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8 Maria, 13 Lucia, 25 u Messia
ANTONIO CERMINARA

I ricordi, anche quelli collocati
più indietro nel calendario su
cui è annotata la storia perso-

nale, non sono mai in bianco e nero. I
ricordi mantengono inalterato il loro
fulgido technicolor e non c’è bisogno di
restaurarne le sequenze - come si fa og-
gi con certe antiche pellicole - perché
balzino agli occhi perfettamente vividi
ogni qualvolta li si “consulti” nel da-
tabase della memoria.
E dicembre è certamente il mese, tra
gli altri undici, più densamente “popo -
lato” di ricordi che, da personali, di-
ventano patrimonio comune confluen-
do tutti in quel grande fiume che si
chiama tradizione, la tradizione dei po-
poli. Nel nostro caso, la tradizione ha a
che fare con la festa più bella dell’anno:
Natale, una festa immersa nei colori
più straordinari. Colori che fanno an-
cor di più brillare le luci della natività
e dell’albero. E di un colore forte sono

costituiti anche i detti popolari, oggi
praticamente dimenticati, appresi
quando si era piccoli e che emergono
con forza, facendosi largo tra gli spot
della pubblicità commerciale, quella
con cui abbiamo la presunzione di in-
cartare e nascondere il vero significato
del Natale, riducendolo ad una confusa
“festa senza festeggiato” a cui ora qual-
cuno vorrebbe cambiare persino no-
me.

UNA ROTTA DA SEGUIRE
Uno di questi detti popolari, invece, ri-
conduce al vero nocciolo della questio-
ne che è religioso, un nucleo una volta
ben impresso nel dna del sentimento
comune: l’8 Maria,
13 Lucia, 25 u messia.
Che è poi la sequenza
di avvicinamento al-
la notte santa, al mo-
mento in cui il divi-
no irrompe nella sto-
ria del mondo facen-

dosi piccolo tra gli ultimi.
L’8 Maria (cioè la festa dell’Immacola -
ta Concezione), il 13 Lucia (la Santa che
fa luce sul percorso che ciascuno in-
traprende) e il 25 il Messia (l’Avvento
che avviene in una stalla non negli agi
di una reggia) è la road map di avvi-
cinamento ad un evento straordinario
che lo fa meglio comprendere.

PAROLE DI MAMME E NONNE
Era quel detto che una volta risuonava
nelle case, già ai primi di dicembre, e si
diffondeva con la voce delle mamme e,
ancor di più, delle nonne a rammen-
tare ai piccoli di casa quale fosse (e con-
tinua ad essere) il fatto importante.

Era quel detto che
giustificava e auto-
rizzava tutto il resto:
la gioiosa attesa, il ri-
trovarsi stupiti al ri-
verbero della fiamma
nel caminetto, la pre-
parazione di crustuli

e tardiddi, la consapevolezza che quel
“poco” in realtà contiene in sé tutto.
Era, quel detto, soprattutto, che spa-
lancava a noi bambini il mondo della
fantasia e delle fiabe: bastava socchiu-
dere gli occhi per veder ‘muovere’ ver -
so la grotta del presepe pastori e po-
polane con una coperta di lana da do-
nare al Bambinello nella fredda notte
della Palestina. Tutto ammantato di
neve e di quella poesia che alla Befana
- perché allora Babbo Natale non era
tanto attivo - scendeva dalle stelle per
tramutarsi in concreti doni.
Ecco allora a che cosa servono i ricordi
personali, le tradizioni e, soprattutto,
gli antichi detti popolari: far riacqui-
stare colore all’identità perduta, ad
una cultura sbiadita dalle mode globali
del momento, ravvivare la dimensione
più autentica di una ricorrenza che il-
lumina il mondo regalandogli la cosa
più preziosa: l’Essenziale semplicità.
Buon Natale a tutti.
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IN
CAMMINO
VERSO
NATALE
il significato
del detto
una volta
frequente
nelle case
a dicembre:
pregustazione
di quello che
si trova se
non ci si
fa distrarre
dall’effimero
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