
P 
er ricordare i riti 
del Natale di un 
tempo abbiamo 

conversato con Antonia 
Stringher, che ben co-
nosce queste storie.  Ci 
piaceva sapere come 
vivevano i Cimbri il Na-
tale, quali fossero le 
loro tradizioni, i loro 
riti. E’ stato interessan-
te scoprire come aves-
sero conservato per se-
coli, riti e tradizioni  
proprie della loro terra 
d’origine, Tirolo e Ba-
viera, dalle quali emi-
grarono dopo il Mille 
per colonizzare la mon-
tagna veronese, chia-
mati dal vescovo Barto-

lomeo della Scala, quali 
boscaioli, pastori, car-
bonai. 

     La ricorrenza del Na-
tale (De Hoalaga Nast)  
era molto sentita nella 
comunità cimbra di 
Giazza. Il clima di festa 
iniziava alcuni giorni pri-
ma e tutta la famiglia 
veniva coinvolta nei vari 
rituali che, da tradizio-
ne, si ponevano in atto 
nella trepidante attesa 
del Natale. 

    Nelle settimane pre-
cedenti, si andava nel 
bosco tze vangan an 
groazzan stouk, a pren-
dere un grosso ceppo, il 

quale, perpetuando 
un’antica tradizione 
nordica, doveva brucia-
re nel focolare durante 
la Santa Notte for dar-
barman iz Haje Jesù per 
riscaldare il Bambino 
Gesù. 

     Alla vigilia di Natale i 
vecchi mandavano i 
bambini nel bosco tze 
machan iz holtz a far 
legna; dovevano essere 
a digiuno e ritornare a 
casa con il buio o co-
munque fino a quando 
comparivano in cielo De 
drai stearne/ tre stelle 
in fila. Solo dopo tale 
avvistamento potevano 
tornare a casa con la 
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legna, rompere il digiuno e 
mangiare.  

     Anche tra i vecchi del pae-
se e delle contrade, era tradi-
zione digiunare alla vigilia di 
Natale. Avvolti nei loro ta-
barri, scrutavano il cielo fino 
alla comparsa delle tre stelle. 
Nonno Silvino era appassio-
nato di astronomia; nelle 
stellate notti d ’inverno radu-
nava in corte i bambini e in-
dicava loro le tre stelle che, 
diceva, si vedevano solo d ’in-
verno. I bimbi, per gioco, da-
vano un nome a ciascuna 
stella. (Gli astronomi hanno 
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dato un nome a quelle stelle 
“Cintura di Orione”). 

     Altro rito molto sentito 
erano “De gebenate” tirolese 
Gebnocht ( la notte dei doni). 
La sera di Natale i ragazzi 
uscivano con una lanternetta 
appesa ad un bastone a Tze 
singan in stearn /  “Cantar la 
stella”. Giravano di casa in 
casa, per le vie del paese o 
delle contrade cantando un 
inno natalizio; in cambio, rice-
vevano doni quali: noci, casta-
gne, mele. Qualcuno offriva 
un po’ di caffè d’orzo o vino.  

     Fino a circa un secolo fa, 
era tradizione accendere un 
falò sul Mittar-eike in modo 
che fosse ben visibile. Si di-
ceva che così De Hoalaga 
Nast ist gabest gakuntat  il 
Natale era stato acceso. 
Mentre il ceppo ardeva, era 
rito quella notte, porre a lato 
del focolare delle fasce, af-
finché la Madonna ne potes-
se disporre tze veschan iz 
Haje Jesù per fasciare il Bam-
bino Gesù. 

     Al mattino seguente, le ce-
neri e i carboni, spenti con 
acqua, venivano raccolti in un 
sacchetto e appesi ad una tra-
ve del tetto; avevano la fun-

zione di proteggere la casa ed 
allontanare fulmini e tempe-
ste, calamità molto temute in 
quanto la tempesta distrugge-
va i raccolti, mentre i fulmini 
potevano uccidere persone e 
bestiame. Durante i temporali 
infatti, alcuni di quei carboni 
venivano mescolati alle braci 
del focolare unitamente ad un 
rametto d’olivo benedetto o 
di abete, e posti su una palet-
ta fuori dall’uscio di casa. Il 
fumo prodotto, avrebbe allon-
tanato il diavolo ritenuto re-
sponsabile, insieme alle stre-
ghe, dei temporali.  

     Nella notte di Natale si 
celebrava la messa qualche 
ora prima di mezzanotte. Il 
clima era molto freddo e in 
quel periodo c’era sempre la 
neve. Nelle famiglie non era 
costumanza fare l’albero; so-
lo in chiesa veniva allestito 
un presepio con i personaggi 
della natività. La messa più 
frequentata era quella del 
mattino, accompagnata da 
canti tipici del Natale.  Finita 
la messa, gli uomini si intrat-
tenevano a chiacchierare in 
osteria, mentre le donne cor-
revano a casa a preparare 
l’atteso pranzo.  

     In quel giorno speciale, si 
preparava il pranzo più ricco 
dell’anno! A quei tempi, man-
giare la carne, bere un bic-
chiere di vino e assaporare un 
dolce era un vero lusso. Tro-
varsi tutti insieme a tavola 
era un gioioso momento di 
festa; il pranzo consisteva in 
papareljan pit ’me broude un-
dar henje, Krautan, raban, 
fljaisch ‘me sbaine un undar 
henje. (tagliatelle in brodo di 
gallina, crauti, rape, carne di 
maiale e di gallina).  

     Preparavano inoltre a 
proat gamacht pit’me baizzaz 
mel , rouke mel un gakouchat 
ime hearte untar esche  un 
pane fatto con farina bianca, 
farina di ségala e cotto nel 
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focolare, sotto un recipiente 
di ferro capovolto e coperto 
di cenere bollente. Prima di 
porlo a cuocere la donna vi 
tracciava sopra un segno di 
croce. 

     Allo stesso modo, era pure 
tradizione preparare  de 
voukatze una squisita focaccia  
fatta con burro, farina, uova, 
ricotta, noci. Il tutto in un cli-
ma di festa accompagnato da 
qualche bicchiere di vino e un 
canto.  

     Per i bambini non erano 
previsti regali, non esisteva 
Babbo Natale bensì Santa Lu-
cia, (patrona del paese insie-
me a San Giacomo) che a 
Giazza, in forza di un’antica 
tradizione, non passava il 13 
dicembre, come ovunque, 
bensì una settimana dopo, 
intorno al Solstizio d’Inverno. 
I regali consistevano in una 
collana di castagne, noci, ne-
spole e alcuni giocattoli di 
legno: una piccola carriola, 
un cavallino a dondolo, un 
derletto mentre per le bambi-
ne le mamme cucivano a 
puälja, una bambolina di pez-
za, fatta di ritagli di stoffa e 
imbottita di lana.  
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     Ora, quel modo di vivere il 
Natale, quelle atmosfere, 
quelle suggestioni, restano 
solo nei ricordi; gran parte di 
questi riti son caduti in disu-
so, spazzati via dalla moderni-
tà. Tuttavia, i ragazzi della Pro
-loco di Giazza,  mantengono 
vivo, con entusiasmo, “Iz ga-
singa ‘ume  stearne” Il canto 
della stella, percorrendo le 
vie del paese cantando inni 
natalizi e offrendo agli abitan-
ti, insieme agli auguri, un pic-
colo dono.  

     Alla fine, infreddoliti ma 
felici, si ritrovano nella stalla 
dei Rozza i quali, allestito un 
suggestivo presepe, offrono 
loro focaccia e vino, per fe-
steggiare la nascita di Gesù. 
Un piacevole rito per perpe-
tuare il ricordo del Natale 
presso i Cimbri 
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C onosciuta anche come il 
Cacciatore, la costellazio-

ne di Orione si trova lungo l’e-
quatore celeste ed è quindi visibi-
le a tutte le latitudini della Terra. 
Si tratta di una delle costellazioni 
più maestose e riconoscibili del 
cielo notturno, anche se non ha 
mai trovato posto nello zodiaco 
moderno.  
La costellazione conta circa 130 
stelle visibili ed è identificabile 
dall’allineamento di tre stelle che 
formano la cintura di Orione, 
mentre la sagoma dell’eroe è 
delineata da nove stelle. Molte 
antiche civiltà hanno riconosciu-
to la costellazione di Orione nel 
suo complesso, anche se gli sono 
state attribuite immagini diver-
se.  
I Sumeri vedevano nelle stelle 
una pecora. Il nome Betelgeuse 
significa letteralmente “ascella”: 
nel caso dei Sumeri era l’ascella 
della pecora.  Nell’antica Cina, 
Orione era uno dei 28 Xiu zodia-
cali. Conosciuta come Shen, che 
significa “tre”, era probabilmen-
te chiamata così a causa delle tre 
stelle nella Cintura di Orione. Gli 
Egizi consideravano queste stelle 
come un tributo al dio della luce, 
Osiride. La cintura e la spada di 
Orione sono spesso menzionate 
nella letteratura antica e moder-
na, e sono state anche stampate 
sulle insegne della 27esima divi-
sione della United States Army, 
l’esercito statunitense.  
(Fonte: nibiru2012.it) 

LA CINTURA DI 
ORIONE 
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