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  “Dopo aver venduto  
            quello che era vendibile, ….”
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Editoriale: 
“Calendari”  

 Di Corrado Balistreri Trincanato

Sino ad un recente passato, al concludersi dell'anno, fioriva un grande nume-
ro di calendari, calendarietti, agende ed agendine, mentre oggidì, il diffon-
dersi del computer e della telefonia mobile ne sta riducendo la produzione, 
un po' come per le cartoline e per le lettere, che nell'aprire la cassetta postale, 
già l'immagine di un luogo ti appariva. 
Ruotando quel rettangolino di carta forte, scoprivi da dove giungesse, chi lo 
aveva inviato, da quale luogo ed in quale data. 
Spesso le cartoline trovavano custodia in una scatola di latta o in quella che a suo 
tempo aveva contenuto un paio di scarpe nuove nuove. 
Era in uso per quella corrispondenza, riporla in ordine per data od a pacchetti per 
mittente e così si aveva cognizione di come cercare. 
Di solito, le cartoline intonse trovavano spazio in un altro contenitore. 
Era abitudine, tra le persone diligenti, farsi dare uno di quei calendarietti profumati 
che le separavano, in modo da poter verificare in quale anno erano state acquistate 
o donate da chi era stato in viaggio, anche se fosse stato il più vicino paese, poiché 
anch'esse erano traccia di un ricordo. 
Un ricordo grandemente usato dai familiari quando inviavano una cartolina, od 
una cartolina postale, al loro caro inviato al fronte a partire dalla Guerra di Crimea, 
alle conquiste d'Africa, alla Prima Guerra Mondiale ed anche alla Seconda. 
L'immagine del paese stava ad indicare che una intera comunità era in trepida attesa. 
Non si possono scordare gli scambi epistolari, tramite cartoline, di migranti nel 
Nuovo Mondo, o nelle miniere europee, scritti da mani grosse, ruvide, callose, con frasi semplici ed 
incerte nell'ortografia e nella sintassi, ma nella loro brevità ricche di trasporto. 
V'erano pure quelle scritte con sicurezza da parroci e da maestre e maestri, per gli analfabeti, ma 
tutte, tutte, riportavano il luogo di partenza e la data. 
Erano, con i calendari, la trama di un tessuto che non si concludeva con la scomparsa fisica dei fir-
matari, poiché i discendenti tenevano care quelle immagini postali e calendarizie come ricordo dei 
loro ascendenti, essendo parte del trascorrere del tempo. 
Il tempo, segnato nell'era meccanica dai calendari ed anche dai datari presenti, a volte, negli orolo-
gi che adornano le torri campanarie o quelle civiche, nell'era agricola, arcadica, eranvi le stagioni, i 
motti ed i proverbi a ricordare i tempi dell'aratura, della sarchiatura, della semina, dell'attesa, delle 
bestemmie per improvvise ed improvvide grandi piogge, o grandinate, o siccità, o cavallette, o mo-
sche delle olive e dell'uva, o tarli che rosicchiavano il grano, o le muffe che prendevano le pannoc-
chie, e poi, a chiudere, i raccolti che davano inizio ad un rinnovato lavorio agreste inframmezzato 
dal bestiame ingravidato per giungere ad una prolificazione che poteva integrare il reddito, spesso 
risucchiato da tasse e vassallaggi. 
In quel mondo agreste, il datario era segnato dall'accoppiato ciclo mestruale a quello lunare e dalle 
nascite, allorché vi fosse presente un registro notarile o parrocchiale, venivano riportate su appositi 
registri ed in alcune occasioni accompagnate da zodiaci. 
Ma chi aveva dato avvio alla prima calendarizzazione del tempo insieme alle stagioni? 
La Matriarchizzazione di aggregazioni primordiali umani, presente anche in alcuni insiemi di pro-
to-uomini, essendo attuati dei riti funebri con la presenza di differenziate profferte di cibi ed oggetti
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in accompagnamento al defunto, ci permettono di considerare che fosse già 
attuata un primigenio calcolo del trascorrere del tempo. 
Perché la Matriarchizzazione? 
Proprio per quella connessione tra il ciclo della fertilità muliebre ed il muo-
versi nel cielo della luna, astro femmineo da sempre, contrapposto al ferrigno 
sole della mascolinità. 

La loro forma, ed ancor più quel mutarsi della sfera lunare, ha dettato i primi dise-
gni connessi a realtà esoteriche, ha avviato i primi principi della matematica, e della 
geometria, agevolata dalla strutturazione delle mani, delle braccia, delle gambe e 
dei piedi, per costruire il primo impianto di contabilizzazione, senza l'uso di sup-
porti fisici, quali conchiglie, ghiande, gusci di lumache o sassolini. 
La contabilità attraverso il proprio corpo fu un elemento di costanza, poi via via, in 
alcuni territori fu costruita e costituita tramite l'intreccio e i nodi di corde vegetali, 
poi divenute tessuti. 
I primordiali riti sacri del trascorrere del tempo, nelle formantesi sempre più ampie 
aggregazioni di simili che costruivano le parentele e le vicinanze, sono stati "santifi-
cati" realizzando una umanizzazione di entità misteriose ed invisibili, rendendole 
divinità a cui rivolgersi. 
Il tempo, divenuto "Dio", si è frammentato, date le stagioni, in molteplici raffigura-
zioni e come l'una congiunta all'uno, ha generato una nuova una od uno o molte-
plici, così nella mente umana si costruì in parallelo della polideità alla geometria, 

dell'uno, del due e del tre, divenendo triangolo; seconda figura nella gerarchia della geometria; pri-
ma, la sfera, con tutte le varianti dei profili lunari.  
Il proliferare e l'espandersi ed il perdersi in novelle terre di aggregazioni umane, ha provocato un 
mutamento nel rincontrarsi di gruppi. 
Come i primati lottatori e rapitori, così i giovani maschi gregari, accalorati dagli appetiti sessuali rapi-
vano le femmine ed i minori, mentre l'anziano dominante si scontrava con l'avanzante giovane domi-
nante che al giungere della vittoria, radunava intorno a se quel conquistato e composito gruppo. 
Questo nuovo segnare del tempo, ha sostituito alla placidità della luna, le maschili eruzioni solari, 
rendendo il tempo, il calendario, i riti alle divinità, quasi totale appartenenza all'uomo, concedendo 
alla donna limitate cerimonie. 
Per consolidare il sopraggiungere di un potere dinastico ereditario ed il governo di un ampliarsi 
dell'etnia, sono state costruite liturgie a totale appannaggio dei maschi. 
Ecco perché il calcolo del tempo e le solennità, sono divenute di esclusiva prerogativa di officianti. 
Scorrendo i calendari più diffusi, 32 nel mondo, in quasi tutti domina il calendario solare (maschile), 
poiché basato sulla durata dell'anno solare, composto da circa 365 giorni, od anno tropico.   
I calendari basati sulla durata del mese lunare (femminile), la Luna impiega 27 giorni e 32 minuti 
per compiere una rivoluzione attorno alla Terra, iniziano sempre con il giungere della luna nuova e 
spesso sono legati a calendari astrali che divengono base per interpretazioni astrologiche con con-
getture di futuri avvenimenti, facendo riemergere un potere matriarcale legato a Pitie, profetesse e 
veggenti, correlato al ciclo ovulatorio delle donne, che mediamente si compie in 28 giorni.  
Le epiche narrazioni d'imprese belliche o di percorsi iniziatici contengono sempre una figura profe-
tica femminile che, alle volte, si cange in mostruosità raggelante, straziante e fagocitante, che in 
nuce contiene l'attrazione e la fagocitazione della forza virile dell'eroe, attraverso la copula, per ge-
nerare nuove divinità o semidei.  
Nell'evo odierno, nel mondo definito "Occidentale", domina il Calendario Gregoriano, segue quello 
Cinese, vigente in molti Stati asiatici, quello Indiano legato alla religione Induista, quello Islamico,
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negli Stati mussulmani, connesso all'Egira, quello liturgico Ortodosso, pre-
sente in Stati dell'EstEuropa, celebra le festività fissate dal Calendario Giulia-
no, quello Ebraico, nelle Comunità legate ad Israele, inizia dalla creazione 
del mondo.    
Spesso la supposta fondazione di una città europea coincide con il 25 marzo; 
si pensi alle città di Roma o di Venezia.  
Nella cristianità, tramite l'adozione del Calendario Gregoriano (1582), venne fissa-
to il primo di gennaio come giorno iniziante l'anno, riprendendo la calendarizza-
zione voluta da Giulio Cesare. 
Nell'inoltrarci nello studiare come sia stato assorbito od imposto un calendario, 
potremmo scoprire curiosità e coincidenze e renderci conto che i nostri mesi sono 
legati alla classicità romana: gennaio, Ianuarius, mese dedicato a Ianus (Giano), dio 
bifronte, colui che sta a cavallo di due tempi, il passato ed il futuro (la porta in lati-
no è ianua); febbraio, Februarius, mese della purificazione (februa) dei terreni da 
coltivare; marzo, Martius, dedicato a Marte, dio della guerra; aprile, Aprilis, con-
nesso al verbo aperire, l'aprirsi dei germogli e dei boccioli;  maggio, Maius, dedicato 
a Maia, divinità deputata alla fertilità agreste ed umana; giugno, Iunius, il mese 
consacrato a Giunone, Iuno; luglio, Iulius, intitolato a Caius Iulius Caesar, Caio 
Giulio Cesare; agosto, Augustus, dedicato a Caius Iulius Caesar Octavianus Augu-
stus, l'imperatore Caio Giulio Cesare Ottaviano Augusto; settembre, September, il 
settimo mese del calendario di Romolo che iniziava con il mese di marzo; ottobre, 
novembre e dicembre, sono October, November, December, ottavo, nono e decimo mese, sempre 
del calendario di Romolo. 
Uguale condizione per il susseguirsi dei giorni della settimana, voluti dall'imperatore Costantino nel 
321: domenica (Dominica dies, tardo latino, giorno del Signore Gesù Cristo), lunedì (Lunae dies, 
Luna), martedì (Martis dies, Marte), mercoledì (Mercuri dies, Mercurio), giovedì (Iovis dies, Giove), 
venerdì (Veneris dies,Venere), sabato (Shabbaz, ripreso dal calendario ebraico, giorno del riposo). 
Siano dunque un pot pour ri  di stratificati retaggi e che le festività all'interno di essi, siano ancestrali 
riti che oggi indichiamo come pagani, inevitabilmente hanno origine nelle prime funzioni devozio-
nali dell'Homo Sapiens e fors'anche da molto prima. !
	 	 	 	 	 	 	 	          BUONA LETTURA, C.B.T.
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Siamo aperti da lunedì a venerdì 	
a pranzo e cena.	!

Chiuso sabato e domenica.

La pasticceria che 
tenta 	

ogni goloso….

v. Vallon 1/e tel. 041 5340673	
v. Mestrina 20 tel. 041 972297 	

Mestre Venezia

Ringraziamo gli sponsor della nostra 
Associazione, l’Ostaria da Mariano e la 
Pasticceria Cioccolateria Pettenò, che 
hanno offerto rispettivamente i vini ed 
i salati per la festa di inaugurazione 
della nuova sede UTL. Ricordiamo ai 
soci che presso l’Ostaria da Mariano 
saranno accolti in un ambiente fami-
gliare e potranno gustare prelibati 
manicaretti e vini, mentre da Pettenò 
li aspettano golosi dolci e favolosi 
cioccolati. Ai soci UTL (con tessera) 
verranno praticate delle agevolazioni 
proporzionali alla spesa effettuata. 
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“Chiedo alla mamma di raccontarmi alcu-
ne notizie che riguardano l’attesa, la mia 
nascita, la crescita dei primi mesi.” 

Tema svolto da Dimitri il 20.1.2007 in terza elementare. ! !
Il testo ci viene trasmesso dal nostro caro amico 
professor Toni Rota, che lo accompagna con la se-
guente breve nota: “E’ un testo ormai datato (2007), 
che mi fu fatto conoscere da una signora studente 
UTL da moltissimi anni (Mariapia), nonna dell’auto-
re.  
Quando lo lessi, ed ancora oggi, mi sono commos-
so. Penso che possa suscitare la stessa reazione 
nei nostri colleghi studenti. .…”

Prima che tu arrivassi io e il papà eravamo mol-
to tristi. Poi decidemmo di impegnarci e di prepararci 
ad accoglierti. 

Iniziò una lunga attesa di due anni e questo fu il 
periodo più coraggioso della nostra vita perché do-
vemmo superare molti ostacoli, paure e tante verifiche 
per sapere se potevamo essere dei buoni genitori per te. 

Poi, un giorno, arrivò una telefonata e la nostra 
vita cambiò: ci dissero che tu ci stavi aspettando. 
Invece di prendere l’ambulanza per andare all’ospedale, 
io e papà prendemmo l’aereo e dopo un   viaggio lun-
ghissimo che ci portò in Siberia arrivammo all’istituto n.
1 di Celjabinsk (°). Io non avevo il pancione che cresceva 
come le altre mamme, ma a me cresceva un’altra cosa: il 
cuore e batteva così forte da fare rumore perché sapeva 
che ti avrebbe incontrato. Mentre ti aspettavamo cerca-
vamo di immaginare come eri, se avevi gli occhi neri o 
azzurri, i capelli castani o biondi, se eri alto o basso. 

Poi all’improvviso dietro a una piccola porta dell’i-
stituto ti vedemmo: eri un pulcino tremante, piccolo, 
fragile con dei grandi occhioni verdi e tristi, magro, 
magro e con un grande librone sotto il braccio. Con il 
nostro russo stentato ti abbiamo salutato. Il mio cuore 
è diventato grande e si è aperto per accoglierti. Il 
tuo cuore ed i tuoi occhi spauriti, perché non ci cono-
scevi, ci scrutavano. 

Ecco, in quel momento in cui i nostri occhi si in-
crociarono, noi tre siamo rinati per la seconda volta 
tutti insieme, perché tu ci hai guardati e un piccolo sor-

riso ti è sfuggito. Non potemmo portarti a casa subito, 
ma dovemmo lasciarti e fare altri due viaggi prima di 
tornare a prenderti. 

In quei mesi di attesa tu ci aspettavi con grande 
ansia e imparasti a riconoscerci. Papà ti aveva detto di 
toccarti il naso ogni volta che ci pensavi e noi ti 
avremmo sentito anche da lontano. 

Noi siamo venuti in Russia a cercare solo te e 
tu aspettavi proprio noi. 

Quando partimmo dalla Russia tutti e tre per veni-
re in Italia, tu ci facesti il più grande regalo: le tue ma-
nine tese verso me e papà erano pronte a posarsi nelle 
nostre mani grandi e calde che ti hanno stretto e non ti 
hanno più lasciato da allora. 

I tuoi primi mesi di vita in Italia sono stati mesi di 
scoperta. Eri curioso di tutto, hai visto per la prima vol-
ta una casa, città, prati, la luna, le stelle ed eri fiero di 
andare con la tua prima bici a quattro ruote, anche se 
molti ti dicevano che eri troppo grande. Non volevi 
staccarti mai da noi nemmeno un minuto. 

Per due mesi non hai mai parlato con la voce, ma 
solo con gli occhi che erano sempre più brillanti e sereni. 

Poi, all’improvviso un giorno hai iniziato a parlare 
un italiano perfetto e una delle prime cose che hai detto 
a me e a papà è stato ciò che ci sentivi ripetere all’infi-
nito e che avevi ben capito: “vi voglio bene”. !
(°)   Credo si tratti di Čeljabinsk, sito nella parte nord-
orientale degli Urali. (nota di Toni Rota)

Tema: 
“Chiedo alla mamma di raccontarmi….” 
Dimitri Cafiero, nipote di un’allieva UTL.
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Con la stupenda scenografia naturale de-
gli scogli e dei carruggi illuminati da mi-

gliaia di lumini, a Tellaro (Lerici) si rinnova 
il “Natale subacqueo”. I sub emergono 

dalle acque antistanti il piccolo porticciolo 
del borgo portando la statuetta di Gesù 

bambino, in un trionfo di fuochi d’artificio. 

Il Natale è una festa cristiana che celebra la nascita di 
Gesù. Non è storicamente accertato che Gesù sia nato 
il 25 dicembre. La scelta di questo giorno fu decisa, nel 
354, da Papa Liberio che scelse questa data perché cor-
rispondeva al giorno del compleanno del sole, giorno 
di festività romana. Il Natale però viene festeggiato in 3 
date: la chiesa cattolica il 25 dicembre, quella ortodossa 
il 6 gennaio e quella armena il 19 gennaio. 

Nonostante le sue origini religiose, ha ormai assunto 
una forte impronta laica e consumistica, per cui non tutti 
i paesi festeggiano il Natale per motivi religiosi e in molti 
paesi è entrato felicemente nella tradizione popolare. 

Della festa di Natale ormai si conoscono usi e co-
stumi ma qui di seguito mi piace trascrivere una piccola 
carrellata di tradizioni curiose o simpatiche o particolari.  
• In Svezia addobbano le case con decorazioni fatte 

con paglia e fiori, soprattutto rossi e mettono sul da-
vanzale un mazzo di spighe. 

• In Finlandia, all'esterno delle case viene preparato 
anche un alberello per gli uccellini e cioè un covone 
di paglia ricolmo di semi appetitosi. 

• In Scandinavia apparecchiano la tavola aggiungendo 
sempre un posto in più, per eventuali ospiti di passaggio. 

• In Danimarca vi è un tipico dolce col riso e man-
dorle nel quale viene nascosta una mandorla intera e 
chi la trova (di solito “si fa trovare” al bambino più 
piccolo) ha diritto ricevere un bel regalo. Inoltre 
amano addobbare l'albero con bandierine danesi, 
candele e altro, ma sempre bianchi e rossi e cioè i 
colori della bandiera danese. 

• In Irlanda alla vigilia, dopo il tramonto, la gente 
mette una grossa candela sul davanzale della finestra, 
lasciandola bruciare per tutta la notte, quale luce per 
Maria e Giuseppe.  

• In Gran Bretagna la sera della vigilia i bambini la-
sciano un bicchiere di latte e un dolce per Father 
Christmas e per la renna lasciano una...carota. Du-
rante il pranzo natalizio vengono fatti esplodere dei 
biscottini a forma di bottiglia (christmas crakers) che 
contengono stelle filanti o regalini. E alle 3 del pome-
riggio del Natale non mancano di ascoltare in televi-
sione il discorso della regina.

25 DICEMBRE 
lucia luttmann

Farolitos, antica chiesa della missione, Jemez State Monument 
[in: en.wikipedia.org]

A Tellaro il Natale subacqueo [in: www.cittadellaspezia.com]
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• In Olanda viene considerata un fiore di Natale la 
pianta del mirto ed è tradizione bruciarne un ramo-
scello alla vigilia in attesa della mezzanotte. 

• Nel sud della Germania la gente sparge del grano 
sul tetto delle case affinché anche gli uccellini possano 
far festa il giorno di Natale. In alcune zone della 
Germania, giovani uomini indossano pelli, pellicce e 
maschere a forma di testa di animale e scorrazzano 
gridando e facendo risuonare catene, campanacci di 
mucca per scacciare gli spiriti cattivi dalle case. 

• In Alta Austria eseguono una messa pomeridiana, 
alle ore 18, affinché possano partecipare i bambini. E 
sempre in Austria vi è l'abitudine di andare, dopo la 
messa, “a trovare i morti”. 

• In Svizzera negli ultimi anni e 
cioè dal 2005, la Posta svizzera 
emette nuovi francobolli speciali 
sulle tradizioni natalizie.  

• In Spagna vi è la famosa lotteria di 
Natale (la più ricca al mondo): le 
estrazioni iniziano di prima mattina 
in diretta radio-tv e i biglietti vengo-
no da sempre estratti ed annunciati 
dai bambini orfani del Collegio de 
San Ildelfonso di Madrid. 

• In Portogallo si lascia la tavola 
apparecchiata per i defunti, giro-
vaghi durante la notte di Natale, secondo la credenza 
locale. 

• In Nigeria, senza far distinzione tra le varie religioni, 
la vigilia lasciano aperto l'uscio di casa affinché 
chiunque si senta il benvenuto a partecipare alla cena. 
Nei giorni precedenti il Natale le ragazze vanno di 
casa in casa ballando e cantando, accompagnate dal 
suono dei tamburi. 

• In Ungheria la vigilia viene chiamata Santa Sera 
(Szent-este'). Ai bambini regalano dolci, impacchettati 
in una bustina rossa. 

• Nelle Repubbliche Ceche sono molto interessati alle 
premonizioni. Con il taglio trasversale delle mele: se ap-
pare una stella nel centro, l'anno che verrà sarà di succes-
so, non se invece appare una croce. Le ragazze gettano le 
scarpe dietro le spalle: se la scarpa cade con la punta verso 
la porta, la ragazza nell'anno a venire troverà marito. 

• In Ucraina e in Polonia la vigilia è chiamata Festa 
della Stella: la tradizione vuole che sino a quando 
non compare in cielo la prima stella, non si debba 
iniziare la cena la quale è formata da 12 piatti diversi  

   a simboleggiare i 12 apostoli. 
• In Russia anche gli animali domestici hanno diritto 

al loro dono natalizio: pane di avena per i cavalli, co-
sciotto di carne per il cane, pesciolini per il gatto. 

• In Armenia, durante la messa di mezzanotte, viene 
fatta bere ai fedeli dell'acqua benedetta. 

• In Argentina viene festeggiato come in Italia, la dif-
ferenza è che in Argentina (come in altri paesi dell'al-
tro emisfero) a dicembre è piena estate e lo festeggia-
no al caldo, al mare. L'albero di Natale è necessaria-
mente da sempre un albero di plastica. 

• In Messico la tradizione natalizia è la posada: per 9 
giorni gruppi di persone passano di porta in porta, 

vestiti come i re magi; le case vengo-
no decorate con gigli sempreverdi, 
lungo i marciapiedi, sui davanzali e 
anche sui tetti vengono messe le 
“farolitos” lanterne di carta mar-
rone (in genere fatte in casa) con 
introdotta candela. 
•In Bolivia la notte del 24 in molte 
strade, sopratutto in quelle centrali, 
viene cosparso dello zucchero. 
•In Brasile, presso lo stadio Mara-
canà di Rio de Janeiro danno il 
benvenuto a Babbo Natale che arri-
va... in elicottero!! 

• E in Italia? Mi colpisce Lerici (La Spezia - Liguria):  
vi è il Natale subacqueo. Mille candele sparse nei 
punti cruciali del paese e allo scoccare della mezza-
notte del 24 dicembre, un gruppo di sub emerge dal 
mare con la statuetta del Bambin Gesù, evento saluta-
to da un trionfo di fuochi artificiali, cui segue la pro-
cessione fino alla culla. !

E ora a tutti voi un po' di auguri da tutto il mondo: 
Boemo: Vesele Vanoce. Bulgaro: Tchestita Koleda. 

Catalano: Bon Nadal. Croato: Sretan Bozic. Danese: 
Glædelig Jul. Esperanto: Gajan Kristnaskon. Finlande-
se: Hyvaa joulua. Francese: Joyeux Noel. Giapponese: 
Kurisumasu Omedeto. Greco: Kala Christouyenna! 
Hawaaiano: Mele Kalikimaka. Hindi: Shub Naya Ba-
ras. Indonesiano: Selamat Hari Natal. Inglese: Merry 
Christmas. Portoghese: Feliz Natal. Rumeno: Sarbatori 
vesele. Russo: Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva. 
Serbo: Hristos se rodi. Slovacco: Sretan Bozic. Sloveno: 
Vesele Bozicne. Spagnolo: Feliz Navidad. Tedesco: Frö-
hliche Weihnachten.
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Quando i miei figli erano piccoli ed in seguito i nipoti, in prossimità delle 
feste natalizie, a casa si parlava spesso della venuta di Babbo Natale. 
Questo vecchio canuto dalla barba bianca, che portava i doni giù dal 
camino, incantava i più piccoli mentre i più grandicelli stavano ad aspettare 
un po’ più smaliziati. Un giorno, di molti anni fa, mi 
capitò di sentire alla radio una trasmissione che 
descriveva come fosse esteso e sentito in America 
il mito di Babbo Natale tanto che di anno e anno 
venivano riportati eventi e storie le più diverse per 
ricordarlo. 

Una di queste, che spesso ripeto ai miei nipoti in prossimità del Santo Natale, e 
penso valga la pena ricordare, racconta che nell’anno 1897 una bambina di otto 
anni, di nome Virginia O’Hanlon scrisse una letterina al New York Sun dove 
chiedeva: “Esiste Babbo Natale?”. La risposta del vice direttore del giornale rimase 
famosa: “Yes Virginia, there is a Saint Claus - Sì Virginia, Babbo Natale esiste!” 

Ecco la risposta per esteso che Church diede alla bambina: 
“Virginia i tuoi piccoli amici sbagliano ad essere scettici nel dirti che Babbo 

Natale non esiste, la cosa non è comprensibile per loro perché non è visibile. Tutte 
le menti siano di uomini o di bambini sono piccole rispetto a questo nostro grande 
universo. L’uomo è solo un povero insetto, quasi una formica per la sua intelligenza 
se paragonato al mondo senza limiti che sta attorno a lui se misurato con 
l’intelligenza capace di cogliere per intero la verità e il sapere. 

Sì Virginia, Babbo Natale esiste come è vero che esistono amore, fedeltà e 
generosità e tu ben sai che queste quasi virtù abbondano e donano ad ogni vita 
grande felicità.   

Desolato sarebbe il mondo se non ci fosse Babbo Natale!  
Sai Virginia potresti chiedere a tuo padre di assumere degli uomini per 

scrutare tutti i camini alla vigilia di Natale, ma anche se loro non lo vedessero 
scendere, cosa prova? Nessuno vede Babbo Natale ma non c’è nessuna prova 
che Babbo Natale non ci sia! Le cose, le più reali al mondo, sono quelle che gli 
uomini forse non vedono! C’è un velo fantastico che le copre e che nessun uomo 
nemmeno il più forte riesce a scostare solo la Fede, la Poesia, l’Amore e la 
Fantasia riusciranno nell’intento! Quindi, cara Virginia, anche se tutto sembra 
irreale ricorda che Babbo Natale vive a vivrà sempre! Vivrà mille anni e mille 
ancora finchè ogni bambino lo aspetterà con ansia e con la gioia del cuore ogni 
Santo Natale”.

Riflessioni di una nonna 
Santo Natale 

Mariacarla Gennari

  La lettera originale di Virginia   
  O’Hanlon e l'articolo originale  
  in risposta  
  [in: https://it.wikipedia.org]

[in: http///lavitamia.blog.tiscali.it]
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"Tra i lettori qualcuno si ricorderà certamente 
di Annamaria Stocchino che lavorò per anni 
nella segreteria dell’UTL. Fu anche appassio-
nata attrice nella piccola compagnia della 
stessa UTL. 

Nata istriana, quando quelle terre erano Italia, 
subì, a fine guerra, la tragedia dell’esodo for-
zato. 

Ebbi modo di avere dalle sue mani questo 
racconto che ricorda l’evento e che mi piace 
proporre specie oggi nella memoria della sua 
vivacità e simpatia.” 

Toni Rota

opo aver venduto quello che era vendibile, ci prepariamo alla partenza; possiamo portare 
Kg. 3,5 a persona. 
La nonna non vuole lasciare la casa perché dice che il suo posto è vicino ai suoi cari defunti. 
La disperazione di addii in riva al mare. Al porto ci aspetta la nave "TOSCANA ", siamo 
tutti come storditi. Ci mettiamo in fila per pesare il bagaglio consentito, ci sono soldati con 
stelle rosse sul berretto; una soldatessa alta e robusta, come sono le croate, si rivolge a mia 
madre dicendo che c'era un bagaglio in più, ci guarda e chiede dove siamo dirette: 
" A casa da mio marito"- risponde mia madre. 

"Perché?"- chiede ancora. 
"Perché è mio marito e queste sono le sue figlie". 
La soldatessa ferma lo sguardo su di me, ho 12 anni, uno sviluppo precoce (sembro una donna), mia madre è 

dimagrita di 30 chili per dar da mangiare a noi; sembra una vecchia e ha solo 35 anni. 
"Perché non vai tu e la piccola da tuo marito e lasci ‹questa› qui?”- 
Mia madre non risponde, si avvicina alla soldatessa e la fissa dentro gli occhi con uno sguardo che non le co-

nosco: sembra una gatta quando difende i piccoli, non ha paura di nulla. Non le importa che la donna ha una 
grossa pistola in cintura. 

Passano i minuti, che sembrano secoli, siamo come pietrificati. 
La donna in divisa vuole fare un sorriso ironico ma non ci riesce e infine dice: 
"Và và". 
La città è grigia, arriva un po' di sole, dà degli strani effetti sulle vecchie pietre, che si trasformano in madre-

perla; sul ponte guardiamo queste scene, nessuno parla, i vecchi piangono in silenzio.

Novembre 1945 
Annamaria StocchinoPI

AN
ET

AU
TL

 | 
 R

IC
O

R
D

I &
 R

IT
R

AT
TI

   
   

   
   

 n
ov

em
br

e-
di

ce
m

br
e2

01
5

10



"Addio" la nonna ci saluta. Non la rivedremo mai più.  
Io penso: perché non abbiamo dato fuoco a tutto? La-
sciamo le nostre radici disperati. 
Non ci saranno più le nostre abitudini, le nostre ricorrenze, 
le visite ai parenti e amici; ci si sentiva protetti, ora non 
siamo più nessuno. 
Lasciare la vita di sempre è una cosa tremenda; ancora oggi 
alcune delle nostre famiglie vivono e cucinano le nostre 
ricette, come se quello che le circonda non esistesse. 
Siamo a Trieste, andiamo a dormire a casa del bisnonno, 
che ormai vive solo. Troviamo un vecchio che parla Tede-
sco; l'appartamento che io ricordavo molto intimo, con un 
buon odore di cibo cucinato con cura, non c'è più. 
Partiamo con dei camion fino a Udine, ci sistemano in una 
vecchia caserma. 
L'indomani visita medica: ci fanno tre vaccinazioni al brac-
cio e con un contenitore a spruzzo ci coprono di DDT . 
Abbiamo un "passi", ci assicurano che non dobbiamo pa-
gare il viaggio e troveremo assistenza su tutto il territorio. 
Ci portano in stazione, guardiamo, non c'è nessun treno; 
arriva una locomotiva che tira un vagone bestiame e ca-
piamo che sarà per il nostro viaggio. Si sente un forte odore 
di DDT dappertutto. 
Saliamo e si parte, non si sa per dove. 

osì, per quindici giorni, veniamo portati in giro per un'Italia distrutta, affamata; ogni tanto ci 
si ferma su un binario morto, non si può scendere, mia madre paga somme notevoli per un po' di 
pane, mia sorella, man mano che andiamo non mangia nulla. Mia madre è costretta a masticare 
delle caramelle e gliele passa in bocca e vive con il terrore che le possano andare per traverso. La 
bimba le sputa, chiude gli occhi e diventa sempre più pallida; mia madre è disperata. 
Incomincia il freddo, il vagone ha larghe fessure. 
Siamo in quattro famiglie: un medico con moglie e quattro figli, un uomo con un vestito di velluto 
a righe e coppola come i contadini, sua moglie è bellissima, ancora oggi mai ho visto una donna 

così composta: ha un' ossatura elegante, ha due giri di trecce pesanti, lei le porta come un diadema; dopo molti 
anni ho visto "Ilaria Del Carretto" e mi è tornata in mente questa figura: ha uno scialle e una lana pesante, è in-
cinta, deve stare sempre seduta, ferma con gli occhi chiusi; suo marito le bagna le labbra con un po' d' acqua. 

Io la guardo incantata e ad un certo punto apre un po' gli occhi e mi sorride, ha un colore di occhi meraviglioso. 
Una signora con due maschietti, suo marito è un collega di mio padre e anche lei lo raggiungerà. 
C'è un giovanotto, molto ben vestito, con parecchi bagagli e fuma le "Camel". Ha un modo di fare scattante, 

come un soldato scelto. 
Il viaggio continua così per quindici giorni. Ci portano a poca distanza da Montecassino. Rimango sorpresa, 

non è più come nei libri di scuola, l'abbazia sembra distrutta. 
Guardiamo in silenzio. Si va avanti; nel mattino seguente ci sveglia il medico, ci fa cenno di tacere e sotto-

voce ci avvisa che sul vicino binario c'è una tradotta militare con soldati di colore. 
Raccomanda a tutti di tacere in fondo al vagone. Il ragazzo delle "Camel" svolge i propri bagagli: come per 

miracolo si vedono armi; lui monta una mitraglietta e si posiziona dietro ai bagagli che hanno sistemato davanti 
alla porta. Il medico prende le direttive, consegna al figlio una grossa pistola e lo sistema di lato alle porte, poi 
chiede al marito della donna incinta se vuole un'arma; l'uomo risponde facendosi il segno della croce e abbraccia 
la moglie. E' commovente come la tiene: sembra di vedere il presepio (siamo vicini a Natale).
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Le donne e i piccoli sono in fondo, nascosti sotto la paglia. 
Per ultimo il medico consegna alla moglie una piccola pistola che sembra d'argento, la bacia in fronte e le dice: 
"Tu sai cosa devi fare". 
Lei annuisce. Lui prende un coltello, lo infila in cintura e si copre con un giaccone. 
Mia madre ci tiene vicine, io sento il suo corpo, che ben conosco, è diventato come di legno e il suo cuore bat-

te come se volesse uscire dal petto. 
Il medico scende e va a parlamentare con i soldati di colore, io sono in una posizione di vantaggio perché mi 

trovo vicina a una larga fessura. 
Questi soldati sono bassi di statura, vestiti con divise che sembrano fatte per altre taglie, hanno un aspetto di 

povera gente, malnutrita e sottomessa; tra loro ci sono alcuni con un turbante bianco, sono di aspetto fiero e mol-
to curati, hanno belle barbe e divise impeccabili, camminano tra i poveracci come se non esistessero. Dopo ho 
scoperto che erano i "Sikh", tuttora in efficienza nell'esercito del Regno Unito. 

Il rappresentante ritorna e sottovoce ci rassicura: 
"Sono indiani". 
"Ho detto che voglio parlare con chi li comanda, voi non fatevi sentire". 
Dopo un po' arriva un capitano scozzese. Per la prima volta vedo un uomo in "Kilt". Le espressioni di questo 

soldato sono da vincitore a vinto. Parlano poi si salutano e se ne va. 
Questo il resoconto: . 
"Se lei ha dei problemi per le sue donne, può farle sfilare in costume da bagno lungo tutta la tradotta, nessuno oserà 

nemmeno fare schiamazzi; questi soldati sanno perfettamente che sarebbero uccisi immediatamente”. 
Ho obiettato che l'esperienza dei soldati di colore proprio in questa zona mi aveva fatto pensare al peggio. Mi 

ha detto solo: 
"Quelli sono francesi" e ha sputato per terra con disprezzo. “Comunque io non mi fido, state nascoste e che 

Dio ci protegga." 
Si avvicina la fine di questa strana giornata. Fa freddo, il cielo è pulito come di solito succede in questa stagio-

ne, la luna illumina a giorno tutto, si può vedere anche una formica camminare per terra. 
"Sarebbe opportuno questa notte fare dei turni" mia madre dice "Per quel che posso dire penso che non 

dormirò”. 
Ci mettiamo come possiamo in gruppo e ci prepariamo a riposare. !
  Improvvisamente sentiamo un suono dolcissimo, come di un flauto. Nel silenzio della notte è una cosa 

meravigliosa, è una musica che sembra non finire mai. E' un balsamo che si posa leggero sulle nostre ferite, sottile 
come un alito di vento di primavera. 

Il dottore chiede sottovoce: 
"Vado a dire di smettere?" 
Mia madre parla con voce commossa: 
"No, poveri ragazzi, chissà che nostalgia avranno della loro casa". 
E' 1'ultima cosa che ho sentito, mi sono svegliata al mattino dopo, con una sensazione di totale benessere. 
Il sole è già alto, siamo un po' tutti rilassati, tutti hanno dormito. 
Siamo meravigliati: non c'è più nessuno, la tradotta è scomparsa. Quello che ci lascia perplessi è che non ab-

biamo sentito nulla e non c'è, per terra tra i binari, neanche un mozzicone di sigaretta, né un pezzo di carta. 
Tutti commentano, fanno ipotesi più o meno assurde, poi ringraziano il cielo che è andata così. 
Veniamo agganciati da una motrice e tra poco saremo a Roma.  !

ROMA 
Guardo con curiosità la città che ci hanno insegnato ad amare, alla grandezza antica di tutta la sua storia. C'è 
ancora un senso di potenza anche nella disfatta; questa città ha mille risorse. 

 Si nota una folla che sembra si muova verso una meta che deve riuscire a risolvere qualcosa di importante. 
Alcune persone sono vestite con una eleganza anteguerra, altre fanno gruppo tra poveri, ma tutti vanno
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inconsciamente verso una voglia di fare. Già si sente la ricostruzione. 
ia madre conta i pochi soldi che le sono rimasti. Le si avvicina un portabagagli e domanda se 
ha bisogno di aiuto. 
"Si"- risponde "Ma non so se potrò pagarlo". 
L'uomo, in silenzio, prende i bagagli, guarda il "passi" e ci precede verso un treno di 
prima classe. 
Mentre camminiamo, vediamo che hanno improvvisato, così mi sembra, una padella 
con olio e friggono della pasta che si gonfia. 
Il portabagagli ci sistema in un vagone bellissimo assieme ad alcuni signori, che dopo un 

primo sbigottimento ci accettano. 
Mia madre vuole pagare, lui prende una somma irrisoria, scende e torna con i dolci fritti e dice: 
"Signora se ritorna chieda del mio numero che porto sul petto" non ricordo se era 9 o 6. 
E' un uomo alto e robusto, non lo dimenticherò mai. 
I dolci sono buonissimi, mia sorella non li accetta. 
Arriviamo a Civitavecchia, ci indicano un centro di smistamento. Una caserma. Entriamo, ci sono degli 

addetti all'accettazione. Mia madre chiede di poter mangiare qualcosa, soprattutto per la piccola. 
Chiamano il direttore e lui, seccato, ci guarda come se fossimo dei rifiuti. 
L'uomo è bello ed elegante, in abito nero, con i polsini bianchi: abito di taglio perfetto, papillon, mentre parla, 

seccato, muove le mani; noto che ha un orologio d'oro con bracciale massiccio, è una cosa che non si vedeva allora. 
In malo modo ci dice che la cucina è chiusa e ci consegna alle cure dei suoi aiutanti. Va a una festa, ci dicono, 

e in quanto al cibo: carne per fare brodo per mia sorella non si può avere. 
Entriamo in una camerata, vicino alle finestre c'è un gruppetto di gente; mia madre si informa da quanto 

tempo aspettano di partire: dicono di essere lì da mesi e fanno capire che bisogna pagare. 
Intanto ci portano materassi, guanciali, coperte militari: è tutto lurido. 
Mia madre, come può, mette degli asciugamani per evitare che veniamo a contatto con tutto questo. Poi mi 

raccomanda di dormire e di stare sempre con mia sorella. !
Improvvisamente mi sveglio e vedo parecchi militari attorno al letto, tra loro c'è mia madre. Arriva di corsa il 

direttore, che viene interrogato in maniera brusca dall'interprete: 
"Cosa ha detto lei a questa signora, che non c'è da mangiare?! La cucina deve essere sempre in grado di pre-

parare cibo per tutti e a qualsiasi ora”. 
Sentendosi interpellato così il direttore inizia uno strano balletto di inchini: 
"Si, si ha ragione. Anzi adesso vado in cucina e farò tutto quello che la signora vuole". 
Si gira e fa inchini a tutti; l'interprete è indignato: 
"Come non c'è carne! Noi paghiamo grosse cifre per i rifornimenti". 
Intanto arrivano gli aiutanti con materassi, cuscini e altro, tutto nuovo. 
I militari guardano questo personaggio, che fa mille inchini, con grande disprezzo. L'interprete è furente e dice: 
"Sono in queste circostanze che mi vergogno di essere italiano". 
Ma il direttore non bada a nulla, cerca solo di salvarsi, è privo di ogni dignità. 
Intanto arrivano i piatti con il brodo; si sente l'odore di un buonissimo lesso, pane, ecc. Mia sorella non riesce 

a tenere nulla. 
I militari parlano anche con il gruppo di quelli che erano da mesi in attesa di imbarco per la Sardegna. Poi 

1'interprete dice: 
"Domani partirete tutti". 
Ringraziamo, ci salutano e se ne vanno. 
Arrivata al portone della caserma, si era fermata. Si sentivano sirene della polizia e i soldati che avevano be-

vuto venivano colpiti con gli sfollagente e caricati sulle jeep. 
Era ormai buio, sente una voce: vicino a lei c'era un operaio che aveva finito il turno di lavoro, mia madre spiega la 

situazione lui le dice:
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"Signora anche io ho paura, venga, faccio la stessa strada, ci faremo coraggio". 
Si sono avviati e quando sentivano confusione, si nascondevano dietro il muro di una casa bombardata. 
Come Dio vuole, arrivano al comando alleato: si sente una musica, mia madre saluta l'operaio e lui le augura buo-

na fortuna. 
Mia madre entra e si trova in un bellissimo locale: ci sono ufficiali e signore eleganti in abito da sera, lei si sente im-

barazzata. 
Chiamano 1'interprete, mia madre non riesce che a dire: 
"La mia bambina muore"- e piange disperata. 
Racconta la situazione, gentili la calmano e con una jeep la portano alla caserma. Il resto l'ho già raccontato. !
Il giorno dopo alla partenza l'aria è fredda e come ultima meschina vendetta, il direttore ci lascia per ultimi alI'im-

barco. 
Lo vedo alla finestra, ci guarda con un'espressione di cattiveria che mi dà l'idea che debba essere un uomo malvagio 

e pericoloso. 
Noi partiamo per la Sardegna. Altre cose ci capiteranno in seguito, belle e brutte, ma l'esperienza della guerra 

non mi si staccherà mai. 
  
osa ha portato tutto questo? Una forma di scetticismo su tutto, per fortuna temperato da cose posi-
tive, dall'esperienza di un vissuto che il dopoguerra non ha certamente migliorato. 
Una cosa è sicura: nessuno che ha passato questo è più come prima. 
Ho visto soldati tornare dal fronte disperati, altri ancora, che giravano per la città dopo 1'8 settembre, 
chiedere a mio nonno: 
"Babbo dove andiamo?" e lui a mia nonna: 
"Prepara tutti i miei vestiti e dai tutto a questi ra-
gazzi. 

Ho visto il viale per andare a scuola e ogni albero aveva un im-
piccato. 

Ho passato l'orrore dei bombardamenti. 
E la cosa che mi fa ancora paura è la guerra civile, di etnia e di 

religione, ecc. 
Ho letto una frase su un libro: 
"La guerra è una totale pazzia”. !
Dedico quanto ho scritto a tutti coloro che, come noi, hanno 

avuto il distacco dalle proprie radici. 
Dedico a mia madre che, come tutte le donne di quel triste pe-

riodo, hanno fatto in modo di salvare le nostre vite e la nostra digni-
tà di figli.	  

  
Annamaria	 	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 [trasmesso da Toni Rota] !!!!

Nota della Redazione: l'articolo inviato dal prof. Antonio Rota può essere considerato un omaggio ad una illustre Socia che ha 
contribuito attivamente alla fondazione e alla crescita dell’UTL. Ragion per cui la redazione ritiene di pubblicarlo in un numero edito 
in forma cartacea, nonostante sia più lungo di quanto solitamente viene accolto per tali edizioni.
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Mes Amis Les Plus Chers, Mie Carissime 
Amiche, My Dearest Friends, Meine Lieb-
sten Freunde, s’appressano una serie di festi-
vità religiose e laiche al chiudersi dell’ottobre 
ed all’aprirsi di novembre. Già fervono i pre-
parativi e poiché in questo susseguirsi di gior-
nate anche gli Svizzeri, souvent considéré 
comme statique, puntano al ritrovarsi e, con 
somma giustificazione, rimpinzarsi di Maca-
rons, apprezzati assai di recente anche nelle 
fiere gastronomiche italiane, e di cibi tradizio-
nali che qui vi esporrò.  

È ormai d’uso nella nostra cerchia di 
amici e conoscenti, organizzare un pranzo 
nella domenica che si accavalla tra il chiuder-
si dell’orario estivo, dell’americaneggiante 
Halloween che riprende antiche tradizioni 
europee, della ricorrenza religiosa che com-
memora le anime sante e quella legata al ri-
cordo dei defunti che qui è connessa con la 
Festa della Riforma Svizzera. 

Il proprietario di un ampio vigneto, che ci 
ospita, fa innalzare tra due filari un telo imper-
meabile riparando così cinque rustici tavoli ed 
una trentina di seggiole impagliate; tale colloca-
zione permette agli ospiti di respirare il profumo 

delle erbe calpestate e degli ultimi grappoli 
d’uva lasciati essiccare al sole autunnale. 

La posateria, le terraglie ed i bicchieri di 
fattura economica, provengono da un merca-
to paesano; il tutto è disposto sulle tavole pro-
tette da un lungo telo di garza per impedire 
agli insetti di contaminare le stoviglie; ugual 
sorte per i cibi collocati sotto delle campane 
antimosche. 

Di solito le vivande portate o dagli uni, o 
dagli altri, sono tutte di produzione svizzera.  

Nella tavola centrale troneggerà un’intera 
forma di Emmentaler Switzerland matu-
ro, portata dagli amici di Berna; il diametro 
di questa pezza, misura un metro e pesa 120 
kilogrammi; non è esente l’attrezzatura per la 
preparazione della fondue che sarà colata in 
ciotole marrone ceramicate dal doppio mani-
co; sono delle caquelon di forma ridotta, 
dove verranno intinti i pezzi di pane infilzati 
nelle forchette da fonduta. 

Alla conclusione della giornata ogni 
gruppo familiare provvederà a portare a casa 
grandi triangoli che saranno conservati avvol-
ti in carte oleate e di tanto in tanto arieggiati 
per impedirne l’ammuffimento.

Tra Halloween e la Festa della  
Riforma Svizzera 

Silvie Beatrix de’ Rochfort

 “…. 
Il proprietario 
di un ampio 
vigneto, che 
ci ospita, fa 
innalzare tra 
due filari un 
t e l o i m p e r-
meabile….” !
“…. 
Nella tavola 
c e n t r a l e 
t r o n e g g e r à 
u n ’ i n t e r a 
f o r m a d i 
Emmentaler 
Switzer land 
maturo, ….”
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Vigneto autunnale [in: https://flickr.com]
Emmentaler Switzerland  

[in: https://encrypted-tbn2.gstatic.com]
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Negli anni trascorsi, delle sottili fet-
te dalle grandi occhiature, in occa-
sione della presenza di un grande 
numero di bambini, sono state usate 
nell’organizzare alcuni giochi cam-
pestri come buffe mascherine ador-
nate ai lati da piccole bandierine 
nazionali. 

Non sarà esente, per gli stomaci 
robusti, o il Raclette, formaggio 
fuso servito con un insieme di patate 
lessate con la buccia, dette Gsch-
wellti, cetrioli, cipolline sott’aceto e 
senape, od una Rösti, che è una 
schiacciata di patate grattugiate cru-
de o bollite, unite unicamente dal 
loro amido; viene cotta in una padel-
la con burro fuso; questi saporiti 
piatti si accompagnano con un buon 
vino bianco fresco.  

Poco distanti, distese su piatti 
ovali, più consoni per grandi pesci 
lacustri o di fiume, delle Boutefas, vi 
saranno le famose salsicce valdesi di 
carne di maiale, leggermente affu-
micata, pesanti tre kilogrammi, che 
saranno tagliate a fette da un lungo 
ed affilatissimo coltello da macellaio. 

A tripudio dei carnivori, non sa-
ranno assenti le Olma-bratwurst, 
salsicce grigliate che andrebbero 
accompagnate da fette di pane 
croccante; i veri intenditori non le 
spalmano di senape, mentre è pos-
sibile che le condividano con una 
Zibelechueche, una torta alle ci-
polle; il tutto può essere seguito da 
un’abbondanza di birra. 

Di certo compariranno anche 
delle portate di pesce come il filetto 
di trota salmonata al forno con po-
modorini ed i filetti di pesce persico 
alla muniére. 

I vini che si susseguiranno via 
via in tavola, per noi spendaccioni 
ginevrini, saranno i seguenti: 

Cantina Kellerei Terlano, 
Weissburgunder Pinot Bianco, 

13 %, Ml. 750, Terlano, 2011, 
idoneo per il pesce, va servito alla 
temperatura di 10°/12°; 

Adriano Adami, Prosecco 
superiore doc, Bosco di Gica 
brut, 11 %, L. 1 ½, Vidor, 2013, 
vendemmiato a mano, servito a 8° 
su calici di media ampiezza; 

Louis Roederer, Champa-
gne, Brut Premier, 12 %, Ml. 
750, Reims, d’annata, servito fred-
do ma non ghiacciato per non to-
gliergli l’aroma ed il sapore.  

Al liberarsi delle tavole, giunge-
ranno grandi vassoi ricolmi di 
Macarons e di Amaretti fatti in 
casa in sostituzione dei classici 
cioccolatini. 

Non posso esimermi dall’illu-
strarvi le due ricette. !
MACARONS, ingredienti per la 
preparazione di 50 Macarons: 

400 grammi di zucchero a velo, 
240 grammi di farina di mandorle, 
sei albumi d’uovo, 60 grammi di 
zucchero semolato ed altrettanti di 
cacao amaro ed un pizzico di sale 
marino biologico. 

Ingredienti per la ganache al 
cioccolato: 

400 grammi di cioccolato fon-
dente, 300 grammi di panna fresca, 
60 grammi di burro. 

Mettete in una ciotola la farina 
di mandorle, il cacao e lo zucchero 
a velo e mescolate sino a rendere il 
tutto omogeneo; poi setacciate il 
composto per liberarlo da parti 
raggrumate in modo da ottenere 
una farina sottile. 

Montate gli albumi con un piz-
zico di sale a neve salda e poi ag-
giungete lo zucchero semolato.  
Dopo tale operazione, aggiungete 
all’albume il composto di mandorle, 
mescolando piano dall’alto verso il 
basso per farlo incorporare in modo 
da otterrete un impasto liscio e den-
so. 

Inserite il composto nella sac a 
poche con un beccuccio liscio e 
schiacciandola create delle piccole 
calotte sul vassoio da forno ricoper-
to da un foglio di carta da forno, 
avendo cura di distanziarle di qual-
che centimetro poiché tenderanno 
ad espandersi nella fase di assesta-
mento.  

Lasciate riposare per circa 
un’ora; è il tempo necessario affin-
ché la superficie si asciughi. 

Durante questa preparazione, 
potete predisporre il forno già a 
150°; cuocete i Macarons per circa 
12/15 minuti. 

Sfornate e poggiate la teglia su 
un ripiano freddo; una volta che 
questa si è raffreddata, staccate de-
licatamente i cerchietti di pasta aiu-
tandovi con una spatolina.

Boutefas [in: http://expo.svizzera.it]

 [in: http://www.beercollege.net]
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	 	 	          !
Telefono: +39 0418504358	

Email: info@officinadelgustovenezia.it	
Indirizzo: via P. Sarpi 18/22 Mestre, VE	!

Gusto e sapori in centro a 	
	 	 	       Mestre	                          
Ambiente informale e 	
	 	             confortevole	                           
Ampio spazio dedicato ad 	
	 	            eventi e feste	                          

lun-dom  10:00 - 15:00 | 17:30 - 24:00

Durante la cottura ed il raf-
freddamento dei Macarons 
potete preparare la ganache 
al cioccolato sciogliendo in 
un pentolino il cioccolato 
con la panna ed il burro; 
lasciate raffreddare e poi 
montate leggermente il 
composto con l’apposita fru-
sta. 
Farcite i Macarons spalmando 
uno strato di ganache su un dischet-
to e ricoprire con l’altro premendo 
delicatamente per far aderire le due 
parti; fate riposare il tutto per 
almeno otto ore prima di servire 
agli ospiti. 

Il tempo di preparazione manuale 
della ganache è di 30 minuti, quello 
di cottura 15; quello dei Macarons, 
sta nella vostra capacità e velocità. 

AMARETTI, ingredienti per la prepa-
razione di Amaretti per 8 persone: 
    1/2 kilogrammo di mandorle 
dolci sgusciate, 100 grammi di 
mandorle amare sgusciate, 1/2 ki-
logrammo di zucchero, sei albumi 
d’uovo, vanillina o cannella, un bic-
chierino di rum o di brandy, bucce 
di due limoni. 
    Mettete a bagno le mandorle in 
una pentola d’acqua bollente per 
qualche minuto, in modo da farle 
ammorbidire, poi spellatele e fatele 
asciugare in forno per qualche mi-
nuto.  

Tritatele nel frullatore; ag-
giungete lo zucchero; unite 
l’impasto con le bucce dei 
limoni ben sminuzzate e gli 
albumi; amalgamate il com-
posto e dopo averlo inserito 
nella sac a poche, la strizza-
te in modo da far uscire del-
le palline di contenute di-
mensioni che poggerete  su 

una teglia ricoperta da carta da for-
no; la preparazione richiede me-
diamente 45 minuti. 
    Fate cuocere a 180°C per circa 20 
minuti e terminata la cottura, lascia-
te che gli Amaretti raffreddino nel 
forno spento con lo sportello aperto, 
per circa dieci minuti, dopodiché 
sfornateli e fate terminare il raffred-
damento a temperatura ambiente.  
Questo dolcetto può essere anche 
offerto a chi soffre di celiachia. 

Al concludersi della serata, le stelle 
ci guarderanno e tutti noi saremo 
ricolmi di buoni propositi e di 
sensi di colpa per i peccati di gola 
commessi; “c’est la vie”.

Macarons [in: http://cupcakescubed.com]

Amaretti  [in http://www.kenwoodworld.com]

!!
20/A, V. Bissuola - 30173 Mestre (VE)	

tel. 041 5348315 fax. 041 5348035	!
Personal computers ed accessori 	

Informatica: consulenza e software	!
Computer assemblati su misura 
usando componentistica dei 
marchi più famosi	
Servizio di assistenza hard-
ware/software presso il nostro 

negozio anche fuori garanzia.

I nostri nuovi sponsor

Officina del Gusto ci offre 
uno spazio per il nostro  

corso di Burraco. 
La ditta Guerra ci assicura 
manutenzione hardware e  

software per la nostra  
dotazione di PC. !

GRAZIE A QUESTI NUOVI  
SPONSOR UTL
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Arroz con leche 
cremoso 
(riso-latte cremoso) !
Vedere un bel dolce ci può rallegra-
re una grigia giornata invernale e ci 
può dare un po’ di quel animo del 
che abbiamo bisogno, per non par-
lare dell’altro senso: il gustativo. 

Ci sono ricette per tutti i gusti, 
come i colori che ci circondano, io 
personalmente in un pomeriggio di 
novembre come questo penso alla 
mia infanzia e mi viene l’acquolina 
in bocca pensando di gustare una 
bella ciotola di ARROZ DULCE 
(riso dolce e cremoso). 

Per una valenziana pensare al 
riso è pensare alle domeniche in fa-
miglia e con amici intorno al gran-
dissimo padellone dove si cucina LA 
PAELLA (riso alla valenziana). 

Il riso colorato e aromatizzato di 
zafferano ha il colore dell’oro e del 

sole; non c’è di me-
glio per scaldare lo 
stomaco e il cuore. 

Questa ricetta 
è molto semplice da 
preparare e posso 
assicurare che ri-
scalderà i vostri 
sensi. !
Ingredienti  
per 4 persone !!
• 85 gr. di uva sultanina 
• 5 cucchiai di zucchero di canna  
• 90 gr. di riso  
• 1,2 litro di latte  
• 1 cucchiaino di essenza di vaniglia  
• zafferano  
• 1 cucchiaio di burro per ingrassa-

re la teglia da forno  
• una buccia di limone grattata,  
• 1 pizzico di noce moscata  
• mandorle tritate per abbellire 

Preparazione !
1.  Unire le uvette, lo zucchero e il 
riso in una ciotola e versare la vani-
glia e lo zafferano.  
2.  Mischiare molto bene il tutto e 
poi passare in una teglia da forno 
(imburrata). 
3.  Spolverare con la buccia di li-
mone grattugiata e la noce moscata. 
Infornare (160°C) per 2 ore. 
4.   Distribuire il nostro riso cremo-
so in ciotoline individuali e abbellire 
con le mandorle tritate.
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A tavola con…. 
Ana Maria Galiana Landa

Ciambellone alle 
nocciole !
Una bella fetta di questa ciambella 
morbida e una cioccolata calda può 
fare miracoli! 

Cioccolata e nocciole, una torta 
morbida e dolce, può avere gli effet-
ti di tanti baci, coccole e allegria. 

Ingredienti  
per 4 persone !
• 2 uova fresche 
• 2 yogurt bianco 
• 200 gr. di zucchero di canna 
• 1 bustina di lievito per dolci 
• 100 gr. di burro fuso 
• 1 pizzico di sale 
• 1 po’ di cannella in polvere 

•un po’ di zenzero 
in polvere 
•250 gr. di farina 
da dolci biologica 
•una tazzina da 
caffè di nocciole 
tritate. !!!!

Preparazione !
1.    In una grande ciotola mescolare 
il burro fuso, lo yogurt, lo zucchero, 
il sale e le uova.  
2.  Sbattere dolcemente e aggiungere 
la cannella e lo zenzero.  
3.  Con dolcezza aggiungere la fari-
na setacciata insieme al lievito. Me-
scolare dolcemente il composto e per 
ultimo aggiungere le nocciole tritate.  
4.  Disporre su uno stampo imburra-
to a forma di ciambella. 
5.  Infornare in forno caldo 180°C 
per 45 minuti. 
6. Lasciare raffreddare e togliere 
piano dallo stampo. 
7.  Disporre su un bel piatto grande 
e poi coprire di glassa o di zucchero 
a velo.
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“Russa”…. cosa può venire in men-
te quando sentite questa parola ?  

La donna russa, la bellezza rus-
sa, la favola russa ... si, certo!  

Ma scommettiamo, che la mag-
gior parte di voi ricordano subito 
l'Insalata Russa? 

Per dirvi la verità, questa insalata 
è così popolare nella Russia contem-
poranea, che non c'è tavola festiva di 
ogni famiglia senza questo piatto!  

L'Insalata Russa è usata come 
antipasto insieme ad altre insalate, 
ma, l'Insalata di Olivier (è una 
insalata di origine francese: creata 
intorno al 1860 dal cuoco Lucien 
Olivier per il ristorante dell'Hermi-
tage di Mosca) - così nominiamo 
l'insalata in Russia - é sempre la Re-
gina della tavola festiva. 

In alcune zone, la pastasciutta, 
sempre servita fredda, viene chia-
mato Insalata Italiana. 

La vera ricetta è un po' diversa 
di quella che in Italia si è abituati a 
vedere nei tramezzini o nelle confe-
zioni acquistate nei supermercati.  

Anche in Russia esistono modi-
fiche alla ricetta basica, quella "clas-
sica".  

Le donne russe creano delle 
piccole note di gusto, di questa insa-
lata: qualcuna aggiunge un po' di 
cetriolo verde, o di mela a piccoli 
cubetti, ed anche un po' di cipolla.  

Le variazioni si creano anche 
nella scelta delle carni: carne di 
manzo, o di pollo, o prosciutto cotto, 
o gamberetti già cotti e sgusciati, o la 

Doktorsksya Kol-
basa, che è un tipo 
di mortadella russa 
senza pezzetti di 
grasso, con pistac-
chio e/o pepe nero. 

La ricetta basica 
di Olivier, quella 
classica, é sempre la 
stessa.  

Come é questa 
ricetta? Vediamo!  !
Insalata Russa: ingredienti e 
preparazione.  

Cuocere la carne nell'acqua 
portata in ebollizione con un pizzi-
co di sale; a fine cottura riporla in 
un piatto a raffreddare; contempo-
raneamente si provvede alla cottura 
delle patate novelle e delle carote 
che bisogna farle bollire a cottura 
media (non devono diventare tropo 
morbide); estrarle dall'acqua e farle 
raffreddare un po'; quindi sbucciare. 

Su un altro tegamino preparare 
delle uova sode (cottura 7 - 10 mi-
nuti); raffreddarle in acqua fredda e 
sbucciarle. 
Preparazione dell’impasto. 

Tagliamo le patate, le carote e 
le mele, sbucciate, in piccoli cubetti, 
che riponiamo in un contenitore di 
vetro dai bordi alti;  

tagliamo i cetrioli sempre a cu-
betti e poi mettiamoli sopra ai tre 
precedenti ingredienti; 

tagliamo la carne bovina o di 
pollo o il salume, a pezzettini sten-
dendoli sopra; i gamberetti interi;  

tagliamo le uova, anch'esse a 
cubetti, ponendole sempre nello 
stesso contenitore. 

Si possono inserire olive a pez-
zettini e/o piselli, o capperi; spar-
giamo del sale (un cucchiaino circa), 
versiamo la maionese preparata 
anticipatamente a parte, lo yogurt, 
se possibile fatto in casa, e mesco-
liamo il tutto insieme dolcemente, 
in modo che le singole parti si uni-
scano. 

Stendiamo l'impasto nel piatto 
di portata o componiamo singole 
porzioni nelle ciotole e decoriamole 
con foglie di prezzemolo fresco.
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De “l’Insalata di Olivier” o de “l’Insalata Russa” 
Elena Nikiforova

Приятного аппетита всем итальянским семьям! 	!
(Prijatnogo appetita vsem  italianskim semiam !)
!

Buon appetito anche alle famiglie italiane !

[in: http///bimbiarimini.it]

 !!!!!
 !!!!!

 Antica Drogheria CABERLOTTO 
Piazza Ferretto, 65  -  30174 Mestre (Venezia) 

Tel.  041-961532  Fax 041-5840350 

Il piacere di essere unici

Ringraziamo altri due 

sponsor dell’UTL che nel-

l’arco dell’anno ci hanno  

offerto i loro qualificati 

prodotti, segnati da  

professionalità e storia.
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Per conoscere la bontà e le dolcissime tradizioni, legate 
al Natale, nelle case Veneziane, che nascono dal 1300 e 
cambiano in base alle nuove scoperte dei mercanti della 
Serenissima, quindi dei nuovi ingredienti e delle nuove 
opportunità che essi donano ad una cucina saporita, 
ricca, legata al mare, alla laguna ed alla terra, vi consi-
glio di leggere “Osterie veneziane” (1928) di Elio 
Zorzi, innamorato della sua Venezia, di cui conosceva 
la storia e le tradizioni, anche quelle gastronomiche. 

Il nobiluomo Zorzi scrive: “Oh delizia della cena 
della vigilia come cantarne degnamente i fasti? Chi 
saprebbe dire saporosamente la bontà dei risotti di 
cape, o della minestra di risi e verze, le gioie del sal-
mone fresco, le piccanti voluttà dei bovoli col vin 
bianco, la grassa morbidezza del bisato allesso, arro-
sto ed in umido, la delicatezza dei maestosi brancini e 
delle sode boseghe di valle? E la crocchiante sensuale 
rinfrescante carezza del radicio rosso di Treviso e di 
Castelfranco che si scioglie tra i denti come un fiore 
candito? E la piccante dolcezza della mostarda e le at-
taccaticce squisitezze dei mandorlati, e la spuma deli-
cata della panna montata con i relativi storti, e con i 

maroni rosti, o con balote, cioè le castagne allesse 
con le foglie d’alloro?”. 

La cena della vigilia, in attesa della nascita del 
Bambino di Betlemme, era, come ancora oggi, di ma-
gro, penitenziale, che oltre all’anguilla prevede anche il 
baccalà, introdotto nel Veneto nella seconda metà del 
‘500 dai mercanti veneziani proprio per l’astinenza dal-
le carni, o ancora la soda bosega di valle, ricordata da 
Zorzi.  

Mentre i piatti di pesce vengono preparati per la 
vigilia, il pranzo di Natale tipico inizia con l’antipasto, 
che consiste in un piatto di affettati di salumi accom-
pagnati da giardiniera. Poi, ecco giungere in tavola i 
“raffioli in brodo”, cioè ravioli alla veneziana ripieni 
di carne serviti in un ottimo brodo, magari di cappo-
ne, la cui carne, naturalmente lessa, deve essere servi-
ta subito dopo con la mostarda veneta, con la frutta 
ben tritata. Il cappone come da tradizione troneggia 
ancor oggi sulle tavole natalizie per la gioia dei com-
mensali. 

Dai tempi della presenza austriaca (1816-66), tra il 
Congresso di Vienna e la terza guerra d’indipendenza,

Invito a Tavola 
in una casa Venexiana in tempo di Natale 
Maura Miozzo

“Oh delizia della cena della vigilia come cantarne  
degnamente i fasti? Chi saprebbe dire saporosamente 
la bontà dei risotti di cape, o della minestra di risi e 
verze, …. le piccanti voluttà dei bovoli col vin bianco,  
la grassa morbidezza del bisato allesso, ….” 

Elio Zorzi [in: www.libreriaeditricefilippi.com]

[in: http://4.bp.blogspot.com]

PI
AN

ET
AU

TL
 | 

A 
PR

O
PO

SI
TO

 D
I …

.  
   

   
   

   
no

ve
m

br
e-

di
ce

m
br

e2
01

5

“ ”

20



i veneti hanno fatto proprio anche il piatto natalizio 
degli occupanti, vale a dire la tacchinella arrosta (in 
Austria era accompagnata dalle castagne). E, natural-
mente, non manca, non può mancare, come ricordava 
Elio Zorzi, il radicchio rosso di Treviso, principe della 
tavola natalizia, ma vanno bene anche il radicchio ros-
so di Verona, quello di Chioggia e, naturalmente il va-
riegato di Castelfranco. 

A concludere il pranzo di Natale in passato c’era la 
pinza, il pane dolce di Natale, poi relegato all’Epifania 
con l’avvento del panettone milanese, mentre nel vero-
nese c’è, da tempi lontani, il Nadalin, e, dalla fine 
dell’800, realizzato dai fornai e pasticceri veneti il 
Pandoro, alla veneziana e alla veneta, leggero e 
piacevolissimo (realizzato in molti casi col lievito ma-
dre) ormai ovunque presente e non manca in nessun 
luogo il mandorlato, ricordato da Elio Zorzi (famoso 
quello di Cologna Veneta, nel veronese). 

A proposito di dolcetti, vi ricordate durante i giorni 
della vigilia di Natale, a Rialto e a San Marco le piccole 
bancarelle che vendevano i caramei col stecco: 2 
mandorle sgusciate, 2 prugne disossate, 1 fico secco, 1 
dattero disossato, 1 albicocca, 4 acini d’uva, infilzati in 
uno stecchino, immersi nel caramello e lasciati raffred-
dare su una piastra di marmo? 

Deliziosi ricordi di quando ero bambina! 

Come la tradizionale cena della vigilia che mi ri-
porta il sapore dell’anguilla in umido: piatto gustoso, 
servito con la classica polentina bianca, tenera e fu-
mante …che faceva la mia nonna …e poi tutta la fami-
glia alla Santa Messa di mezzanotte. 

Ecco la ricetta dell’anguilla in umido:  
1 Kg di anguille di media grandezza, farina q.b., 

60 g. di olio extravergine d’oliva, 450 g. di bur ro, 1 
cucchiaio di conserva di pomodoro, 1 spicchio d’aglio, 
un piccolo trito di prezzemolo, un pò di salvia, mezzo 
bicchiere di vino bianco, sale e pepe. Pulire le anguille, 
passarle nella farina e porle sul bur ro e l’olio caldo per 
rosolarle a fuoco vivace. Aggiungere quindi l’aglio, il 
trito di prezzemolo e dopo un pò le foglie di salvia. Ba-
gnare con il vino e far sfumare, aggiungere l’alloro e la 
salsa di pomodoro. Far cuocere a fuoco vivo per un’altra 
decina di minuti, quindi, quando l’anguilla risulta tene-
ra e cotta, trasferirla nei piatti, sopra la polentina….. 

E per i vini? Il Natale è una festa importante, di 
sinceri auguri. Ottimi i vini bianchi veneti: Lugana, 
Soave, Lison per accompagnare le pietanze a base di 
pesce, nonché i grandi rossi: Valpolicella, Merlot, Ca-
bernet, Refosco, ottimi per i secondi piatti di carne.  

E per accompagnare il dolce? Il Veneto produce 
nei Colli Euganei il Moscato Fior d’Arancio e nella 
Lessinia il Recioto, che riscaldano il cuore.

PILLOLE CURIOSE 
Capodanno nell’antica Repubblica di Venezia - Lo sapevate che fino alla caduta della Repubblica, 
a Venezia il Capodanno si festeggiava il 1° marzo? (come nell’antica Roma). E’ stato papa Gregorio Magno, nel 
VI secolo, ad introdurre l’attuale calendario, chiamato appunto 'gregoriano', in modo da legare le festività per 
l’anno nuovo a quelle del Natale, ma l’introduzione del calendario gregoriano nel Veneto avvenne solo con la 
conquista napoleonica nel 1797 e richiese una traslazione indietro di due mesi nella data del capodanno, abbre-
viando la durata dell’ultimo anno nel calendario veneto.

Tradizione del 6 gennaio in Piazza S.Marco - A mezzogiorno del 6 gennaio in Piazza San Marco e 
allo scoccare dell’ora guardate la Torre dell’orologio e vedrete la processione dei Magi davanti alla statua della 
Vergine. E’ l’unico giorno dell’anno in cui le statue di legno meccaniche, un angelo che suona una tromba e i 
tre Re Magi, trascinati da un meccanismo a binario lungo la piattaforma semicircolare posta sopra al quadran-
te, escono dal pannello delle ore, passano davanti alla Madonna col Bambino e rientrano poi nella Torre attra-
verso il pannello laterale dei minuti, situato dal lato opposto dell'O-
rologio. Purtroppo le statue non sono quelle originali del 1499, ma 
una loro copia fedele realizzata nel XVIII secolo.  
    La Torre dell’orologio fu costruita tra il 1496 e il 1499 dall’archi-
tetto Mauro Codussi, mentre le due ali laterali furono aggiunte nel 
‘700. Il complesso sistema dell’orologio, che segna ora, giorno, fasi 
lunari e zodiaco, fu creato dall’orologiaio emiliano Giancarlo Ra-
nieri a partire dal 1493; secondo la leggenda, quando l’orologiaio 
ebbe terminato il suo capolavoro, gli Inquisitori di Stato lo fecero 
accecare, in modo che non potesse mai più costruirne uno uguale.

[in: www.venezia.myblog.it]
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“Nell’oceano, siamo nell’oceano!” e il tavolo del 
giardino diventa il ponte di una nave. “Squalo in vi-
sta!” E’ Clara che, da bravo marinaio, sta controllando 
con un cannocchiale il mare aperto davanti a lei. 

“Mi metto la muta e mi tuffo, è lo squalo 
bianco!”  Stefano, il capitano coraggioso, annuncia e 
invita tutta la ciurma ad imitarlo: “Nonna tuffati an-
che tu!” Ed io mi tuffo.  

Ecco quest’agosto ho attraversato gli oceani e mi 
sono immersa in acque profonde. E non solo. I cuscini 
in salotto si sono distribuiti il ruolo di pareti di un labi-
rinto, percorsi avventurosi in alta montagna, salite ed 
arrampicate su sentieri scoscesi, materassi su cui saltare 
ripetutamente. Ho cercato di essere poco partecipe, ma 
è stato un tentativo e la funzione dei cuscini come sedu-
ta comoda per guardare la televisione non è stata asso-
lutamente presa in considerazione. 

Sono stata trascinata nella fantasia e nelle inven-
zioni dei nipotini.  

I bambini, come i nonni, hanno bisogno di 
favole e di misteri e il Natale che si avvicina è forse 
l’occasione giusta per far entrare la magia nella festa. 

Il Natale, festa cristiana, assume per i piccoli, 
e non solo, un significato laico ma magico, carico 
di sorpresa, legato allo scambio di doni, alla figura di 
Babbo Natale e alla tradizione del presepe e dell’albero 
pieno di luci e colori.  E come non lasciarli assaporare 
questo piacere? 

Le storie sono sempre molto amate e Stefano, per 
esempio, segue con attenzione il nonno che gli propone  
le bravure del “Commissario Frugoni” che riesce a 
sventare rapine e scoprire ladri di furti impossibili. 
Mentre Clara, che non ha ancora quattro anni,  è affa-
scinata dal mondo di “Frozen” e vuole un giorno di-
ventare Elsa, la principessa dei ghiacci. 

E’ un bellissimo mondo questo dei piccoli, attivo, 
fantasioso, disarmante per la loro innocenza, ma già sul-
la strada per affrontare il mondo dei grandi con le regole 
in agguato a limitare la loro libertà  di avventura. 

Che regali mettere allora sotto l’albero? 
Per loro, che amano le favole, l’ideale sarebbe con-

cedere spazio alla libera fantasia, anche perché non 
sono solo giochi favolosi o simulazioni di eventi o fatti 
trasformati a loro gusto:  la loro è la ricerca di un mon-
do irreale in cui perdersi. Un mondo nuovo creato al 
momento che velocemente si dissolve e cambia aspetto. 
Così il tavolo con un bel numero di scheletri di dino-
sauri e Clara che chiede: “Stefano posso giocare con te 
a ‘museo’?” diventa in poco tempo teatro di guerra tra 
alieni supereroi e velociraptor e t-rex.  E io, la 
nonna, rassicurata che la battaglia procede, mi posso 
assentare per il sugo da preparare. 

Regali fantastici, libri da leggere? E i regali 
per noi nonni? 

Certo che ragni e lucertole son bestioline numerose 
nel mio giardino e qui Stefano trova il suo eden. Con il 
retino in mano li caccia, li studia, li copia su quaderni, 
li consulta sul tablet, li prende con le mani e li libera. 
Ritorna poi a cercare sopra e sotto le foglie ed adesso 
so tutto di ragni salterini o con l’addome giallo e di ma-
schi e femmine. E mentre Clara gira in cerca di foglie 
profumate per preparare una minestra prelibata che 
offrirà a me e a Biancaneve con tanto amore, io mi 
godo della loro bellezza e di loro che mi hanno 
fatto  andare dai monti agli oceani e da una favo-
la all’altra. Questo è il regalo che trovo sotto l’albero 
perché con loro ho conosciuto lo squalo bianco, le 
malmignatte e le scolopendre.  

Bambini 
ovvero:  
"Una scolopendra sotto l'albero" 
Anna Maria Dal Moro

[in: http://www.larousse.fr]

[in: http://www.aclitreviso.it]
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Un’altra scheda etimologica: 
la frutta. 

Giorgio Niero

!
  “natale” [na-tà-le] 

Relativo alla nascita; giorno della nascita; se plurale (natali) nascita, origi-
ne; se maiuscolo, ricorrenza cristiana della nascita di Gesù Cristo.    

Dal latino: natus nato, più il suffisso -alem che indica appartenenza. 

Per inspiegabile che sembri, la data di nascita di Cristo non è nota. I vangeli non ne indicano né il giorno né l’anno […] 
Fu assegnata la data del solstizio d’inverno perché in quel giorno, in cui il sole comincia il suo ritorno nei cieli boreali, i 
pagani che adoravano Mitra celebravano il “Dies Natalis Solis Invicti” (giorno della nascita del Sole invincibile). 

Natale è giorno di nascita. È origine, festeggiamento, calore, compartecipazione. Il natale di qualcuno dice chi è, da 
dove viene. E sia che si consideri il Natale cristiano, o il Dies Solis Invicti, o chissà quale altro natale, per questo è bello 
farsi gli auguri. Perché ogni nascita è un augurio. A noi scegliere che cosa debba nascere.

Spero di fare cosa gradita ed interessante per il giorna-
le, inviando quest'altra scheda etimologica. 

      La Mela deriva dal greco "Melon" con la radice  
"mal" = essere molle, morbido, dolce. 
    La Pera deriva anch'essa dal greco "Pyr" = fuoco 
(perché la forma piramidale della pera richiama la 
fiamma). 
    La Ciliegia trae origine dal greco  "Kerasos" con 
la radice  "Kar" = essere duro (e questo per la durezza 
del suo nocciolo). 
    L'Albicocca viene dal latino "Praecoqua> Prae-
cocem" = precoce (a paragone della pesca che le as-
somiglia e che matura più tardi). Nel nostro dialetto 
viene chiamata Armellino perché importata dai Vene-
ziani direttamente dall'Armenia. 
    La Pesca deriva dal greco  "Persikon" (perché è 
originaria della Persia).  Anche nel nostro dialetto la 
pesca viene chiamata Persego e questo perché i primi 
importatori in Europa di questo frutto furono i Vene-
ziani.  
    La Susina ha ben due origini etimologiche: c'è chi 
fa derivare il suo nome dalla città persiana di Susa e chi 
dal latino "Susinus" = resinoso o colore dell'ambra. 
    L'Uva viene direttamente dal latino "Uvère" = esse-
re pieno di umidità (per il ricco contenuto in liquidi dei 
suoi acini). 

    L'Arancia deriva dal persiano "Narang" = frutto 
favorito degli elefanti. Anche nel nostro dialetto viene 
chiamata Naransa con la N iniziale di parola come 
nella lingua persiana. 
    La Noce ha origine dal latino "Nux - Nucem" con 
radice "Kn" = tenere insieme (perché il guscio mantie-
ne compatto il gheriglio che si trova al suo interno). 
  La Mandorla deriva dal greco  "Amygdalos" (nome 
frigio della dea Cibele) = grande madre (perché una 
leggenda racconta che il mandorlo nacque dal sangue 
di quella dea, personificante la terra che produce). 
    Il Pistacchio ha origine dal greco "Pistakion" = 
abbondante e ricco di farina. 
    Il Pomodoro nasce dal francese "Pomme d'amour" 
ma anche da "Pomo di Oro" = per il colore giallo dei 
primi pomodori portati in Europa direttamente dal 
Messico. 
    La Fragola deriva dal latino "Fraga" = che manda 
odore, profumo e quindi è fragrante. 
   Il Dattero deriva invece dal greco "Daktylos" = 
dito (perché assomiglia al dito della mano). 
    La Prugna infine viene dal latino "Pruna" = bra-
ce, carbone acceso (sia per il suo colore simile alle braci 
sia perché il legno del pruno selvatico veniva adoperato 
per far fuoco). !
Cordiali saluti.                              Giorgio  Niero
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Una parola alla volta:                                 

[in: https://thebooksloverschroni-
cles.wordpress.com]

[in: giornaline.altervista.org]
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