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- USI E TRADIZIONI POPOLARI 

IL NATALE NEI NOSTRI LIBRI SCOLASTICI 

Sulla_ soglia e nell'atrio della ~orta Orientale d'I talia (oggetto 
de' nostri stu_dt e delle nostre particolari cure) la sensibilità nazio
nal~ degl'ita~iani che qui_ ris~e~ono favorisce e, al caso, promuove 
ogm provvedimento e ogm attività, che accentuino il carattere d'ita
lianità dei territori di frontiera, affinchè il viaggiatore che viene 
ru,Jl'estero, appena affacciatosi al nostro suolo, s'accorga imme
diatamente _d'essere entrato in Italia, non soltanto per le mutate 
divise dei ferrovieri, dei doganieri e dei militi confinari, che danno 
nell'occhio a chiunque, e per il mutamento della flora, che può 
es.sere avvertito soltanto dagli intenditori, ma anche per il tipo ar
chitettonico delle costruzioni, che rivela l'anima dluii popolo, per la 
lingua delle insegne pubbliche e private, per l'idioma della gente, 
per la toponomastica e l ' onomastica, per le abitudini, gli usi, i co
stumi popolari. Per la conoscenza e per la diffusione dell' idioma 
nazionale anche nelle campagne delle zone di frontiera stanno ado
perandosi con infinito amore gli asili infantili dell 'Italia Redenta, 
le scuole elementari, medie e superiori, le istituzioni giovanili , i 
gruppi filodrammatici e le biblioteche dei Dopolavoro. 

In quanto agli usi e ai costumi popolari, a noi italiani di fron
tiera incombe l'obbligo di agire in modo che se un giorno sarà com
pilato un atlante folcloristico italiano od europeo, la regione nostr-a 
figuri sempre, in tutte le carte, quale facente parte dell'Italia, e 
non come una zona grigia, appendice in certi casi della Balcania 
o della Germania. Perciò quelle costumanze che penetrarono da 
oltramonti durante le dominazioni straniere devono finire con l'es
sere rimandate là donde vennero, mentre s'hanno da far rifiorire 
tutte le tradizioni di origine nazionale. 

Tra queste tradizioni, una delle più simpatiche è il presepio di 
Natale, qui del resto mai ti·amontata, mentre a Trieste l_'usan~ 
esotica dell'albero di Natale era riservata prima della guerra quasi 
soltanto alla non molto grande colonia tedesca e aJ!e famiglie tede
schizzanti rimanendovi del tutto estranee le. classi popoh1ri. 

Robe;to Forges Davanzati, ben compreso della conv~nienm di 
conservare il patrimonio tradizionale italiano, nel suo hb~o _de~a 
V classe elementare (( n balilla Vittorio)), trova l'espress10m. ~iù 
appropriate per esaltare l'abitudine d'allestire il presepi_o natalizio, 
fa suscitare la curiosità per l'inizio della sua prep~razwne, ne dii 
la descrizione con le parole dell'alunno stesso : cc ]!,o padre · · l'ha 
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costruito proprio lui, di legno e di carta, e sopra ci ha messo sugher 
e muschio e anche alberelli, .sì che sembra come quando si scendo 
alla sorgente di Fontanafredda. O'è_. in mezzo, la grotta della ruis~e 
ta di Gesù Ba,nbino, e u.n gran prato innanzi, com~ fosse vero oon 
l'erba e le bestie e i pastori ohe guardano al miracolo e p·o;tann 
roba da mangiare. O'è la casetta della lavandaia vicino alla cascata 
dov'è 'ferma a bere una bella mucca .che ho comperato proprio ~ 
insiem.e con altri animali. E ha colorato il sughero, e in cima ha 
fatto con la bambagia . la neve siille rocce, ohe sono come quelle àel 
Oadore, dov' è stato in giterra, e si chiamano Dolomiti. · Papà ia. 
vo-ra la sera, e le sorelle hanno già • disteso, siilla parete di fondo 
diet,·o al presepe, itn bel velo azzurro con le stelline di carta d-'a, . 
gento, ohe, quando si accende la luce , sembra davvero il cielo del• 
l' Alfi11ia nelle notti di freddo)). 

Al presepio del balilla Vittorio vengono in visita i condiscepoli; 
e il maestro a scuola racconta ai ragazzi l'episodio gentile di due 
ufficiali italiani in terra straniera ai qnali il presepio rappresentò 
la patria lontana : << Ricordo un presepe che a me parve assai bello. 
Pensate, si avviònava il primo Natale .di pace, dopo la gtterra, ed 
eravamo . dite ufficiali, io e 11,n tenente leccese, alloggiati presso la 
famiglia d'un commerciante, ad lnnsbruok, do-ve, dopo l'armistizio , 
s'era fermato il .nostro reggimento. Lontani dalle nostre case, ma 
col cuore pieno della gi<Jia della Vittoria, anche nella citt,ì straniera, 
qualche mese prima nostra nemica, si s11egl-iava il senso confortatore 
d,ella pace, perohè noi, avevamo portato con le nostre truppe \l'o,-. 
dintl, le vettovaglie e •una cordiale giustizia che i n-0stri nemioi non 
sJirn1nagina-vano. 

Una sera., Varisi, il tenente leccese ohe rientrava presto e si .trat• 
teneva con la famigl;ia dei i i ostri ospiti, i qnali stavano volentieri 
in ,iostra compagnia, arriva con un fagotto misterioso e va difilato 
in 1,na stanzetta accanto alla cucina, che serviva da ripostiglio. l,fi 
disse poi, quando fummo soli : - Questo Natale ci deve rico,·dare 
le nostre case, e voglio ohe costoro sappiano come noi celebriamo le 
nostt-e fest e. Ha giri scritto a mio padre e aspetto un pacco di << pa
stori ll che, laggiù a Lecce, sanno se,npre fare con lo spirito e la 
maestria di ttn tempo. V edra•i. qttanto sono es pressivi. Quando giun• 
se i.I pacco, proprio il giorno prirna della Vigilia, il pt·esepe dii leg,w 
e di carta, coperto di sughero e di mttschio, era già pronto, e in 
q11,alohe ora di lavoro VariB'i lo animò con più di 1ina cinq,iantina 
.di figm·e. La sera dopo ci unimmo tutti, i nostri ospiti avevano iwvi· 
i ato · nnohe i. loro vicini, e fu una sorpresa e ammira'1ione innan:oi 
alla grotta ill1i,minata, ai pastori carichi di doni e alle bestie ohe 
scende-va.no g·i.ù .dai sentieri e dalle rocce. Pensate dunque se quello 
110n sia stato ttn bel presepe, della nostra pace vittoriosa, portato 
proprio nella casa di ohi fino a ieri ci era stato nemico. E come 
·anche ai nostri ospiti piacque più dell'albero di Natale, che era stato 
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posto. nella_ oa,nera da pranzo! . t'. ari~i ~olle poi lasciarlo coine un 
segno gentile_ del passaggio degli italiani. Questo mio ricordo Ili dic,i 
anche che ciascwn pop~lo deve amare, continuandole, le proprie 
costumanze, E ment~e l _abete. dell'alb~ro ài Natale è dei popoli nor
dici, nevo~o ~ un po triste, e _nostro invece i l presepe e ci fa ritor
nare fancwlli , anche quando siamo grandi, proprio come volle il pri
mo creatore del presepe, San Francesco >> . 

M~ 1?entre nel libro .di V classe1 scritto da Roberto Forges Da
vanzati , 11 Nata!~ è r:1ppresentat_o a1 ragazzi italiani sotto l'aspetto 
nostrano, come I Itaha può offrircelo, sereno, in tutta la dolcezza 
della po1;sia lati~a ; ne~ libro ~ella III classe elementare, compilato 
da Grazia Deledda, gh scolari, per concepire il Natale, sono tra
sportati nelle gelide, selvose terre di Tramontana addirittura in 
Nonegia; e il Natale cristiano, ch'ebbe la sua culla 'nel Mezzogiorno 
palestinese, appare una celebrazione tipicamente wttentrionale: 
«Il babbo di Sergio, il signo,· . Goffredo che ha molto viaggiato, 
racconta che più si va in su, nelle regioni fredde, al Nord d'Europa, 
più lieta e luminosa è questa ricordanza che, oltre a ricordare la 
naséita del Bambino Gesù, segna il rinascere della luce sulla terra, 
cioè l'abbreviarsi delle notti invernali. A Stoccolma, a Oslo ed in 
alt.-e città delle nazioni nordiche, le strade sono illuminate da arahi 
ài larnpndine elettriche di tutti i colori., ohe ,-tcordano l'arcobaleno : 
in t1'tte le oa.se, anche le più povere, brillano gli alberi di Natale, 
e, i11 certe f este, le fanoiul!e che servono i dolci e il tè agli invitati, 
hanno ·intorno alla fronte una corona, nella quale sono fissate quat
tro o oi-nque candeline accese. Del resto anche da noi il Natale è, con 
!a Pasqua, lo, più bella festa dell'anno». 

<< A.11che nella ca.sn d.i Sergio ed. in quella ài Anselmucoio l'al · 
bero, che è im piccolo abete in un vaso, brilla di lumicini, e dai 
suoi ra,,ni pendono cento cose graziose, destinate in dono ai piccoli 
amici dei padroni di oasa ». 

Ci sembra di esprimere un desiderio legittimo augurandoci che 
nel libro di terza elementare di Grazia Deledda la pagina dedicata 
al Natale sia opportunamente modificata, insegnando a celebrare 
in Italia italianamente una delle più belle feste dell'anno, in con
formit.à all'esigenze del nostro clima e alle cond1zioni particolari _di;! 
nostro paese, povero di selve e che non può nè deve pr~nders~ _11 
lusso di fare strage di alberelli o di mandare centmaia _di_ m1?h~1a 
di lire all'estero per acquistarli e per comperare i lustr1m e 1 mn
noli , tutti di fabbricazione straniera, che vi si appendono. Occorre 
una pagina che alimenti l'affetto alle tradizioni secolari di casa nostra, 
le quali nel presepio rendono l'omaggio più delicato e più commovente 
alla maternità. 

E a proposito d'italianità, ]asciamo ai ~deschi i loro _nomi _na
zionali come Goffredo e Anselmo, usati nel !Ibro d1 terza, _1 41:ah se 
pure adattati alle nostre leggi fonetiche, conservano assai eVIdente 
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l'impronta straniera; e cooperiamo alla diffusione dei nomi nostri 
d'origine latina. Anche l'onomastica contribuisce ad indicare il 
sentimento d'un popolo. 

Nè v'è ragione !lì sostituire nei libri dì lettura dei bimbi d'Ita
lia alle denominazioni italiane dei punti cardinali le corrispondenti 
voci straniere; va bene che gl'italiani colti d\wono conoscere pure 
i termini scientifici internazionali est ovest nord sud, ma non deve 
essere lecito ch'essi nella conversazione e nelle scritture le IIOeti
tuiscano all'espressioni nazionali millenarie di levante ponente tra
montana ostro maestro greco scirocco libeccio, vive sempre tra i 
nostri marinai. Perciò nella pagina per Garibaldi nel libro di terza, 
dove si dice che l'isola di Caprera è presso le coste della Sard~na. 
vicina alla punta di Nord-Est, preferiremmo fosse detto vicina alla 
punta di greco. 

Queste note non sono punto dettate da spirito critico; esse ten
dono unicamente ad eliminare qualche incongruenza in cui può fa. 
cilmente cad'ere un compilat-0re di libri scolastici; e giaccbè siamo 
nel campo della revisione, certamente nella prossima edizione del libro 
di terza sarà corretto il refuso riguardante la data del gesto di Balilla, 
trasportato d'un secolo al 1846. Ma a correggere quest'errore avr!, 
provveduto indubl)iamente ogni singolo maestro. Non cosi può &V· 

venire per la pagina del Natale, e teniamo per certo che l'illustre scrit
trice non ci terrà il broncio per il nostro rilievo, ma l'accoglierà oon 
benevolenza, in considerazione del sentimento che c'indusse a scri
vere queste righe. 

ANGELO SCOCCHI 


