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Tradizioni Rumene di Natale e Capodanno 

 

 

Le tradizioni rumene di Natale sono molto varie e mostrano la complessità della mitologia popolare, 

nella quale si fondono gli elementi religiosi cristiani con quelli pagani. La celebrazione della nascita di 

Gesù, come le altre feste rumene, rappresenta un'esplosione di vitalità e luce, uno spettacolo che si 

svolge sul “ palco” delle piccole comunità o nelle grandi città dove ognuno è un attore o uno spettatore. 

 

Le tradizioni  rumene che si incontrano nel periodo vicino al Natale fino dopo il Capo d’Anno sono 

dunque molte e ne descrivo alcune: 

 

1.) L’Ignat di maiale o “Inatoarea” è il momento in cui si scarifica il maiale, questa tradizione 

è una pratica pagana che adesso è associata  con una festa cristiana. 

 “Ignatul porcilor - L’Ignat di maiale” 

 

 

“Ignat” è la divinità solare che ha preso il nome e la data dal giorno in cui si festeggia il 

sant’Ignatie Teofanul (20 dicembre) nel calendario ortodosso e coincide con l’Ignat di maiale. All'alba 

del giorno di “Ignat” si ammazzano i maiali per il Natale. In conformità con la tradizione del calendario 

popolare in questa giornata è vietato alle donne filare o cucire. L’animale che è sacrificato in questo 

giorno è considerato il sostituto del dio che muore e rinasce periodicamente, nel solstizio d'inverno. 

 Nell’ antichità, il maiale era il simbolo della vegetazione primaverile, poi è stata trasferita in inverno la 

tradizione di sacrificare i maiali. Questa tradizione di ammazzare il maiale nella giornata di Ignat è 

qualcosa di unico nel mondo cristiano e le sue radici si trovano nel rituale degli antichi Daci nel giorno 

del solstizio. Nella loro religione il maiale era sacrificato perché era visto come un simbolo di divinità  
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delle tenebre, che aveva la forza di indebolire la luce del sole nella più corta giornata dell’anno, il 

solstizio d’inverno. Per venire in aiuto del sole la gente ammazzava il maiale e la carne di quest’animale 

era un cibo che aveva la forza di salvare il sole. Dopo questo giorno cominciava a crescere la luce e il 

Natale diventava una festa della luce e della vita ( è  molto probabile che per questo fatto la nascita di 

Gesù sia stata annunciata da una stella ).  

Adesso questo rituale dell’ Ignat è diventato un momento importante di riunione nelle nostre famiglie,   

in cui partecipano tutti i loro membri per fare qualcosa. Gli uomini fanno il lavoro “sporco”, 

ammazzano cioè il maiale, rituale pieno di simboli. Dopo aver pugnalato l’animale, lo coprono con della 

paglia e fanno il fuoco per distruggere il suo pelo. Successivamente il maiale è lavato con acqua, pulito 

con un coltello e tagliato (prima di tagliarlo si fa il segno della croce sulla fronte dell’animale e si dice 

“Dio, aiutaci per mangiarlo, salute!”). Prima di pulire l’animale si segue talvolta anche  la tradizione di 

coprirlo con una coperta e i bambini salgono su di esso per essere felici e mangiarlo poi con un grande 

appetito. Le donne preparano la carne facendo tutti i prodotti specifici e nella giornata di Ignat 

imbandiscono la tavola chiamata “elemosina del maiale”, che viene festeggiata con una bevanda bollita 

con pepe nero macinato chiamata “tuica - brandy di prugne”. Si dice che nel nostro Paese tutti i pezzi 

del maiale siano preparati come non si fa negli altri Paesi,  dalle orecchie fino alla coda. Dopo che è 

tagliato, si prende la vescica, la si pulisce e poi si gonfia con l’aria; si dice che quanto rumore produce 

l’aria della vescica altrettanta gioia e allegrezza ci sarà nella casa. 

 

2.) “Colindul“ (la canzone di Natale o di Capo d’Anno): è messo in scena in tutto il Paese, però  è 

un po’ diverso da regione a regione. In sostanza, si tratta di canzoni composte da testi cerimoniali e 

formule magiche, che sono cantate e rappresentate sulla strada o nelle case da bambini o da giovani che 

le accompagnano con vari tipi di danze  e/o gesti per esprimerne il significato. Le canzoni di Natale o di 

Capo d’Anno hanno come messaggio auguri per la salute, un ricco raccolto e che tutti i desideri 

divengano realtà nel nuovo anno. 

Il “Colindul“  è di due tipi: religioso e laico. I canti di tipo religioso hanno le origini nella nostra 

letteratura e il loro soggetto principale, in tanti casi, è il bambino Gesù, l’annuncio della Sua nascita, 

ecc. Le canzoni profane (o mondane) hanno un carattere lirico e sono adattate dalle persone che le 

interpretano alla situazione nella quale si trovano loro o la famiglia per cui cantano. Il “Colindul“ con i 

motivi religiosi, anche se ha le sue radici nella chiesa ortodossa, è una canzone che rispetta il modello 

del canto di tipo pagano perché le loro origini sono comuni. 

Il termine deriva dal latino “Kalendae”, il primo giorno del mese nel calendario degli antichi Romani. 
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“Bună dimineaţa la Moş Ajun –  Buongiorno della vigilia di Babbo Natale” 

Questa canzone è messa in scena dalla sera del 23 

dicembre fino all’alba del 24, quando i bambini con una 

grande borsa messa intorno al collo e con un immenso 

cappello sulle orecchie, vanno di casa in casa per cantare 

“Bună dimineaţa la Moş Ajun“. 

 

 

 

 

In cambio  ottengono mele, salatini, noci o 

biscotti. Nella nostra credenza popolare questi 

bambini sono portatori della fortuna e della 

felicità. 

GUARDA IL VIDEO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=L4CHWbK6NXM
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“Steaua sus răsare – La stella sorge sul cielo” 

 

 Questa canzone evoca il momento in cui la nascita di Gesù è annunciata della stella che è apparsa nel 

cielo per indicare la strada giusta per i Re Magi. Questa tradizione è messa in scena dai bambini di età 

compresa tra 7 e 14 anni da Natale fino al 6 gennaio, quando si recano di casa in casa per cantare 

“Steaua sus răsare”. Le canzoni “ per la stella” hanno come sorgente la letteratura bizantina ortodossa o 

il latino medievale della chiesa cattolica.  

GUARDA IL VIDEO! 

 

Accanto a questa canzone che annuncia la nascita di Gesù, sono interpretate anche le seguenti canzoni: 

” Trei păstori se  întâlniră. – Tre pastori si incontrano ” 

GUARDA IL VIDEO! 

 

”O, ce veste minunată - Oh, che splendida notizia” 

GUARDA IL VIDEO! 

 

“ În oraşul Viflaim – In città di Viflaim” 

GUARDA IL VIDEO 

 

http://www.youtube.com/watch?v=cHP329HzJHw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=kgppEEO4Jvo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=0Cvg5SiKvRk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_GHpxiaY_1s
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Anche prima di Capodanno e nella notte stessa i bambini e i giovani cantano per tutti e portano con le 

loro canzoni tanta allegria e auguri di buon anno, felicità, ricchezza e salute.  

 

 

“Pluguşorul –  L’aratrino” , cioè il piccolo aratro 

 

Nella viglia di Capo d’Anno questo tipo di “gioco” è messo 

in scena da un gruppo di giovani ragazzi. È un vecchio rito 

che proviene da una pratica primitiva, è in sostanza un 

rituale per “cantare” la fertilità della terra nel nuovo anno.  

La “canzone dell’aratrino” è un poema che contiene degli 

elementi favolosi per trasmettere  gli auguri di buoni 

raccolti e che apre in pratica tutti i lavori agricoli per il 

prossimo anno. 

 

 

 

GUARDA IL VIDEO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Ir-JWILveoE&feature=related
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“Sorcova”  

 

 

“Sorcova” è una tradizione che rappresenta una grande gioia per i bambini, soprattutto i più piccoli. 

Essi portano in mano un ramo abbellito o una “sorcova” costruita con uno stecco di legno decorato  con  

fiori di carta colorata. Il nome “sorcova” deriva dalla parola bulgara “surov” che significa verde, 

morbido, un’allusione al ramo con i germogli usato. Questo ramo o la “sorcova” sono inclinati nella 

direzione di una o più persone che  riceveranno da questa “bacchetta magica” gioventù, vigore, forza, 

prosperità, ricchezza, salute per il nuovo anno. Il testo di questa canzone ricorda molto bene un  magico 

incantesimo il cui effetto viene rafforzato dal movimento del ramo o della “sorcova”. 

GUARDA IL VIDEO 

 

 

                                                                                          Valentina Capraru (ROMANIA) 

 

                                                                      

http://www.youtube.com/watch?v=CJ0qoJvq4Z0&feature=related

