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TRADIZIONI
NATALIZIEINITALIA
Il Natale è sicuramente una delle feste religiose più importante per
gli italiani. È legato a molte tradizioni. Alcune di esse sono diffuse anche
nelle altre parti del mondo (come addobbare l’albero natalizio), altre
possono essere interessanti per gli stranieri. Ve ne presentiamo alcune più
originali.
Iniziamo dalla tradizione del ceppo natalizio, una delle più antiche usanze
europee (è conosciuta anche in Gran Bretagna e in Scandinavia). Nel
giorno della Vigilia, ovvero il 24 dicembre, il capofamiglia accendeva il fuoco
nel camino e bruciava un grosso pezzo di legno che veniva lasciato ardere
per le 12 notti successivi, fino al 6 gennaio (Epifania). La gente credeva
che bruciare il ceppo natalizio portasse la salute e il benessere alle famiglie
e garantisse buoni raccolti. Interessante il fatto che in alcune regioni
italiane, per esempio in Piemonte, a Natale venga mangiato un dolce a
forma
delceppoechiamato“tronchetto”.
Un’altra bellissima tradizione italiana è quella di fare il presepio
ovvero una rappresentazione della grotta dove nacque Gesù e i protagonisti
della scena di natività: Maria, Giuseppe, Gesù Bambino, ma anche re

maghi, pastori, angeli e animali. 
È un’usanza molto diffuse nei paesi
cattolici, però secondo la leggende il primo presepio fu realizzato da San
Francesco a Greccio, proprio in Italia, nel 1223. Forse per questo la
tradizione di fare un presepio è così viva fino ad oggi in Bel Paese. In ogni
chiesa, in ogni piazza, in ogni casa possiamo trovare bellissimi presepi, tra
cui i più interessanti li troviamo a Napoli: in questa città c’è una strada
dedicata appunto alle persone che creano i presepi e le figurine, le quali a
volte rappresentano non solo i protagonisti biblici, ma famosi politici,
attori e diverse star. Vale la pena di notare anche la tradizione di
realizzare un presepe vivente, cioè con la partecipazione di persone e
animali.
Alla fine ricordiamo una tradizione di zampognari, ovvero i suonatori
della zampogna, un vecchio strumento musicale italiano. Durante il periodo
natalizio gli zampognari, solitamente in coppia, percorrono le strade delle
città e delle cittadine, suonando i motivi natalizi, come il famoso canto
natalizio“Tuscendidallestelle”.
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