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La tradizione del mercato natalizio nasce nel Nord
Europa, dove le bancarelle tra luminarie, musica, dol-
ci, giocattoli e creazioni artigianali danno il benve-
nuto al Christkind, al Bambin Gesù. L’usanza si è dif-
fusa anche in Italia e tante sono le feste e le sagre
che durante il periodo di Natale celebrano le tradi-
zioni e i sapori  delle nostre regioni. Nel Lazio il mer-
catino più famoso è senza dubbio quello di piazza
Navona, nato nel 1872, ma bancarelle illuminate ani-
mano anche la vicina via dei Coronari, via dell’Orso
e piazza Sant’Eustachio. A partire dai primi giorni di
dicembre e fino alla vigilia, sempre nella Capitale -
che si appresta a celebrare le festività natalizie pro-
ponendo, per la prima volta, un cartellone unico di
iniziative in programma dall'8 dicembre 2008 al 6
gennaio 2009 - è possibile visitare il mercatino di
piazza Re di Roma.

Bancarelle 
e artigianato

ALL’INTERNO

LA NATIVITÀ PIÙ ANTICA
❰ LE ORIGINI DEL PRESEPE sono fatte risalire a S.

Francesco d’Assisi. Il più antico oggi conservato in
Italia è il presepe in legno scolpito da Arnolfo di Cam-
bio nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma.
E proprio nella Capitale, a partire dal XVI secolo, la
rievocazione della Natività diventa una vera  e pro-
pria tradizione.

I DOLCI REGIONALI 
❰ E A NATALE NON SOLO PANETTONE, pandoro e tor-

rone. La tradizione italiana arricchisce il periodo na-
talizio con dolci tipici regionali. Nel Lazio, accanto al
rinomato pangiallo, le cui origini risalgono all’antica
Roma, troviamo anche le crespelle, i susamielli (dol-
ci con il miele).
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MUSICA DI NATALE
❰ DAI COMPOSITORI CLASSICI a quelli moderni, le

feste di Natale sono state sempre accompagnate da
musica e concerti. A Roma a partire dal XVII secolo
si diffonde l’usanza dei pifferai, messi al bando nel
1870. Le origini di “Tu scendi dalla stelle”, il più fa-
moso tra i canti natalizi italiani.

P
resepi, mercati-
ni, alberi di Na-
tale, calze della
Befana, dolci ti-
pici e musica ca-

ratteristica: quali sono le
origini di usanze che ormai
sono entrate nella tradizio-
ne natalizia italiana e, in
particolare, in quella roma-
na e del Lazio? Scoprire-
mo che il Natale nasce co-
me festa pagana per cele-
brare il passaggio del so-
le durante il solstizio d’in-
verno, che la Befana è una
festa popolare tipicamen-
te italiana nata per cele-
brare la morte e la rinasci-
ta della Natura. E che la
prima rappresentazione
del presepe è legata ad
una particolare notte di
Natale del XIII secolo in
cui la messa venne cele-
brata su una mangiatoia
adibita ad altare, tra un
asino e un bue vivi, davan-
ti alla gente del villaggio.
Da qui l’usanza di costrui-
re il presepe (praesepium,
prae = innanzi, saepis = re-
cinto, stalla, mangiatoia)
per rievocare la Natività.
Simboli delle festività na-
talizie come la Stella di
Natale, l’agrifoglio o il vi-
schio affondano le loro ori-
gini in usanze e credenze.
La prima fiorisce a dicem-
bre (fino a marzo) e impor-

tata negli Stati Uniti e in
Europa dal Messico nel
XIX secolo è diventata una
tipica pianta di Natale, in-
sieme all’agrifoglio e al vi-
schio. Queste ultime, pian-
te ornamentali semprever-
di legate ad un’immagine
di durata e prosperità, rac-
chiudono invece antichi mi-

ti e leggende. Simbolo di
forza e di difesa contro i
mali la prima, considerata
un portafortuna e beneau-
gurate per l'anno che ver-
rà  la seconda, durante
questo periodo si posso-
no acquistare sulle banca-
relle e nei negozi per arre-
dare la casa sotto un

buon auspicio. E infine, la
tradizione musicale nata-
lizia a partire dalle laudae
medievali fino ai Chri-
stmas carols: l’evoluzione
del genere musicale cul-
mina con il successo pop
di “White Christmas” can-
tata da Bing Crosby negli
anni Quaranta.

Usanze e tradizioni 

Festività natalizie
tra simboli e leggende
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