
IL NATALE IN RUSSIA

LE MODIFICHE RIVOLUZIONARIE 
DEL 1917

Il Natale in Russia non si festeggia il 25 dicem-
bre. Anzi, questa data non sarebbe neanche 
giorno rosso sul calendario se quest’anno 
non fosse caduta di domenica. Uscita da 
settant’anni di regime sovietico, e quindi per 
forza ateo, la nuova Russia, se proprio deve 
guardare alle feste, lo fa dalla prospettiva 
oortodossa. La quale, tuttavia, risponde ad 
un calendario diverso dal nostro, quello giu-
liano.

La Rivoluzione dell’Ottobre 1917 portò con 
sé cambiamenti epocali per la nazione russa, 
quasi al pari del paradigma pietrino dell’inizio 
del Settecento (ne abbiamo parlato qui). 
Oltre alle modifiche radicali al sistema politi-
co, sociale ed economico, la nuova realtà co-
munista portò con sé la rivoluzione del ca
lendario, che passò da quello giuliano – 
detto staryj stil’ oggi in russo (vecchio stile) 
– a quello gregoriano – detto novyj stil’ 
(nuovo stile).
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Nel 1582 Papa Gregorio impose alla Chiesa 
Cattolica, ed agli stati che si identificavano 
principalmente con essa, di seguirlo nella 
scelta di modificare il calendario: quello giu-
liano – introdotto nel 45 a.C. dagli astronomi 
alessandrini, che teneva conto di un anno bi-
sestile ogni quattro – appariva già come di
fettoso – ogni 128 anni compariva infatti un 
intero giorno astronomico in più – tanto che 
quell’anno la Pasqua rischiava già di venir ce-
lebrata in estate. Al 4 ottobre 1582 si decise 
quindi di far seguire il 15 ottobre, saltando di 
pari passo dieci giorni di calendario. Gli 
astronomi convocati dal papa idearono un 
nuovo calendario, quello che seguiamo tut-
tora oggi: ogni quattro anni si conferma la bi-
sestilità, ma per quanto riguarda gli anni se-
colari questa si mantiene solo qualora questi 
siano divisibili per 400 (ad esempio, il 2000 
è stato bisetistile).
Le modifiche al calendario introdotte da 
Papa Gregorio vennero subito accolte dagli 
stati cattolici, seguiti a ruota da quelli prote-
stanti; le chiese ortodosse (quelle russa, di 
Gerusalemme, serba, georgiana ed alcuni mo-
nasteri del monte Athos in Grecia), invece, 
non riconobbero mai questa rivoluzione, nem
meno quando la Russia comunista adottò il 
calendario gregoriano nel 1918.
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Le secolari tradizioni natalizie russe furono 
superate dopo gli eventi del 1918, quando 
questa festività ortodossa fu vietata in 
Russia. A quei tempi si festeggiava solo il Ca-
podanno, il Natale e le sue tradizioni erano 
proibiti.

Il Natale ortodosso è oggi una festività im-
portante, diffusa e onorata dai russi orto-
dossi. È un’occasione in più per divertirsi e 
rallegrarsi. Inoltre anno dopo anno aumenta 
il numero di russi che comprende il senso 
della sacralità del Natale e si recuperano le 
tradizioni natalizie.

Nei tempi antichi il Natale era una festività im-
portante, che si aspettava e per la quale ci si 
preparava tutto l’anno. Ci si organizzava ac-
curatamente per la sera prima di Natale: si 
addobbava l’albero, si puliva scrupolosa-
mente tutta la casa e il cortile, si cucinavano 
le 12 portate per il pranzo natalizio. La vigilia è 
il giorno che precede Natale e si contraddi-
stingue perché per tradizione ci si astiene dal 
cibo. “Non si può fino alla comparsa della 
prima stella”, così i contemporanei hanno 
definito la tradizione di digiunare la vigilia di 
Natale.
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Tali tradizioni, così come quella di predire chi 
sarebbe stato il promesso sposo, erano le 
più diffuse nell’antichità. Ogni ragazza in età 
da marito attendeva impazientemente la 
notte della vigilia per scoprire chi sarebbe 
stato il suo promesso sposo. Per questo 
motivo molti scrittori russi famosi hanno de-
dicatodicato tantissime opere a questa tradizione. 
In esse descrivono le divinazioni della vigilia di 
Natale come eventi mistici, molto intriganti 
che intimoriscono anche un po’.

La più diffusa era la divinazione con la cera. 
Versando lentamente la cera sciolta in un 
catino pieno d’acqua si potevano ottenere le 
immagini più bizzarre e fantasiose. Esse veni-
vano utilizzavate per predire il futuro. I nostri 
antenati sapevano anche leggere i fondi del 
caffè, del tè e delle ceneri.

Vale la pena segnalare che per tradizione in 
Russia il giorno di Natale era vietato lavorare. 
La tradizione voleva che il Natale in Russia 
fosse un giorno per raccogliersi in se stessi, 
riflettere e glorificare Gesù. Questo modo di 
trascorrere il tempo oggi è chiamato medita-
zione.
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LA TAVOLA NATALIZIA

Il Natale era considerato dai nostri antenati 
una festività silenziosa, tranquilla e familiare.

SecondoSecondo la credenza popolare, esistevano 
tanti segni premonitori collegati alla festività 
del Natale. Per esempio, se Natale capitava di 
domenica o di lunedì era di buon auspicio 
per il raccolto. La neve che scende il giorno 
di Natale è presagio della sciamatura delle 
api, se invece si scioglie è di buon auspicio 
perper il raccolto del grano. Se la notte di Natale 
il cielo è stellato il raccolto delle bacche sarà 
fruttuoso e gli animali saranno fecondi. Cac-
ciare, ricamare e cucire il giorno di Natale era 
di cattivo auspicio.

La tradizione vuole che 12 portate imbandis-
sero la tavola natalizia russa. Non bisogna 
però pensare che fossero tutte prelibatezze 
o leccornie costose. Venivano servite pietan-
ze di magro o vegetariane. Il lusso maggiore 
era il pesce, che la Chiesa consentiva di man-
giare quel giorno. Si dedicava particolare at
tenzione alla decorazione della tavola natali-
zia, ossia al servizio. Sotto la tovaglia delle 
feste non poteva mancare un fascio di fieno 
o di paglia, simbolo della mangiatoia dove era 
nato Gesù.
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Oggi che di nuovo si festeggia il Natale 
(Rozhdjestvò) il 7 gennaio; 
La notte prima di Natale in tutte le chiese del 
paese ha luogo una liturgia davvero spetta-
colare, che viene trasmessa anche alla TV. 
Chi non va in Chiesa si gode la cena in fami-
glia, che è piena di calore e magia.

I regali ai bambini arrivano nella notte fra il 6 e 
il 7 gennaio e li porta Padre Gelo, il padrone 
della neve e del ghiaccio.

Anche qui si decora l’abete (usanza che lo 
zar Pietro il Grande aveva importato 
dall’Europa), ma la cosa più curiosa sono i 
tanti vecchi riti che ancora resistono.

LaLa gran parte sono per le ragazze che vogliono 
scoprire quando arriverà il loro Lui.

Per conoscere il nome del futuro marito, per 
esempio, la notte di Natale si esce a mezzanotte 
e si chiede il nome al primo uomo che si incontra. 
VVolete sapere quando vi sposerete? Basta 
legare l’anello di fidanzamento della mamma o 
della nonna ad un filo di cotone e farlo pen-
zolare dentro un bicchiere con un po’ 
d’acqua. I rintocchi contro il vetro corrispon-
deranno agli anni che mancano al matrimonio.
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Altri riti sono più complessi. Se, per esempio, 
volete vedere come sarà il vostro futuro 
sposo, dovreste posizionare su un tavolo, 
uno di fronte all’altro, due specchi e ai loro 
lati due candele, tutto recitando continua-
mente “sposo mio, vieni da me a cena”. In uno 
dei due specchi si formerà così una specie di 
corridoiocorridoio di specchi dentro vedrete il volto 
del futuro marito.

La notte tra il 18 e 19 gennaio per noi russi è 
speciale. In teoria del battesimo di Gesù si 
pensa infatti che quella notte l’acqua sia be-
nedetta. Non solo si va in chiesa per prende-
re l’acqua santa, no, qui le cose si fanno alla 
grande! Si organizzano vere e proprie spedi-
zioni con la propria comunità per andarsi ad 
immergere nei fiumi. Solo che di solito ci sono 
20° sotto zero, quindi ci vogliono un fisico 
d’acciaio e una motivazione fortissima. 
Anche perché nell’acqua bisogna starci ed 
immergere il capo tre volte dopo essersi fatti 
il segno della croce. Per chi non può raggiun-
gere i fiumi persino la Piazza Rossa si riempie 
di tini ricolmi di acqua in cui le donne, di 
solito, si immergono con una veste bianca. 
Tutto intorno sono adibiti degli appositi spo-
gliatoi riscaldati dove potersi subito cambia-
r
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