Associazione culturale
Voci e Scrittura

QUADERNO PELIGNO N. 7

NATALE 2007

a cura di

Vittorio Monaco
Concettina Falcone

I componenti dell ’Associazione Culturale “Voci e Scrittura”:

Cianchetta Diana – Presidente
D’Abate Candida
D’Aurelio Rosanna
De Matteis Maria Luisa
Di Iorio Gemma
D’Orazio Di Tunno Nicolina
Falcone Concettina
Fasoli Mafalda
Gay Evandro
Leombruno Silvana Maria
Malvestuto Enzo
Mampieri Licia
Mosca Gabriele
Palesse Maria Pia
Paolantonio Marcello
Pasquali Rita
Ricci Evandro
Ricottilli Beatrice
Russo Raffaele
Santilli Bianca
Tuteri Rosanna
Zerbea Di Carlo Maria Simina
VOCI E SCRITTURA

Direttore responsabile: Marcello Paolantonio
Aut. Trib. Sulmona n. 127 del 15/01/2004
In copertina:

BIANCA SANTILLI, La stella per tutti

Voci e Scrittura presenta il 7° Quaderno Peligno.

Siamo in Dicembre e ancora una volta il tema del Natale ci affascina
per il suo legame tra l’uomo e il divino, tra il mondo della storia e quello
del mistero.
È un evento annunciato nella narrazione di una storia di incontri e
di scontri tra Dio e l’umanità (la Bibbia) all’interno del tempo e dello
spazio, in secoli ben definiti e in regioni circoscritte del nostro pianeta fino all’irrompere sulla scena della storia di Gesù di Nazareth.
L’evento si dilata poi attraverso la predicazione dei testimoni fin
dove, dopo duemila anni, ci ritroviamo ormai anche noi, credenti o
agnostici, perché la civiltà occidentale da allora è scandita su quell’avvenimento radicale.
Il mistero della Notte Santa si ripete per ogni uomo e ogni grotta ha
il suo fanciullo che vi nasce.
Nella grotta umana non esistono solo pulsioni di morte e di distruzione, ma anche l’attesa che qualcuno la scelga a rifugio per una nascita.
Ricordando le parole di Bruno Forte “rivelandosi Dio si vela. Il Dio
dell’Avvento non è il Dio delle risposte pronte, delle certezze a buon
mercato da vendere sulla fiera del consumismo delle idee, ma il Dio esigente, che amandoti e donandosi a te si nasconde e ti chiama a uscire da
te: la fede è lotta, non riposo tranquillo di una certezza posseduta”.
Il Natale cristiano oggi invita alla riflessione e ci interroga.
Le pagine scritte dai componenti l’Associazione sono, come ormai
è consuetudine, in prosa e in versi, in lingua e in dialetto. Le diversità
di pensiero che emergono sono sempre motivo di confronto e costituiscono l’arricchimento culturale dell’Associazione.
Voci e Scrittura non sarà mai sufficientemente grata al prof. Vittorio
Monaco per l’attenzione e la disponibilità con le quali segue l’Associazione ormai da più di quattro anni.
Un grazie sentito alla Fondazione Carispaq e alle Istituzioni che
con il loro contributo rendono possibili le nostre pubblicazioni.
Infine il ringraziamento all’Agenzia Promozione Culturale di
Sulmona per l’ospitalità settimanale cortesemente concessa.
Maria Luisa De Matteis
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Per gentile concessione del Preside Prof. Ilio Di Iorio, pubblichiamo
le foto di un biglietto di auguri natalizi molto particolare, inviato da
un campo di prigionia in tempi drammatici.

NATALE DI GUERRA
Durante una riunione dell’Associazione Voci e Scrittura per
preparare il presente quaderno, si è parlato anche del Preside Ottavio
Poillucci (1916-1988), emerito uomo di Scuola, che coltivò anche la
poesia. Egli è stato professore di Evandro Ricci, alunno nel Liceo
Classico, e inoltre fu professore nell’Istituto Tecnico Commerciale
quando vi insegnava Vittorio Monaco, poi pure lui Preside.
Ottavio Poillucci durante la seconda guerra mondiale fu ufficiale e
poi prigioniero di guerra dei tedeschi in un lager della Polonia. Qui
scrisse la seguente poesia natalizia nel 1944; nel 1978, degente nell’ospedale di Sulmona, me ne diede una copia manoscritta, che ora propongo ai lettori, per ricordarlo.
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BASILIO CASCELLA, Cartolina del Natale

Da “CAPETIEMPE” di Vittorio Monaco
La data del Natale cristiano fu scelta dalla Chiesa col proposito di
sostituire la feste di Mitra e del Sole Invitto con la celebrazione della
nascita di Cristo. Per il paganesimo il sole costituiva “una delle ierofanie essenziali: esso appariva come la manifestazione della luce che dissipa le tenebre, ma parimenti anche come ciò che rende possibile la
totalità della vita grazie al calore che emana. Il sole, nel mondo pagano,
era adorato per i suoi effetti materiali”1. Il paganesimo non respinse il
naturalismo pagano, ma lo accolse arricchendone e trasvalutandone il
significato. Gesù, il nuovo sole, non negava il vecchio, ma lo assumeva all’interno di un significato più alto, in quanto luce “non più soltanto cosmica, ma spirituale”. Le tenebre di cui parla il vangelo di
Giovanni, e nelle quali Cristo “risplende” e “illumina gli uomini”, sono
le tenebre del peccato e dell’ignoranza, ma richiamano anche le tenebre
e le antiche paure delle notti solstiziali. L’analogia tra i due piani,
cosmico e spirituale, è affermata esplicitamente dai padri della Chiesa.
[…].
Col Natale di Gesù, dunque, nasce la nuova luce, intesa come
compiuta manifestazione (epifania) di Dio così nell’uomo come nella
natura, luce spirituale e luce cosmica. Tuttavia, nella tradizione popolare dell’Europa medioevale e moderna il senso cosmico-naturalistico
continuò a prevalere su quello spirituale. Un segno di questa prevalenza
lo troviamo, ad esempio, in una poesia popolare natalizia di Raiano:
Quande nascette ninno a Béttelèmme
era notte e pareva miezzejiuorne.
Tutte le stelle,
lucente e belle,

1. J. DANIELOU, Miti pagani, mistero cristiano, Roma, 1995, p. 16.
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tutte quante a luccecà.
La chiù lucente
andò a chiamare i Magge all’Oriente.
Fiurèttero le uìgne, nascette l’ùua…

La nascita di Gesù fa fiorire le vigne e nascere l’uva.
L’incarnazione di Cristo, nella cultura popolare, è vissuta come
intervento “magico” di Dio nella natura.
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Evandro Ricci

IL NATALE – CENNI SULLE ORIGINI

Il Natale, (dal latino natalis dies, giorno della nascita) è una
delle più solenni feste cristiane, nella quale si commemora la nascita
di Gesù Cristo. Prima del IV secolo veniva celebrata il 6 gennaio,
giorno ora riservato alla Epifania, nel quale erano riunite tutte le
teofanie (manifestazioni di Gesù) come la natività, l’adorazione dei
Magi ed il battesimo nel fiume Giordano.
Nel II secolo sembra che il papa Telesforo abbia isolato la festa
della natività, stabilendo che per la ricorrenza fossero celebrate tre
messe, come si fa tuttora, a simbolo della triplice nascita di Gesù dal
Padre, da Maria Vergine e dallo Spirito Santo.
Sulla nascita di Gesù, Matteo (II,1) dice che “nacque a Betlemme
di Giudea al tempo di Erode”. Luca invece (II,1-2) racconta: “In quei
giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento
di tutta la terra”. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirino.
Erode morì il 4 a.C. mentre Quirino giunse in Siria il 6 d.C.
Secondo la consuetudine romana, la registrazione della gente si
faceva nel luogo di residenza, non di nascita. Secondo Matteo (1,182,23) Giuseppe e Maria vivevano a Betlemme. Secondo Luca (2,1-39)
Giuseppe e Maria vivevano a Nazaret.
Il censimento di Luca apre alcune difficoltà. Una è quella relativa
alla data di nascita di Gesù in prossimità della morte di Erode che avvenne
nel 4 prima dell’Era Volgare, mentre il censimento ci fu circa dieci anni
dopo quando Quirino era legato di Siria nel 6 dell’Era Volgare. In vero,
quando Quirino era legato, Roma organizzò un censimento in Giudea, in
Samaria e in Idumea, ma non nella Giudea. Si deduce che Giuseppe
e Maria, che secondo Luca abitavano in Galilea, non erano tenuti a
mettersi in viaggio per un censimento che non li riguardava. La Galilea,
infatti, era indipendente e non costituiva una provincia romana. Inoltre il
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censimento consisteva nell’individuare il collegamento fra i terreni ed i
relativi proprietari. Quindi erano i rilevatori che si spostavano per il
censimento, non i proprietari dei terreni. (E. P. Sanders, Gesù la verità
storica, Arnoldo Mondatori Editore, Milano 1995, p. 88-90).
L’errore di Luca è veniale perché, trascorsi circa ottanta anni,
l’Evangelista si è evidentemente basato su notizie tramandate verbalmente. Verosimilmente Matteo e Luca, per collocare Gesù nella storia
della salvezza, ricorsero alle fonti profetiche della Bibbia. Entrambi,
Matteo(1,2-16) e Luca (3,23-38) tracciano la discendenza di Gesù da
Davide attraverso Giuseppe.
Nelle profezie bibliche, Isaia (VII,14) dice: “La Vergine concepirà e
partorirà un figlio che sarà chiamato Emmanuele”. Emmanuele significa “Dio è con noi”; Gesù significa analogamente “Dio salva”.
Michea (V,1) profetizza il luogo di nascita di Gesù: “E Tu,
Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i capoluoghi di Giudea,
da te mi uscirà colui che deve essere il dominatore di Israele”.
Il Natale venne definitivamente fissato al 25 dicembre nel IV
secolo. Anche San Giovanni Crisostomo afferma che, ai suoi tempi,
si conservavano ancora a Roma gli atti del censimento fatto in
Giudea, dove la data di nascita di Gesù sarebbe stata per l’appunto
indicata al 25 dicembre. In vero tale data fu scelta per contrapporre
una festa cristiana a quella pagana che celebrava, nello stesso giorno,
la nascita del dio Mitra. Soltanto i Monofisiti dell’Armenia non
hanno accettato la data fissata dalla Chiesa cattolica e celebrano il
Natale il 6 gennaio.
Testimonianze del culto di Mitra si hanno ad Aveia, l’antica città
dei Vestini (l’odierna Fossa presso L’Aquila), a Secinaro e ad Introdacqua.
A Secinaro il tempio del dio Mitra (il Sol Invictus) era nella contrada
Casale (Campo Sportivo) dove sono ancora visibili i resti e dove sono
venuti alla luce molti reperti archeologici fra i quali un rocchio di colonna,
un coperchio di urna per l’acqua lustrale, l’ara bellissima ed intatta con
agli spigoli scolpito il Sole, risalente al periodo imperiale di Roma.
Proveniente dalla contrada Casale, una scultura litica rappresenta la testa
di un bue. La lastra è stata usata come materiale di riempimento per la
costruzione di un marciapiede in Via della Madonna della Consolazione.
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Ad Introdacqua sopravvive l’usanza di recarsi sul Colle della Plaia
per osservare all’alba il sorgere del sole dalla Maiella nel giorno di San
Giovanni. Tale usanza va messa in relazione proprio con il culto del
Sole professato dagli antichi nostri progenitori: dopo la morte invernale,
ecco il risveglio, la resurrezione della Natura con l’inizio della primavera. Sul Colle della Plaia, Antonio De Nino raccolse un frammento di
terracotta, un ex voto, rappresentante la testa di un bue.
L’usanza degli abitanti di Introdacqua ed il frammento della testa
di bue rinvenuto sul Colle della Plaia, il tempio della contrada Casale
di Secinaro e la scultura della testa di bue vanno riferiti al culto dell’arcaico dio Mitra, perché il simbolismo taurino è proprio della divinità
dell’Oriente, particolarmente dell’Iran.
Il dio Mitra e il toro, tauroctonia compresa, sono connessi con
la fertilità della natura. Lo dimostrano le pitture del Mitreo di Santa
Prisca sull’Aventino di Roma dove il toro è condotto in processione
per essere sacrificato a Mitra. Parimenti si riscontra nella tauroctonia
rappresentata pittoricamente nei Mitrei di Santa Maria Capua
Vetere e di Marino (M.J. Vermaseren, Mithraica I, Etudes préliminaires aux Religions orientales dans l’Empire romain, Tome XVI,
Leiden, 1971, Pl. III). La tauroctonia ebbe inizio già dal secondo
millennio a.C. ed è continuata nel tempo. La ricorrenza dell’Anno
Nuovo e la tradizione di agente di vita mitraici trovano riscontro in
Occidente. Porfirio di Tiro, filosofo greco neoplatonico (Tiro 234 Roma 304) descrive Mitra con la spada di Ares (Marte) a cavallo
del toro come demiurgo di genesi (cfr. L.A.Campbell, Mithraic
Iconografy and Ideology, id. Tomo XI, Leiden 1968, 257). Anche i
pannelli raffigurati sul pavimento-mosaico delle Terme di Caracalla
lo dimostrano.
Il culto del Sole era collegato col dio Mitra. Era di origine indoiranica ed era associato con quello di Varuna. Mitra e Varuna rappresentavano il giorno e la notte del cielo ed anche i due aspetti dell’ordine umano e cosmico. Il culto di Mitra penetrò in Babilonia con le conquiste dei Persiani. Ivi si fuse con Shamash, dio solare dei Babilonesi.
Nell’Asia minore il culto prese il nome di Mitraismo che, nella
mitologia greco-romana, assunse la forma di misteri.
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I riti misterici si professavano nei mitrei, templi sotterranei. Nella
mitologia, Mitra scese dal cielo sulla terra il 25 dicembre; assunse
sembianze umane nascendo in una grotta alla presenza di alcuni
pastori. Da adulto compì molte imprese e, prima di risalire al cielo,
tenne una cena con i suoi intimi seguaci. Alla fine del mondo avrebbe
dovuto giudicare l’umanità risorta per condurla alla vita beata eterna.
Mitra aiuta l’anima dell’iniziato a passare attraverso le sette sfere
planetarie Corax, Nymphus, Miles, Leo, Perses, Heliodromus, Pater.
In ciascuna sfera l’anima lascia le passioni umane finché giunge al
cielo in assoluta purezza. Si noti la similitudine con il Purgatorio
descritto da Dante Alighieri. Nel Mitraismo, quindi, c’è una moralità
che combatte vittoriosamente il male. Tale culto giunse in Italia nel I
secolo d.C. e subito si espanse su tutta la penisola italiana.
L’imperatore romano Marco Aurelio Commodo (161-192 d.C.) si
fece iniziare al Mitraismo. L’imperatore Eliogabalo ne divenne cultore
nel 218. L’imperatore Aureliano ne istaurò il culto nel 270 e ne consacrò il tempio il 25 dicembre 274, durante la festa del Natale del Sole.
Il 25 dicembre corrispondeva al solstizio d’inverno secondo il calendario giuliano, quando il Sole tocca il punto più basso del suo percorso e
si ferma (solstitium significa appunto “fermata del Sole” che subito
ricomincia la sua salita). L’imperatore Costantino stabilì il Dies Natalis
(che ancora oggi in inglese si chiama Sunday) il 7 marzo 321 come
giorno di riposo per i Romani. Il culto divenne religione di stato fino
all’imperatore romano Flavio Claudio Giuliano detto l’Apostata
(Costantinopoli 331- in Persia 363 d.C.).
In riferimento ai pronunciamenti evangelici quali “Io sono la luce
del mondo”, il collegamento fra Gesù Cristo ed il Sole fu ufficializzato
nel 350 da papa Giulio I. E fu il papa Giulio I a scegliere il 25 dicembre come giorno Natale di Gesù.
Anche i Cristiani adottarono il Dies Solis come giorno di riposo
col nome di Domenica, da Dominus “Signore”. Il papa Leone Magno
nel Sermone di Natale del 460 (XXVII,4) disse:” E’ così tanto stimata
questa religione del Sole che alcuni cristiani, prima di entrare nella
basilica di San Pietro apostolo, dedicato all’unico Dio, vivo e vero,
dopo aver salito la scalinata che porta all’atrio superiore, si volgono
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al Sole e piegando la testa si inchinano in onore dell’astro fulgente.
Siamo angosciati e ci addoloriamo molto per questo fatto, che viene
ripetuto in parte per ignoranza e in parte per mentalità pagana”.
Ancora oggi il simbolismo solare resta nei rituali della Chiesa
Cattolica. Nell’uso dell’ostensorio, infatti, l’ostia consacrata è esibita
come un Sole irradiante raggi dorati. L’uso fu introdotto nella liturgia
cattolica nel XV secolo da Bernardino da Siena (Massa Marittima
1380 – L’Aquila 1444).
Il Mitraismo si identificò con il culto del Sole e, come tale, ebbe
l’attribuzione di Sol Natalis, era festeggiato il 25 dicembre ed ebbe
l’attribuzione di Sol Invictus nelle campagne militari. Il dio Mitra, con
Caute e Cautopate, era uno e trino nello stesso tempo.
Caute era raffigurato con una fiaccola in mano volta verso l’alto in
rapporto con la primavera e con l’aurora; Cautopate era raffigurato con
la fiaccola volta in basso in rapporto con l’autunno ed il tramonto.
Sono molte le similitudini del Mitraismo con la nascente religione
cristiana. Il culto del Sole, come molti altri aspetti della religione pagana, è sopravvissuto nel tempo pur inconsciamente e la religione cristiana cattolica si è sovrapposta ad essa pur con significato diverso e nuovo.
Il Mitraismo fu, naturalmente, avversato dal Cristianesimo, ma non è
da escludere che si siano verificate reciproche influenze, come su detto.
Nei paesi di religione cattolica, caratteristico è il presepio, istituito
da San Francesco d’Assisi nel 1223. Nei paesi anglosassoni e Nordici
dell’Europa in genere è stato sostituito dall’albero di Natale, che
attualmente viene allestito in quasi tutte le famiglie italiane e persino
in Piazza San Pietro nella Città del Vaticano.
Dal Medioevo in poi al Natale si sono ispirati poeti, pittori,
musicisti e artigiani. Celebri sono i dipinti sulla natività che recano il
nome di Giotto, Gentile da Fabriano, Botticelli, Filippo Lippi,
Raffaello, Leonardo, Correggio, Van Der Weyden, Durer, Rembrand,
Velazquez.
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Il dio Mitra sacrifica il toro sacro (tauroctonia), Louvre.

Maria Simina Zerbea Di Carlo

DIES NATALIS INVICTI SOLIS IN ROMANIA

I miti, i rituali, i simboli che costituiscono lo scenario delle feste
che si svolgono in Romania in occasione della scomparsa del vecchio
anno e della nascita di un altro, coincidenti con il solstizio d’inverno
erroneamente calcolato al 25 dicembre, conservano elementi antichissimi, provenienti da un mondo di valori spirituali che precede le grandi civiltà del vicino Oriente e del Mediterraneo.
Chi vuol conoscere e capire queste tradizioni dovrebbe scordarsi di
ogni pratica secolare dell’occidente europeo, filtrata attraverso il cristianesimo, e fare un salto con la mente e con l’anima in un passato
molto lontano, per arrivare in mezzo ad una civiltà di tipo agro-pastorale che ha preceduto la conquista romana del 106 d.C.: civiltà che i
geto-daci, i daco-romani e i loro discendenti, i rumeni, sono riusciti a
conservare quasi inalterata fino ai nostri giorni.
Il nome della festa del 25 dicembre è precristiano: MOS CRACIUN
(la parola MOS ha il significato di persona anziana di sesso maschile
oppure, in Transilvania, di nonno).
È una festa allegra e felice dove si manifesta pienamente l’amore
per la vita, sentimento molto forte nelle civiltà pagane di una volta,
senza alcun riferimento alla morte, così come succede quando qualcuno sta nascendo in questo mondo.
Nasce il nuovo sole…
È la festa della vita, della luce e del calore del sole: nella notte tra
il 24 e il 25 dicembre nessuno deve dormire, le luci della casa non si
devono spegnere per tutta la notte, il fuoco deve rimanere acceso nella
tradizionale stufa di pietra e di mattone, mentre sul forno, in una grande
pentola di ceramica tradizionale, cuoce per tutta la notte, a fuoco lento,
il cibo tradizionale delle feste rumene: sarmalele, (involtini di cavolo
acido con carne di maiale, riso e condimenti; ricordiamo che in questa
occasione si sacrifica l’animale totemico, il maiale).
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Le località piccole e
grandi risuonano di canti
vocali e delle note degli strumenti che accompagnano i
cantanti e i danzatori. Sono
gruppi formati tradizionalmente dai maschi tra i sei e i
settanta anni, organizzati
secondo le diverse età. I
gruppi attraversano le città ed i villaggi ballando e cantando, entrano
nelle case dove sono accolti con calore, cantano, ballano, fanno ballare
le donne della casa. Alla fine fanno gli auguri e passano, sempre cantando e suonando, ad un’altra famiglia.
Queste canzoni si chiamano colinde e sono canti rituali arcaici, diversi
dalle canzoni natalizie dell’Europa occidentale, avendo le origini in un
universo religioso precristiano.
Troviamo in questi testi il mondo pastorale: Mioritza, come colinda
in Transilvania, con il motivo della pecora veggente che svela il futuro al suo padrone avvertendolo dei pericoli; il motivo dei cacciatori
impegnati nella caccia rituale di un leone o di un cervo, che si rivela
alla fine come la divinità che ha creato l’universo intero; il mondo agricolo evocato nei testi in cui la giovane donna presente ed elogiata è
descritta come una Magna Mater oppure come Anita, la dea della
vegetazione e della fertilità, sposa di Mithra, il dio sole.
In Transilvania i ragazzi interpretano una danza rituale, calusarii,
che sembra evocare una confraternita di guerrieri, e in Moldova giovani mascherati da cervi ed orsi ballano una danza specifica alla stregua
di un rituale solare che vuol cacciare per sempre le tenebre…
I festeggiamenti continuano per tutta la giornata del 25 Dicembre fino
a tardi, quando stanchi, ma felici, i protagonisti tornano alle loro case con
ricordi e sentimenti di pace e serenità che si manterranno per tutta la vita.
MOS CRACIUN è la festa che non potrai mai dimenticare, perché è la fiaba
nella quale tutti noi diventiamo eroi, re, principi e regine dell’universo.
Per ventiquattro ore…
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NATALE DELLA MEMORIA

Gemma Di Iorio

ODORE DI MOSTO COTTO

L’odore della vendemmia si confonde con i colori forti e solari di
un autunno incombente e ancora florido, nel quale si raccoglie il frutto
di una lunga e spossante calura estiva.
Qualche pomeriggio, subito dopo aver pranzato, mio padre mi portava
per la via delle campagne, dove la strada asfaltata cedeva alla breccia e
alle buche e i marciapiedi diradavano fino a scomparire, sopraffatti dalle
siepi di piante selvatiche ancora verdi.
Le mie scarpe, cioè gli scarponcini leggeri, s’impolveravano per
un gusto giocoso di scansare tutti i sassi che incontravo, uno a destra
uno a sinistra, di punta; le calzettine bianche sembravano risucchiate e
slabbrate. Il gusto era grande, però.
Davanti le case semplici, un po’ sbrecciate, c’era gente; certe volte
c’era un enorme catino di rame che cuoceva un mosto inebriante. Una
donna lo vigilava, assorta, girando con un lungo paiolo. Ci volevano
ore per ottenere quel liquido denso e cremoso, scuro e dolcissimo, che
da queste parti è tanto prezioso: lo si ripone appena raffreddato, in
bottiglie di vetro, che ne restano tinte. Aspettando il Natale.
Ho preparato tutto per gli scarponi: dalla farina doppio zero alle
noci sgusciate, ai canditi, all’uvetta, al cacao amaro, al cioccolato
fondente, alla cannella, allo zucchero. Ho sostituito il cremore tartaro
con le bustine di lievito: manca solo il mosto cotto.
Sono uscita sotto la neve (quest’anno Natale sarà un natale classico,
tutto bianco) per comprarlo; c’è, vicino Piazza Maggiore, un negozio
vecchio cent’anni, dove solo i proprietari cambiano, per cause naturali,
biologiche. Odora di buono, di spezie, di tenera vaniglia; sono
entrata e ho guardato la signora dietro il banco di vendita. E grassa
e burrosa come le cose che vende, anche se i suoi occhi sono un po’
acquosi, inespressivi, le gote arrossate e i capelli sfuggono crespi
dalla cuffia bianca.
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Ho chiesto una bottiglia di mosto cotto; mi ha guardato placida
annuendo, è scomparsa nel retro, dietro al tenda di perline verdi. E
tornata ed ha avvolto il contenitore di vetro nel giornale.
Mi ostino a prepararli, li preparo ogni anno, anche se mi costa fatica
trovare un pomeriggio intero per questo lavoro. E mentre dispongo gli
ingredienti sul tavolo e mi sporco di cioccolato fondente nel grattugiarlo
fine, rivedo la cucina vecchia di via Armando Diaz, dove passavo le
ore invernali da piccola.
Tutto allo stesso modo, come prima.
C’era in cucina una sedia di legno dipinta con la vernice bianca,
con il piano di paglia e un cuscino sbiadito sul quale mi poggiavo con
le ginocchia, di fronte al tavolo di marmo bianco. La luce era forte,
perché la lampada era attaccata ad una presa volante; mia nonna, già
vecchia, come tutte le nonne di prima, era attenta a dosare gli ingredienti e li mescolava in un pentolone di alluminio dai manici neri. Con
un cucchiaio di legno si aiutava ad amalgamare farina, zucchero e noci,
cannella sbriciolata; aggiungeva a filo l’olio di oliva, la prima spremitura delle colline di Pianella. Poi i canditi tagliati sottili, la scorza di
limone e di arancia, l’uvetta fatta rinvenire nel liquore.
Piano piano, con attenzione, faceva scendere il mosto cotto, girando
per non spanderlo. Quando l’impasto era consistente, subentrava l’ultima
mano, quella robusta del nonno: così la polvere lievitante penetrava
dovunque e si raggiungeva la giusta consistenza prima della cottura.
Infine sul tavolo si disponevano le grandi teglie piatte e scure,
appena oleate e coperte da un velo di farina. La nonna vi adagiava
con il cucchiaio, aiutandosi con le dita dell’altra mano, isole di cioccolato impastato.
La stufa a legna le ingoiava dalla sua porta laterale per restituirle
dopo mezz’ora trasformate, profumate di zucchero e di vaniglia.
Il mio cruccio più grande era quello di non potere assaggiare subito
quelle delizie, che invece dovevano raffreddarsi e riposare, acquistare
la giusta consistenza.
Era una delle poche occasioni per stare a casa dei nonni, più piccola della nostra e meno dotata di comodità, non ultima quella dei
termosifoni.
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Sapore diverso, magia di un ricordo, che si perdeva con il profumo per la casa fredda e angusta.
Da quel tempo ho imparato che gli odori creano un particolare
clima nel quale anche le lenzuola ruvide di lino acquistano la tiepida
levigatezza della seta.
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Gemma Di Iorio
DOLCI DI CREMA
Profumo di zucchero vanigliato
tenere e paffute
sfoglie di crema
un’estate allietata
dal sapore
del passato ormai evaporato.

Passo contenta
vicino la porta,
cerco perplessa,
aspetto che arrivi
dolcissimo il gusto
di frutta candita.

Aspettami ancora ti prego
le dita a pulirti granelli luccicanti
di risa gridate.
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Beatrice Ricottilli

ANCORA QUI

Accesero una candela, le comari del rosario.
Lì, sul comodino, e bisbigliarono qualcosa su di lei e sulla luce di
Dio che l’avrebbe aiutata.
La fiammella baluginò timida sullo stoppino, giocò con il buio della
stanza, ballò sui lineamenti sereni, scherzò con l’argento dei capelli
disegnati sul cuscino, si sciolse infine sulle ciglia e sugli occhi socchiusi
e già troppo vacui.
Mi portarono via di lì. Le comari; la vestina stropicciata dalla sedia
di paglia, le trecce ordinate con due fiocchi nuovi.
Mia nonna se ne andò con la fiammella lasciando il mio piccolo cuore
racchiuso dentro la mano ossuta della vecchia che mi allontanava da lei.
Mi lasciò sola con il profumo di borotalco e un riflesso di luce
rimasto imprigionato dentro le perle di cera raggrumate sull’orlo
della bugia.
Non ricordo la sua voce, ma sento ancora i suoi operosi silenzi
scanditi dal gesto lento e meticoloso del ricamo.
Ricordo il calore del sole filtrato da un grande finestra dai vetri
sottili e scomposti e la lama di luce che spalmava la sua immobilità
fissandola nei tratti e nei colori in un quadro fiammingo.
Solo le mani, quelle sì, sapevano disegnare magie su lini candidi,
su organze di nuvola. Mani piccole, affusolate con le unghie corte,
trasparenti, fragili.
Mani capaci di giocare con fuliggine e carboni, di rimboccare
coperte per milioni di giorni, di pelare ceste di patate, di strofinare
panni su panni, di curare con lo stesso amore mughetti e non ti scordar di me che fiorivano fuori stagione sui lini nuziali, le orrende
ferite lasciate dalla guerra sulle gambe del fratello congelate dal
freddo e dalla lontananza; mani capaci di nascondere privazioni e
rinunce, di tenere insieme con poco una numerosa famiglia.
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Silenziosa lavorava e aspettava, mia nonna, piccola, fragile, tenera,
terribilmente forte.
Seduta sulla sediolina di paglia, con un cuscino di panni piegati e
impilati che sotto il calore e la forza del mio peso lei faceva schiacciare
con la stessa resa di una stiratura, io la seguivo con lo sguardo nei
movimenti efficaci e veloci di chi sa quel che deve fare.
Avevo anch’io un ritaglietto di lino tra le mani, l’ago sottilissimo
e il ditale troppo grande foderato con un pezzetto di garza per non farlo
scappare dal mio ditino. Il filo era corto, non poteva essere sprecato per
me, i punti erano ancora troppo incerti, ma lei ci buttava lo sguardo di
tanto in tanto senza perdonarmi errori, consolandomi con il proverbio
“chi guasta diventa mastro”. Senza altre spiegazioni io non potevo capire
bene: il guasto mi sembrava una cosa orrenda e di mastro conoscevo
solo Geppetto.
Invece nonna mi insegnava, con un filo colorato ed un proverbio,
l’onestà prima con se stessi, quando si è capaci di ricominciare da capo
per fare bene, e poi con il prossimo sul quale in un modo o nell’altro
si riflette il tuo lavoro.
Un giorno, le trecce più lunghe e la sediolina più stretta, nonna
Bice si avvicinò di soppiatto, sbirciò il lavoretto e mi sorrise. Mi disse
che avevo fatto contento Gesù Bambino. Dalla chiesa vicina, ovattate
dalla neve, le campane dell’avvento scioglievano nell’aria fredda un
suono languido e malinconico. Di attesa.
Le privazioni e le rinunce di nonna trovavano magicamente tregua
a Natale.
La tregua si nascondeva dentro un fondaco scuro profumato di
stagioni illuminato da una lucina fioca e rossastra.
In un cesto di vimini coperto da un canovaccio: noci, cedro, cacao,
un quadrato di cioccolato nero, noce moscata, una bottiglia di mosto
cotto barattato con due asciugamani intagliati ad una contadina tonda
e rubiconda come le ciliegie che vendeva a primavera.
Quando nonna prendeva la cesta segreta era veramente Natale.
Tempo di attesa, di avvento, “di scarponi”.
L’alchimia si sprigionava su una lastra di marmo bianco venato di
grigio insieme all’insospettabile vigoria delle sue mani che, impastando
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gli ingredienti, lasciavano emanare nella stanza un profumo acre e
dolce e il ricordo ancestrale degli stessi gesti fatti dalla madre e dalla
madre della madre.
Io aspettavo inginocchiata vicino a lei, come il passero nel nido il
primo boccone, la paglia della sedia imprigionata dentro la pelle, gli
occhi trasognati, l’acquolina in bocca e lei soddisfatta e un po’ sorniona
lasciava cadere dalle dita l’impasto pronto per la cottura ma già buono
da assaggiare.
La sediolina impagliata ha visto crescere le mie figlie, i nipoti, e
i pronipoti.
L’impasto degli scarponi è lo stesso, le mani sono le mie, a volte
delle mie figlie, ma gli occhi sgranati e sornioni e l’acquolina in bocca
è la stessa di allora.

Nevica, la casa s’è riempita di Natale. I pastori hanno aiutato
Maria e Giuseppe a trovare riparo e annusano l’aria ferma intorno alla
grotta insieme ai cani stanchi e vigili. Ci sono tutti, anche tu.
Una luce insistente li sorprende.
La magia è un attimo. Durerà per sempre.
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Maria Pia Palesse
I CICEREPINE
(ditte pure caciunitte)
Tatone mì diceve
(e manche tuorte aveve)
“Pe’ fa’ i cicerepine
la dote nen m’avaste
ch’ha purtate Bambine”.
Sinte mò che ce avò,
sole pe’ lu repjne :
cice allisse, scucchiate,
sfracchiate e apù mischiate
a zucchere e cannelle,
miele e cedre a iummelle,
cacaure e ciucculate
nire, a tuozze e rattate
o puramente squajate
a bagne marì,
rosòlie o malvasì.
Nen te scurdà alla fine
lu mestecuotte de la cantine.
Apù se fa la pìttele
settile e liscia lisce
ammassenne farine
‘nghe acque, uoje e vine.
‘Nce mette ove e sale
‘mà piacene ai cafune,
sennà ve’ materiale.
Fa’ dapù i fiatuncine
mettenne nnalla sfoje
na poche de repjne.
30

Càrreje ‘nghe la rutelle:
è pronte lu caciunelle!
L’à-da coce lendanne
‘nghe rasce d’uoje bullente,
alla fressore, no allu furne,
sennà ‘n sanne de niente.
Mò vu sape’ la dose?
‘Mà piace a segnerì.
E che t’adienga dice…
Nen la sacce mangh’je!

Dialetto di Sulmona

I ceciripieni. Nonno mio diceva (e non aveva proprio torto): “Per fare i ceciripieni
non mi basta la dote che ha portato (mia moglie) Bambina”.
Senti ora che cosa occorre solo per il ripieno: ceci lessati, sgusciati, schiacciati e poi
mescolati a zucchero, cannella, miele e cedro in abbondanza, cacao, cioccolato fondente a pezzi, grattugiato oppure sciolto a bagno maria, liquore dolce. Non scordarti,
infine, il mostocotto riposto in cantina.
Dopo si fa la sfoglia, sottile e ben levigata, ammassando la farina con acqua, olio e
vino(bianco). Non metterci uova o sale, come piace ai contadini, altrimenti (la sfoglia) non viene delicata. Dopo fai una specie di raviolo semicircolare (fiatuncine),
mettendo nella sfoglia un po' del ripieno. Taglia (il bordo) con apposito arnese (la
rotella): è pronto il ceceripieno!
A questo punto lo devi cuocere, con molto olio bollente, nella padella, non al forno,
altrimenti perderebbe sapore.
Ora vorresti conoscere le dosi? (Falle) a tuo piacere.
E che devo dirti…. Non le so neanche io!
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Maria Pia Palesse
ME REVÉ ‘M MENTE
Me revé ‘m mente sempre ‘na Natale,
quanne ch’ancore ce steve tatà,
che faciaseme ‘nsieme tutte quante
‘nghe ‘na grascia de robbe da magnà:
ficurafritte e cicerepine,
cardone, capetone e tajuline.

Me revé ‘m mente sempre ‘na Natale,
quann’annascusce, pe’ ‘nfalle alluscià,
eve ‘nsaccate sott’a ‘nu tjane
la letterucce che dapù tatà
‘nghe la ‘ntenziona de famme cuntente
facé addevise ‘ns’addunà de niente.

Me revé ‘m mente sempre ‘na Natale,
quanne che tatarosse lu fuchiste
metté le lene sott’allu callare
e alla fressore pe’ i ficurafritte,
mentre tatà accidè lu capetone
e mamma mé allesseve lu cardone.

Me revé ‘m mente sempre ‘na Natale,
quanne che mammarosse ‘nghe ‘na crone
dapù ch’avé spaliate lu menzale
ce facé dice la santa ‘razione
e ie, lu musse zuzze e ‘ncatramate
m’eve alleccate ‘n sa quanta ciucculate.
Me revé ‘m mente sempre ‘na Natale…
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Dialetto di Sulmona

Mi torna in mente. Mi torna in mente sempre un Natale, quando ci stava ancora
papà, che facemmo insieme tutti quanti, con un’abbondanza di roba da mangiare:
fichifritti e ceciripieni (dolci natalizi propri dell’Abruzzo), cardone, capitone e
tagliolini.
Mi torna in mente sempre un Natale, quando di nascosto, per non farla vedere, avevo
infilato sotto un tegame la letterina (di Natale) e papà, per condiscendenza, faceva
finta di non essersene accorto.
Mi torna in mente sempre un Natale, quando nonno, il fochista, metteva la legna
sotto al caldaio ed alla padella per i fritti, mentre papà ammazzava il capitone e mia
madre lessava il cardone.
Mi torna in mente sempre un Natale, quando nonna, con una corona (in mano), dopo
aver disteso (sulla tavola) la tovaglia, ci faceva recitare l’orazione del Santo Natale
ed io, con il musetto sporco e appiccicoso, avevo leccato chi sa quanta cioccolata.
Mi torna in mente sempre un Natale…
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Diana Cianchetta
LU CAPETONE
Lu capetone, dentre alla bagnarole,
se ’ntrufuleve tra tinche, carpe e rusciuole,
’n cerche de ’na sfischie
pe’ putè zumpà dafore.
I’ lu ’uardeve alla luntane
perchè teneve ’na poche de paure…
Me pareve pròpete ’na serpe!
E me despiaceve pure
a vederije fà ’na fine accuscì brutte:
accise ’nghe ’na botta ’n cape e fatte a piezze… la Vegilie de Natale.

Tramende che nonne Felippe attezzeve le lene allu camine
e mamme jeve a coje le foje de la laure,
papà lustreve lu spiede pe’ magnarsule arrustite
sopre alla vrasce prufumate de zucchere, scorce de partualle e mandarine.

Quande lu capetone s’eve bielle arrusulate,
nonna Marluigge s’alleccheve le dete
e mascechenne la polpa sapurite
deceve ca le mane panonte, a la Natale, redivene facce a Gesù Bambine.
I’ nen puteve fà a mannà ’bballe chije pezzitte de la serpe…
Tra pesce, baccalà, caule zuffucate e ficurafritte,
a nascusce de tutte quante, m’arrubbeve i carracine
e chiussà me piaceve l’addore de mela zetelle, scarpune e cicerepiine.
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A mezzanotte, papà e nonne Felippe

se spartivene lu capetone remaste, l’ove de la renghe e i pescetielle.
Dapù, ’na poche allustrite e tutte recriate,

’nghe respiette e tanta devuzione, nonne Felippe ce deceve:

“Mo’, nasce lu Bambine…”,

e se metteve a cantà canzune antiche.
Senza le parole, ’mmiezze all’allegrie,
faceve ’ntenne l’augurie e la speranze d’arrevà alle feste appriesse,
auzenne pe’ l’arie lu bicchiere de le vine
cacciate frische frische a vucalitte, da la varluttelle sotte alla cantine.

Dialetto di Sulmona

Il capitone. Il capitone, dentro la bagnarola,/ s’intrufolava tra tinche, carpe e triglie,/
in cerca di un varco/ per poter saltare fuori./ Io lo guardavo da lontano/ perché avevo
un po’ paura…/ Mi sembrava proprio una serpe!/ E mi dispiaceva pure/ vedere che
faceva una fine così raccapricciante:/ ucciso con un colpo sulla testa e ridotto a
pezzetti…la Vigilia di Natale./
Mentre nonno Filippo attizzava la legna nel camino/ e mamma andava a cogliere le
foglie di alloro,/ papà lucidava lo spiedo per mangiarselo arrostito, il capitone,/ sulla
brace profumata di zucchero, bucce d’arancia e mandarino./
Quando il capitone si era ben rosolato,/ nonna Maria Luigia si leccava le dita/ e
masticando la polpa saporita/ diceva che le mani unte, a Natale, davano onore a
Gesù Bambino./
Io non riuscivo a mandar giù quei pezzetti di serpe…/ Tra pesci, baccalà, cavoli
soffocati e “ficurafritte”,/ senza che nessuno si accorgesse, io rubavo i fichi secchi/
e mi piaceva di più l’odore di mele zitelle, scarponi e ceciripieni./
A mezzanotte, papà e nonno Filippo/ si dividevano il capitone rimasto, le uova di aringa
e i “pescetielle”./ Poi, un po’ brillo e tutto soddisfatto,/ con rispetto e tanta devozione,
nonno Filippo ci diceva:/ “Adesso nasce il Bambino”,/ e si metteva a cantare canzoni antiche./ Senza le parole, in mezzo all’allegria,/ faceva intendere l’augurio e la
speranza di campare fino alle feste seguenti,/ alzando per aria il bicchiere di vino/
spillato fresco poco alla volta con il “vucalitte”, dalla botticella sotto la cantina.
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Evandro Gay
LE PEZZELLE
Tre cucchiare de zucchere e tre ove,
na ‘rattate de scorce de lemone,
l’ha da sbatte ‘nche tre cucchiare d’uoje.
Na tazze de farine a mane a mane
ce aunisce, de latte nu becchiere
e de rusolie apu’ nu becchierine,
fine a che ‘n s’ha furmate na pastelle.
Mitte a scallà lu fierre a lu fuoche,
dentre panunte ‘nche na cutechelle.
Fa’ calà na cucchiare de pastelle
e leste leste acchiude tu lu fierre.
Dice n’Avemmarì e lu revuteche,
la dice n’atra vôte e apù l’arrapre.
‘Nche na furcine stacche la pezzelle;
cuscì va’ ‘nnanze a dice Avemmarì
fine a quande ha fenite la pastelle.
Sta dosa chesta che iè mo’ te dienghe
avaste a na ventine de pezzelle.
Dialetto di Sulmona

Le ferratelle. Tre cucchiai di zucchero e tre uova/ una grattata di buccia di limone/
li devi sbattere con tre cucchiai d’olio./ Una tazza di farina a poco a poco/ vi aggiungi,
un bicchiere di latte/ e di rosolio poi un bicchierino/ fino a che non si è formata la
pastella./ Metti a scaldare il ferro sul fuoco/ ben unto all’interno con una piccola
cotenna./ Fa’ scendere un cucchiaio di pastella/ e sveltamente chiudi tu il ferro./ Di’
un’Ave Maria e poi lo giri,/ ne dici un’altra e poi lo riapri./ Con una forchetta stacchi
la ferratella;/ così va’ avanti a dire Ave Maria/ finché non è finita la pastella./ Questa
dose che io ti do/ è sufficiente per una ventina di ferratelle
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Evandro Gay
I NUCCE ATTERRATE
Pile le mànnele all’acqua vullente,
le mitte apù a ‘ndurà dentre a lu furne;
se so’ ‘ndurate, allora tu le ’mbunne
a na mesture de zucchere e velàme,
da ‘ndò le cacce apù ‘nche na furcine
e le mitte a assugà pe’ na jurnate
a une a une assopre a na ‘uantiere.
Le chiude a nu barattele de vetre
e le repunne a nu puoste frische.
Pe’ cocchedune pare che hanne nate
propie accuscì i cumbiette de Sulmone!

Dialetto di Sulmona

I nocci “atterrati”. Pela le mandorle in acqua bollente/ mettile poi a dorare nel
forno;/ quando saranno dorate, allora tu le bagnerai/ in una mescolanza di zucchero
e bianco d’uovo,/ da dove le tirerai fuori con una forchetta/ e le metterai ad asciugare
per un giorno/ ad una ad una sopra un vassoio./ Le chiuderai in un barattolo di
vetro/ e le riporrai in un luogo fresco./ Secondo alcuni sembra che siano nati/ proprio
così i confetti di Sulmona!
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Nicolina D’Orazio Di Tunno
NA RECETTE PE’ FRÀTEME NUNZIJE
Inchije d’acque na belle chetterelle
e mitte a volle nu chine de cice.
Mezz’ore avaste e leste squacce squacce
une ped une dentre a nu vaccile.
La ciucchelate va rattata fine,
ce ne vuove tre ette; de cannelle
n’essenze, e n’ette de cacàure amare
accunciate che zucchere, lequore,
e tre becchére de le mestecuotte.
Gire e rammeschije ca gliu mpaste è fatte.

Sopre gliu spianature ce va misse
sei setteciente gramme de farine,
na mezza tasse de vine leggiere,
diece ove fresche, d’uoglije nu becchère.
Molle e panonte la panetta cresce,
s’aglisce attorre tramente s’ammasse.
Stienne la sfoglie tutte na mesure
dapù che la ucchiare che gliu mpaste
fa tutte mucchierieglie rebbeléte
de paste che se attacche gne na mmaste.
Quande sci fatte tutte sse reviuòglie,
strigne attorre, che l’ache fa’ tre busce…
Te sci recuorde d’appeccià gliu fuoche?
sci ‘nchite d’uoglie la bella fressore?
Prime de calà gli prime cice
sette veche de sale ci ara scioglie…
contrammaluocchie. Po’ cumenze a frije,
e càccele ndurate le ciabbotte.
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Pe’ la cucine mo’ siente n’addore
da gli cice rechine spaliate
che te fa scarpurì dentre a gliu core
la gioje de gliu Citeglie ch’è nate!

Dialetto di Cansano

Una ricetta per Nunzio, mio fratello. Riempi una pentola con l’acqua/ e metti a bollire
un chilo di ceci./ Mezz’ora basta e lesto li squagli uno per uno dentro un recipiente./ La
cioccolata va grattugiata fina /ne occorrono tre etti/ una essenza di cannella e un etto
di cacao amaro/ condito con zucchero, liquore/ e tre bicchieri di mosto cotto./ Gira e
mescola che l’impasto è pronto.
Sulla spianatoia devi versare/ sei settecento grammi di farina/ una mezza tazza di
vino leggero/ dieci uova fresche, un bicchiere d’olio./ Morbida e unta la massa si
forma/ liscia al tatto mentre di ammassa./ Stendi la sfoglia in modo uniforme/ poi con
un cucchiaio coll’impasto/ fa tanti mucchietti ricoperti/ di pasta che si appiccica
come un’imbastitura.
Quando hai fatto tutti questi “ravioli”/ sigillali attorno e con l’ago fa’ tre buchi…/
Ti sei ricordato di accendere il fuoco?/ Hai riempito d’olio la padella?/ Prima di
immergere i primi ceci/ sette chicchi di sale ci devi sciogliere/ contro il malocchio.
Poi comincia a friggere/ e cacciali dorati e gonfi.
Per la cucina ora si sente un profumo/ sprigionato dai ceci ripieni/ che ti fa scaturire
dentro al cuore/ la gioia del Bimbo che è nato.
39

Nicolina D’Orazio Di Tunno
DIN DON DA’
La Natale arreveve a gliu mercate
quande la venericula alluccheve:
– Accattéteve chévuglie e cherdune!
e gli feccheve a forze alla stadere.

Dentre a le tine de gli pescieruoglie
fove na lotte de ‘nguille e chepetune.
Trotte de fiume, embere e resciuoglie,
glice e sardine sopre a gli bencune.

La putechelle de gliu spezijale
sapeve de cumpiette e de lequore,
uva passe, cannelle e mestecuotte,
ciucchelate, cacàure dolce e mare.

A gliu palazze ‘nda steve la grasce
fova chiene de dòlece la mese,
ma ‘nda se fa gliu fuoche che gli frusce
che se puove magnà Veggilije assère ?
– Din don da’…
uhh… chévuglie, pesce fritte e baccalà…
Dialetto di Cansano

Din do da’. Natale arrivava al mercato/ quando la fruttivendola gridava/ – Comprate
cavoli e “cardoni” –/ e li infilava a forza nella bilancia./ Dentro le tinozze dei pescivendoli/ era una lotta fra anguille e capitoni./ Trote di fiume, gamberi e triglie,/ alici e sardine sopra i banconi./ La botteguccia del droghiere/ sapeva di confetti e di liquore/ uva
passa, cannella e mostocotto,/ cioccolato, cacao dolce e amaro./ Nel palazzo dove c’era
l’abbondanza/ era piena di dolci la madia/ ma dove si fa il fuoco con gli sterpi/ che si
può mangiare la sera di Vigilia?/ – Din don da’…/ uhh... cavoli, pesce fritto e baccalà.
40

Nicolina D’Orazio Di Tunno
NATALE LENTANE
‘Nda sta gliu bieglie tiempe de na vote
quande Veggilije a sere s’aspetteve
sta festa accuscì belle, accuscì care,
che tutte le famiglie restrigneve?

Tramente s’abbruscèvene gli truocche
sentive da lentane gli rentuocche
de la campane che deceve a tutte:
– È nate Gese Criste, è Mezzanotte!

Calèvene sunènne le zampogne
e passeve gliu mare gliu megrante
come puteve stà a Natale fore?
Lentane da la case, che delore!

Dialetto di Cansano

Natale lontano. Dov’è più il bel tempo di una volta/ quando la sera della Vigilia si
aspettava/ questa festa così bella, così cara/ che tutte le famiglie riavvicinava?
Mentre bruciavano i ciocchi/ sentivi da lontano i rintocchi/ della campana che diceva
a tutti:/ – È nato Gesù Cristo, è Mezzanotte!
Scendevano suonando le zampogne/ e attraversava il mare l’emigrante/ Come poteva
stare a Natale fuori?/ Lontano dalla casa, che dolore!
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Silvana Maria Leombruno

LA NATALE DE I POVERE

Quante Veggilie de Natale haje passate addieune a preà lu
Bambenielle, sotte la cemmenere che’ lu ticche che ardeve.
Quante messe de mezzanotte m’haje senteute che’ nonne a nu
quarte che ne’ me faceve mòvere.
Ciorte tutte chel’addieune che se facine lentanne irene nu poche
troppe, ma Gesù Criste cuscì ca uleve e neue cristiane lu respettavame.
A nèue quatreje, la divise a stroisce che’ lu nummere arrete ce mancheve,
ca sicche come i pregiuniere tedesche ce savame gè.
J’amici moje a preà ne’ ce menine; peìne nu cajaune i tutte lu
iurre che i poire scàveze miozze l’acque de lu fiume remanine a
pescà èmmere, ranocchie i cacche trotte pe’ fa’ pure laure ‘na bona
Natale.
Nonne a tutta la gente de lu ‘cenate me cummanneve a purtà
cacche cause: aije ammalate lu sanguenacce, a che i pere de puorche,
a che lu saucchille, a che na mezza recchie, a che i fegatèzze, ai puriolle
lu uanciale pe’ farse lu sèughe la Natale.
Ioje me stufeve de farme chele scarpenete e ne’ capeve perché
nonne spacceve chela robbe a tutte la gente quante peure neue avame
besuogne, i caile me repeteve: “Recordete, nepò, ca almene la Natale
se venne a truà i poveri, j’amici, i parionte i ne’ te ne scurdà mè ca
nesciune povere è tante povere da ne’ puté aiutà n’uètre povere”.
La Natale alla case se faceve na spece de pranze. Lu brode se
zumpeve a mene che cacche cajoine ne’ ze acciuppeve, i mamme
prime che se muréne, lu cuolle i turceneve.
Le sagne nen ze ammessivene ca l’ove se le vennivene, a nèue ce
cucinine j’abbuotta pezzionte che’ lu sèughe fatte che’ le vescischie: i
quande chela carne se la magnavame daje a fà tire e molle, ne’ sempre
i rionte l’afferrine bone i cacche pizzitte se ne uleve i chiù ne’ se
truveve. La atte de solete ce arreveve prime.
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De lenticchie se magnavame le vaccelelle sane ca cherravame allu
ritte che, se magneve le lenticchie la Natale, maniéve i solde che’ la pale.
Pe’ dolce ce rine la cannavicce, pe’ frutte secche le sorvele e le
chiùchieme. Cacche solde lu rammeriavame che’ la lanette che iavame
a pijè alla muntagne pe’ purtarle ai segneure che facine lu presepe.
Che’ i solde giucavame a piillucce i a fossette, i le tazzarole servine pe’
salutà nostre Signore.
Dialetto di Pratola Peligna

Il Natale dei poveri. Quante vigilie di Natale ho passate a digiuno a pregare il
Bambinello sotto il camino con il ceppo che ardeva. Quante messe di mezzanotte ho
ascoltato con nonna accanto che non mi faceva muovere.
Certo tutti quei digiuni che si facevano allora erano un po’ troppi, ma (si diceva che)
Gesù Cristo così voleva e noi cristiani obbedivamo. A noi ragazzi (solo) la divisa a strisce col numero dietro ci mancava, che secchi come i prigionieri tedeschi c’eravamo già.
Gli amici miei a pregare non ci venivano; prendevano un cestone di giunco e tutti i
giorni con i piedi scalzi in mezzo al fiume rimanevano a pescare gamberi, ranocchie
e qualche trota per fare pure loro un buon Natale.
Nonna mi ordinava di portare qualche cosa a tutta la gente del vicinato: agli ammalati il sanguinaccio, a chi il piede e a chi il musetto di porco, a chi una mezza
orecchia, a chi le salsicce di fegato, ai poverelli il guanciale per il sugo di Natale.
Io mi stancavo di farmi quelle scarpinate e non capivo perché nonna distribuiva quella
roba a tutta la gente quando pure noi avevamo bisogno, ma essa mi ripeteva: «Ricordati,
nipote, che almeno a Natale si vanno a visitare i poveri, gli amici, i parenti, e non scordare mai che nessun povero è tanto povero da non potere aiutare un altro povero».
A Natale in casa nostra si faceva una specie di pranzo. Il brodo si saltava, a meno che
qualche gallina non si azzoppava, e mamma prima che quella morisse le torceva il collo.
Le fettuccine non si “ammassavano” perché le uova venivano vendute e per noi si
cucinavano gli “abbotta pezzenti”, zite condite col sugo di carne di capra o di pecora
salata ed essiccata: quando mangiavamo quella carne, dài a fare tira e molla, non
sempre i denti l’afferravano bene e qualche pezzetto schizzava via e non si ritrovava
più. La gatta di solito ci arrivava prima.
Di lenticchie, ne mangiavamo delle terrine intere perché credevamo al detto che, se
mangiavi le lenticchie a Natale, maneggiavi soldi con la pala.
Per dolce ci davano la “cannaviccia”; per frutta secca sorbe e bacche essiccate.
Qualche soldo lo rimediavamo con il muschio, che andavamo a prendere in montagna
per venderlo ai signori che facevano il presepe.
Con quei soldi giocavamo a “piillucce” e a “fossette”, e i petardi servivano a salutare
nostro Signore.
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Marcello Paolantonio
’GNE TANTE

Mo’ nen ce stanne chiù le bancarelle
sopre i curdune o sotte a lu mercate
andó pu’ retruhà’ na casarelle,
du’ pasquariélle tutte repettate.

Nemméne San Giuseppe e la Madonne
e manche po’ lu bove e l’asenille
e lu Bambine dèntre a chéla scionne
andó nu Di’ s’è fatte peccerille.

E ‘mma me svèjje, quande è matutine,
nen sènte ‘ma’ na vôte ch’ha sunate
o la campane oppure la scupine

e po le rièste è tutte rescallate.
Però ‘gne tante véde nu Bambine
‘che la curone ‘n-cape e po’ na spine.

Dialetto di Sulmona

Ogni tanto. Ora non ci sono più le bancarelle/ sopra i cordoni o sotto il mercato/ dove
puoi ritrovare una casetta,/ due statuine tutte ridipinte./ Nemmeno San Giuseppe e la
Madonna/ e neanche poi il bue e l’asinello/ ed il Bambino dentro quella culla/ dove
un Dio si è fatto piccolino./ E appena mi sveglio, quando è mattutino,/ non sento mai
una volta che abbia suonato/ o la campana oppure la zampogna/ e poi il resto è tutto
riscaldato./ Però ogni tanto vedo un Bambino/ con la corona in testa e poi una spina.
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Marcello Paolantonio
FENISCE A LA VETRINE
Na vôta l’anne sènte la scupine
appéne s’avvecine la Natale
e prove tutte quante le matine
la gioie de quand’éve nu quatràle.

Da allore m’hé sunnate a ‘stu lettine
nu Bambenille tutte nu splendore
‘che na curóne ‘n-cape e la Regine
chiù belle che ci-ha date lu Segnore.

E mo’ lu véde ‘m-bracce a la Madonne
tramènte che s’attacche a lu sesille
‘che na faccétta bella tonna tonne
vecine a San Giuseppe e l’asenille.

Da quande mo s’è fatte Salvatore
me lu retrove ancóre chiù vecine
perché, ‘mma na buttìjje de lequore,
Natale mo fenisce a la vetrine.
Dialetto di Sulmona

Finisce in una vetrina. Una volta l’anno sento la zampogna / come si avvicina ancora
il Natale/ e provo tutte quante le mattine/ la gioia di quando ero un ragazzo./ Da allora
ho sognato su questo lettino/ un Bambinello tutto uno splendore/ con una corona in
testa e la Regina/ più bella che ci ha dato il Signore./ Ed ora lo vedo in braccio alla
Madonna,/ mentre si attacca al seno,/ con una faccetta bella tonda tonda/ vicino a
San Giuseppe e l’asinello./ Da quando è diventato Salvatore/ me lo ritrovo ancora
più vicino/ perché come una bottiglia di liquore/ il Natale ora finisce in una vetrina.
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Evandro Ricci
JU PRESEPIE VIVE
Che’ na luce chiù forte de ju sole,
a mezzanotte già s’è fatte jurne,
i mille luce ntrècciane ju vole
de j’èngele che càntane ècche atturne:
“E nate ju Bambine Redendore,
è nate, è nate, pace a tutte quènte:
a chi tè la bundà dendre a ju core,
a chi la pace tè dendre a la mente”.

Fatte la nanna, Fijje bijje,
fatte la nanna, care Gesù,
ca te rescalla j’asenijje
nziema a ju bove, care Gesù.

Dentre a na stalla tutta allumenata,
m-mizze a la pajja de la magnatora,
ju Bambenijje appena renfasciate
de Ddì la luce spanne de l’amore.
Je dà lu latte de la zinna santa
La Mamma ngenucchiata, che’ nu basce.
Atturne se raduna tanta gente:
chi porta n’agnellucce, chi lu casce.
Fatte la nanna, Fijje bijje, ……

Arrìvane preghenne, piane, piane,
pe la stracchezza, adagge, tri Signure;
hanne menute da cuscì lundane:
chi porta nginze, chi la mirra, l’ure.
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Na stella j’ha allumate ju cammine
ammonte abballe, uvunqua hanne passate,
s’hanne fermate prùpria ecchè vucine,
nnenze a la stalla tutta allumenata.

Fatte la nanna, Fijje bijje…..
Dialetto di Secinaro

JU PRESEPIE VIVE
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Licia Mampieri
ZAMPOGNARI
È Natale
Lembi di fuoco
ravvivano il camino
al calar della sera
Intimi silenzi
placano l’angoscia di esistere
Nevica sui tetti grigi
Nevica nei vicoli schivi di luce
Nevica sulle cime dei monti
È il canto dell’inverno
Gli zampognari!
Vengono da lontano
con il vello di pecora
i calzari legati a croce
Traspare una luce chiara
in un antico silenzio
Dolce – profondo
il suono di zampogna
si spande nelle strade
penetra nelle case
ove la neve si ferma sulla soglia
Annunciano
la nascita del Redentore
Il cuore si conforta
Nuove melodie
levano al cielo
la speranza dell’uomo
Corrono felici
i fanciulli
49

mentre la neve
disegna
montagne bianche
La voce della zampogna
Sonorità pastose
odorose di natura
Timida e penetrante
la melodia
quasi disvela il divino mistero
Tornate Zampognari!
Rivivrà con voi
l’incanto del Natale
Splenderà la luce
nella coscienza inquieta
del nostro tempo.

Zampognaro abruzzese, stampa di fine Ottocento
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Rosa Giammarco

CIENTE CRUCE

(su testimonianza orale di zia Memena)
L’armonia e l’incanto, che da sempre accompagnano il periodo
natalizio, rivestono di una luce particolare anche un piccolo paese
quale è Pettorano.
Dalla terrazza della piazza, vista con i colori dell’inverno, la
montagna del Genzana assume una dimensione di fiabesca sacralità.
Il suono armonioso dell’acqua del fiume Gizio, l’odore dei caminetti accesi, il sapore delle castagne abbruschiate che si mescola con
quello di crustole e ceciripieni fritti, sono un invito a godere la
magia e il fascino del paese immerso nel calore della festa. In passato, questa era l’atmosfera che regnava nelle rue, mentre tra le
pareti domestiche le famiglie celebravano rituali e pratiche che si
ripetevano ogni anno.
Tra i riti che s’intrecciavano tra sacro e profano la notte della
vigilia – racconta zia Memena – ce n’era uno in particolare che si
praticava all’interno delle case prima di partecipare alla messa di
mezzanotte: lo scongiuro delle ciente cruce con la pronuncia delle
seguenti parole:
“ànema de penitenza, (nome),
statte accorte a chella fede
che alla valle de Giosafatte passarrà...
Iù fàuze nemiche ‘ncuntrarrà:
“oh fàuze nemiche fatte là
che l’ànema meja
nen c’ê niente a che dècere
né a che fa
ca porte scrètte le ciente cruce
che me facette la notte de Natale”.
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Il contesto nel quale avveniva questa pratica era rappresentato
dalle donne con la corona in mano che, dopo aver acceso un lumino,
solevano raccogliere i familiari intorno al focolare e pronunciare le
parole dello scongiuro accompagnandole con il segno della croce per
cento volte.
Ciò era legato a una credenza molto diffusa e un po’ curiosa:
secondo la tradizione la notte di Natale è dispensatrice non solo della
salvezza ultraterrena, che era possibile acquistare con il rito della ciente
cruce, ma anche di particolari poteri, sia benefici che malefici, di cui
poter usufruire nel corso dell’esistenza terrena 1. Fra i poteri benefici
rientrava iu nciarme, ovvero la capacità di guarire ferite prodotte “da
utensili taglienti o da morsi di cane ed operare incantesimi per rendere
inoffensivi gli animali feroci” 2; fra i poteri negativi rientravano tutti i
poteri legati all’esercizio della magia nera.
Sacro e profano, fede religiosa e credenze pagane, riti e cicli naturali, su queste direttrici si articola la ricca cultura popolare pettoranese. La tradizione cristiana si intreccia con la preesistente tradizione
popolare, i cui riti erano legati soprattutto al mondo rurale.
Nel celebrare una medesima ricorrenza si evidenziano perciò forti
differenze nell’approccio rituale e nei linguaggi. È così infatti che certe
feste più che per i rituali religiosi sono ricordate per le espressioni
popolari: notte di vigilia a Pettorano era “la notte che me facette le
ciente cruce”.

1. Da Frammenti di Cultura Pettoranese: I Riti nella Tradizione di ROBERTA SILVESTRI e
ORESTE FEDERICO.
2. Ibidem.
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Evandro Ricci
L’ABRUZZO GRANDE PRESEPIO
Dopo anni di esilio che ha scarnito
l’anima e dileguato ansia di luce
entro l’arco dei monti arsi e incupiti,
tutto l’Abruzzo torna a ridestare
dall’ombra dell’ignoto la speranza.
L’Uomo ritorna sull’orma del tempo
in questa terra non più di pastori,
fracido d’anni, a costruire ancora
la propria identità fatta di creta,
dove le strade dure di selciato
sono sentieri di palazzi adorni,
di case di cemento e di calcina.
Segue la via illuminata a giorno
da una stella cometa dall’Oriente,
che scivola in riverberi di luce
sugli innevati prati e dentro i tetti,
dove si china stanco per mutare
la sua già scarna carne in pia semente.
Il cielo, non più buio, sente il soffio
di vita che s’innova e si dispiega
verso orizzonti che non hanno limite
ed oltre il tempo non più raggrumato
a confortare, agli sconciati cuori,
gli affanni antichi chiusi nel silenzio,
assorti nella notte dei misteri.
L’Uomo è tornato, come scorza nuda
segnata da una luce non umana,
in un mondo di giorno senza pace
che fugge voci limpide di gioia,
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per risalire dai profondi abissi,
per stringere l’azzurro nelle mani,
per ritrovare un volto non più ignoto,
per risentire ancora odor di pane.
Rimane in questa plaga dell’Abruzzo
un cuore non più pietra, che ripalpita
dentro la luce di una rude stalla
ove si strugge l’ùlulo del lupo,
ove si adagia un sogno che non muore.
Qui l’Uomo ricomincia il suo cammino
fra campi e prati dove può cantare
e riconoscer l’orma dei suoi padri.
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NATALE 2007

BIANCA SANTILLI, Natale del minatore.

Da VIA CRUCIS di P. Claudel.
(a cura di V. Monaco)
Con Dio è finita,
lo abbiamo condannato.
Non abbiamo altro re
che Cesare, altra legge
che l’oro. E il sangue…
E ancora i suoi occhi
si aprono a cercarci
dal fondo di una grotta.
Tornano un’altra volta,
miti, a interpellarci.

Ma la sentenza è resa.
Ecco, già si intravede
la folla che urla – il giudice
che si lava le mani.
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Pubblicazione dell’Ottocento.

Concettina Falcone

IL NATALE SECONDO G. MANGANELLI

“Io penso,” dice Giorgio Manganelli in “Presepio”, “che questa festa del solstizio d’inverno esista quanto il solstizio d’inverno e
che nei suoi mille millenni abbia proposto e celebrato nascite divine”.
E quale primigenia divinità solstiziale ipotizza il dragouomo, il
bambinosauro.
Se dall’urlo del drago in poi gli dei sono stati identificati col sole
trionfante che si appresta a diradare le tenebre e a rivivificare la terra,
a maggior ragione la nascita dell’Uomo Dio, che dirada oscurità ben
più maligne e illumina l’umanità con la Parola salvifica, ha nel solstizio
d’inverno la sua naturale collocazione.
Trionfo della luce mai completato però. Le tenebre cedono,
indietreggiano, ma nelle più lontane propaggini resistono, pronte
a riprendere il sopravvento nel mondo come nelle anime.
Consapevolezza angosciosa che negli umani non è mai disgiunta
dal giubilo della ricorrenza.
La tradizione della nascita di Cristo, la luce che si accende nei
secoli bui, gli unici secoli in cui mettesse conto che una luce si
accendesse, ci ha abituato all’idea di un evento riservato, celato a
tutti, se non fosse per improbabili girotondi di angeli e cortei di
pastori. Da sempre infatti gli dei celano se stessi salvo che per qualche
sporadica epifania. L’Uomo Dio non fa eccezione: nasconde la propria
divinità nella carne e nel sangue, materie indispensabili per il sacrificio che redimerà il mondo. E da sempre noi evitiamo scrupolosamente di chiederci quali manifestazioni grandiose sarebbe ragionevole
aspettarsi dalla nascita di un Dio – a ben pensarci non ci stupirebbero
nemmeno sconvolgimenti di terra, di mare e di cielo ben più strabilianti del passaggio di una cometa – ma soprattutto come potrebbe un
cervello, o un’anima, avvertire la presenza ravvicinata del divino
senza esserne devastato.
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Conseguenza della nostra provvidenziale inadeguatezza a sentire
l’enormità dell’avvenimento è una sorta di vuoto interiore. E i riempitivi
spesso sono di scarso valore.
Dice Manganelli: “Anche ora, penso che sommamente straziante
nelle feste natalizie sia questo ridurre il tutto a dimensione di favola
infantile, professata tuttavia come vera; dove la favola disvela la
nostra pochezza, il nostro non essere favolosi, e insieme denuncia
l’amarezza di una vita che non ha ancora praticato le corrotte grazie
della storia”.
Mi permetto di essere in disaccordo con Manganelli. Io faccio
parte della schiera che è caparbiamente affezionata alla dimensione di
favola infantile del Natale, che non professa come vera, ma al cui calore
si crogiola con soddisfazione.
Che sarebbe il Natale senza il suono delle zampogne, la messa di
mezzanotte, il sorriso stereotipato del Bambino di gesso svelato al
suono delle campane, “Tu scendi dalle stelle” cantato dal popolo devoto,
l’organo che accompagna l’“Adeste fideles” con sonorità fuori dall’ordinario, gli auguri amorevoli o frettolosi, i fuochi accesi nelle piazze
per scaldare il Bambinello, il cenone di magro coi parenti, i bambini
che recitano poesie sulle sedie, le letterine sotto il piatto, le noci e i
fichi secchi, i dolci di cioccolata e mostocotto...? Che sarebbe senza
Scrooge e i suoi fantasmi, e senza tutta la letteratura natalizia accumulata
nel tempo?
Racconta Dickens che il vecchio Scrooge, un usuraio “secco e
tagliente come una pietra focaia” che “adunghia, spreme, torce,
scuoia”, viene redento dall’apparizione del socio defunto Marley,
altrettanto avido e duro di cuore, il quale mostrandogli la propria
condizione di dannato e affidandolo alle cure dei fantasmi del Natale
Passato, Presente e Futuro, gli offre una visione “oggettiva” della
sordidezza della sua vita e lo convince a correre ai ripari. Una cura
choc a cui pochi resisterebbero, e infatti Scrooge dopo le visioni
raggranella meriti con la stessa solerzia con cui accumulava denaro,
dispensa felicità a se stesso e al prossimo, in particolare quello più
povero e sfortunato, e scongiura il pericolo di trascinare catene per
tutta l’eternità come il socio Marley. “E di lui fu sempre detto che
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non c’era uomo al mondo che sapesse così bene festeggiare il
Natale”. Racconto horror sostanzialmente ottimista, quello di Dickens,
in cui appare evidente la fiducia nella capacità di redimersi anche del
peccatore più incallito.
A Pascoli invece il Natale ispira canti onirici privi di illusioni.
Mentre le campane suonano la mezzanotte, “va la Madonna bianca tra
la neve” ed entra col Bambino in un casolare dove una donna agonizza:
«una mamma, figlio mio, che muore!». Tutt’altra cosa da quel «non c’è
più vino» che essa aveva detto a Cana quando – sorridente e forse
ammiccante – gli aveva suggerito di risolvere il problema. Ora non
chiede miracoli: in lei, solo la rassegnata impotenza del divino a rendere più sopportabile la condizione umana. “O Maria stanca! bianca tu
passi tra la neve bianca” mentre la campana suona con “voce velata,
malata, sognata”.
Andersen a sua volta, contro l’affermata tradizione che sancisce
per ogni favola il lieto fine, ci commuove fino alle lacrime lasciando
morire di freddo, tra i festeggiamenti e i brindisi di fine d’anno, la delirante piccola fiammiferaia.
Ma Manganelli non si lascia sedurre dalla letteratura natalizia, o da
tradizione, ottimismo e commozione. Refrattario all’atmosfera festiva
è severamente critico:
“L’irrequietezza agita i miei simili; una sorta di inedita tristezza
che si accompagna ad una smania, una torbida cupezza, una litigiosità
capziosa, non di rado violenta, ma soprattutto aspramente angosciosa. Quando il Natale si approssima, l’infelicità si scatena su tutta la
terra, invade gli interstizi, ci si sveglia al mattino con quel sentimento, discontinuo durante l’anno, che vivere a questo modo pare intollerabile, forse disonesto, una bestemmia”.
L’impennata di delitti specialmente familiari durante il periodo
natalizio sembra dargli ragione. Se si è tesi a vivere una felicità che in
qualunque altro mese dell’anno risulterebbe irragionevole, la delusione
provoca talvolta gesti inconsulti. Per fortuna i più “coprendo di una
finta e artata letizia una smaniosa disperazione” si rifugiano nelle
consuetudini, “ad esempio, gli acquisti di cibo, segno palese della sensazione di deperimento che coglie i vivi; il recitato rafforzamento del
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vincolo domestico: infatti si usa mettere assieme, in modo che a me
pare indecoroso, nonni, avi, nipoti, parenti acquisiti in guise non di
rado ambigue”. Ma “alla recita degli affetti si oppone la dinamica
degli strazi; al mito della nascita, il pensiero insistente del morire proprio e altrui; qualcosa dei saturnali si mescola a una pia cerimonia
ostinatamente verginale”.
Persino noi, irriducibili sostenitori dei riti del Natale e delle sue
storie teneramente menzognere, ci arrendiamo alla consapevolezza che
il culto venga officiato ormai in cattedrali sacrileghe tra folle accalcate e cumuli di merci. È il trionfo dell’effimero. Nel tripudio consumistico, in una finta e artata letizia, vi si celebra l’apoteosi di un onnipresente Scrooge mai redento.
La terra disneyzzata è un incantato luna park in cui, come nelle
locande della poesia di Gozzano, non c’è posto per i poveri chiunque
Essi siano.
“Nell’eccitazione mitica del Santo Natale, molte cose accadono
non previste, non ragionevoli, anzi impossibili: cerimonie di rara
aurata solennità, aromi arcaici, si mescolano a fantasmi di abeti,
dovunque si accendono luci da bordello, miserabili fiocchi simulano un riso che, non potendo essere innocente, corteggia i riti e le
smorfie di una mediocre follia. Fa parte di questa iconografia
sconcia la presenza della neve; il cui candore mima in verità la
carta da pacchi di un mondo regalato, come se l’universo fosse
strenna da supermercato”.
Vorremmo sottrarci alla tetraggine di Manganelli, ma la notte di
Natale più di qualsiasi altro tempo mette a nudo le nostre contraddizioni,
il nostro essere animali mancati e dèi incompleti, a mezzo tra mortalità
effettiva e ipotesi di immortalità, travagliati dall’inconciliabilità tra
istinto, ragione e fede, autori delle azioni più meritorie e delle peggiori
nefandezze, creatori di forme d’arte sublimi e ideatori di abomini.
Unici sulla terra a inquinare il nostro stesso habitat, siamo capaci di
slanci caritatevoli o di stermini in sempre rinnovati lager. Chi inventa
strumenti atti a salvare la vita è a volte lo stesso che inventa armi in
grado di distruggere popoli interi e civiltà millenarie, e le vittime di ieri
diventano non di rado gli aguzzini di oggi. Per un bambino che cresce
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amorevolmente assistito, un altro muore di fame; per un paese che si
amministra in pace, un altro si accanisce nella guerra; per un uomo che
predica amore, un altro instilla odio; e se un Dio nasce “ecco, già si
intravede / la folla che urla – il giudice / che si lava le mani”.
Sospettiamo che, fatto di un pugno di fango e di un alito divino,
l’uomo sia il Golem, l’errore di Dio. Forse, come il rabbino immaginato da Borges, Dio “guardava la sua imperfetta creatura con tenerezza e
orrore. / «Come ho potuto (si disse) / dar vita a questo tormentoso
figlio / lasciando l’inazione, la saggezza?»”.
Forse per pietà – o per farsi perdonare? – inviò il suo Primogenito,
il Bambino Dio, a raccontare all’uomo la favola bella dell’amore
universale e della felicità eterna, che illudesse e consolasse l’ardua sua
vita di mostro.
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Nota su I PEZZENTI di Rocco Scotellaro
È bello fare i pezzenti a Natale
perché i ricchi allora sono buoni;
è bello il presepio a Natale
che tiene l’agnello
in mezzo ai leoni…
Siamo allo spettacolo!
Ma sarebbe più bello
se ritornasse ad essere
(se mai lo fu) miracolo.

Tito Rovi
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NATALE 2007
Non so di te che torna alle vetrine,
se mai torna qualcosa con la stella
che rispunta alla cima dell’abete,
con la vecchia cometa dell’altr’anno

ricomparsa nel fondo del viale,
con le cascate elettriche che accendono
le sere sulle vie di fioca febbre,
di passi che si affoltano ai negozi.

Non so di te che torna alla memoria,
se mai torna qualcosa oltre la data
che il calendario assegna al tuo natale:

una parola antica scritta in rosso,
il segno convenuto di un evento
che non si sa – e sopravvive al senso.

Tito Rovi
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Bianca Santilli
LA FONTE GELATA
Perché del vento
l’indifferenza
non lo porti via,
chiuso ho in una stanza
della vita,
il Natale mio.
Ricordo quel cielo
come di latte congelato.
I fiocchi danzano
vanitosi,
leggeri
e sui vetri le traslucide
immagini arabesche,
disegnano stelle
dal cielo cadute,
nel gelo della notte.
Le sofferenze, le nostalgie
pietrificate,
come da pietà
invocata,
il bianco copre.
L’acqua della fonte
solitaria
si fa gelida scultura
quasi altera,
come soddisfatta
del bere che non dona.
L’aria da un brivido
lacerata
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reca il messaggio
del Dio Bambino.
Tutto è febbrile.
Il mio ginepro
di luci povere
e di arance odorose
si illumina.
Il profumo
del muschio dolcemente
acre
per mano mi porta
nella Betlemme,
dove grande è il sogno
che mi fa bambina.
La zampogna
dai fiocchi di neve
accarezzata,
lamenta una nenia
antica,
di dolcissima preghiera.
Arcaico il suono
si perde fra i bianchi cieli
come ad invocare
la Stella ad apparire.
Mentre confuse
le voci,
di casa mia,
la gioia recitano,
la fiamma del camino
solitaria
canta il silenzio
sacro
del Natale mio.
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Rita Pasquali
DI NUOVO VERRAI
C’è un limite antico
al senso dell’uomo
fatto di andate e ritorni
viaggi frettolosi
su fiori fioriti
passi pacati
in autunni stanchi
sguardi lontani
su merletti nevosi
e tutto sfonda nell’onnipotenza!
In questo andare e venire evanescente
c’è sempre un ritornello
lo si canta insieme
e non si ha più paura.
E c’è anche la notte dell’amore
sarà Natale un’altra volta
il viaggio è bello e tutto scorre
lungo i sentieri
son molti i viandanti
che sollevano al cielo
luci colorate
a unir le stelle
con la gente
il cielo con la terra:
sotto la neve pane
dentro la capanna Gesù.
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RARUS alias Irmazio Glicone

NATALE

Natale! “Dies Natalis Soli Invicti”. Rinasce il sole. Risplende la
luce. L’astro vitale risorge superato il solstizio d’inverno. Tutte le religioni, tutte le genti, distanti fra loro migliaia e migliaia di miglia, divise da oceani e ignorantisi a vicenda, lo adoravano perché sorgente di
vita in tutte le vicende esistenziali. I cristiani vi hanno innestato la
nascita di Gesù Bambino solennizzandola con la sacralità dell’assunto:
“il nostro sole è Cristo”, anche se la storia ne fissa la natalità nei mesi
primaverili inoltrati, dato che i pastori nella stagione più calda riportavano le greggi sui monti di Betlemme.
Nell’antica Roma venivano festeggiati i Saturnali, in onore di
Saturno considerato come personificazione del Cielo e del principio
generatore, che aveva insegnato l’uso della moneta e del vivere civile.
Durante i Saturnali l’uomo si riteneva essere passato dalla barbarie alla
civiltà. V’era l’uso di scambiarsi i doni e di portare in giro ceri accesi
che simboleggiavano la nuova luce solare, simbolo di vita. In quei giorni
scompariva ogni differenza sociale tra le persone, tra padroni e servi,
anzi nei comuni rapporti prevalevano i servi sui padroni e banchettavano insieme nel ricordo della uguaglianza ancestrale.
Questo breve richiamo storico antico vale come invito a considerare un Natale più vicino ai nostri giorni ed in particolare ad un evento
di nascita, meglio di rinascita per Sulmona e il Centro-Abruzzo, ormai
giunto ad uno stato di tenebrore politico-sociale-economico.
Ci si domanda ossessivamente quando finirà la stagione buia per
Sulmona che dura dal XIII secolo, dopo la battaglia di Tagliacozzo che
pose fine all’epoca Sveva che aveva segnato il massimo splendore
della città Capoluogo della Regione, sede del Giustizierato (Corte
d’Appello), dello Studium (Università), del mercato regionale. Con gli
Angioini Sulmona ghibellina decadde rovinosamente, mentre iniziò
l’ascesa aquilana guelfa tuttora vigente.
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Il Natale auspicato si renderà vero quando i Sulmonesi si riapproprieranno della loro identità e sapranno curare i loro interessi politici,
sociali, economici ponendo riflessione nell’eleggere uomini affidabili,
non legati ad altri ambienti e città concorrenti ma votati a riportare la
Città ed il suo Comprensorio ai livelli del passato splendore.
Sarà allora un Natale non più servile ma di civile rinascita.
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Rosanna Tuteri

NATALE DEI TEMPI

Di nuovo Natale. Il Tempo cosmico ritorna seguendo il ritmo di un
respiro rarefatto e rientra negli ingranaggi terreni dei soli e delle lune,
e si fa tempo concreto in una notte da ricordare.
Il Tempo infinito si incarna nella finitezza fragile di un presente
sfuggente e di un futuro immediato, su una Terra che ha bisogno di
ritorni per comprendere se stessa e il proprio destino.
Ogni anno, Natale. Ma ogni volta è diverso, ogni volta lo stesso
sapore si tinge di note che dolci o amare sanno di nostalgia.
Nostalgia del ritorno, del tempo che corre per la sua strada a perdita d’occhio, e a volte si spande in vortici lenti, aspettando pensieri
già pensati, atteggiamenti consumati, nuove parole già dette.
Il Tempo comincia ogni volta per ogni singolo uomo che nasce
sulla terra, ogni volta diviene la dimensione di chi lo vive, di chi lo
perde, di chi vi si dissolve, e di chi gli resiste, divenendo memoria.
Il Tempo resta nei suoi spazi infiniti che sanno di Tutto e di Nulla,
e precipita a gocce ogni anno, sempre.
Nelle sere avvolte dal sentimento del Natale, la fiamma alta del
camino mai è uguale a se stessa; solo la memoria ci permette di comprenderne l’intima somiglianza con quanto continuamente si spegne e
si riaccende.
Continuamente i cerchi della vita si spezzano, si annodano altre
catene sottili, formando spirali che avvolgono le cose che nel tempo
percorrono linee finite e le cose che girano in tondo fino a consumarsi.
La spirale del tempo e i balenii della memoria accendono le sere di
Natale, e ogni volta è uguale, ogni volta è diverso il sentimento interiore di meraviglia per la novità divina e la consuetudine umana che
giungono a fondersi in un momento stabilito da stelle e calendari.
Non conosco il Tempo che forse è nato e resta infinito; percepisco
i tempi che ci avvolgono, lenti e veloci; riconosco a volte quelli che
71

tornano ripescati negli strati di terra o di pensieri, o che tornano da soli
perché è così che succede.
So soltanto che il calore del fuoco stasera è lo stesso che scaldava
mia nonna e mia madre, gli stessi i profumi di cibo e i suoni di voci
carissime intorno.
E tornato Natale.
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Emanuela Ceccaroni

LA LUCE DEL NATALE

Prospera lux oritur, canta Ovidio all’inizio dei Fasti (I, 71), quando il nuovo anno incede con passo lieto; è un giorno felice quello che
nasce, un giorno da salutare con gioia affinché si rinnovi quotidianamente: Salve, laeta dies, meliorque revertere semper (I, 87) - Salve
giorno felice, ritorna sempre migliore, è l’augurio che oggi, come allora, accompagna una stagione nuova, che rinasce nel calendario e nell’animo degli uomini.
L’antico anno di dieci mesi, fissato da Romolo con inizio da
Martius e portato a dodici da Numa con l’aggiunta di Ianuarius e
Febrarius, è attraversato da Ovidio con la gradevolezza della poesia
dei Fasti, il cui l’intento è reso esplicito nei primi versi:
Tempora cum causis Latium digesta per annum
Lapsaque sub terras ortaque signa canam
Canterò i tempi delle festività distribuite nell’anno latino
e le loro origini, e il sorgere e il celarsi degli astri sotto la terra

I Fasti, rimasti un lavoro non concluso e fermo al mese di giugno,
prendono avvio dalle feste di inizio anno; il primo interlocutore di
Ovidio è Giano, al quale è dedicato Ianuarius.
Egli è il dio bifronte, che ha il potere di guardare avanti e indietro;
a lui sono offerte focacce e farro misto a sale durante gli Agonali, che
si svolgono qualche giorno dopo l’avvio dell’anno, il nove gennaio.
Le porte del suo tempio sono spalancate in tempo di guerra perché
agli uomini partiti sia aperto il ritorno, mentre sono chiuse durante la
pace affinché ella non possa uscire.
Il dialogo con Giano è ritmato dalle domande di un Ovidio incalzante che, cogliendo se stesso nell’atto intimo dello scrivere con le
tavolette di cera in mano, vede apparire il dio con i due volti, a lui spaventato, con i capelli drizzati e il cuore raggelato; la casa del poeta si
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fa più luminosa perché la luce, da sempre, introduce il divino nell’umano, dono dispensatore di una grazia che non ha tempo e si riproduce fedelmente nei secoli e nelle religioni.
Giano appare con un bastone nella mano destra e una chiave nella
sinistra perché egli indica le strade e custodisce la porta, la ianua; non
risparmia dettagli sulla sua natura divina e sulle sue prerogative sacre
e rituali che ne chiariscono le origini e le funzioni.
Quindi Ovidio, introducendo il discorso sull’anno nuovo che si
apre, sulle abitudini e sulla gioia della festa, si chiede perplesso perché
non incominci con l’avvio della bella stagione, quando la natura si
schiude a vita rinnovata, questa volta indulgendo a una descrizione
permeata di loci communes poco poetici.
Giano non ha dubbi e spiega che l’anno incomincia quando appare
anche il nuovo sole: principium capiunt Phoebum et annus idem (I,
164) perché invernale è il primo giorno del nuovo (bruma novi prima
… solis) e l’ultimo del vecchio (veteris…novissima solis) ed egli, che
guarda avanti e indietro, riesce a coglierli entrambi.
Nel calendario giuliano, entrato in vigore nel 46 a.C., il solstizio d’inverno cadeva il 25 dicembre e, con un piccolo spostamento di pochi giorni, si riusciva così a far coincidere l’anno astronomico con quello civile.
Datteri, fichi rugosi e miele sono i doni, le strenae, che si offrono
il primo gennaio affinché il dolce passi nelle cose e l’anno trascorra
gradevole come il suo inizio; anche monete in regalo allietano questa
festa perché il denaro ora, a differenza dei tempi antichi, è più dolce
del miele, ma le due usanze sono ugualmente da rispettare.
Straordinaria la riflessione di Ovidio nelle parole di Giano
Laudamus veteres, sed nostris utimur annis – lodiamo il passato, tuttavia
viviamo di buon grado nel presente (I, 225), senza eccessivi rimpianti o
nostalgie che possano ostacolare il cammino dei tempi e favorire chi
conserva esclusivamente per evitare che gli altri progrediscano.
La parola, che nel mondo antico ha recitato un ruolo straordinario
perché mezzo quasi esclusivo di comunicazione, e pertanto utilizzato con
parsimonia e attenzione, è parte essenziale della festa e deve accordarsi al
clima che regna: nunc dicenda bona sunt bona verba die – in questo
giorno lieto si dicano cose liete. Un invito, quasi un obbligo ribadito dalla
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ritmica ripetizione di bona, per avere parte attiva nei festeggiamenti,
perché le parole siano quelle giuste, filtrate dall’esperienza di giorni senza
gioia, giorni che con frequenza attraverseranno le vite degli uomini.
E il momento in cui le liti devono tacere, mentre il croco che
brucia sul fuoco diffonde il suo profumo, i nuovi consoli salgono al
Campidoglio per celebrare un sacrificio in onore a Giove, il bianco è il
colore della festa e sembra stendersi su ogni azione e sulla sospensione
che si respira nell’aria rarefatta, ma non oziosa perché il primo giorno,
con l’avvio delle attività, sia di buon auspicio per il prosieguo.
È passato il tempo delle feste sfrenate.
Non più parole poco adatte o divertimenti fuori dalla norma come
era avvenuto per i Saturnalia, da poco passati, l’antica festività dedicata
a Saturno, che si svolgeva dal 17 al 23 dicembre ed era presieduta dal
rex Saturnaliorum, nominato il primo giorno della settimana per essere
a capo di tutte le iniziative.
In questo periodo era concesso festeggiare con banchetti e danze,
giocare d’azzardo, divertirsi scambiandosi i ruoli sociali, in ricordo della
mitica età dell’oro, portata da Saturno, in cui non esistevano differenze
tra gli uomini e si viveva in pace.
Ovidio non ne parla perché i Fasti si interrompono a giugno e non
concedono altri spunti al lettore; anche quello che doveva essere un
poema religioso in realtà rivela la leggerezza del poeta, il suo disincanto nel trattare argomenti seri ai quali Virgilio avrebbe saputo conferire
ben altra solennità.
È l’error che si ripete e non consente di partecipare pienamente al
progetto politico di Augusto, ma lascia che sia la poesia, sopra ogni
altro motivo, a dettare i temi e i modi del verso.
I Saturnalia avrebbero divertito Ovidio, gli avrebbero fornito
ricca materia letteraria, consentendogli di giocare con le parole e tessere
giochi arditi.
Tuttavia è nello stesso racconto di Giano che Ovidio racconta dell’arrivo di Saturno nel Lazio, a bordo di una nave (I, 235 sgg.); era il
tempo in cui uomini e dei abitavano sulla terra e la scelleratezza dei
mortali non aveva ancora mandato via la Giustizia, l’ultima dei numi
ad allontanarsi.
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Quando Saturno scomparve, dopo aver insegnato agli uomini
l’agricoltura, Giano chiamò Saturnia la terra sulla quale regnava e gli
dedicò i Saturnalia; le candele di cera, scambiate in dono durante la
festa, indicavano il passaggio dalla vita informe e oscura alla luce e
alla conoscenza delle arti liberali, avvenuto grazie al dio.
Una rinascita, a ridosso del solstizio d’inverno, quando il sole incomincia un nuovo ciclo e porta nuova luce al mondo; la festa preannuncia
e avvia il tempo dell’anno, come ogni divinità che verrà ad essa associata.
Così il Sol Invictus, il cui culto è introdotto dall’imperatore
Aureliano (270-75) che gli dedica un tempio a Roma, là dove oggi è
piazza San Silvestro; lo si festeggiava il 25 dicembre, il dies natalis del
dio che è anche padre di Mitra, omaggiato dai pastori quando nacque
da una roccia e rappresentato con una torcia nella mano.
È il giorno che i Cristiani eleggono come Natale del Cristo, nelle
Sacre Scritture vero sole e vera luce quella che illumina ogni uomo
(Giovanni 1, 4-5.9); una data non suffragata dai documenti e dalle
fonti, che compare soltanto nel 354 d.C., riportando informazioni del
326 o precedenti: VIII kalendas Ianuarias – Natus est Christus in
Betleem Judaeae.
Così si riannoda un filo, una tradizione che vuole in questo giorno
la rinascita a nuova vita; il cambiamento che ci si attende a volte intimorisce tanto che il moderno poeta preferisce essere lasciato come
una/ cosa/ posata/ in un/ angolo/ e dimenticata (Ungaretti) e non partecipare a questa trasformazione collettiva.
Delle vecchie feste, dei rituali tramandati e rivissuti nel tempo,
oggi rimane il gioco che torna nella tombola e nelle carte, lo scambio
dei doni, le strenae, i dolci e quella sensazione ogni anno rinnovata di
un cambiamento, una luce diffusa che tenta di illuminare in forma profonda il mondo, ripetendo i bisogni sempre vivi dell’uomo, soprattutto quando il buio sembra impadronirsi della terra per poi, ogni volta,
lasciare di nuovo il passo al chiarore.

76

INDICE
Maria Luisa De Matteis: introduzione
Biglietto di auguri natalizi
Da “Capetièmpe” di Vittorio Monaco
Evandro Ricci: Il Natale - Cenni sulle origini
Maria Simina Zerbea Di Carlo: Dies Natalis invicti solis in Romaia

NATALE DELLA MEMORIA

pag.
”
”
”
”
”

5
7
11
13
19

21

Gemma Di Iorio: Odore di mosto
Gemma Di Iorio: Dolci di crema
Beatrice Ricottilli: Ancora qui
Maria Pia Palesse: I cecerepine (ditte pure caciunitte)
Maria Pia Palesse: Me revé ‘m mente
Diana Cianchetta: Lu capetone
Nicolina D’Orazio Di Tunno: Na recette pe’ fràteme nunzije
Nicolina D’Orazio Di Tunno: Din don da’
Nicolina D’Orazio Di Tunno: Natale lentane
Silvana Maria Leombruno: La Natale de i povere
Marcello Paolantonio: ‘Gne tante
Marcello Paolantonio: Fenisce a la vetrine
Evandro Ricci: Ju presèpie vive
Licia Mampieri: Zampognari
Rosa Giammarco: Ciente cruce (su testimonianza orale di zia Memena)
Evandro Ricci: L’Abruzzo grande presepio

”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

23
26
27
30
32
34
38
40
41
42
44
45
46
49
51
53

Da Via Crucis di P. Claudel (a cura di V. Monaco)
Concettina Falcone: Il Natale secondo G. Manganelli
Tito Rovi: Nota su I pezzenti di Rocco Scotellaro
Tito Rovi: Natale 2007
Bianca Santilli: La fonte gelata
Rita Pasquali: Di nuovo verrai
Rarus alias Irmazio Glicone: Natale
Rosanna Tuteri: Natale dei tempi
Emanuela Ceccaroni: La luce del Natale

”
”
”
”
”
”
”
”
”

57
59
64
65
66
68
69
71
73

NATALE 2007

”

55

Finito di stampare
nel mese di dicembre 2007
nello stabilimento tipografico
Stampatutto di A. Vivarelli
Pratola Peligna (AQ).

