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l periodo di feste che si estende, lungo un arco di 12 giorni, da Natale all’Epifania, ha una duplice e 
remota origine. In esso confluiscono e si sovrappongono due diverse tradizioni, due modi di 
pensiero, in un certo senso due mondi: l’uno pagano, terrestre, indissolubilmente legato alla realtà 
visibile del ciclo stagionale; l’altro cristiano, interiore, spirituale, tutto raccolto nella 

contemplazione del mistero della nascita del Salvatore e delle sue prime manifestazioni, ai Giudei e 
ai Gentili. 

Anche le modalità della celebrazione 
sono contrastanti. II fervore religioso 
della festività cristiana si è innestato sul 
filone edonistico e godereccio delle 
arcaiche solennità pagane, che oggi 
torna ad emergere. L’uso delle strenne 
era in vigore già ai tempi di Roma, e 
così pure le riunioni conviviali, allietate 
da cibi e vini che una lunga 
consuetudine ha reso caratteristici. Nel 
fenomeno di commercializzazione del 
Natale, che è in atto in tutto il mondo 
occidentale, non è difficile ravvisare la 
presenza d’elementi pagani, ed anzi il 
loro progressivo prevalere sul 
raccoglimento, che soleva accompagnare le solennità di questo tempo. La commemorazione della 
nascita di Gesù, in epoca paleocristiana, venne ad inserirsi in un periodo che fin dalla più remota 
antichità I Romani celebravano come festivo. Esso coincideva, su per giù, con il passaggio del 
solstizio d’inverno Dopo la tristezza delle giornate troppo corte, questo momento sembra segnare 
per il sole l’inizio della ripresa, una sorta di rinascita. La forza e la durata della luce aumentano 
gradualmente, mentre nel mondo vegetale e animale si riapre il ciclo della vita e della fecondità. 
Proprio in quest’epoca dell’anno, che a tutti i popoli antichi era parsa ricca di significato, i Romani 
solevano celebrare due massime divinità dell’Italia arcaica: Saturno e la sua sposa Opi. 

Secondo una tradizione remotissima, le genti del Lazio dovevano a Saturno i benefici 
dell’agricoltura: il dio stesso, scacciato per opera di Giove dalla sua dimora celeste e giunto esule in 
Italia, aveva insegnato al re Giano e ai suoi sudditi l’arte di coltivare i campi. II ricordo del 
soggiorno del vecchio dio nel Lazio si confondeva nelle menti degli antichi con quello di una 
favolosa Età dell’Oro. Ancora prima che Roma incominciasse ad esistere, vi era stato un altare 
dedicato a Saturno ai piedi del colle Capitolino. I Saturnali, le grandi festività in suo onore, 
venivano celebrati il 19 dicembre; e, dopo la riforma del calendario effettuata da Giulio Cesare, il 
17. Più avanti, Augusto decretò che il 17 fosse sacro a Saturno, e il 19 alla sua sposa Opi. Donde 
l’abitudine, invalsa a partire dall’età augustea, di dedicare al culto del dio le due prime giornate, 17 
e 18, con il nome di Saturnalia, e le due che seguivano, 19 e 20, alle feste della sua compagna 
(Opalia). L’imperatore Caligola aggiunse un quinto giorno, detto il giorno dei giovani e dedicato 
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agli svaghi dell’adolescenza; ma nell’uso popolare le festività si protraevano un’intera settimana. Il 
che ci porta molto vicino alla data che ci interessa.  

Era un periodo d’euforia generale. Le scuole venivano chiuse, non si dichiaravano guerre, non si 
combattevano battaglie, non s’infliggevano castighi. Le distinzioni di rango erano poste da parte: i 
padroni sedevano a tavola con i loro schiavi, o addirittura li servivano (caratteristico rovesciamento 
di posizioni che trovò più tardi un corrispondente nei costumi natalizi di varii popoli). Tutti si 
scambiavano regali: i più comuni erano costituiti da candele di cera e bambole. Queste ultime, 
particolarmente gradite dai bambini, erano poste in vendita dai fabbricanti in una fiera che si teneva 
regolarmente in quest’epoca dell’anno. L’importanza attribuita alle candele può essere messa in 
relazione con l’uso di accendere un nuovo fuoco nel periodo delle feste.  

Un’altra solennità romana, le Kalendae del nuovo anno, seguiva da presso i Saturnali. Anche questa 
era destinata ad essere assorbita nel vasto ciclo delle celebrazioni post-natalizie, in epoca cristiana. 
Secondo alcuni studiosi, il nome stesso di Natale (in francese Noël, in Gallese Nadolig, in gaelico 
Nollag) si riferisce non tanto alla nascita di Cristo, quanto a quella dell’anno: espressione, dunque, 
che si può far risalire alle remote origini pagane del ciclo festivo. Significato cristiano, invece, 
hanno il nome inglese, Christmas, e il nome fiammingo, Kerstmisse, che significano la Messa (o la 
solennità) di Cristo; e lo stesso si può dire del tedesco Weihnacht (la Notte Santa).  

Le ragioni che indussero la Chiesa a scegliere la data del 25 dicembre per la commemorazione della 
nascita di Gesù sono un soggetto su cui molto si è discusso. La festa ha radici molto antiche, ma 
nettamente posteriori ai tempi apostolici; ed è assodato che essa non costituì il primo nucleo 
dell’anno liturgico. La priorità in questo senso spetta alla Pasqua, che apparve, subito, di primaria 
importanza, per i suoi legami con la Passione e la Risurrezione di Gesù, e con il mistero eucaristico. 
Attorno ad essa si sviluppò l’Ottava Pasquale, ossia la settimana che tien dietro alla Pasqua; e la 
Settimana Santa, immediatamente precedente. Dopo di queste presero forma liturgica le settimane 

gioiose che vanno fino all’ 
Ascensione e alla Pentecoste; 
quanto alla Quaresima, nacque dalla 
necessità di preparare i neo-
convertiti, con la preghiera e la 
penitenza, alla somministrazione 
del Battesimo, che avveniva 
solitamente a Pasqua. Completato 
così il ciclo pasquale, la fisionomia 
dell’anno liturgico si andò 
precisando con l’aggiunta del 
Natale e dell’Epifania.  

Scrive in proposito il Cardinale 
Schuster: «Essendo ignota nei primi 

tempi la data storica della natività temporale del Salvatore, un’antica tradizione, inaugurata forse al 
principio del secolo II, celebrava le varie teofanie (manifestazioni) del Cristo nella sua natura 
mortale – la sua nascita cioè, il suo battesimo nel Giordano e la sua manifestazione ai Magi – poco 
dopo il solstizio d’inverno, nei primi dieci giorni di gennaio». Questo tuttavia avveniva nelle chiese 
d’Oriente, poiché pare che a Roma, fino al IV secolo, la solennità dell’Epifania non si celebrasse. Si 
dovette invece a Roma la scelta del 25 dicembre come data commemorativa della nascita di Gesù: 
difatti S. Giovanni Crisostomo, che introdusse la festa in Antiochia verso l’anno 375, si appella 
all’autorità della sede apostolica, dove essa risultava già in uso.  

 



’abitudine, instaurata dalla Chiesa Romana si diffuse gradualmente nelle altre chiese: circa nel 380 
la ritroviamo a Costantinopoli e nella prima metà del V secolo a Gerusalemme e ad Alessandria. 
Fin dal 567 il secondo concilio di Tours aveva definito festivi i dodici giorni che intercorrono fra il 
Natale e l’Epifania; tuttavia in Germania la celebrazione prese radici soltanto ai primi dell’800, e 

in Norvegia, circa alla metà del decimo secolo. Quanto all’Inghilterra, nel 734 il Natale era già 
considerato, insieme all’Epifania e alla Pasqua, una delle tre massime solennità dell’anno.  

Venendo ora alle ragioni che possono avere indotto la Chiesa a scegliere il 25 dicembre per la 
commemorazione della Natività, il Crisostomo sostenne che questa data era derivata dagli atti del 
censimento di Augusto – il medesimo che è rammentato nel Vangelo di San Luca – ancora 
conservati nella Roma del IV secolo. Di questa asserzione è lecito dubitare. Secondo parecchi 
studiosi moderni, invece, l’epoca della festa è da mettere in relazione con quella del dio Sole nel 
solstizio d’inverno, fissato al 25 dicembre dal calendario giuliano. Con il dio Sole era stato 
identificato Mitra, il più potente degli dei persiani, che nei secoli immediatamente seguenti la 
venuta di Cristo ebbe un cospicuo numero di fedeli nel mondo romano. Sembra addirittura che il 
suo culto si fosse infiltrato persino tra le file dei cristiani, poiché S. Leone dice che alcuni fedeli, in 
visita alla basilica di San Pietro, non si facevano scrupolo di compire nell’atrio il rito del saluto al 
disco solare.  

Il 25 dicembre i seguaci romani di Mitra celebravano il Natalis Invicti: la nascita dell’Invitto, ossia 
del sole. Si può pensare che la Chiesa abbia voluto sottrarre questo giorno alla sua destinazione 
superstiziosa, dedicandolo a commemorare la natività di Colui al quale gli autori sacri alludevano 
con le espressioni di «nuovo Sole» e «Sole vero», Anche il Vangelo di San Giovanni aveva parlato 
del Cristo in termini consimili, con una immagine solare: «La luce vera, che illumina ogni uomo 
che viene in questo mondo». (Io. I, 9) La Chiesa avrebbe così spodestato l’antico dio «falso e 
bugiardo», impadronendosi del giorno stesso della sua festa per destinarlo alla celebrazione 
dell’unico Invitto: Gesù Cristo.  

Anche la consuetudine delle tre messe natalizie ha origini antichissime: San Gregorio nel VI secolo 
ne parla come di un uso già stabilito. La prima messa aveva luogo non propriamente a mezzanotte, 
ma «al canto del gallo»; la seconda all’alba, la terza in pieno giorno. Tale pratica in se stessa non 
aveva nulla di eccezionale: nei primi secoli della Chiesa molte feste – ad esempio, quella dei santi 
Pietro e Paolo – ammettevano la celebrazione di più messe. Inoltre, ogni grande solennità del ciclo 
liturgico era preceduta da una vigilia notturna, che i fedeli trascorrevano in preghiere, meditazioni e 
canti di Salmi, finché sull’alba si dava inizio alla festività vera e propria, con la celebrazione della 
messa. Nel caso poi della Natività del 
Signore, il fatto che Gesù fosse venuto al 
mondo di notte aggiungeva un particolare 
significato alla veglia. Il Papa Sisto III 
aveva fatto edificare nella basilica di 
Santa Maria Maggiore un oratorio, detto 
ad Praesepe, che voleva riprodurre quello 
di Betlemme: quivi, al canto del gallo, si 
celebrava la «messa vigiliare», ossia il 
consueto sacrificio che regolarmente 
poneva fine alle sacre Vigilie (Schuster); 
mentre la vera messa solenne, «in die 
sancto», era quella che si celebrava in 
pieno giorno a San Pietro.  

Tra queste due messe, circa nel V secolo, 
venne ad inserirsene una terza, che era detta ai piedi del Palatino, per commemorare il «natale», 
ossia il giorno del martirio, di Santa Anastasia, particolarmente cara ai Bizantini residenti a Roma. 
Diradatasi poi la loro colonia, diminuì anche la devozione alla martire, ma sopravvisse tuttavia la 
consuetudine della riunione liturgica. La messa natalizia» in onore di lei fu sostituita da una messa 
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mattutina, in venerazione del mistero della nascita corporale di Gesù Cristo.  

Fu questa l’origine delle tre messe natalizie, legate la prima al ricordo della nascita eterna del Verbo 
di Dio; la seconda alla commemorazione della sua comparsa temporale, nell’umiltà della carne; la 
terza al pensiero del suo ritorno finale, nel giorno della Parusìa.  

In epoca medioevale, venne dall’Italia una importante aggiunta agli aspetti tradizionali della festa 
della Natività. Si tratta dell’usanza del Presepio, la cui paternità è concordemente attribuita a San 
Francesco d’Assisi. Questi, tre anni prima della sua morte, trovandosi nella borgata di Greccio (così 
narra San Bonaventura) fece allestire una mangiatoia con del fieno e davanti vi condusse un bue e 
un asinello, per rammentare ai fedeli l’ambiente di estrema povertà in cui era venuto al mondo il 
Salvatore. La commozione fu grandissima: molte messe furono celebrate davanti all’umile 
mangiatoia, mentre la notte tutt’intorno si animava di luci e le voci dei fedeli si levavano in lode di 
Dio. Un cavaliere lì presente, messer Giovanni di Greccio, che aveva lasciato l’esercito secolare per 
seguire Cristo, ebbe d’un tratto una visione: gli apparve nella mangiatoia un bellissimo bambino 
addormentato, che sembrò ridestarsi soltanto quando Francesco d’Assisi si chinò sul suo giaciglio. 
Il nome di Greccio (il villaggio, e il cavaliere) riecheggia ancora nella parola francese che indica il 
presepio, crèche, mentre il termine italiano è quasi identico alla voce latina, praesepe (stalla).  

a calda umanità di questa ricostruzione dell’ambiente in cui nacque il Salvatore fece presa sul 
popolo cristiano. In Germania si giunse a fabbricare, in luogo della mangiatoia, una vera e propria 
culla (Kindelwiege), che i fedeli facevano dondolare mentre intonavano i cantici natalizi. La loro 
devozione diventava così qualcosa di personale e di attivo.  

Del tutto diversa, e quasi certamente pagana, è l’origine di un’altra graziosa e poetica usanza: quélla 
dell’albero adorno di decorazioni e di luci. La leggenda volle farne risalire la prima idea a Martin 
Lutero, l’iniziatore della Riforma protestante. Si disse che il monaco ribelle, una notte, alla vigilia 
di Natale, s’era trovato a camminare in aperta campagna, sotto un cielo gelido e sereno. Gli alberi 
coperti di neve e carichi di ghiaccioli splendevano nel chiarore della luna; e i pensieri di Lutero si 
volsero alla festa imminente. Ritornato a casa, con un piccolo abete cercò di riprodurre la scena che 
gli era apparsa, usando delle candele per rappresentare la luce delle stelle.  

Si tratta d’un racconto grazioso, ma di molto dubbia attendibilità. L’uso di adornare l’abete in 
quest’epoca dell’anno risale probabilmente a quelle che erano le celebrazioni del solstizio d’inverno 
presso le tribù germaniche della Foresta Nera, ed era già diffuso molto tempo prima che Martin 
Lutero venisse al mondo. Quanto poi all’abitudine di adoperare delle candeline a scopo decorativo, 
essa cominciò ad affermarsi sulla fine del XVII secolo. L’entusiasmo per l’albero di Natale si 
diffuse dalla Germania nelle terre scandinave, popolate d’abeti; nel resto d’Europa la sua popolarità 
fu assai più lenta a venire, e non prese piede se non nella seconda metà del secolo scorso. 
Dovunque, la sua adozione si dovette alla presenza di elementi germanici o nordici. In alcune zone 
degli Stati Uniti, l’albero di Natale è legato al ricordo della guerra d’indipendenza, poiché furono i 
mercenari dell’Assia che lo fecero conoscere alle popolazioni; ma in Pennsylvania, dove si erano 
stabiliti gruppi di coloni tedeschi, esso era noto fin dai primi anni del Settecento. In Inghilterra, il 
diffondersi di questa usanza fu tipico dell’età vittoriana: la regina aveva sposato un principe 
germanico, Alberto di Sassonia-Coburgo, e le case dei fedeli sudditi si riempirono di abeti illuminati 
e carichi di lustrini, a somiglianza di quello che veniva preparato ogni anno per i bambini reali, e 
che i giornali descrivevano con abbondanza di particolari. Tuttavia, qui come altrove, i rami di 
piante sempreverdi facevano parte da un pezzo della decorazione natalizia, con una particolare 
preferenza per l’agrifoglio, il pungitopo e il vischio, sacro al nuovo anno da epoche lontanissime. 
Un tempo anche il rosmarino godeva di molto favore e gli si attribuiva un nobile significato 
simbolico: era la pianta sacra alle memorie, e, per conseguenza, all’amore e all’amicizia.  

ei paesi di lingua inglese e di lingua tedesca, il giorno tradizionalmente consacrato alla 
presentazione dei regali è il 25 dicembre. Non così in Francia, dove si preferisce destinare il 
giorno di Capodanno a questa particolare funzione, come usava già nell’antica Roma. Né l’una né 
l’altra data appare molto logica dal punto di vista della tradizione cristiana, poiché se i doni 
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vogliono essere una commemorazione di quelli ricevuti da Gesù Bambino, allora il giorno più 
adatto per lo scambio è l’Epifania, con il suo richiamo alle figure dei Magi, giunti a Betlemme con 
omaggi di oro, incenso e mirra. In questo senso la favola italiana della Befana, che porta doni ai 
bimbi nella notte dal 5 al 6 gennaio, appare cronologicamente molto ben collocata. In alcune 
località del Veneto, e in paesi del Bresciano e del Bergamasco, dove l’influenza veneta fu 
lungamente sentita, il «giorno dei doni» è il 13 dicembre, e la loro tradizionale portatrice è Santa 
Lucia, la martire di cui questa data commemora il sacrificio. Alla vigilia della sua festa, nelle 
campagne venete è ancora comune l’uso di porre sul davanzale di una finestra a terreno o sulla 
soglia di casa una manciata di fieno e una ciotola d’acqua: sono per l’asinello di S. Lucia stanco del 
suo pellegrinaggio con il carico di doni.  

A parte queste costumanze strettamente locali, e a parte il caso della 
Befana, che appare come una curiosa personificazione femminile della 
festa dell’Epifania (donde il nome), quasi dovunque l’autore dei regali 
ai piccoli si vuole sia Gesù Bambino, quando non entra in scena un 
caratteristico personaggio del periodo natalizio: il vecchione dall’abito 
rosso e dalla fluente barba candida, troneggiante su una slitta trainata 
da cervi: Babbo Natale, che i popoli anglosassoni chiamano S. 
Nikolaus, o più brevemente, alla maniera americana, Santa Claus.  

Come mai San Nicola, l’ascetico vescovo di Mira in Asia Minore, 
abbia potuto assumere nel folklore anglosassone questa curiosa e 
addirittura comica apparenza è un altro dei misteri del Natale. I coloni 
americani ne appresero il culto dai pionieri di origine olandese. La 
festa di San Nicola, tuttavia, cadeva il 6 e non il 25 dicembre, ma era 
già associata con l’idea di uno scambio di doni. Vi erano infatti nella 
vita del Santo due episodi caratteristici, tali da imprimere il suo ricordo 
nella fantasia popolare come quello di un protettore di fanciulli e di un 
munifico distributore di doni. Il primo riguarda il miracolo, con cui 
richiamò in vita due bambini, che un oste crudele aveva uccisi, gettandone poi i corpi tagliati a 
pezzi in un barile, in salamoia; l’altro episodio è quello della generosa elemosina, con cui Nicola 
salvò dal disonore tre giovinette, che il padre aveva destinate a una vita peccaminosa, essendo 
troppo povero per assegnar loro una dote e maritarle. Il fatto era noto a Dante, che lo rammenta nel 
Purgatorio tra gli esempi di liberalità:  

   «Esso parlava ancor della larghezza 
   che fece Niccolò alle pulcelle  
   per condurre ad onor lor giovinezza ».  
   (Purg. XX, 31-33)  

 

Il medesimo episodio ispirò al pittore quattrocentesco Gerard David un quadro che si trova alla 
National Gallery of Scotland: in esso è possibile ravvisare le premesse della trasformazione di San 
Nicola nel favoloso donatore che oggi presiede alle festività natalizie. Nella pittura di David, le tre 
fanciulle dormono il loro sonno innocente, l’una accanto all’altra in un grande letto, mentre il padre 
siede su una panca con aria depressa, e guarda fisso davanti a sé. San Nicola, non visto, è alle sue 
spalle, al di là della finestra che dà sulla via, e tiene in mano un sacchetto di cuoio, rigonfio: 
l’insperata elemosina. Il Santo qui è rappresentato come un uomo nel pieno vigore della maturità, 
vestito d’un sobrio costume grigio e nero; ma il gesto con cui solleva la borsa e scruta nella stanza è 
già un gesto da Babbo Natale. Non ci voleva poi molto perché la fantasia popolare trasformasse il 
sacchetto delle monete nel favoloso sacco pieno di dolci e di balocchi; mentre l’aspetto fisico 
attribuito oggi a San Nicola risente di remote raffìgurazioni pagane del dio Saturno, dell’Inverno o 
di altri personaggi stagionali. Anche qui, dunque, un residuo di eredità pagana è stato assorbito nel 
vasto complesso di una tradizione fondamentalmente cristiana.  



Un’altra caratteristica del 
periodo natalizio è costituita 
dai biglietti d’augurio. La 
moda delle Christmas cards, 
come dice il nome, è di 
origine anglosassone e risale 
a un po’ più di un secolo fa. 
L’iniziatore sembra sia stato 
un funzionario statale 
dell’epoca vittoriana, di nome 
Henry Cole, il quale 
nell’imminenza del Natale 
1843 diede incarico all’artista 
John Horsley di fare un 
disegno, ispirato a motivi 
stagionali; questo poi fu 
litografato, colorato a mano e 
venduto al prezzo d’uno scellino per copia. Il secondo tipo di Christmas card, disegnato da un certo 
Egley nel 1848 e inciso su rame, includeva già due elementi fondamentali della iconografia 
natalizia: il vischio e l’agrifoglio. Entrambi i biglietti esprimono auguri di «lieto Natale e felice 
Anno Nuovo»: la formula più comune a tutt’oggi. Un considerevole aumento della produzione si 
ebbe nel 1870, quando le cartoline postali furono autorizzate a circolare a metà prezzo rispetto alle 
lettere, anche se incluse in buste non sigillate, Con il nuovo secolo, la produzione in massa di 
biglietti augurali non fece che aumentare. Nei soli Stati Uniti, nel triennio 1950-1953 si calcola 
siano state spedite un miliardo e cinquecento milioni di Christmas cards, con una spesa di cento 
milioni di dollari. Vale la pena di rammentare come uno dei soggetti che godono più largo favore tra 
gli acquirenti (quello della diligenza a sei cavalli, che avanza in un paesaggio ricoperto di neve) si 
riallaccia alle più remote origini del biglietto augurale e richiama un fatto realmente avvenuto: le 
grandi bufere di neve del Natale 1836, in Inghilterra, che furono disastrose per molte carrozze 
postali, cariche di pacchi e di messaggi d’augurio.  

I dodici giorni che seguono, da Santo Stefano all’Epifania, sono anch’essi ricchi’ di significato. In 
essi il ciclo liturgico fa rivivere, oltre ai ricordi della nascita di Nostro Signore, anche altri episodi 
della Santa Infanzia: la strage degli Innocenti, la Circoncisione, la manifestazione ai Magi. Nei 

paesi nordici ed anglosassoni queste giornate 
formano quasi un unico complesso festivo e 
vengono dette, nell’insieme, «i dodici giorni di 
Natale». Ciascuna tuttavia conserva il suo 
significato peculiare ed è legata a particolari 
tradizioni. Così, ad esempio, il giorno di S. 
Stefano è detto boxing day (da box, scatola, 
cassetta) perché in esso nei secoli passati si 
solevano distribuire le mance ai servi e ad ogni 
specie di dipendenti (garzoni, apprendisti, 
fattorini, inservienti di teatro, ecc.) i quali le 
raccoglievano in apposite cassette di legno o in 
salvadanai di coccio; donde il nome. Questo era 
anche in Italia il giorno prediletto dai teatri e 
dalle compagnie drammatiche per l’apertura 

della stagione invernale, poiché uno o più trattenimenti, lirici o di prosa, costituivano sempre il 
pezzo forte del periodo festivo. I soggetti messi in scena talvolta rievocavano pagine della Storia 
Sacra aventi riferimento alla Natività: più spesso erano liberi. Così è della commedia di 
Shakespeare, «La dodicesima notte», il cui titolo indica che fu scritta per essere recitata a Corte la 



sera dell’Epifania, ma che contiene altri riferimenti.  

1 27 dicembre è dedicato a S. Giovanni. In questa ricorrenza ancor oggi, nelle regioni cattoliche 
della Germania e in Austria, si suole benedire il vino.  

Il «vino di S. Giovanni» preserva dai pericoli del fulmine, garantisce al possessore un buon raccolto 
e ridona la salute agli infermi. Il terzo giorno del periodo festivo è consacrato ai Santi Innocenti, i 
bambini di Betlemme massacrati da Erode nella speranza di disfarsi del misterioso «re dei Giudei» 
che i Magi erano venuti a cercare. La ragione della collocazione di questa festa al 28 dicembre, 
secondo alcuni è da ricercarsi nel fatto che essa commemora la nascita dei piccoli Betlemmiti, e non 
la loro strage: in quest’ultimo caso, infatti, avrebbe dovuto esser posta dopo l’Epifania, poiché l’ira 
di Erode si scatenò in seguito al mancato ritorno dei Magi.  

ino al secolo XVIII questo giorno ebbe una reputazione di malaugurio. Il famoso Decano Swift, 
l’autore dei Viaggi di Gulliver, scriveva nel 1745: «Il venerdì e il giorno dei Santi Innocenti sono 
date che portano jella, ed è impossibile aver la fortuna dalla nostra sia nell’una che nell’altra». 
Luigi XVI, re di Francia, non volle mai prendere decisioni importanti in questa ricorrenza. Si 

potrebbe obiettare, tuttavia, che anche le decisioni da lui prese in altre ricorrenze non ebbero mai un 
esito troppo felice. In tempi più remoti, nel giorno degli Innocenti avevano luogo solenni 
flagellazioni allo scopo di liberarsi dai cattivi influssi, e di attirare su di sé le virtù attribuite alla 
pianta sacra, che aveva fornito le verghe. Anche in questo uso non è difficile riconoscere la 
sopravvivenza di costumi e concezioni pagane.  

Il quarto giorno è dedicato a una figura famosa: il martire inglese Thomas Becket, arcivescovo di 
Canterbury, che essendo venuto a contesa con il suo re, Enrico II, per la tutela dei diritti della 
Chiesa, fu ucciso davanti a un altare nella sua cattedrale, da quattro cavalieri venuti dalla Corte. 
Questo episodio del XII secolo (la data dell’assassinio fu il 29 dicembre 1170) ha offerto materia 
d’ispirazione a due moderni drammaturghi: l’angloamericano Eliot e il francese Anouilh, e in ogni 
epoca ha colpito l’immaginazione dei popoli.  

Tuttavia questo giorno cruento fu sempre commemorato in allegrezza: in esso aveva luogo, tra i 
ranghi più bassi del clero e gli inservienti delle chiese, la Festa dei Pazzi, molto popolare in Europa 
nel basso Medio Evo e nel Rinascimento, benché frequentemente biasimata dai riformatori della 
Chiesa, che infine riuscirono a farla abolire nel 1435. Tuttavia essa seguitò a vivere un altro secolo e 
mezzo, spostandosi via via dall’ambiente ecclesiastico a quello dei laici. Nella sua forma primitiva 
era una specie di pantomima, che metteva in burletta le più pompose cerimonie, magari facendo 
sedere un povero chierico sulla cattedra vescovile, comicamente mascherato e paludato. Il basso 
clero veniva quasi esclusivamente dalla classe dei contadini, e l’atmosfera di festa riportava a galla 
gli antichi usi pagani, che giacevano sepolti – non poi troppo profondamente – nella mentalità della 
gente comune. Quando la Festa dei Pazzi si spostò in ambiente nobilesco e nelle Università, essa si 
complicò di nuove aggiunte, introducendo il personaggio del Re della giornata, eletto con grandi 
cerimonie e obbedito ciecamente, in tutte le più folli e fantastiche iniziative.  

Nessun costume particolare è legato al quinto giorno, 30 dicembre, forse perché la vicinanza del 
giorno di S. Silvestro, ultimo del vecchio anno, assorbe tutta l’attenzione. Un tempo le usanze di 
fine anno prendevano facilmente forma d’incantesimi, come il costume dell’acqua nuova, che 
ricorreva con alcune variazioni in Inghilterra, in Scozia, nel Galles e in alcune località d’Italia. 
Come ultimo gesto del vecchio anno, si attingeva l’acqua dal pozzo, nei modi prescritti da un 
antichissimo rituale: la si beveva poi il giorno dopo, come un antidoto contro la .stregoneria ed altre 
spiacevoli afflizioni.  
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Quasi dovunque, ancor oggi, i ragazzi escono a gruppi 
per le vie, nel gelo della notte, vociando e cantando. In 
Grecia essi hanno un inno particolare, in onore di San 
Basilio, vescovo di Cesarea, predicatore e dottore, che 
morì il 1° gennaio dell’anno 379. Errando di casa in 
casa, per fare incetta di mance, gli scolari cantano come 
il santo, da giovinetto, arrivò da Cesarea con i suoi libri 
e una penna, e i passanti lo provocarono dicendo: «Se 
sei uno studente, recita l’alfabeto». E mentre egli 
obbediva, appoggiato al suo bastone, questo si ricoprì 
magicamente di fronde e di fiori, e gli uccelli vennero 
ad appollaiarsi fra i suoi rami.  

In tutto il periodo festivo, la giornata di Capodanno è 
quella in cui appare più evidente la sopravvivenza di 
antichissimi usi pagani. La Chiesa ha fatto suo questo 
giorno, consacrandolo alla memoria della Circoncisione 
del Signore, quale è rammentata nel Vangelo di San 
Luca: «Passati gli otto giorni, in capo ai quali il 
Bambino doveva essere circonciso, gli fu posto nome 
Gesù, com’era stato indicato dall’Angelo, prima che 
fosse concepito nel grembo di sua madre». (Luca, II, 
21) Anzi, il significato di questa festa nei primi secoli 
cristiani era triplice, poiché in essa si solennizzava 
anzitutto l’Ottava della Natività, poi l’omaggio dei cristiani alla Madonna, attraverso la quale ci era 
stato donato il Salvatore (in onore di lei, infatti, si celebrava una messa solenne nella basilica di 
Santa Maria Maggiore) e infine la Circoncisione del Signore, festa riconosciuta fin dal VI secolo. 
Tuttavia sussistono in questa ricorrenza molte tradizioni precristiane, la cui origine si perde nella 
notte dei tempi. Appena iniziato il nuovo anno, dovunque assumono grande importanza i primi 
incontri, al di fuori della cerchia familiare e degli intimi di casa. In Italia si ricava un presagio 
favorevole o sfavorevole a seconda del sesso della prima persona in cui ci si imbatte uscendo di 
casa: se è un uomo, la fortuna sarà propizia, e meglio ancora se l’uomo è un militare; se invece si 
tratta di una donna, annata nera. In Inghilterra, invece, e soprattutto in Scozia, il presagio deriva 
dalle persone che per prime vengono a far visita, denominate first-footers (letteralmente, «i primi 
che metton piede»). Anche in queste regioni, le donne sono considerate di malaugurio.  

In alcune zone d’Italia, come pure in vari paesi del Centro-Europa, le ragazze da marito la mattina 
di Capodanno interrogano la sorte gettando una pianella giù per le scale di casa. Se questa cade con 
la punta rivolta verso l’uscio la ragazza andrà a nozze entro l’anno, se invece è rivolta verso 
l’interno, bisognerà attendere.  

a connessione con gli antichi costumi romani appare particolarmente viva in Francia, dove è 
tuttora in vigore l’abitudine di distribuire i doni a Capodanno, anziché a Natale: i regali poi 
vengono detti étrennes, chiara derivazione dal latino strenae, vocabolo che si usava appunto per 
indicare i doni di questa ricorrenza. Tale abitudine godette un periodo di favore nelle corti 

medioevali e rinascimentali: in Svizzera, al tempo delle lotte per l’indipendenza, il castello di 
Sarnen (dicono le cronache) fu occupato dai valligiani che vi si erano introdotti con il pretesto di 
venire a presentare i doni di Capodanno. In Inghilterra, al tempo della grande Elisabetta, i registri di 
corte recano minuti elenchi di regali a lei offerti ogni 1° gennaio. Nessuna particolare tradizione 
caratterizza gli ultimi giorni del periodo festivo, tra la Circoncisione e l’Epifania. Fino alla fine del 
secolo scorso, però, essi costituivano un’epoca molto animata, in cui la celebrazione natalizia usciva 
dall’ambito familiare, per divenire sociale e ricreativa in senso più vasto. Come vivacità, essa 
poteva gareggiare con il Carnevale, pur mantenendo sempre un’atmosfera più raccolta e casalinga. 
Il fervore della vigilia riprende a vibrare nell’imminenza dell’Epifania, il 5 gennaio, in attesa 
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dell’arrivo dei Magi. Ancor oggi, forse, in alcune regioni della campagna francese i bimbi escono di 
casa sull’imbrunire, nella speranza d’incontrare il favoloso corteo dei tre Re, con i loro servitori, i 
grandi cammelli dondolanti e i forzieri dei doni, come li ha descritti in una pagina famosa il grande 
poeta provenzale, Frédéric Mistral. Fin dai primi secoli cristiani le figure di questi saggi, venuti dal 
lontano Oriente dietro la guida di una stella, hanno acceso la fantasia dei fedeli. I dati evangelici in 
proposito sono scarni: che i Magi fossero tre, che fossero re, che uno di loro venisse dall’Africa 
sono tutti elementi scaturiti da successive elaborazioni leggendarie dell’episodio. Il loro numero 
rimase lungamente incerto: S. Giovanni Crisostomo ne contò ben quindici; altri parlarono di dodici, 
divisi in gruppi di quattro; altri dissero che erano quattro, basandosi sulle pitture del Cimitero di 
Domitilla in Roma: quanto alle insegne regali, esse non apparvero nell’iconografia fino al XII 
secolo. Tuttavia la festa della Manifestazione ai Magi assunse fin dalle prime età della Chiesa 
caratteri di spiccata solennità, come quella che commemora la prima comparsa ufficiale del 
Salvatore davanti ai Gentili; e il folklore europeo l’arricchì di significati simbolici.  

Nelle campagne del sud-ovest d’Inghilterra, ad esempio, la 
vigilia dell’Epifania, i fattori sogliano radunarsi con i loro 
dipendenti ai piedi di un melo, portando con sé boccali di 
sidro e i loro fucili da caccia. Tutti vuotano i boccali ai piedi 
dell’albero, tra le ombre della sera, recitando un brindisi che 
augura prosperità e fecondità alla pianta; poi con un altissimo 
Hurrah si scaricano i fucili tra i rami. Questa tradizione pare 
sia molto antica, e non è difficile riscontrare in essa la 
memoria di quelle libagioni con cui i pagani speravano di 
tutelare la fertilità dei loro frutteti.  

Molti costumi legati al giorno dell’Epifania sono oggi 
scomparsi, come quello di mascherarsi per aumentare la 
baldoria; ma sopravvive in vari paesi – come a Roma e nel 
Sud d’Italia – l’usanza di portare dei doni ai bimbi, ed è 
tuttora in onore (specialmente in Francia e nei Paesi Bassi) la 
«Torta dei Re »: un dolce la cui ricetta varia da luogo a luogo, 
ma che mantiene una caratteristica costante: nell’impasto 
viene nascosto un piccolo corpo estraneo, come un fagiolo 
secco, o un pisello o magari un chicco di caffè: chi lo ritrova nella propria fetta, viene eletto re (o 
regina) della festa, e per il resto della giornata avrà tutti obbedienti ai suoi voleri. La scena è 
illustrata da vari dipinti di autori fiamminghi.  

Il fervore di questa ultima solennità si spegne nella lieve malinconia dello «smantellamento» 
dell’albero di Natale e della rimozione di tutte le decorazioni a base di sempreverdi. Anche le statue 
del Presepio devono essere riposte, insieme ai maestosi cammelli dei Magi, che hanno continuato ad 
avanzare durante i dodici giorni del ciclo festivo, fino a ritrovarsi la mattina del 6 gennaio al 
cospetto della Grotta santa. Nella sera dell’Epifania, assai più che in quella di San Silvestro, vi è 
davvero qualcosa che si apre e qualcosa che si chiude: un periodo di festa è finito, la vita quotidiana 
ricomincia. Il vero anno nuovo s’inizia il 7 gennaio.  

 


