
La Dott.ssa Barbara Mordà è vicepresidente di MEDFORT – Centro Studi 
(https://www.medfort.eu/en/about/) , un'organizzazione no-pro� t in Italia che mira 

a preservare e valorizzare il patrimonio militare nel Mediterraneo.
Gestisce anche la piattaforma The Heritage Call (https://theheritagecall.com/)
, pubblicando testi e storie creative sulpatrimonio culturale di tutto il mondo.

Ha conseguito un dottorato di ricerca in studi classici e archeologici presso 
l 'Università del Kent.

Gli alberi pasquali di Davoli: 
al seguito della processione della Naca 

nel Sud Italia

Il Center for Folklife and Cultural Heritage è un centro di ricerca della Smithsonian Institution. 
Lavora con le comunità negli Stati Uniti e in tutto il mondo per incoraggiare la comprensione, 

l'apprezzamento e la vitalità del diverso patrimonio culturale vivente dell'umanità

a cura della Dr.ssa Barbara Mordà
Pubblicato il 2 Aprile 2021 sulla rivista digitale FOLKLIFE

VERSIONE ITALIANA



07/07/22, 10:12 Gli alberi di Pasqua di Davoli | Rivista Folklife

https://folklife.si.edu/magazine/naca-procession-davoli-italy 1/11

RIVISTA
(/magazine)

Gli alberi pasquali di Davoli: al seguito della processione dei Naca nel sud
Italia 
2 aprile 2021 | Barbara Morda (/authors/barbara-morda 

Posta nell’estremità meridionale del sud Italia, la Calabria è una regione che vanta un ricco e differente patrimonio 
culturale che comprende interessanti riti e specifiche pratiche sociali. Tale ricchezza e diversificazione è chiaramente 
connessa con la lunghissima storia di dominazioni che si sono susseguite nella regione e, sebbene l’origine di alcune 
peculiari pratiche è incerta, quel che è certo è che grazie alle comunità questo patrimonio è stato tramandato e 
mantenuto nel tempo. 

Un interessante rito è la Naca, una peculiare tradizione pasquale che risalirebbe al 1600 e che si svolge a Davoli, un 
piccolo borgo di circa 1000 abitanti. La particolarità e unicità del rito, che sembra essere stato importato dalla 
Spagna, ipotesi che dovrà essere confermata, è legata all’uso di abeti che, decorati con delle coloratissime lanterne, 
vengono portati in processione per le vie del borgo il Venerdi Santo.  
Nel dialetto calabrese il temine naca è connesso al termine greco νάκη che significa “vello di pecora” che, una volta 
lavorato, permetteva di essere utilizzato anche per la costruzione di una rudimentale culla sospesa, molto simile ad 
un’amaca, sulla quale venivano adagiati i neo  Il  termine  naca  associato  al  rito  di
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Interpretare la Naca come una semplice processione è riduttivo, bisogna sottolineare che il rito della Naca è 
qualcosa di più profondo e che coinvolge l’intera comunità in una laboriosa preparazione caratterizzata da una 
grande partecipazione comunitaria. .

+
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Gli abeti e le lanterne
Sebbene la Naca si svolge nel periodo pasquale, la sua preparazione inizia a Gennaio. Molti anni fa, gli uomini della 
comunità erano soliti reperire gli abeti e quindi di notte si recavano sulle vicine montagne per sceglierli affinché 
venissero in seguito decorati. 

Il dott. Francesco Procopio, nato e cresciuto a Davoli, ha condiviso la testimonianza di un signore anziano - ormai 
scomparso - che era solito partecipare a questa sorta di escursione. Emerge da questa importante testimonianza che la 
ricerca degli abeti era caratterizzata da un’atmosfera gioiosa e che 
tutti i partecipanti condividevano esperienze passate consumando tipico cibo locale. Oggi, nel rispetto dell’ambiente, 
gli alberi, alti più di 6 metri, sono forniti da un’azienda boschiva. Gli alberi raccolti vengono poi benedetti durante la 
celebrazione della Domenica delle Palme.  
Per decorare gli abeti, la comunità di Davoli si riunisce da gennaio giornalmente nel tardo pomeriggio in un laboratorio 
dove vengono create artigianalmente centinaia di lanterne dette lampiuni 

 
e vengono utilizzati tradizionali strumenti in 

legno realizzati da artigiani locali. 

Le lanterne hanno una base rotonda in cartone che regge un portacandela di forma cilindrica in zinco. Questa struttura 
viene poi avvolta con un foglio di carta oleata che conferisce alle lanterne la loro caratteristica luminosità colorata. 

Questo lavoro coinvolge gli anziani, ormai esperti nel processo, e i giovani che imparano le tecniche per la 
realizzazione delle lanterne direttamente attraverso i suggerimenti dei più esperti. Questo è un ottimo esempio di 
come una piccola comunità sia riuscita a trasmettere e a mantenere viva la sua identità culturale coinvolgendo 
attivamente gli anziani e i giovani attraverso un processo creativo e di condivisione di importanti valori sociali. 

Le lanterne, una volta completate, vengono conservate con cura fino a Pasqua per poi essere utilizzate per decorare gli 
alberi la notte del Venerdì Santo. Questa pratica decorativa è denominata vestitura..
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Gli eventi del Venerdì Santo

+

+

Il Venerdì Santo è un giorno solenne per i cristiani poiché si ricorda, con senso di profonda riflessione, la 
Passione di Gesù Cristo e il suo sacrificio.
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Il rito della Naca viene preceduto da una serie di eventi: dalle ore 13,00 alle 15,00, i più giovani (tra i dieci e i 
quindi anni) suonano il cosiddetto carice che emette un particolare suono che avvisa gli abitanti che Gesù sta per 
esalare l’ultimo respiro. Un carice molto più grande è custodito nella Chiesa di S. Barbara Matrice. 

Alle ore 20,00, in chiesa, il sacerdote inizia l’omelia sulla Passione di Gesù Cristo, mentre una parte della 
comunità è impegnata nella “vestizione” degli abeti e a tal proposito la comunità ribadisce la sua identità 
attraverso questa frase in dialetto: “vestimu l’abitu e purtamu l’abito” – vestiamo l’abete e lo portiamo. Poco 
prima delle ore 22,00, gli abeti vengono collocati lungo la strada che porta alla Chiesa di San Pietro e le 
coloratissime lanterne vengono finalmente accese. 

La processione ha quindi inizio e così uomini, donne e bambini posizionano gli abeti sulle spalle pronti per 
iniziare il solenne cammino. Per aiutare chi non dovesse riuscire a sostenere il peso dell’abete, alcune persone 
sostengono il peso dell’albero attraverso degli assi di legno.  

La processione è così composta: l’albero più bello apre e guida la processione ed è subito seguito dalla naca, 
ossia la statua di Gesù, che a sua volta è seguita dalla banda che suona melodie tristi. La banda è seguita poi dalla 
croce e dal resto degli alberi sostenuti dai rispettivi portatori e quindi da tutta la comunità di Davoli. Il corteo 
viene chiuso da un portatore col suo albero. 

Durante il percorso, la comunità intona canti tradizionali dal tono sempre molto triste ed alcuni di questi canti 
sono anche in dialetto. I paesi vicini, inoltre, riescono a vedere la luminosissima processione di Davoli. 

Per percorrere l’intero tragitto sono necessarie circa due ore e quindi i portatori si alternano per fronteggiare la 
fatica nel sostenere i pesantissimi alberi. La processione si conclude alla Chiesa di San Pietro dove le lanterne 
vengono spente e proprio in questo momento che emerge l’orgoglio della comunità e la soddisfazione di aver 
ancora una volta rinnovato un’antica tradizione che la caratterizza dal punto di vista identitario. 

Francesco Procopio ed Evelino Ranieri, quest’ultimo direttore del laboratorio della Naca, affermano che “la Naca 
rapresenta le nostra anima” e aggiungono “ogni anno, quando ripetiamo il rito, ci sentiamo bene”. 

 

+
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La Naca e i simboli
Come visto, il rito della Naca è rappresentativo di alcuni simboli: gli alberi, il fuoco e l’atto di portare 
l’albero.



07/07/22, 10:12 Gli alberi di Pasqua di Davoli | Rivista Folklife

https://folklife.si.edu/magazine/naca-procession-davoli-italy 8/11

La Dott.ssa Barbara Mordà ha conseguito un Dottorato di ricerca in Studi Classici e Archeologici presso 
l’Università del Kent in Inghilterra ed è vicepresidente dell’Associazione Centro Studi MEDFORT 
(https://www.medfort.eu/) che mira a preservare e valorizzare il patrimonio fortificato nel Mediterraneo. Barbara 
gestisce il la piattaforma digitale The Heritage Call (https://theheritagecall.com/) e di recente e dal 2022 pubblica 
guide turistiche.
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In molte culture gli alberi hanno sempre rappresentato potenti simboli come ad esempio morte e rigenerazione e 
per questo essi sono stati considerati sacri. Quindi, la loro presenza nel rito della Naca non è un fatto casuale. 
L’albero della Naca può essere interpretato come un albero cosmico, un asse che collega gli Inferi, la Terra e il 
Cielo, l’albero quindi per la comunità di Davoli è un mezzo per superare la natura umana e ascendere verso la 
spiritualità. 

La luce delle lanterne, che richiama la simbologia del fuoco, attesta la presenza di Dio, la speranza e la vita, e 
quindi anche i concetti di purificazione e rigenerazione, in linea con il significato della Pasqua. 

Essere portatori degli alberi, secondo gli abitanti di Davoli, rappresenta un atto di fede. L’atto di sostenere 
l’albero è un’esperienza immersiva che avvicina il portatore all’esperienza della croce, che deve essere accettata 
con tutto il suo peso e che nonostante tutto non potrà mai schiacciare colui che la abbraccia con fede. 

 Evelino Ranieri sottolinea che tutti a Davoli almeno una volta nella vita hanno sostenuto l’albero durante il rito. 
Questa indimenticabile esperienza certamente fa consolidare l’identità del singolo e allo stesso tempo la sua 
appartenenza alla comunità di Davoli. 

Il rito della Naca, la sua laboriosa preparazione e l’egregio impegno di questa comunità testimoniano una pratica 
socio-culturale peculiare. La piccola comunità di Davoli è un estimabile esempio di come si possa dar valore, 
mantenere viva e trasmettere una tradizione alle generazioni future. Dal 1600 questa comunità attraverso il rito 
della Naca si ha rigenerato la sua identità culturale in maniera profonda e affascinante. 

 

Il Center for Folklife and Cultural Heritage è un centro di ricerca dello Smithsonian Institutution. Il centro lavora 
con le comunità negli Stati Uniti e in tutto il mondo incoraggiando la comprensione e la valorizzazione del vasto e 
differente patrimonio culturale dell’umanità.
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At the southern toe of Italy, Calabria is characterized by a great variety of rituals and distinctive social practices
in�uenced by the region’s long history of invasions. While the origins of many of these rituals are unknown,
they have endured over time thanks to the communities who value them.

One ritual is called Naca, an annual Easter tradition dating back to 1600 in Davoli, a small village or borgo of
about 1,000 inhabitants. The unique ritual—marked by a procession through the village of a hundred trees
decorated with glowing paper lanterns—is believed to be imported from Spain, but this is not con�rmed.

In the Calabrian dialect, the term naca is connected to the ancient Greek term νάκη, meaning “�eece of sheep.”
This �eece was used to make a rudimentary hung cradle, very similar to a hammock, for newborn babies. Thus,
the term naca is also linked to the verb annacari meaning “to cradle.”

The ritual in Davoli shares the name because this term is associated with a particular statue of the dead corpse
of Jesus Christ laid in a base reminiscent of a cradle. During the night of Good Friday, this statue is transported
on the shoulders of four men in procession, causing the structure to �uctuate, as if cradling Jesus Christ.
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But the Naca ritual is not just a simple procession. It is something more peculiar that involves the entire
community in laborious preparation and conviviality.

+

+
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The Fir Trees and the Lanterns
The preparation for the Naca begins in January. Generations ago, it was traditionally the men of the community
who would head into the nearby mountains at night to �nd and chop down the �r trees. Davoli native Francesco
Procopio shared a testimony of an old man, who remembered fondly this excursion, forti�ed by local seasonal
food and storytelling along the way. Nowadays, the trees—standing over twenty feet high—are supplied by a
local farm. Once the trees are collected, the community blesses them in a ceremony on Palm Sunday.

To adorn the trees, the community works every day in the late afternoons in a workshop to create hundreds of
lanterns (lampiuni). They use speci�c handmade wooden tools, also crafted by locals. The lanterns have a round
cardboard base, holding a cylindrical candleholder made of zinc. This basic structure is wrapped with an oiled
sheet of paper, giving the lanterns their distinctive colorful glow.

This process involves the elderly and more experienced people working together with the youngest. The elders
teach the youth how to correctly construct the lanterns, carefully explaining and showing all the steps. It’s a
prime example of how a small community has maintained its cultural identity by getting the new generation
actively involved in a creative, social, and joyous tradition.

Once that the lanterns are created, they will be carefully kept until Easter to be hung on the trees on the night
of Good Friday. This ritual is called vestitura, literally meaning “to get dressed.”

+
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The Events of Good Friday
On Good Friday, Christians commemorate the cruci�xion of Jesus and his death at Calvary. It is a day of solemn
ritual.

+
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Before performing the Naca at night, the community of Davoli prepares with a series of preceding events. From
1 to 3 p.m., young people (ages ten to �fteen) start by playing a traditional wooden instrument called carice to
warn the village inhabitants that Jesus Christ was going to breathe his last breath. A bigger carice is played in
the Church of St. Barbara Matrice.

At 8 p.m. at the church, the priest starts a homily about the Passion of Jesus Christ, while a part of the
community is involved in getting the hundred �r trees “dressed.” They repeat a line of commitment: “Vestimu
l’abito e portamu l’abito”—we get the tree dressed, and we will bear it. Just before 10 p.m., they place the trees
along the road leading to the Church of St. Peter and light the candles in the lanterns.

When the procession begins, the whole community—men, women, and children—hoist the decorated trees on
their shoulders. If they are too heavy, people use wooden planks to distribute the weight. There is a logical
structure to the sequence of the procession: �rst, the most beautiful decorated tree opens and serves as a guide.
This tree is followed by the Naca, the statue of Jesus in the cradle, and then the marching band playing sad
melodies. Soon after, the cross appears followed by the rest of the trees with their bearers and the whole
community of Davoli. Finally, a last tree closes this long cortège.

People solemnly sing traditional religious songs—some in dialect—while walking in and around the peripheries
of the village. From afar, neighboring villages get a panoramic view of the luminous spectacle. Given that
walking the entire route takes about two hours, the tree-bearers have to rotate sometimes due to the incredible
weight of the trees. Their journey ends back at the Church of St. Peter.

Once the procession is completed, the lanterns are extinguished by dropping the trees on the ground. In that
moment, you can see the pride in the faces of the community members: they have renewed their ancient
tradition.

“The Naca represents our souls,” agree Francesco Procopio and Evelino Ranieri, director of the Naca workshop.
“Each year when we perform it, we all experience a sense of well-being.”
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The Symbolism of the Naca
Important symbols emerge from this ritual: the trees, the �re, and the act of bearing the tree.

+
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In many cultures, trees have always been powerful symbols of life, death, and renewal. Some are deemed sacred,
so the use of trees in the ritual of the Naca is not surprising. In this particular ritual, the trees can be
interpreted as “cosmic” trees—namely, an axis connecting the Underworld, Earth, and Heaven. For the
residents of Davoli, it symbolizes the means through which they can overcome their base nature and ascend
toward spiritual illumination.

The �relight of the lanterns attests the presence of God, hope, and life, as well as the concepts of puri�cation
and regeneration in line with the meaning of Easter.

Becoming tree-bearers, according to the locals, represents an act of faith. The weight of the tree symbolizes the
immersive experience of Jesus and the cross at the Calvary. Evelino highlights that all people in Davoli, at least
once in their lives, have been tree-bearers. This unforgettable experience marks them as belonging to this
distinct community.

The preparation and the ritual itself represent a peculiar social practice, and the small community of Davoli is a
valuable example of how people can keep a tradition alive, transmitting it to future generations and adding
value to it. Since 1600, this community has regenerated itself, bringing to life its cultural identity in one of the
most enchanting ways.

Dr. Barbara Mordà is vice president of MEDFORT – Centro Studi (https://www.medfort.eu/en/about/), a nonpro�t
organization in Italy  that aims to preserve and enhance military heritage in the Mediterranean. She also runs The
Heritage Call (https://theheritagecall.com/) platform, posting creative texts and stories on cultural heritage from around
the world. She holds a PhD in classical and archaeological studies from the University of Kent.

Folklife is a digital magazine of music, food, craft, and culture. We tell unforgettable stories about people, ideas,
and a wide array of arts and traditions that help us explore where we have come from and where we are going.
We delve into the complex lives of individuals and communities to �nd what inspires and motivates people as
they respond to animating questions at the center of contemporary life.
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