
I 
l Natale, è forse la 
festività più amata 
dalla maggior parte 
delle persone.  

     Lo spirito Natalizio ini-
zia ad alleggiare nell’aria 
da novembre, i film nata-
lizi iniziano ad essere re-
plicati in TV, i panettoni e 
pandori ritornano sugli 
scaffali dei supermercati 
e per le strade di tutte le 
città, oltre che su negozi 
e centri commerciali, ven-
gono appese enormi de-
corazioni ed anche nelle 
case si inizia ad addobba-

re con enormi alberi di 
Natale e presepi. 

     I bambini poi non ve-
dono l’ora che arrivi la 
notte della Vigilia per 
preparare latte e biscotti, 
in attesa di Babbo Natale 
che, se saranno fortuna-
ti, porterà loro tutti i re-
gali richiesti nella famosa 
letterina.  

     Il giorno di Natale poi 
le tradizioni sono molte, 
ed ognuno passa la gior-
nata in modo differente, 
ma solitamente quello 

che si cerca di fare è pas-
sare il Natale in famiglia, 
che sia durante il cenone 
della vigilia, o durante il 
pranzo di Natale. Ecco, 
ora pensate a come pote-
va essere il Natale tra la 
fine degli anni ‘40 e l’ini-
zio degli anni ‘50, di certo 
non era uguale a com’è 
oggi, ed anche se sembra-
no essere passati relativa-
mente non moltissimi 
anni, le tradizioni natali-
zie erano completamente 
diverse, molto più sempli-
ci, ma lo spirito natalizio 
era sempre lo stesso, anzi 
molto probabilmente il 
Natale era ancor più im-
portante per tutti. 

     Iniziamo con il dire 
che, se per noi oggi l’idea 
di passare questo perio-
do con la neve è ormai 
impensabile, all’epoca 
invece nevicava tutti gli 
anni, già a partire da no-
vembre, faceva molto 
più freddo, ma i bambini 
potevano passare i loro 
pomeriggi, tra cui anche 
il Natale, a fare pupazzi 
di neve e a giocare con lo 
slittino per i fiumiciattoli 
vicino alla loro casa, es-
sendo questi ultimi rico-
perti da uno spesso stra-
to di ghiaccio.  

     L’unico inghippo era 
quando, passando sotto i 
ponti, il ghiaccio si rom-
peva, essendo meno 
spesso, così da far finire il 

IL NATALE DI NONNO VITTORIO 
CO, I FUINI E LA FUGASSA MUEA 
Com’era il nostro Natale tra la fine degli anni ‘40 e l’inizio degli  
anni ‘50 del secolo scorso, nella Comunità rurale della Saccisica  
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malcapitato nell’acqua gelata, per 
poi correre velocemente a casa 
per scaldarsi. Anche le decorazio-
ni erano molto diverse, in quel 
periodo era impossibile vedere 
tutte le strade e case del paese, in 
quanto non tutti potevano dispor-
re di energia elettrica, l’unica de-
corazione presente nelle case era 
un piccolo presepe, creato con 
del muschio, rigorosamente rac-
colto dai bambini, e delle sta-
tuette di gesso, ormai logore a 
causa del tempo.  

     Purtroppo all’epoca, ai bambi-
ni la mattina di Natale non 
spettava nessun dolce risveglio 
accompagnato dai regali portati 
da Babbo Natale, in quanto non 
era ancora entrato nella tradizio-
ne, a volte capitava però che 
qualche regalo lo portasse la Be-
fana, il 6 gennaio, e questi consi-
stevano in qualche piccolo dol-
ciume o arachide.  

     La mattina di Natale quindi, i 
bambini venivano accompagnati 
dai genitori alla messa del fanciul-
lo, che si svolgeva solitamente tra 
le nove e le nove e  mezza del 
mattino, in questa messa, come in 
tutte le altre, a differenza di oggi, 
i bambini erano separati dalle 
bambine, e lo stesso avveniva an-
che nelle scuole.  

     Per gli adulti invece, il risveglio 
era avvenuto ancor prima dell’al-
ba, infatti loro si erano già solita-
mente recati alla Santa Messa 
delle cinque del mattino, non an-
dando invece a quella di mezza-
notte, che se oggi è invece piena 
di persone ed è una sorta di tra-
dizione per molti, all’epoca era 
chiamata “la messa degli ubria-
coni” in quanto le persone che vi 
facevano parte aspettavano la 
mezzanotte nelle osterie del pae-
se, per arrivare poi in chiesa non 
del tutto sobri.  

     Dopo la messa del fanciullo si 
faceva ritorno a casa per il pran-
zo, dove erano presenti tutti i pa-
renti, anche quelli che avevano 
emigrato in altre regioni d’Italia, 
questi venivano comunemente e 
scherzosamente chiamati “fuini” 
in quanto tornavano a casa per il 
pranzo di Natale, dove trovano 
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molto di cui cibarsi (il termine ri-
manda infatti alla faina, l’animale 
che furtivamente fa strage delle 
galline nei pollai). 

     Il pranzo di Natale era amato 
da tutti per il cibo, che anche nel-
le famiglia meno abbienti era 
molto più abbondante e buono 
rispetto al resto dei giorni.  

     Tra i piatti tipici dell’epoca vi 
era la gallina bollita ed il brodo, 
mentre come dolce tipico, al po-
sto dei panettoni e pandori odier-
ni, vi era la fugassa muea (il nome 
viene da “mulo”, ani-
male che deriva 
dall’incrocio tra un asi-
no ed una giumenta), 
chiamata in questo 
modo perché fatta con 
due farine diverse, ov-
vero la farina per il pa-
ne e la farina per la 
polenta.  

      In conclusione pos-
siamo dire che sì, le 
tradizioni Natalizie nel 
corso del tempo sono 
cambiate molto, sicu-
ramente una volta la 
parte religiosa della 
festività era molto più 
importante per tutti, a 
differenza di adesso, 
ed è anche vero che 
un tempo ci si accon-
tentava di molto me-
no e si era ugualmen-
te molto felici, ma è 
anche vero che il Na-
tale rimane sempre, 
anche oggi, una delle 
feste più importanti e 
belle per tutti, sia 
grandi che piccoli, e 
come un tempo è un 
giorno per stare in 
uniti in famiglia e vo-
lersi bene, perché nel 
mondo di oggi, sem-
pre frenetico e stres-
sante, il Natale rima-
ne una giornata di se-
renità e pace 
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V 
ittorio Sambin nella sua Arzer-
grande, paesone della Saccisi-
ca, territorio del Sud Est pado-

vano è un personaggio sicuramente 
emblematico, portatore e lui stesso 
espressione, di quella cultura popolare 
terragna, e al contempo saggia e argu-
ta, propria delle comunità rurali. Culto-
re delle tradizioni, lo si vede spesso ad 
intrattenere grandi e piccini, con dimo-
strazioni di cesteria e di lavorazione 
d’erba carice e cannuccia palustre che 
crescevano copiose lungo il reticolo di 
fossi che caratterizzavano il suo territo-
rio, e per secoli ne hanno costituito la 
principale attività artigianale.   


