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L’evoluzione
di San Nicolao
La figura del saggio barbuto che il 6 dicembre porta doni ai bimbi
si sviluppa in Ticino da tradizioni sia nordiche che mediterranee,
da Odino al vescovo San Nicola di Bari fino all’eremita Nicolao di Flüe.
INFOGRAFICO ADAMO CITRARO

In Ticino

La festa S. Nicolao
è una tradizione
ancora molto viva.
In passato il santo
arrivava con l’asino
portando i doni
dentro una gerla.
Dagli anni ‘50
indossa il costume
dell’americano
Santa Claus.

1823
Santa Claus

Cooperazione!N. 49 del 4 dicembre 2018

La celebre poesia su Santa Claus
“La notte prima di Natale”
è scritta da Clement Clark Moore
nel 1823 e si ispira alla storia
di Sinterklaas, tramandata
negli Usa dai coloni olandesi.
Utilizzato come “testimonial”
di alcune bibite americane,
Santa Claus verrà publicizzato
e conosciuto in tutto il mondo.

1487

V-XV
secolo

Sinterklaas

Cooperazione'N. 49 del 4 dicembre 2018

Nei Paesi Bassi
dal V al XV secolo si sviluppa
la figura di Sinterklaas
(S. Nicola), che porta doni
ai bimbi buoni, mentre
il suo aiutante, Zwarte Piet,
si occupa di punire i discoli.

S. Nicolao di Flüe
Il santo patrono svizzero
muore nel 1487. Canonizzato
nel 1947 da papa Pio XII,
si narra che visse 20 anni
senza mangiare nulla.
In Svizzera il culto per S. Nicola
si fortifica anche grazie a lui.

Arachidi

In passato i mandarini
e le arachidi erano
alimenti rari e costosi
e quindi consumati
solo durante
occasioni speciali.

Gerla

343
d.C.

IV

secolo

S. Nicola di Bari

Resuscitò tre bambini,
uccisi da un macellaio
e messi in salamoia
per venderne la carne.
Il Santo protettore dei bimbi,
muore il 6 dicembre del 343
a Myra in Asia Minore.

Odino

Indossa una lunga tunica blu
e porta una lunga barba bianca.
È un dio della mitologia germanica,
il cui culto si diffonde dal IV secolo.
Alcuni suoi aspetti fisici
verranno in seguito attribuiti
anche a San Nicola.

Il contenitore da cui
San Nicolao estrae i doni
rappresenta la metafora
della cornucopia,
simbolo mitologico
di abbondanza.

Schmützli

Nella tradizione Svizzera
l’aiutante di San Nicolao
si chiama Schmützli.
A volte ha il volto
colorato di nero
e capelli scompigliati.
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