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Quando nel 153 a.C. i Romani spostarono, per motivi militari, l’inizio dell’anno civi1e dal 15 
marzo al primo giorno d’undicesimo mese, pensarono bene di dedicarlo al dio latino Giano, nel 
cui nome stava racchiuso il significato di porta, ingresso, inizio. Quindi il primo mese fu detto 
Gennaio, volendo esprimere appunto il principio dell’anno nuovo o, se si vuole, il trapasso da un 
tempo a un altro, da un’epoca a un’altra, che sottolinea quella volontà o quel desiderio di 
rinnovamento e di progresso che l’animo umano conserva e auspica da sempre. 

Di significato ugualmente augurale era l’usanza di scambiarsi doni, o “strenne”, in parecchie 
festività e soprattutto all’entrata dell’anno nuovo. Fichi, datteri dorati e, in seguito, anche denaro e 
oggetti vari possedevano proprietà benefiche, e con i quali si cercava d’influenzare 
omeopaticamente i giorni avvenire. Ma più che prettamente romana, l’usanza sembra aver avuto 
origine fra i Sabini, i quali veneravano la dea Strenia, o Strenua, protettrice della salute e quindi 
del benessere. 

Se la strenna sopravvive fino ai nostri giorni, pur avendo perduto il significato religioso che la 
caratterizzava, non così la credenza di poter influenzare l’anno nuovo con certi atti piuttosto che 
con altri; e l’antico proverbio siciliano cu mancia a Capudannu maccarruni, tuttu l’annu a 
rruzzuluni1, che ne esprimeva l’essenza, sembra un pallido ricordo del passato. 

Sempre romane son poi le “calende”, nome che i contadini di alcune regioni italiane davano ai 
primi dodici giorni di gennaio, e a cui prestavano particolare attenzione. E forse non tutti sano 
che, quando non c’era né televisione né satelliti e neppure colonnelli, da esse sapevano trarre 
pronostici per tutti i dodici mesi; il primo pioveva: tutto gennaio sarebbe stato piovoso; il 2 era 

                                                 
 Quest’articolo, senza le note, è precedentemente apparso sul quotidiano di Catania La Sicilia del 4 gennaio 1986. 
1 ‘Chi mangia maccheroni a Capodanno, a ruzzoloni tutto l’anno’. 
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secco: febbraio sarebbe stato di tal guisa; e così di seguito fino al dodicesimo che corrispondeva a 
dicembre2. 

Ma ci fu forse chi non ebbe il tempo, o la costanza, di prender nota di ogni singolo giorno, per 
cui credette opportuno restringere l’arco delle sue osservazioni meteorologiche al 25, giorno che 
commemora la conversione di S. Paolo, e per un periodo di dodici ore: dalle sei del mattino alle 
sei del pomeriggio. E per farsi forte della sua trovata, invento il proverbio delle calende non me ne 
curo, purché S. Paolo non faccia scuro. 

Gli uomini, si sa, non sono tutti uguali: e accanto all’imprudente c’è sempre chi dubita e vuole 
prove e controprove per convincersi d’un fatto. Chi non credeva alla veridicità delle calende si 
affidava al calendone: ma dando, questa volta ordine inverso ai mesi, che faceva coincidere con i 
dodici giorni che vanno dal 13 al 24. 

Al 9, poi, i Romani festeggiavano Giano; e noi, non da meno, festeggiamo la Befana che, 
sebbene prodiga di regali, non lo è di feste (religiose), tanto che il proverbio insegna che Befania 
tutte le feste manda via. Ma, per fortuna, a consolarci arriva l’allegria del Carnevale, e quindi - 
dicono i modicani - doppu a Strina e i tri Rre si pò fari a cur è ddarè3. 

Neve, pioggia e freddo non mancano a metà gennaio. E a portarceli è proprio S. Antonio. 
Perché a a S. Antonio dalla barba bianca, se non piove, la neve non manca. Più modesta è S. 
Agnese, in quanto il freddo è per le siepi. Ma, grazie al cielo e soprattutto ai santi, dopo il barbato 
(S. Antonio), il frecciato (S. Sebastiano), e il pettinato (S. Biagio), il freddo è andato. 

 
2 Per maggiori particolari sull’usanza delle calende rimando al mio articolo Lemme lemme inventaron le ‘calende’, 
http://digilander.libero.it/cultura.popolare/pignola/tradizioni/calende.pdf.  
3 ‘Dopo capodanno e l’Epifania la si può fare a chiunque sia’. 
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