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Da nord a sud: un Natale tutto italiano  

Il Natale, si sa, è quel momento dell’anno in cui le luci si accendono sfavillanti, le case si riempiono di 
famiglie, le voci e i rumori riscaldano i nostri cuori, le tavole imbandite nascondono i nostri problemi. 
Già, perché c’è sempre il Grinch di turno a dire che è una festa che porta la bandiera del consumismo 
e dell’ipocrisia, ma Natale è sempre Natale aldilà delle critiche.  

L’Italia è una nazione che raccoglie diverse culture, tradizioni, piatti e, come si suol dire, paese che vai 
usanza che trovi. E anche il Natale conferma questa meravigliosa ricchezza italiana.  

Iniziamo a parlare degli addobbi, rigorosamente albero e presepe. La tradizione vuole che le 
decorazioni si facciano l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, e si tolgano il 6 gennaio, giorno 
dell’Epifania. Fanno eccezione Bari, dove le persone addobbano le proprie case il 6 dicembre, in 
occasione di San Nicola, protettore della città. Anche Milano si differenzia, albero e presepe si fanno il 
7 dicembre, giorno di Sant’Ambroeus (Sant’Ambrogio).  

Il presepe non si limita solo a essere presente nelle case degli italiani, ma esistono anche quelli 
viventi, soprattutto nel centro-sud. Parti delle città, borghi antichi, viuzze vengono allestite con delle 
capanne e persone che rappresentano i pastori. Molto spesso, come in Sicilia, la tradizione si lega a 
quella locale: ed ecco che si vedrà la pastorella che cucina piatti tipici, come gli sfinci, frittelle ripiene 
di ricotta o acciughe. O si ripercorrono antiche usanze, come il sapone fatto in casa o l’arte del ricamo. 
Quando si dice presepe si dice Napoli. Intorno al 1500 nacque la tradizione del presepe popolare e si 
sviluppò la figura del “figurinaio”, cioè il creatore di statuette di popolane, venditori di frutta, 
mendicanti. L’arte si sviluppa fino al 1700, apice della creatività napoletana. E da allora il presepe 
diventa a Napoli un vero e proprio rito, e ogni luogo e personaggio hanno uno specifico significato.  

 

 



Un’altra tradizione folkloristica è quella degli zampognari. Sono pastori che tradizionalmente scendono 
dalle montagne e, con i loro costumi tipici, intonano musiche natalizie per le strade della città. È 
un’usanza del centro-sud, dove i bambini si incantano davanti alle melodie e i genitori donano qualche 
soldino agli zampognari.  

Al centro-nord, invece, si è ereditata un’usanza del XII secolo tipica del nord Europa: il ceppo di 
Natale. Il capofamiglia, con un brindisi, metteva a bruciare un grosso tronco di legno per buon 
augurio che veniva poi lasciato ardere fino all’epifania. In Lombardia è conosciuto con il nome di zocco 
e in Toscana si chiama invece ciocco. E il ceppo è anche a tavola. In Piemonte, infatti, si mangia il 
tronchetto di cioccolato, fatto di cacao, brandy e castagne. Una vera esplosione di gusto per i golosi 
ispirata al ceppo per forma e colori.  

Natale è anche sinonimo di bambini e dei loro occhi luccicanti davanti ai regali e alla magia di Babbo 
Natale. Ma in tutta Italia è l’uomo con la barba a portare i doni? Sì, ma non solo. In città come 
Verona, Bergamo e Brescia, Santa Lucia, il 13 dicembre, porta i regali ai bimbi. In alcune zone del 
sud, invece, Santa Lucia è legata al digiuno e a Palermo diventa “L’arancina day”.  

 

Cenone della vigilia o pranzo del 25? Cos’è più importante? L’Italia si spacca letteralmente a metà. Al 
centro-sud è più importante la sera del 24, al nord il pranzo del 25. Protagonisti del cenone della 
vigilia sono il pesce e le verdure fritte in pastella, carciofi e cavolfiore soprattutto. Tutto ciò ha una 
radice religiosa: la vigilia di Natale, così come il Venerdì santo, è considerato un giorno di magro dal 
cattolicesimo, per questo ci si astiene dal consumo di carne.  

Parlare dei piatti tipici della tradizione natalizia regionale italiana è un’impresa davvero ardua. Sono 
tantissimi e diversificati, tra antipasti, primi, secondi, e immancabili dolci. Il baccalà lesso con polenta 
del Veneto; gli agnollotti e il bollito del Piemonte; canederli e capriolo del Trentino; il capitone a 
Napoli; cappone ripieno in Toscana e nel Lazio; baccalà fritto in Sicilia; i malloredus in Sardegna. E il 
vaso di Pandora ha in serbo altri infiniti piatti e dolci: dai classici panettone e pandoro, al torrone, al 
pandolce genovese, e ancora gli struffoli in Campania, i mostaccioli in Puglia, il panforte in Toscana.  



Insomma, le tavolate e le abbuffate mostrano tutta la nostra italianità. 
Credo che la vera eccezionalità delle nostre feste natalizie sia data dal rapporto con il cibo. Le mamme 
e le nonne che pensano da giorni a cosa cucinare, la corsa alla spesa alla ricerca del miglior pesce e 
della migliore carne, gli odori delle cucine che rimangono per giorni e giorni. E poi immancabili le 
lamentele post-abbuffata: anche quest’anno abbiamo esagerato. Ma si esagererà ancora e ancora, 
perché il cibo ci fa sentire uniti, insieme. Penso si chiami convivialità. Ed il Natale, per religiosi e non, 
significa appunto condividere, riflettere, onorare una festa che sta alla base della nostra cultura 
religiosa e laica. È un modo per stare con familiari e amici, per ridere ed esorcizzare le ansie 
quotidiane, giocare a tombola e ricordare anche chi è lontano o non è più tra noi. Credo che questa 
sia l’essenza del nostro Natale. Auguri a tutti. (Antonella Lanza) 
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