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L’EVENTO 2

Il “ciocco” e il rito del pane
Accanto all’abete era viva in tutta Europa fino a
qualche decennio fa un’usanza che ora sopravvive
in poche famiglie e in aree limitate: il ciocco nata-
lizio. In Italia è chiamato in vari modi, secondo le
regioni: ssuucc in Piemonte,, zzoocchh nel trevigiano e
cceeppppoo o cciiooccccoo nell’’Italia centrale.
Nella Val di Chiana, in provincia d’Arezzo, la sera
della vigilia di Natale ogni famiglia si riuniva met-
tendo nel camino un ciocco di quercia e dicendo:
«... si rallegri il ceppo, domani è il giorno del pane;
ogni grazia di Dio entri in questa casa; le donne fac-
ciano figlioli, le capre capretti, le pecore agnelletti,
abbondino il grano e la farina e si riempia la conca
di vino...». Poi si bendavano i bambini che dove-
vano avvicinarsi al camino e battere con le molle
sul ceppo recitando una canzoncina detta Ave
Maria del Ceppo che aveva la virtù di far giungere
loro dolci e regalini. Sul ceppo si sistemava altra
legna che bruciava più facilmente, sicché esso si
consumava lentamente durante i dodici giorni del
periodo natalizio, fino all’Epifania.
Interpretato in senso cristiano, il ‘ciocco’’  era il
simbolo del Cristo che si era sacrificato per salva-
re l’umanità, per sostenere l’uomo nel suo viaggio

terreno. Il ceppo doveva bruciare lentamente per
dodici giorni, simboli dei dodici mesi dell’ anno, e
analogo dunque al sole che, nato al solstizio d’in-
verno, avrebbe nutrito la terra per un anno intero. 
Per questo motivo si diceva «domani è il giorno
del pane» e si mangiavano nel periodo natalizio,
come oggi del resto, dolci a base di farina. 
E’ un’usanza diffusa in tutta Europa: in Francia,
per esempio, si usa cuocere nelle campagne il
cosiddetto pain de Calandre. Poi se ne taglia nella
parte superiore un pezzetto sul quale vengono
incise tre o quattro croci: è un talismano, dicono
i contadini, capace di guarire da molti mali. Ciò
che resta di questo pane viene consumato da
tutta la famiglia. In Inghilterra i fornai regalavano
ai clienti una focaccia beneaugurale, detta
Christmas-batch, non diversamente da quelli lom-
bardi di un tempo che offrivano il panettone a
Natale..
D’altronde non a caso Betlemme, in ebraico
Betlehem, significava profeticamente ‘Casa del
pane’, nome derivato probabilmente dal fatto che
la cittadina era simile a un granaio perché la cir-
condavano campi di frumento.

E’ Natale

E’ Natale ogni volta

che sorridi a un fratello 

e gli tendi la mano.

E’ Natale ogni volta 

che rimani in silenzio 

per ascoltare l’altro.

E’ Natale ogni volta 

che non accetti quei principi 

che relegano gli oppressi 

ai margini della società.

E’ Natale ogni volta 

che speri con quelli che disperano 

nella povertà fisica e spirituale.

E’ Natale ogni volta 

che riconosci con umiltà 

i tuoi limiti e la tua debolezza.

E’ Natale ogni volta 

che permetti al Signore 

di rinascere per donarlo agli altri.

Madre Teresa di Calcutta

Ciaramella e zampogna

ha retto per tanti anni, oggi con la dominante cul-
tura  commerciale, gli dei pagani sembrano esser-
si presa la rivincita. Perché, allora, non spostare la
data del Natale al 15 agosto(altra ricorrenza paga-
na- Feriae Augusti- cristianizzata con l’Assunzione
di Maria Vergine)? Città deserte, tutti in vacan-
za,negozi chiusi: il peggior periodo per il commer-
cio, per lo smercio di regali, per la retorica del
vogliamoci-tanto-bene familista, per il buonismo
edificante dei concerti benefici! A ciascuno il suo:
al consumo la festa invernale, senza sensi di colpa
e senza scappellate interessate alla ‘religione’ e a
quest’ultima la festa del 15 agosto con una identi-
tà ritrovata, senza eccessi commerciali, renne e

strenne. Con ciò non si vuole colpevolizzare
l’umanissimo desiderio di andare per negozi e bou-
tiques né esaltare l’eroica rinuncia francescana (
scelta per vocazione e non per tutti) : d’altra parte
è anche da rivedere l’aura pauperista che avvolge
la Natività. Giuseppe non era un poveraccio ma
un artigiano stimato  e con un livello di vita deco-
roso; la nascita non avvenne in una ‘grotta al fred-
do e al gelo ’ ma, probabilmente, in una depénden-
ce del caravanserraglio dove, secondo l’uso orien-
tale, convivevano uomini e animali. San Luca cita,
infatti, la  ‘mangiatoia’ ( ma del bue e dell’asinello
non c’è traccia in nessun testo) e aggiunge che la
Sacra Famiglia non trovò posto nell’albergo: non  per
mancanza di denari ma perché Betlemme era
affollata per via del censimento e  Giuseppe… non

aveva prenotato!
Bando, dunque, al moralismo pauperista ma
bando pure agli indubbi eccessi di un amore per
le cose che si fa culto idolatrico, frenesia dell’ave-
re che oscura l’essere. Via, pertanto, la melassa
buonista da ‘partita del cuore’, ‘maratona benefi-
ca’, ‘pubblicità progresso’ in nome del .Natale! Il
rimedio deve essere coraggioso: inizio dell’Avvento
a metà luglio e Natale il 15 agosto! In questo
modo, chiarezza ( e rispetto) per tutti, libera scel-
ta tra una giornata in spiaggia o in chiesa, fine del
tormento degli auguri per impossibilità di reperi-
re parenti, amici e conoscenti. E un cartello
‘Chiuso per ferie ’ alla porta delle Città Mercato!
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Il vecchio Natale

Quando la neve fa sopra la siepe,
un bel merletto e la campana suona,
Natale bussa a tutti gli usci e dona
ad ogni bimbo un piccolo presepe.

A tutti il vecchio dalla barba bianca
porta qualcosa, qualche bella cosa.
e cammina e cammina senza posa
e cammina e cammina e non si stanca;

e dopo avere tanto camminato,
nel giorno bianco e nella notte azzurra,
conta le dodici ore che sussurra
la mezzanotte e dice al mondo: È nato!

Marino Moretti

La cciiaarraammeellllaa è uno strumento musicale popola-
re aerofono della famiglia degli oboi con ancia
doppia, cameratura conica e senza chiavi. Il ter-
mine ciaramella, deriva da calamaula riconduci-
bile al latino calamus, cioè canna. Raramente la
ciaramella è suonata come strumento solista e,
generalmente si suona assieme alla zampogna. 
La zzaammppooggnnaa , appartiene alla grande famiglia
delle cornamuse, ed è molto diffusa nell’Italia
centro-meridionale. Lo strumento è composto
da canne di legno e da una sacca di accumulo
dell’aria (otre), realizzata con una intera pelle di
capra o di pecora (utricolo), nella quale il suona-
tore immette aria che mette in vibrazione le
ance (linguette) innestate sulle canne melodi-
che. Sin dall’antichità si hanno tracce dell’uso
della zampogna: in Grecia (doppio aulos) e nel-
l’antica Roma. Marziale (40 ca - 104 d.C.) e
Svetonio (70 ca - 140 ca) citano in alcuni loro
scritti suonatori di cornamuse “ascaules” dal
greco “ascos” sacco e “aulos” per piffero ad ancia
e “utricularius” (zampognaro). Ancora oggi zam-
pognari itineranti  portano la Novena di Natale.
A Scapoli, in Molise, rimane ancora viva la tra-
dizione della costruzione della zampogna.


