sino alla sera del 23. Cade scrosciante la pioggia, sibili 
rumorosamente l’aquilone, scoppi fragoroso il tuono, le meste note del violino e del contrabasso si 

                                                 
2 Sing. szopka, pron. ["Sopka]. Rimando al mio articolo Un popolo e la sua storia narrati attraverso il presepe, 
pubblicato sul quotidiano di Catania La Sicilia del 10 febbraio 1987, e ora anche online con il titolo Il Natale dei 
‘kolędnicy’, @ http://digilander.libero.it/sicilia.cultura/natale-kolednicy.pdf. 
3 Joseph Cassar-Pullicino, Studies in Maltese Folklore, Malta University Publication, 1976, pp. 20-21. 
4 ‘Suonatori di cornamusa’. 
5 Ninnareddi, dim. di ninna ‘ninnananna’; è vc. fonosimbolica. 
6 Dall’ar. °ul°ulān ‘giuggiolena, sesamo’, è appunto un torrone a base di sesamo e mandorle cotto con zucchero e 
miele; è anche chiamato cubbàita, dall’ar. qubbayta ‘id.’. 
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sentono o distinte o flebili dietro le porte di tutte le case, or di sera, or di notte, o prima o dopo il 
tocco»7. 

Anche la scontrosa e caustica Louise Hamilton Caico, una signora inglese sposata a un facoltoso 
proprietario terriero di Montedoro, rimase affascinata dalle tristi nenie d’un violino e un 
violoncello, che le ricordavano tanto le carole che si cantano a Natale in Inghilterra. «Per tutto 
il giorno - scriveva la Hamilton in Vicende e costumi siciliani sul  finire dell’Ottocento - non mi 

stancavo mai di ascoltare il triste canto e le semplici parole: 
stavo spesso dietro la finestra a guardarli mentre cantavano, 
dinanzi questa o quella casa, avvolti nei loro scialli di lana 
poiché l’aria era fredda anche se il sole splendeva. Anche le 
ragazze alla vicina fontana deponevano le grandi brocche e 
si fermavano ad ascoltare, immobili come gruppi di statue 
mostrando solo il profilo tra i lembi della nera “mantellina”. 
Il cielo terso e le basse case bianche fornivano uno scenario 
da medio oriente»8. 

Il Natale è allegria e gioia di vivere; e in questo contesto 
si inquadrano i giochi tradizionali, alcuni dei quali ormai 
scomparsi. La tombola, naturalmente, faceva la parte del 
leone e la tirata del cartellone9 costituiva una vera e propria 

arte per coloro i quali sapevano “smorfiare”10 i numeri uno per uno e le cartelle non ancora 
plastificate si coprivano, numero dopo numero, di lenticchie e odorosi tocchetti di buccia d’arancia. 
Poi, c’era a loca11, il sett’oro con i casteddi ri nuciddi12 o si giocava a ggiuvaleri13 (a Siracusa), o 
alla fussetta i Natali14. 

Santi Correnti così descrive gli ultimi due giochi nel delizioso Storia e folklore di Sicilia15: «I 
bambini giocano a nzufalé (cioè ad indovinare quante nocciole si trovano nel pugno chiuso dello 
sfidante), o, pazientemente, “alla fossetta”, cioè ad una specie di golf veramente minimo, in cui le 
mazze sono sostituite da sapienti e schioccanti colpi di pollice». E le noccioline non mancano mai 
sulla tavola mentre si gioca, o sui cuccirateddi16 di pasta dolce che si regalano ai bambini perché a 
Natali pari cu javi nuciddi, a Pasqua pari cu javi beddi agneddi17. 

Il sentimento di intimità familiare che ci dà il Natale lo si esprime nella ricchezza della mensa. 
La pasta fritta con la mollica e acciughe è il piatto tradizionale del pranzo della vigilia; mentre a 
sera il gran cenone che nel passato era composto di ben trentatré (nove in Calabria) portate. C’erano 

                                                 
7 Catania, Tip. Editrice Alfio Siracusa, 1905, p. 312. 
8 Palermo, Epos, 1983, p. 128. Ediz. orig. Sicilian Ways and Days, London, J. Long Ltd., 1910, pp. 193-194: «I never 
got tired of hearing, the first thing in the morning, the sad melody and the simple, ingenuous words, and I often looked 
aout of the window to see them at a short distance, grouped before a house, singing their stanzas, well muffled in 
shawls, for the air is cold in spite of the bright sunshine; the women and girls at a fountain close by put down their high 
pitchers and stopped to listen, in statuesque attitude, draped in their black-coat mantelline, which go over the head 
around the shoulders, and hide half the face. The flat, white houses all round, the pure sky overhead, gave an Oriental 
setting to the scene». 
9 ‘Estrazione dei numeri da chi ha comprato il cartellone o tabellone’. 
10 ‘Attribuire a ogni numero il significato figurato tratto dal libro dei sogni’. 
11 ‘Gioco dell’oca’. 
12 ‘Castelleti di nocciole’ come montepremio. 
13 Le varianti dialettali in Giuseppe Pitrè, Giuochi fanciulleschi siciliani, Palermo, “Il Vespro”, rist. anast. 1979, p. 72. 
Dal gr. te;j kefalšj ‘i capi’ (Gerhard Rohlfs, Nuovo Dizionario Dialettale della Calabria, Ravenna, Longo Editore, 
1982, s.v. cifalé). 
14 Le varianti dialettali in Giuseppe Pitrè, Giuochi fanciulleschi siciliani, rist. anast. Palermo, Il Vespro, 1979, p. 72. Dal 
gr. te;j kefalšj ‘i capi’ (Gerhard Rohlfs, Nuovo Dizionario Dialettale della Calabria, Ravenna, Longo Editore, 1982, 
s.v. cifalé). 
15 Milano, Mursia, s.i.a. 
16 ‘Ciambelline’. 
17 ‘A Natale fa bella figura chi ha (sulla tavola) nocciole, a Pasqua fa bella figura chi ha begli agnelli’. 
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i vintreschi, ancidduzzi rassi, scacciati, mpanati, capituni, gghiotta, brocculi e baccalaru a pastetti, 
zippuli (o sfinci)18, secondo l’estro delle brave massaie. E poi per il pranzo del 25 cavateddi e 
maccarruneddi a manu19. Naturalmente non mancavano i buoni dolci: ielu (‘budino’), 
ggiuggiulena, turruni, citrata e aranciata i Mòrica. Che cosa sia â-ranciata e a citrata i Mòrica ce 
lo dice Antonino Uccello in Pani e dolci di Sicilia20 con le parole del dolciere Ruta di Modica. «La 
“aranciata” è buccia d’arancio, affettata a tagliatelle, dolcificata e lavorata col miele. Mentre la 
“cedrata” è la polpa di cedro grattuggiata, dolcificata in acqua sorgente, passata al torchio e lavorata 
col miele. La “cedrata” ha la forma di un rocchetto di circa 15 cm. di lunghezza, mentre la 
“aranciata” assume la forma di un nido di uccello. La “aranciata” a forma di cuore (a volte reca la 
scritta “Auguri” o “Buon Natale”) costituisce ancora il regalo destinato alla fidanzata». 

Uno dei simboli più emblematici del 
Natale e perciò dell’unità familiare è 
rappresentato dal “ceppo di Natale”. In 
Abruzzo e in Calabria, l’onore di metterlo a 
bruciare nel focolare spettava al capofamiglia. 
Nei primi decenni del Novecento, a Siracusa 
vigeva l’usanza di bruciare la sera della vigilia 
un grosso ceppo, u zuccu, dinanzi la cappelletta 
di Sammastianeddu21 nei pressi di Porta Marina. 
L’enorme ciocco che ardeva per alcune sere di 
seguito diventava rifugio di ubriaconi 
infreddoliti e di giocatori perdenti. Fu così che 
jirasinni o èssiri mannatu ô zuccu22 divenne 
sinonimo di aver sfortuna al gioco. 

Ma la notte di Natale è anche notte di 
prodigi e di misteri. Chi volesse acquistare certi poteri, come togliere i vermi, l’annucchiatura 
(‘malocchio’), u suli n testa (‘insolazione’), si rechi in cattedrale e a mezzanotte in punto reciti 
alcune particolari arazioni (‘orazioni’). Chi nasce però in quel preciso istante diventerà o 
ciaràvulu23, e quindi in grado di ammansire gli animali e di curare con la saliva i morsi delle vipere 
e le punture degli insetti, o lupinaru (chiamato anche lupunatu, lupu minaru in Sicilia; lupenare in 
Campania; lupe minare in Puglia; llupipinaru nelle colonie italo-albanesi) se uomo e stria (‘strega’) 
se donna. Lu lope menare abruzzese è condannato ad andare in giro urlando la notte di Natale24. La 
spiegazione che si dà di quest'ultimo fenomeno è che il Cristo non vuole interferenze di alcun 
genere - ci viene da pensare al “Dio geloso” della Bibbia - da parte di un essere umano per la 
ricorrenza della sua nascita. 

Credenze simi1ari si riscontrano in altri paesi del bacino del Mediterraneo. In Spagna coloro che 
nascono in questa notte e portano nel palato il segno della croce possiedono gli stessi poteri dei 
nostri ciaràuli; oppure rabdomanti delle acque; o, ancora, in Galizia, lobis home, lupo mannaro25. A 

                                                 
18 ‘Interiora di tonno, anguillette grasse, focacce, focacce ripiene (mpanata -i < sp. empanada pasticcio), capitoni, 
pietanza a base di peperoni melanzane pomodoro olio ecc. (gghiotta < fr. ant. jotte ‘ninestra di verdure’ o sp. jote ‘id.’ < 
lat. med. jotta, jutta ‘brodo’), broccoli e baccalà in pastella, zeppole (zìppula -i < lat. med. zippula ‘focaccina’, dette 
anche  sfinci < ar. isfan° ‘pastella fritta nell’olio’)’. 
19 ‘Gnocchi e maccheroncini fatti a mano’. 
20 Palermo, Sellerio, 1976, p. 72. 
21 S. Sebastianello. 
22 ‘Andarsene o essere mandato al ceppo’. 
23 Rimando a miei artt. Il Santo e il serpente, pubblicato su “La Sicilia”, quotidiano di Catania, 29.5.1985,  online @ 
http://digilander.libero.it/sicilia.cultura/ilsantoeilserpente.pdf., e L’antico mestiere del ciaràulo, in “prospettive-
Siracusa, 1992/3, pp. 38-40, online @ http://digilander.libero.it/sicilia.cultura/mestiere-ciaraulu.pdf. 
24 Gennaro Finamore, Tradizioni popolari abruzzesi, rist. anast. Palermo, Edikronos, 1981, p. 113. 
25 J.M. Gómez-Tabanera (a cura di), El folklore español, Madrid, Instituto Español de Antropología Aplicada, 1968, p. 213. 
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Malta, invece, sono condannati a trasformarsi una volta l’anno in gawgaw26, in fantasmi, e a 
girovagare per le strade spaventando i passanti finché l’alba non li sorprenda ormai stanchi e ignari 
del loro stato precedente. Lo stesso dicasi dei καλλικάντζαροι (kallikántzaroi)27 greci nati, però, la 
notte di capodanno. 

In una rapsodia di tradizioni, giochi, cibi, credenze, superstizioni, si celebra così da due millenni 
la magica festa del Natale. 

 
  

 
 
 
Articoli correlati: 
 
- S. Rizza, Il Natale in Sicilia tra storia e folclore, @ http://digilander.libero.it/sicilia.cultura/convegno-

nataleinsicilia.pdf. 

                                                 
26 Di etim. incerto, fra le varie ipotesi dalla vc. normanna qauquemaire, da cui il fr. cauchemar ‘incubo’, o dal siro-
caldaico hagogo ‘fantasma’, o dall’it. baubau ‘mostro immaginario per spaventare i bambini’ (Joseph Aquilina, 
Maltese-English Dictionary, Malta, Midsea Books Ltd, 1987, vol. I, p. 427). 
27 Sui καλλικάντζαροι sono state date varie interpretazioni: centauri, anime dei morti, folletti. 


