
LA VIGILIA DELLE 13 COSE  
LA CENA DI NATALE A NICOTERA  

 
Mia cognata Meri, Nicoterese purosangue, esordisce così alla mia richiesta di notizie sulla 
tradizione delle 'Tredici cose a tavola durante la cena di Vigilia:  
 
'Siccome sono a riposo, ti scrivo la nostra cena, di cui ho già iniziato gli approvigionamenti (siamo 
al 15 dicembre...ndr.): zeppole saporite, ma anche dolci, per il dessert; pasta ca'a mujica (pasta 
con la mollica di pane ed alici); pesce stocco in umido, frittelle di baccalà, frittelle di cavolfiore, 
broccoli, frutta secca, quanta ce n'è (mandorle, ciceri càlia,castagne secche (dette pastijie), fichi 
d'india (conservati in cantina), uva (oliveja) fichi secchi, crocette (fichi lavorati a croce con frutta 
secca e scorza di arancia), susumelle, vino rosso di casa e nocino alla fine. Ti basta?'  
 
Domanda retorica, ovviamente...! 
 
La tavola così imbandita supera ampiamente le tredici cose da mangiare, per buon auspicio, la 
notte di Vigilia. La tradizione però viene sempre rispettata anche qualora non si potessero 
cucinare le tredici pietanze. Così, anche le tavole più povere possono sempre 'salvarsi', ed avere 
anch'esse la loro piccola storia di Vigilia. Basta contare gli ingredienti di pochi piatti per arrivare a 
tredici. La semplicissima pasta con la mollica, ne conta già quattro (alici, olio, pasta e pane); i 
broccoli in pastella con farina, broccoli, uova, acqua e sale, ne contano cinque... poi metti il vino, 
un po' di frutta secca, un po' di uva ed il gioco è fatto! 

Niente carne, di nessun tipo...La stile alimentare di Nicotera, luogo della Dieta Mediterranea di 
Riferimento,  originariamente terra agricola e di mare, non considera altro se non i prodotti che, a 
dicembre, sono effettivamente accessibili. Neanche il pesce è fresco, tant'è che si parla solo di 
baccalà e stocco. 'In inverno, i pescherecci escono poco ed il pescato fresco è caro, quindi non 
disponibile su tutte le mense' precisa Meri. 

La tradizione nicoterese della Vigilia, nella sua frugalità, riconduce tutti, ma proprio tutti, allo 
stesso pasto, senza fronzoli nè specialità elaborate; proprio nella sua semplicità  nella sua sobrietà, 
forse ci si sente ancora più vicini a Gesù, in quella notte... 

Le donne che ho conosciuto a Nicotera sono i motori e gli acceleratori della cena della Vigilia. La 
tengono in piedi loro, alzandosi continuamente da tavola per non lasciare nessuno con il piatto 
vuoto...mai lasciare il piatto vuoto a tavola, perchè la donna calabrese lo intercetta subito e corre 
per 'un altro pezzetto...Vogliamo mica avanzare, proprio stanotte che nasce Gesù? Gli vogliamo 
fare questo torto, al Bambinello?'. Osservarle nel loro caloroso abbraccio fatto di cibo, di 
sostentamento infaticabile è una lezione di vita. Nessuno deve rimanere ' a secco' e per questo, 
anche all'ultimo ospite che entra in casa, si offre dalla prima portata in avanti. 

Ma per me, nordica, che per tanti anni ho partecipato a questa immensa tavola senza fine, 
l'ingrediente principe era la convivialità. La famiglia si ritrova sempre, alla Vigilia di Natale. Ma non 
solo. Il nucleo si dischiude e si allarga a dismisura, man mano che la cena procede. Si inizia con i 
familiari, ma poi la porta di casa si apre per accogliere amici, vicini di casa, a volte passanti più o 
meno conosciuti. E tutti portano qualcosa in condivisione, fosse solo, come si usa dire in Calabria 
'panza e presenza'.  

Giovanna Ceccherini - 15 dicembre 2016 


