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                           di Natale!
 “….un simbolo del Natale   !

                                cristiano….”

….al “Centro !
           don Vecchi”….!

Nel Presepe !
    la Solidarietà

            Rosso Dicembre   !
                    Entrando suona !

      un campanellino !
                  gentile….
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L’anno scorso, alzando gli occhi per le strade di Mestre, mi è sembrato di 
osservare che i babbo natale che si arrampicavano a diverse altezze per 
raggiungere le terrazze e balconi dei mestrini, fossero considerevolmente diminuiti.  
Era uno sguardo del tutto casuale, non certo un’indagine, ma mi ha comunque 
permesso di sperare che la mia fosse qualcosa di più di una approssimativa 
sensazione, e che forse era ormai giunto il tempo anche per questo personaggio di 
intraprendere il viale del tramonto.  
Bene! Ho pensato allora; forse un numero ridotto di questi rossi distributori di 
doni sta ad indicare che la misura è ormai colma e che siamo finalmente giunti ad 
una collettiva saturazione di una figura che si è appropriata in modo quasi 
monopolistico del Natale.   
Chissà, pensavo, l’eclissi di babbo natale ci prepara ad una visione meno 
commerciale, sciatta e consumistica del Natale, deviante rispetto ai valori, non solo 
cristiani, che il Natale dovrebbe portare con sé. 
Negli ultimi decenni non sono certo mancati i tentativi di mettere fuori gioco il guidatore di 
slitte volanti, di detronizzarlo dalla condizione di sovrano quasi assoluto del mondo occidentale 
nel mese di dicembre *.  
La Chiesa ha espresso spesso la sua disapprovazione contro questa figura, che sembra 
riassumere nella sua candida barba tutto il senso del Natale, proponendosi come icona di una 
ripresa di un commercio ora più che mai affaticato da una crisi che continua a mordere. Ci 
sono stati, e ancora ci sono, movimenti laici che rifiutano la logica puramente commerciale 
portata dalla figura di babbo natale, la cui funzione oggi sembra essere solo quella di far 
lievitare le vendite. 
Se si conviene con questa immagine, proviamo, per un momento, a nascondere babbo natale 
da TV, giornali, negozi, ipermercati… Possiamo provarci, se non altro per cercare di capire 
quanto la voluminosa presenza di questo personaggio sia in grado di condizionare i nostri 
comportamenti.   
Tentativo inutile, si dirà, perché questo signore gode del favore di alleati molto interessati alla 
sua sopravvivenza; può contare su amici potenti, contro i quali la nostra utopia appare come 
un esercizio inutile. 
Proviamoci ugualmente, eliminiamolo almeno per un momento, sfidiamo la delusione dei 
bambini, se non altro per capire se noi, adulti, siamo veramente disposti a rinunciare alla sua 
presenza. 
Entriamo quindi al centro Le Barche e verifichiamo che di lui non c’è traccia alcuna.  
All’Auchan? Non s’è visto. Entriamo nel negozietto di “tutto a un €”, chiediamo. La 
gentilissima commessa riferisce che quest’anno babbo natale 
semplicemente non c’è.  
Se neppure l’onnifacente made in China lo produce più, allora penso che 
l’obiettivo sia raggiunto: se lui non c’è, ci siamo finalmente liberati della 
sua presenza. 
Bene, e i bambini? No problem, abbiamo ancora a disposizione la Befana e 
San Nicola, entrambi ragionevolmente distanti dal pericolo di inquinare il 
25 dicembre.
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Ora però siamo noi a dover fare i conti con la sua perdita, perché ci sentiamo privati, 
abbandonati.  

Ragioniamo. 
Dare colpa di tutto a questi potenti alleati di babbo natale non ci convince del tutto; troppo 

facile incriminare sempre i soliti persuasori occulti; non è possibile, né giusto, che ci sottraiamo 
alle nostre responsabilità.  

Valutiamo allora le contraddizioni dei nostri comportamenti nei confronti di questa 
creatura, che anche noi abbiamo contribuito a far crescere ed alimentare.  

La prima, e forse più stridente, consiste nel fatto che noi adulti non crediamo in lui, non 
crediamo per nulla alla straordinarietà delle sue capacità quasi miracolistiche. 

Nessuno, che abbia vissuto un certo numero di anni e che disponga di una discreta 
quantità di sale in zucca, può credere che questo attempato signore, pur dotato di slitta con un 
tiro di ben otto renne, sia capace di percorrere l’intero mondo in una notte, di entrare in ogni 
casa senza forzare la porta e di dare a tutti il dono richiesto.  

Dai! Nessuno può crederci, e però, somma incoerenza, siamo i primi a non crederci, ma 
promuoviamo il suo culto. 

Ecco dunque la prima palese contraddizione: come adulti non crediamo a babbo natale, 
però suggeriamo ai bambini di crederci, li incitiamo ad aspettarlo e a rivolgersi a lui, con 
letterine e preghiere, fiduciosi. Facciamo di tutto per sostenere la sua presenza, fino a 
preoccuparci di prendere tutte le precauzioni del caso affinché la fascinazione per questa figura 
giunga intatta ai bambini. 

Seconda contraddizione, lo usiamo come dispensatore di giustizia. Gli assegniamo il ruolo 
di gran distributore secondo una logica elementare: punire i cattivi e premiare i buoni. Una 
logica semplice, insistentemente ripetuta ai bambini: “impegnati sui banchi di scuola, sii 
ubbidiente, mangia quello che trovi nel piatto….  e vedrai che la tua virtù sarà ripagata da 
babbo natale”. 

Terza contraddizione, probabilmente quella meno onorevole per noi “grandi”: il ricatto. 
“Guarda che se fai ancora così, babbo natale non ti porta quello che tu hai chiesto!”  
Questa sottile arma con cui si minacciano i bambini di future ritorsioni rappresenta, 

sicuramente, l’uso più disonorevole che facciamo della figura di babbo natale. Si approfitta 
della condizione di debolezza del bambino, per pretendere da lui alcuni comportamenti.   

Alzi la mano chi non ha, almeno una volta, magari preso da stanchezza, usato 
l’incolpevole vecchietto come diseducativo strumento di convincimento.  

Colpevole o incolpevole? 
Non avendo a disposizione una sentenza convincente, concedo a Babbo 
Natale la libertà vigilata. Anche se non ne sono del tutto convinto, provo 
comunque a guardarlo con occhi più indulgenti. 
In primo luogo mi piace credere che il regalo natalizio sia un piccolo, 
modesto, omaggio ad una dolcezza del vivere che è spesso smarrita, e poi 
perché, andando avanti con gli anni, non mi dispiace la figura di questo 
vecchio così atteso, aspettato, se non venerato, certo amato.  
È un vecchio, bonario testimone di una remota autorità che tanta 
modernità ha sottratto agli anziani.  
Dunque, fuori carta e penna…Caro Babbo Natale quest’anno vorrei tanto 

che tu portassi gli auguri di buone feste all’UTL, a tutti i soci e alla carissima redazione del 
Pianeta… !
* Si veda, ad esempio, il delizioso libretto Babbo Natale giustiziato di C.L. Strauss, Sellerio 1995, al 

quale devo alcune riflessioni presenti in questo editoriale.
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“Ne esistono di tanti tipi, gialle, 
bianche, fucsia, striate, arricciate, 
ma prediligo quelle di colore uni-

forme rosso acceso che, con la 
loro grazia e la disposizione delle 

foglie che le rende simili a comete,
…” 

[in: www.giardinaggio.it]

Chi di noi, almeno una volta, non ha ricevuto o donato 
una Stella a Natale? 

In questo periodo di festività vivai, fiorai, mercatini 
e supermercati espongono vaste e festose distese colora-
tissime di queste splendide piante che vengono acqui-
state da milioni di italiani per arricchire le decorazioni 
natalizie delle loro abitazioni, o per farne omaggio ad 
amici e conoscenti.  

Ne esistono di tanti tipi, gialle, bianche, fucsia, 
striate, arricciate, ma prediligo quelle di colore unifor-
me rosso acceso che, con la loro grazia e la disposizione 
delle foglie che le rende simili a comete, sono ormai 
diventate un simbolo del Natale cristiano, come 
l’albero, le palline colorate, le luci, il presepe, l’agrifo-
glio, il vischio, il cotechino e lo zampone. 

Dopo le feste i vari addobbi finiscono nel solito sca-
tolone in cantina e ricomincia la routine di tutti i gior-
ni, ma la Stella ricevuta in regalo a Natale, e che du-
rante le feste ha rallegrato la mia casa, continua a vive-
re. La osservo, ne studio i cambiamenti, la sposto in un 
punto molto luminoso al riparo dalle correnti d’aria, 
consulto siti di botanica nella speranza di riuscire a far-
la giungere fino al Natale successivo e, soprattutto, farla 
rifiorire. Ma l’impresa è ardua e, sino ad ora, mai riu-
scita. 

I suoi petali, in realtà foglie, rosso acceso, settimana 
dopo settimana cadono e spuntano nuove foglioline 
verdi. Ogni volta penso che ci siano le premesse per 
farla riprendere e vederla crescere, ma le aspettative  
naufragano verso giugno quando la Stella ha ormai 

assunto un aspetto molto misero, nulla del primitivo 
splendore: pochi rametti spogli e secchi, ormai irrime-
diabilmente compromessi dalle mie ansiose annaffiatu-
re e potature.  

Non solo io ma altri fortunati possessori di Stelle di 
Natale avranno potuto constatare che, già verso i primi 
giorni di gennaio, quasi a sancire la fine delle festi-
vità, inizia un rapido processo di decadimento che, nel 
giro di qualche mese, porta la pianta a seccarsi.  

Eppure, pur essendo una pianta tropicale molto 
delicata e non adatta a vivere alle nostre latitudini, la 
stella di Natale può crescere e diventare una pianta 
ornamentale bella e ricca. Ma è una questione di polli-
ce verde, di quella capacità speciale, non comune a tut-
ti, di entrare in sintonia con una pianta riuscendo a 
comprenderne le necessità. Nello studio della casa ma-
terna, davanti alla finestra dall’ampia vetrata, c’era una 
Stella che per anni ha continuato a crescere raggiun-
gendo un aspetto lussureggiante e una chioma di note-
vole ampiezza.  

Il nome scientifico della Stella di Natale è “Eu-
phorbia pulcherrima”, ovvero Euforbia “bellissima”, 
nota anche come Poinsettia o Christmas Star. È origina-
ria del Messico dove cresce selvatica e riesce a raggiun-
gere anche i quattro metri in altezza. In atzeco veniva 
chiamata tlazóchitl, “fiore che appassisce” e il suo colo-
re simboleggiava il sangue dei sacrifici che quei popoli 
offrivano al sole per rinnovare le loro forze. 

La prima volta che la si utilizzò in occasione delle 
feste natalizie fu nel XVII secolo a Taxco, nello stato

La Stella di Natale 
Daniela Angelozzi
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messicano del Guerrero. I missionari francescani spa-
gnoli la battezzarono “Stella di Natale” perché rag-
giunge il suo massimo splendore proprio il 24 dicem-
bre. 

Oggi è divenuta un simbolo dicembrino legato alla 
tradizione natalizia. Ma per curare la pianta e farla 
crescere anche nei mesi successivi e, soprattutto, farla 
rifiorire a dicembre sono necessari particolari attenzio-
ni e accorgimenti, perché è una pianta tropicale, ama 
l’aria calda e umida e teme il freddo, non sopporta 
l’aria viziata ma non tollera le correnti d’aria, richiede 
molta luce fino a settembre ma non il sole diretto e si 

deve annaffiare con moderazione perché il suo terreno 
deve essere sempre asciutto. Va potata e rinvasata verso 
maggio e, quando perde le foglie, non va gettata per-
ché, se le radici sono buone, a fine settembre riprende 
la fioritura, che sarà rossa a Natale, se nei mesi di otto-
bre e novembre la Stella viene collocata in un angolo 
completamente buio della casa dal pomeriggio al mat-
tino successivo, al riparo dalla luce artifi-
ciale.  

Tanti “ma” e tanti “se”: l’impresa è 
difficile. 

A 10 ANNI DALLA MORTE RICORDIAMO

Anna Politkovskaja                                        
[in: http://annapolitkovskaja.beccogiallo.net]

Anna Politkovskaja,  
giornalista, paladina dell'informazione libera e della democrazia. 
1958. Anna Mazepa - Politkovskaja è il cognome da sposata - nasce a New York il 16 settembre; i genitori, di 
origine ucraina, sono due diplomatici sovietici che lavorano all’ONU. Viene mandata a Mosca a terminare gli 
studi. 1980. Consegue la laurea in giornalismo presso l’Università Lomonoso. 1999. Dopo aver lavorato per 
il giornale Izvestija, comincia a seguire per la Novaja Gazeta il conflitto in Cecenia. 2001. Vince il Global 
award di Amnesty International per il giornalismo in difesa dei diritti umani. Ottobre 2002. Accetta il ruo-
lo di negoziatrice durante l’assedio del teatro Dubrovka di Mosca. 2003. Vince il premio dell’Osce per il 
giornalismo e la democrazia. Settembre 2004. Subisce un tentativo di avvelenamento mentre è in volo verso 
Beslan, durante il sequestro nella scuola. 7 ottobre 2006. Viene uccisa a Mosca.

“l’unico dovere di un 
giornalista è scrivere 
quello che vede”

 

Speciale

Giorgio Fazzin (testo e immagini)

Due re dimenticati
Capita talvolta girando per Venezia, lontani dai più noti percorsi 
turistici, di imbatterci in qualche spazio inaspettato dove sembra 
che il tempo si sia fermato. !

Uno di questi si trova alla fine di rio dei Riformati, verso la la-
guna, dove un tempo si trovava l’Ospedale Umberto I. Entrando 
la sensazione è quella di un ambiente lasciato un po’ a se stesso 
con presenza di alti alberi e varia vegetazione spontanea. Le vec-
chie costruzioni ospedaliere hanno perso la loro primitiva desti-
nazione e vengono utilizzate attualmente per alcune attività so-
ciali.!

All’entrata il muro di destra ci propone ricordi di antica nobiltà 
con sculture marmoree di stemmi patrizi di tre famiglie 
veneziane: i Cappello, i Gradenigo e i Pisani; un po’ più in là lo 
stemma dei Michiel. !

Quello che poi, inoltrandoci nel giardino, ci fa meravigliare è la 
presenza di due imponenti cippi marmorei sormontati da busti in 
bronzo di due Re d’Italia.    !

Il primo che incontriamo è intitolato a Umberto I di Savoia e 
la scritta presente sul cippo riporta:   !
UMBERTO I / MARGHERITA DI SAVOIA / A PER-
PETUO RICORDO / D ’IMMORTALI AFFET TI / 
VENEZIA GLORIOSA E SUPERBA / QUESTA EFFIGE / 
POSAVA / PERCHE’ / NUME TUTELARE / A QUESTO 
PIO LUOGO /DESSE COL NOME / FAUSTI GLI AUSPI-
CI / 1901. !

Così, ad un anno dalla scomparsa del re, Margherita di 
Savoia ricordava il marito Umberto I. Questo re aveva avuto 
una vita contrastata; si era sempre prodigato nel risolvere 
problemi di tipo sanitario e per abolire la pena di morte, ma 
nello stesso tempo aveva subito tre attentati perché ritenuto 
troppo conservatore. Il terzo attentato, per mano dell’anar-
chico Bresci, gli fu fatale.!

Umberto e Margherita si sposarono nel 1868 e in viaggio di 
nozze tra le altre città visitarono anche Venezia. In un ‘altra 
occasione nel 1882 una lapide presente al N° 1796 di via 
Garibaldi ricorda una festa organizzata per la regina Margheri-
ta e per il figlio Vittorio Emanuele principe ereditario.!

Una cosa curiosa è che, la prima biennale di Venezia (1894) 
oltre che per fini culturali e artistici, era nata per celebrare le 
nozze d’argento dei due reali, i quali parteciparono anche all’inau-
gurazione dell’evento ai Giardini di Castello.
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Monumento dedicato a  
Umberto I di Savoia

Rio dei Riformati visto da  
Ponte Bonaventura 

[in: www.flickr.com]

Speciale

Nel 1895 Umberto I visitò la scuola di marina. In Campo del-
l’Arsenale una scritta ricorda il monarca, mentre a pian terreno di 

Palazzo Ducale è possibile notare su una colonna una scritta che 

inneggia a Umberto I re d’Italia.!

Il secondo cippo, parzialmente nascosto da un albero, sup-
porta il busto di un altro re, è Vittorio Emanuele III, figlio 

proprio di Umberto I. Il monumento non riporta particolari 

scritture ma solo il nome del monarca. !

Il primo incontro tra il futuro re e Elena Petrovic, principes-
sa del Montenegro, che in seguito sarebbe diventata sua 

moglie, avvenne proprio a Venezia in occasione della bien-
nale del 1896. Diventò re nel 1900, alla morte del padre, e fu 

soprannominato “re soldato” perché dovette sopportare due 

guerre mondiali e anche “re vittorioso” per la vittoria sul-
l’Austria nella grande guerra. !

Una lapide all’interno della Biblioteca Nazionale Marciana e 

una a Sant’Elena del 1926 ci ricordano la presenza del re a 

Venezia. !

Questi due monumenti, che rappresentano due re sempre 

ben accolti a Venezia e che nel bene e nel male hanno con-
tribuito alla storia d’Italia, meriterebbero forse una migliore 

collocazione. I due busti attualmente sembrano ignorarsi, 

obbligati alla perpetua incomunicabilità, il padre rivolto a est 

il figlio a sud. !

Certamente ora in Italia non esistono più re e regine ed i due 

re non sono più omaggiati da folle acclamanti, non è giusto però 

abbandonarli ad un definitivo oblio. Sarebbe auspicabile un desti-
no più dignitoso.

Cippo marmoreo con il busto di 
Vittorio Emanuele III
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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

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

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

Informatica: consulenza e so/ware	
Computer assemblati su misura us-
ando componentistica dei mar 	

      chi più famosi                         	
Servizio di assistenza hardware/   
so/ware presso il nostro negozio  	

     anche fuori garanzia.

I nostri 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. !
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Un dono alla città 
Gabriella Baso 

Mai come nel periodo che precede il 
Natale si parla di doni, doni di vario 
tipo: libri, musica, oggetti per la casa, 
“cibo”, abbigliamento, profumi e 
altro per la cura del corpo. Nono-
stante le difficoltà economiche, 
ognuno sente il desiderio di offrire 
alle persone vicine un pensiero 
d’affetto, magari piccolo ma sentito. 

Poi ci sono gli eventi culturali, i 
concerti nelle chiese, …. insomma i 
doni alla collettività. Ed un dono è 
stato fatto a Mestre anche un po’ 
prima, a settembre, quando i me-
strini hanno potuto assistere alle 
quattro giornate del Festival della 
Politica, che ormai da sei anni ac-
compagnano la cittadinanza verso 
la festività del patrono mestrino, 
San Michele Arcangelo. 

Come negli anni passati, ho 
seguito dal suo esordio il festival, 
che ha portato nella nostra città 
alcuni tra i principali protagonisti 
del panorama culturale italiano, ma 
soprattutto ha saputo coinvolgere la 
popolazione “scegliendo la via di un 
approfondimento meditato…”, come 
precisato nel programma dell’evento. 

Perché io, io che non guardo i 
talk show litigiosi e urlanti dove i 
partecipanti parlano l’uno sopra 
l’altro, intervenendo appena sento-
no dire qualcosa che li disturba, 
senza ascoltarsi reciprocamente ed 
interfacciarsi civilmente nel rispetto 
degli ascoltatori, invece ho seguito 
questo evento? L’ho seguito perché, 
ogni anno, nella maggior parte de-
gli interventi, vengono trattate le 
tematiche più impegnative e scot-
tanti del nostro tempo con una vi-
sione politica e non meramente 
partitica, perché viene espresso un 
pensiero, ovviamente politico, senza 

che prevalga la “polemica”, perché 
vengono scambiate opinioni e cono-
scenze in modo pacato e, soprattut-
to, autorevole. 

Credo che questo sia il sentire 
di molti, vista la nutrita partecipa-
zione di pubblico, a testimonianza 
di quanto sia vivo in tutti l’interesse 
per le drammatiche problematiche 
che stanno agitando il mondo intero, 
che scuotono le nostre coscienze, ma 
anche generano paure e insicurezze. 

Il tratto unificante gli interventi 
di quest’anno è stato il rapporto tra 
terrore e politica, in un “Occidente 
è in preda ad uno squilibrio generale 
che sembra minare alle radici tanto il 
mondo della politica quanto quello 
dell’economia, tanto il tessuto sociale 
quanto quello culturale”; più sempli-
cemente si è cercato “di ragionare sul 
senso di insicurezza che proviamo tutti 

davanti a guerre, terrorismo, immigrazione, 
crisi economica”. 

Numerosi gli incontri di alto 
livello sul piano culturale e umano, 
ma forse quello che più mi ha coin-
volto è stato quello su “Diritti ne-
gati e valori travisati: il cammi-
no ancora da compiere” con Da-
cia Maraini, condotto da Michele 
Gottardi. 

L’incontro con la scrittrice è 
stato uno di quelli che emozionano 
trasversalmente alle età: la donna, 
le sue lotte in difesa dei diritti, la sua 
mente limpida, la forza delle parole. 

Dacia Maraini ha parlato di 
Santa Chiara, personaggio del suo 
ultimo libro, delle sue scelte di di-
subbidienza e di coraggio: “Eserci-
tare il coraggio che significa 
difendere le proprie idee anche 
quando si rischia qualcosa" e 
“Il coraggio di Chiara si pratica 
secondo tre principi: la povertà 
assoluta, la democrazia e 
l’assenza di punizioni. Tre 
aspetti di una vera e propria 
rivoluzione culturale….”. Santa 
Chiara ha conquistato la libertà 
scegliendo di rinunciare a qualsiasi 
possesso; è un cosa di una mo-
dernità assoluta, perché oggi tutti
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i problemi derivano dal concetto 
della proprietà, che è come un ri-
gurgito storico che sta avvelenando 
la nostra cultura, ed il femminicidio 
viene da là, dal senso del possesso, 
dalla paura di perdere possesso. La 
scrittrice ha poi esposto alcune con-
siderazioni sulla necessità di avere 
dei modelli da imitare, dei punti di 
riferimento etico, che ha detto sono 
differenti dalla figura dell’eroe che è 
messo su un piedistallo e spesso di-
menticato; modelli positivi di cui 
abbiamo tanto bisogno, di cui non 
si parla mai, ma che ci sono. Ad 
esempio il modello collettivo del vo-
lontariato, non solo cattolico anche 
laico, che è una cosa straordinaria, 
una grande ricchezza del nostro 
paese, ma assolutamente ignorato 
dai media. 

Il pubblico ascoltava attento le 
sue considerazioni derivate da sva-
riati approcci al tema, perché i dirit-
ti negati o calpestati sono quelli del-
le donne e dei bambini, nella socie-
tà e nell’ambito famigliare, quelli 
delle coppie di fatto, delle unioni 
gay, quelle dei popoli.  

Sul tema delle migrazioni, Da-
cia Maraini ha evidenziato come gli 
spostamenti di popoli ci siano sem-

pre stati nella storia, come si tratti 
di una realtà che non si può ferma-
re coi muri, né con la polizia, con i 
fili spinati, come però ci siano degli 
interventi possibili. Quindi ha in-
trodotto il concetto di “immigra-
zione guidata”, non negata, ma 
studiata e capita, per cominciare a 
fare dei progetti per creare le condi-
zioni per riportare queste persone 
nei loro paesi; una controcoloniz-
zazione, che può partire proprio 
dal volontariato, che, come si sa, 
non vuole nulla, non vuole rapina-
re, vuole semplicemente aiutare. 

Innovativa e interessante è stata 
anche la Sezione Speciale “Politica 

e fumetti”, dedicata al ruolo del 
fumetto nella vita politica e cultura-
le dell'Italia degli ultimi decenni. 
Nelle quattro serate dedicate, ho 
avuto il privilegio di ascoltare alcuni 
dei maestri del fumetto italiano pre-
senti: Vittorio Giardino, Milo Ma-
nara e Sergio Staino, grandi autori 
che ci hanno fatto scoprire come il 
fumetto abbia saputo raccontare i 
momenti cruciali di settanta e oltre 
anni di storia italiana, facendo di-
vertire e meditare. 

Questo festival è stato indub-
biamente un’occasione di crescita 
per i mestrini, ma non si può non 
evidenziare come, attraverso l’even-
to di carattere culturale, gli spazi 
pubblici del centro di Mestre ab-
biano trovato rinnovata vitalità e 
come, parallelamente, sia migliorata 
la sicurezza percepita dai cittadi-
ni ed aumentata la voglia di uscire 
di casa, luogo protetto, e vivere 
insieme la città.  

Potere della cultura…. straor-
dinario pretesto per stare insieme. 
Un bel dono!   !!
[Tutte le immagini sono tratte dal sito ufficiale  
http://www.festivalpolitica.it]

!!
Grande interesse e partecipazione 
dei cittadini alla 6^ edizione del Fe-
stival della Politica.!
Presenti, nonostante la inconsueta 
canicola settembrina, 

inforcando occhiali scuri, 

riparandosi alla meglio

con un giornale o con il programma 
stesso della manifestazione, ma at-
tenti e coinvolti.
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Le attuali celebrazioni natalizie 
hanno origini molto lontane 
che affondano nella notte dei 
tempi, quando popoli pagani 
nel Nord Europa festeggiavano 
il 21 dicembre il solstizio 
d’inverno. 

Questo infatti era un giorno 
particolare che segnava la frat-
tura tra due semestri, era il 
giorno più corto dell’anno, ma 
anche il giorno in cui il sole 
incominciava a salire sull’oriz-
zonte aumentando sempre di più 
l’apporto di luce. 

La rinascita del sole era indi-
cata dai Celti con il termine Alban 
Arthuman o anche Yula, che si-
gnifica ruota dell’anno. L’importan-
te festività si identificava con la ri-
nascita della luce e della prosperità. 
Analoghe celebrazioni avvenivano 
nell’antica Roma dove le feste coin-
cidevano con i Saturnali dedicati 
appunto a Saturno il dio della rige-
nerazione e del nuovo anno. 

Con la diffusione del cristiane-
simo gli antichi riti furono confor-
mati alla nuova religione e pertanto 
la festa della luce divenne il giorno 
della nascita di Cristo, apportato-
re di luce divina e di universale in-
novazione. Anche antichi simboli 
come il ceppo, che veniva fatto ar-
dere per ore e che i pagani 
accendevano con un frammen-
to di quello dell’anno prece-
dente, si trasformò nel tron-
chetto di Natale, attualmente 
un caratteristico dolce. 

L’usanza di adornare l’a-
bete ha origini celtiche, la pian-
ta con la sua struttura conica 
protettrice era considerata 
l’albero che congiungeva l’uomo 

con il cielo. Veniva arricchito con 
simboli che rappresentavano il sole, 
la luna, le stelle e anche le anime 
dei morti che erano in viaggio verso 
la luce. Anche oggi l’abete di Natale 
sempre verde adornato di luci e 
doni è simbolo di gioia e generosità. 

Nota inoltre è la sacralità che 
certe piante assumevano presso i 
Celti. L’agrifoglio ad esempio era 
un simbolo delle festività del perio-
do e significava la protezione da 
influenze negative e da forze ostili, 
qualche ramo veniva posto sulla 
porta d’ingresso per allontanare 
dalla casa le malignità. Anche il 
vischio, pianta parassita che cresce 
sui rami di certi alberi, era associato 
al solstizio d’inverno, veniva consi-
derato un dono sacro degli dei, ric-

co di proprietà curative. Era una 
pianta venuta dal cielo che do-
veva rimanere sospesa e mai 
toccare il terreno. 
Altro simbolo dell’attuale Nata-
le è Babbo Natale che trova la 
sua origine in San Nicola Vesco-
vo della città anatolica di Mira e 
che in qualche modo andava a 
sostituire il dio Saturno romano 
apportatore al mondo di benefi-
ci doni.  Nella cultura nordica 
San Nicola divenne Sankt Niko-

laus (Santa Claus), santo generoso 
che distribuiva doni e opere buone 
ai bambini e ai più bisognosi. Infine 
sulla spinta del consumismo Niko-
laus è diventato il Babbo Natale di 
adesso, con la sua giubba rossa or-
nata di pelliccia bianca e la sua slit-
ta. 

Già nei primi secoli dell’età cri-
stiana nel periodo di Natale veniva-
no esposte nelle chiese immagini 
religiose che rappresentavano la 
natività. La tradizione però fa risali-
re la comparsa del presepio a San 
Francesco di Assisi, che a Greggio 
nel 1223 in una caverna nel bosco 
eresse una mangiatoia con bue e 
asinello. Nei secoli successivi si sus-
seguirono vari stili e tendenze nella 
rappresentazione della natività. At-
tualmente, oltre a innumerevoli pre-

sepi artistici, in molte case ven-
gono allestiti presepi seguendo 
la tradizione e per la gioia dei 
più piccoli. 
Al di là di questi aspetti più o 
meno estetici è importante che 
il Natale rappresenti per tutti 
un periodo di rinnovamento 
interiore e di riconquista di 
valori come l’amore e la soli-

darietà.

Le origini del Natale 
Giorgio Fazzin

[In: tavernaelfica.forum-express.net]
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Ricordo il Natale del 1944, avevo nove anni. Io 
e la mia famiglia eravamo sfollati in un paesino 
vicino a Scorzè: quattro case attorno alla piccola 
chiesa, un canale lungo la strada, una scuoletta 
sulla destra, il calzolaio e il “biavarol” sotto il 
portico a sinistra, sul fondo il cimitero e…tanta 
neve sui campi tutto attorno. Era già un Prese-
pio! Non serviva farlo!  

Con queste parole dal potere fortemente 
evocativo Mario, ora residente al “Centro 
don Vecchi”, chiama a sé le sue memorie dei 
Natali legati alla sua infanzia e generosamen-
te li regala a chi lo ascolta. 

Oggi, le cose sono molto cambiate. - prose-
gue Mario - Il Natale ha perso forse quella ten-
sione emotiva che suscitava in noi in quegli 
anni, in cui non avevamo niente. Non si faceva 
l’albero, ma solo il Presepe. Prepararlo era una 
grande festa per noi bambini. E poi si stava in 
famiglia, ci si aiutava con quel poco che c’era, 
come dire… si condivideva e si stava insieme… 

Negli ultimi cinque anni, Mario, ormai 
vedovo da sette, ha trascorso il suo Natale 
presso la struttura del Don Vecchi, voluta e 
creata grazie all’impegno di don Armando 
Trevisiol che, grazie alla sua tenacia e forza 
d’animo, è riuscito, con l’aiuto di molti volon-
tari e di un Consiglio di Amministrazione 

altrettanto illuminato, a dar vita ai Centri 
don Vecchi, residenze ideate e costruite per 
accogliere, in piccoli appartamenti sem-
plici ma confortevoli, anziani autosufficien-
ti residenti nel Comune di Venezia. 

Durante il Natale, qui al don Vecchi, si 
organizzano diverse attività - racconta Anna, 
un’altra residente del Centro, presa dall’entu-
siasmo di condividere la sua esperienza degli 
ultimi anni di cui si avverte soprattutto il sen-
so di comunità e solidarietà. Innanzitutto, in 
ogni Centro, tutto viene preparato a festa. Ci 
sono alcuni volontari molto bravi che ogni anno 
preparano con le loro mani gli addobbi natalizi. 
Viene preparato il Presepe e sistemato nel salone 
principale. Vengono anche persone da fuori per 
vederlo. Poi si organizzano, sempre ad opera dei 
volontari, i mercatini di Natale i cui ricavi sono 
destinati ai poveri del quartiere. Il pomeriggio 
della Vigilia tagliamo il panettone tutti insieme 
e beviamo un bicchiere di vino. Se vogliamo pos-

…. 
“Oggi, le cose sono molto cambiate. - 
prosegue Mario - Il Natale ha perso 
forse quella tensione emotiva che su-
scitava in noi in quegli anni, in cui non 
avevamo niente.”….

Nel Presepe la solidarietà 
Cristina Mazzucco (Centro Don Vecchi)

Centro Don Vec-
chi 4: una delle 
strutture residen-
ziali per anziani 
autosufficienti .
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siamo mangiare nella sala mensa  il pranzo di 
Natale e anche la cena dell’ultimo dell’anno; c’è 
chi ci viene anche con i figli. Don Armando poi 
celebra la Santa Messa nella “Sala dei Trecen-
to” e, di solito, il sabato e la domenica preceden-
ti, ci sono i cori di Natale, qui in “Sala Carpi-
neta” curati dai vari gruppi musicali che duran-
te il corso dell’anno, nelle diverse occasioni, ven-
gono a trovarci e a far festa con noi. Le volonta-
rie del Centro, insieme a Suor Teresa, preparano 
anche la calza della Befana e la mattina del 6 
gennaio ce la troviamo davanti alla porta. In 
fondo si cerca di creare l’atmosfera del Natale 
con piccoli gesti di solidarietà e tutto aiuta a 
sentirci in famiglia. 

Non ti dimenticare della tombola! - aggiun-
ge Franca - È ormai una tradizione, un evento 
che non può mancare in quei giorni… Dimenti-
cavo, c’è anche la lotteria di Natale! Prendiamo 
il biglietto e poi speriamo di vincere…  

È un Natale semplice quello vissuto 
al don Vecchi, ma carico di umanità e 
carità. 

Ed è proprio questa atmosfera di sempli-
cità, di mutuo aiuto e di serenità che si perce-
pisce entrando e vivendo in uno qualsiasi dei 
sei Centri don Vecchi presenti nel Comune di 
Venezia, non solo nel periodo di Natale.  

Parlando con don Armando un po’ di 
tempo fa ebbi modo di capire che, proprio 
nel Natale e nel Presepio del poverello di As-
sisi trova ispirazione tutta l’opera di solidarie-

tà cristiana su cui si fonda la filosofia dei Cen-
tri don Vecchi.  

“È proprio nel Presepe” mi disse don 
Armando “che è possibile ritrovare il silenzio 
per sentire la voce del Bambinello, cogliere la 
fede incondizionata di Maria e Giuseppe in 
Dio, ammirare i poveri pastori che riescono a 
prendersi cura di chi è più povero di loro e 
negli Angeli intravedere il mistero che ci cir-
conda. Ma ancor più comprendere che, pro-
prio con il Natale, il Figlio di Dio è potuto 
diventare il figlio dell’uomo e farci dono della 
sua vita insegnandoci la solidarietà e l’attitu-
dine ad aprirci agli altri. È proprio nell’incan-
to e nella poesia del Natale che riesco ad inse-
rirmi nella logica di Dio. E in qualche modo 
è quello che ho cercato di fare, non certo da 
solo, sostenendo la costruzione dei nostri 
Centri”, conclude don Armando sempre più 
convinto del fatto che impegnarsi per il 
prossimo sia un atteggiamento non solo 
contagioso, ma anche produttivo di risorse. 
A ben guardare dunque, non solo nel periodo 
natalizio, ma in tutti i giorni dell’anno tro-
viamo vivo e presente l’impegno di questo 
anziano, ma  quanto mai tenace prete, e dei 
“suoi” Centri don Vecchi, nel sostenere un 
dialogo proficuo con i cittadini di Mestre (e le 
sue istituzioni) orientato in modo preciso e 
concreto a seminare e diffondere, attraverso 
l’esempio, la cultura della solidarietà. 

Don Armando  
si intrattiene  
fra gli ospiti  

del Centro  
don Vecchi. 
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La giornata del sabato prenatalizio iniziava 
sotto i migliori auspici. Il treno, partito rego-
larmente da Mestre, doveva portarmi a Pa-
dova, dove avrei incontrato mia figlia Federi-
ca con il marito e i nipoti al seguito. Allegra-
mente, almeno di certo per mia figlia, avrem-
mo dovuto esplorare i vari negozi di giocattoli 
e di regali e da ultimo, ma non in ordine di 
importanza, acquistare un ottimo tacchino da 
farcire con le prugne, così tanto da lei ben 
decantato, da preparare per l’atteso giorno 
del Santo Natale.  

Così dopo esserci incontrati ci inoltram-
mo nel mondo dei consumi, cioè il più gran-
de caos. Mentre mia figlia e la sua famiglia, 
abitualmente instancabili in questo genere di 
shopping, si dimostrano felicissimi, io lo ero 
un po’ meno. Come nonna notai con stupore 
un gran numero di giovani padri aggirarsi 
con i loro bambini nei negozi e acquistare le 
cose più disparate dai vestiti, alle scarpe e ai 
giocattoli. Pensando a mio marito e i nostri 
acquisti, dissi tra me e me: “O tempora, o 
mores!”. Proseguendo il clima della giorna-
ta, tra tanti spuntini e il mondo di Disney, 
assumeva sempre più una valenza fantastica 
tra carte dorate, fiocchi, palline e luci colorate.  

Io rimanevo sempre un po’ distaccata, 
scettica ed esterna alle vicende ma, alla fine, 
rimasi inconsciamente e piacevolmente tra-
volta dalla corsa alle compere tanto che ac-
cumulai sempre più pacchetti e pacchettini, 
dimenticandomi forse di ciò che normalmen-
te andavo predicando circa i consumi. 

Erano oramai passate le tredici ed esausti 
ci fermammo a mangiare qualcosa e fu lì che 
si iniziò a parlare tra noi di tutte le ricette più 
antiche e ricercate da scegliere per il pranzo 
natalizio che andavano dai passatelli stesi a 
mano in brodo di carne al tanto acclamato 
“rotolo di tacchino con le prugne”.  

Verso le tre li lasciai in centro ed io dopo 
baci ed abbracci, con il mio carico di regali 
e di cibo, arrivai esausta alla stazione per 
ritornare a casa. Il primo treno in partenza 
per Venezia era al binario cinque ma dopo 
essere salita subito mi accorsi che avevo biso-
gno di un supplemento perché si trattava di un 
treno speciale veloce. Scesi, feci il sottopasso

“…. 
fu lì che si iniziò a parlare tra noi di 
tutte le ricette più antiche e ricercate 
da scegliere per il pranzo natalizio….”

Il rotolo di tacchino  
con le prugne 
Mariacarla Gennari

La bella tavola 
natalizia pronta 
ad accogliere 
tante prelibatez-
ze…. !

[foto di A.M. Dal Moro] 
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velocemente e raggiunsi il primo treno al binario 
due in ritardo appena annunciato. In questo correre 
da un binario all’altro con il mio carico, tacchino 
compreso, desideravo solo una cosa che era quella di 
potermi finalmente sedere e, ringraziando il cielo, 
trovai posto. 

Finalmente seduta… appoggiai le due borse 
con il cibo e i regali e finalmente mi sentii anche più 
leggera. Sicuramente lo ero perché la mia borsa 
quella per intenderci con il portafoglio, i documenti, 
gli occhiali e tutte le mie cose non pendeva più dalla 
mia spalla. Indossavo la pelliccia e il cappello, non 
avevo caldo ma sudavo. 

Ebbi l’impressione di un grande smarrimento, 
mi sentii arrossire il volto ed anche se ero seduta le 
gambe mi tremavano. Misi a fuoco il fatto di non 
avere documenti, soldi e biglietto, ero come una 
“clandestina”.  

Raccontai subito il fatto a chi mi era seduto di 
fronte e mi consigliarono di andare dalla Polizia Fer-
roviaria, una volta arrivata a Mestre. Parlavo conci-
tata e rispondevo balbettando a chi si preoccupava 
per me. Mi veniva da piangere mentre frugavo nella 
tasca della pelliccia dove fortunatamente trovai il 
telefonino quasi scarico, unico mezzo che mi colle-
gava con il mondo.  

A tentoni, senza occhiali feci a memoria il nu-
mero di casa e dopo vari squilli rispose mio figlio: 
“Pronto, mamma dove sei?”. Sentendomi ansan-
te mi interrogò subito e io gli risposi di avvisare il 
papà e di bloccare immediatamente la carta di cre-
dito e il bancomat. Ripensando all’accaduto ero 
sempre più convinta che qualcuno poteva aver ta-
gliato la tracolla della borsa mentre salivo in treno 
piena di borsette e pacchetti.  

Da non troppo lontano, arrivò la voce di mio 
marito che era insieme a mio figlio: “Sempre la solita 
tua madre, va a prendere una cosa e torna senza un’al-
tra!”. Ed io che mi ero fatta in quattro per acquistare 
mille regali, per decidere il menù natalizio e per tro-
vare il miglior TACCHINO di sempre da farcire 
con le prugne, mentre ero scesa e il treno già riparti-
va di nuovo, mi sentii forse presa più dalla rabbia 
che dallo sconforto.  

Arrivata finalmente a Mestre mi presentai alla 
Polizia Ferroviaria. Mi fecero accomodare in uno 
stanzino stretto e buio e tra me e i poliziotti, preci-
samente due, c’era un bancone con al centro qual-

che foglio, una penna biro e un computer dall’aspet-
to nuovo nuovo. Il più giovane dei due, con accento 
meridionale, mi fece capire che non essendo pratico 
di quel particolare programma installato non sapeva 
se sarebbe stato in grado di inserire i miei dati. Io 
sudata com’ero e con il cappello che nel frattempo si 
era messo anche di traverso dissi: “Succede!”. Subi-
to dopo iniziò a farmi le domande sul perché ero là, 
su cosa era successo, su dov’era e a che ora era ac-
caduto il fatto e su cosa avevo dentro la borsa. Con 
precisione risposi alle domande, rivelando persino 
che nel portafoglio c’era il santino di Padre Pio e 
una lista di libri da comperare. E avanti con tutto il 
bla bla bla. Dopo una ventina di minuti il poliziotto 
che mi aveva appena interrogato sui fatti mi pregò 
di ripetergli tutto perché non era riuscito ad inserire 
i miei dati. Nel piccolissimo stanzino entrò pure 
l’altro poliziotto intimando al più giovane di sbrigar-
si perché sarebbero dovuti uscire per fare la ronda 
quindi girare intorno alla stazione per controllare se 
altre persone come me si erano fatte fregare! Di lì a 
poco uscirono ed io con loro! 

Arrivai a casa con tutte le spese natalizie, suonai 
il campanello sfinita e mi accorsi che mio marito 
aveva già cambiato la serratura…lui sì che era ed è 
previdente!   !
P.S.: Dopo cinque giorni mi telefonò la Polizia 
Ferroviaria per comunicarmi che il contenuto della 
borsa, senza il portafoglio e il denaro, era stato 
ritrovato al binario 1 della stazione di Verona.  
Dopo tre giorni giunse l’atteso Natale, pranzammo 
insieme in allegria e il “rotolo di tacchino con le 
prugne” rimane ancora oggi il piatto natalizio spe-
ciale che, da quel giorno, gustiamo ogni anno!

[in: http///www.nonsolopiccante.it]
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La tradizione 
Alzi la mano chi l’11 di novembre, giorno dedicato a 
San Martino, non si è imbattuto in frotte di ragazzini 
che, accompagnati da fragorosi colpi di pentole e co-
perchi, girano per la città sostando sulla porta dei ne-
gozi cantando: 

È il modo più folkloristico per festeggiare la figura 
di questo santo e occasione per i ragazzini di racimola-
re un po’ di dolcetti che i negozianti sono ben felici di 
donare loro. Una usanza, antica di secoli, sentita in 
special modo a Venezia dove per le calli e i campielli di 
Castello, sestiere molto popolare, questa tradizione è 
ancora oggi molto radicata e ad insegnarla ai loro 
alunni ci pensano addirittura le maestre a scuola, man-
tenendola viva a dispetto dei tempi in cui viviamo sem-
pre più determinati ad imporre la globalizzazione an-
che nei giochi dell’infanzia. 

Nel sestiere di Castello, più che in altre parti, forse 
perché, nei pressi dell’Arsenale, a San Martino è dedi-
cata una chiesa con una attigua scola, fatta erigere ai 
tempi della Serenissima dai “calafati”, un ordine di 
maestranze con particolari incarichi nella cura della 
sua flotta, che lo avevano scelto come patrono.  

Lo stesso rito si perpetua anche in altre isole della 
laguna: a Burano, dove vi è un’altra chiesa dedicata al 
santo, e a Chioggia dove era usanza che le popolane 
più povere si presentassero sotto i balconi delle case e, 
porgendo il grembiule vuoto, cantassero: “in sta casa 
del salame e del parsuto o del formajo piasentìn viva viva 
San Martìn”. 

Ma c’è stato un tempo in cui un modo simile di 
festeggiare il santo era diffuso anche nelle nostre cam-
pagne quando allegre brigate di bontemponi, passando 
di casa in casa per far baldoria, questuavano un po’ di 
vino intonando: 

Bastavano però poche visite in altrettante case per 
avere quanto chiesto e tornare a casa più contenti. !
La figura del Santo 
Chi non conosce la storia (o leggenda che sia) di questo 
sant’uomo che in una fredda giornata di novembre ta-
gliò in due il suo mantello per darlo ad un povero co-
perto di stracci, facendolo diventare, lungo il corso dei 
secoli, esempio della solidarietà e della condivisione? 

Meno noto forse è il fatto che San Martino diede 
al povero solo la parte del mantello di cui, come soldato 
romano, poteva disporre, cioè la sua, poiché l’altra 
metà era di proprietà del Senato di Roma che glielo 
aveva fornito. 

La tradizione racconta anche che, dopo essersi pri-
vato di parte del mantello, il cielo si sia improvvisamen-
te rasserenato, il sole, benché fosse novembre, abbia 
ricominciato a scaldare e l’aria a farsi più mite. 

Da allora ancor oggi la natura sembra ricordare 
quanto accaduto quel giorno: è il breve periodo dell’au-
tunno tradizionalmente conosciuto come l’“istadéla de 
San Martìn”, l’estate di San Martino, peraltro destinata 
a durare poco perché il detto dice: “l’istà de San Martin 
dura tre dì e un pochetin”. 

Ricevuto il battesimo San Martino diventò dap-
prima diacono, poi prete fino ad essere eletto, nel breve 
arco di 17 anni, vescovo di Tours. 

Da vescovo non si risparmiò nel combattere il pa-
ganesimo ancora molto diffuso nelle campagne, fino a 
quando, stanco e stremato, morì nel novembre del 397 
a Candes, in Francia.  

Da quel momento ebbe inizio la sua storia di santo 
e da quel momento la devozione dei fedeli cominciò ad 

San Martin  
xe ‘ndà in sofita 
Cesare Rallo
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“San Martin xe ‘ndà in sofita 
par trovar la so novissa 
so novissa no ghe gera 
San Martin col cul par tera, 
E col nostro sachetin 
cari siori xe San Martin!”

San Martin m’à mandà qua 
che me fè la carita 
e impienire la me sporta 
ve butemo zo la porta  
e con tuto ‘l barconzin, 
eviva, eviva San Martin!

[in: http://www.blogmamma.it
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intrecciarsi con le tradizioni della vita quotidiana. 
Dapprima San Martino cominciò ad essere invocato 

come patrono dei sarti e dei tessitori per il suo mantello, 
dei conciatori di pelli, per via della cinghia a cui era ap-
pesa la sua spada, dei vinai, dei fabbricanti di botti, 
avendo una volta mutato l’acqua in vino, e dei viticoltori 
perché in occasione della sua festa si beve il vino nuovo. 

Ma non solo di questi perché tra le tante categorie 
che lo hanno eletto patrono si contano anche gli alberga-
tori, i cappellai, i ciabattini, i fabbricanti di maioliche e 
di spazzole, i soldati e i detenuti fino ad annoverare gli 
ubriachi, gli alcolizzati guariti e perfino i mariti… traditi. !
Usanze e proverbi 
Come tutte le leggende, e i proverbi che ne conseguo-
no, anche alcune ricette di cucina sono figlie della tra-
dizione e della cultura popolare. 

A Venezia, sempre ai tempi della Serenissima, nel 
giorno di San Martino si svolgeva una processione dalla 
Scuola di S. Giovanni Evangelista fino alla già nomina-
ta chiesa di S.Martino di Castello, e si faceva festa con i 
prodotti che la stagione offriva, come il vino e i marro-
ni, tanto che una filastrocca diceva: 

!
Si preparava anche un pane particolare a base di 

zafferano aromatizzato con semi di finocchio  e un sugo 
a base di carne di maiale in cui inzupparlo, mentre la 
sera si invitavano amici e parenti a trascorrere la festa 
mangiando il “dolce di San Martino”, fatto con la pasta 
dei pevarini e con decorazioni di spumiglia colorata, 
cioccolata e abbellito da perline colorate.  

Una tradizione ormai andata in disuso. Sono inve-
ce le confetterie e le pasticcerie che, per l’occasione, 
continuano a sfornare e a vendere il tradizionale dolce, 
fatto a forma del santo a cavallo con la spada, nelle 
classiche due versioni: una di pasta frolla guarnita 
con glassa di zucchero colorata, praline e cioccolatini 
e una, nella versione più antica, fatta di cotognata, o 
meglio di “persegada”. 
Niente di più di una semplice marmellata, piuttosto 
compatta, di mele cotogne, pomi codogni, come ven-
gono chiamati a Venezia. Anche se  il termine corretto 
sarebbe cotognata, è rimasto quello di “persegada” perché 

inizialmente si cominciò a preparare questa marmellata 
anche con le pesche. Entrambe le versioni sono comun-
que belle da vedere e buone da mangiare. 
Non va poi dimenticato che la festa di San Martino 
coincide con la prima maturazione del vino nelle botti 
e quindi, per non tralasciare i proverbi, si dice che “a 
San Martin el mosto se fa vin” per ricordare che il mosto 
ha finito di fermentare e si può imbottigliare il vino nuo-
vo: quello un po’ dolciastro e un po’ torbido alla vista, el 
torbolin, ideale per accompagnare le castagne nelle 
prime serate nebbiose d’autunno. 
È pertanto facile immaginare quanto l’11 novembre rap-
presentasse un momento molto sentito nelle campagne e il 
vino nuovo un buon pretesto per far festa e liberarsi, al-
meno per quel giorno, dalle fatiche quotidiane.  
Puntuali arrivarono anche i detti “le campane de San 
Martin vérze le porte al vin” o ancora “a San Martin 
casca le foje e se spina el bon vin”.  
Come in altre località italiane, nel veneziano è tradizione 
per San Martino mangiare l’oca, un animale domestico 
che un tempo garantiva la migliore riserva di grasso e di 
proteine durante l’inverno. La scelta di mangiarla il 
giorno di San Martino è ancora avvolta nella leggenda, 
ma è un piatto a cui si attribuiva un valore di buon au-
spicio. E infatti si diceva “chi no magna l’oca a San Mar-
tin no fa el beco de un quatrin”, ma con la raccomanda-
zione di mangiarla rosta se giovane o lessa se vecchia.  
Per restare nella tradizione, peraltro  ancora in voga 
all’inizio dello scorso secolo, San Martino costituiva per 
braccianti, fittavoli e mezzadri la data ufficiale dell’ini-
zio dell’anno agricolo poiché a quella data tutti i rac-
colti erano stati fatti e si cominciava a pensare alle nuo-
ve semine. Va da sé quindi che i contratti di lavoro, sia 
che si trattasse di nuove assunzioni o di conferme,  par-
tivano da quella data. 
Se il proprietario invece non rinnovava il vecchio con-
tratto, a sintetizzare il tutto era il detto “farte far san mar-
tin”, cioè farti sgomberare e lasciare libera la casa in cui 
abitavi. 
Alla fine perciò si può ben 
capire perché San Martino si 
presenti come un santo vene-
rato a tutto tondo e capace di 
evocare tradizioni secolari a 
dispetto del tempo che passa. 
Fa sorridere sapere che è pa-
trono anche dei più moderni 
sommelier.
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Questa xe la sera bela, 
	che se sta in canton del fogo,  
	coi maroni atorno, 
	e con un bon bozzon de vin,  
	farghe viva a San Martìn!

[in: http://www.probiviro.it]
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….all’improvviso qualcuno bussa alla por-
ta d’entrata. 
Mi domando perché non abbia usato il 
campanello, si tratterà di un rompiscatole 
in cerca di soldi. Vado dietro la porta e 
grido “Chi è?”. 
- So’ mi, Carlo Goldoni.

È iniziato l’autunno e personalmente nel tardo pomeriggio sono spesso preso da un senso di grande malinconia. 
Una decina di giorni fa ero in questo stato d’animo e, disteso sul divano, stavo pensando a quale CD mettere 

su. Mi piace  il jazz, mi tira sù e mentalmente stavo  passando in rassegna vari cantanti. Ero orientato su Mahalia 
Jackson; amo particolarmente la sua voce e dovevo decidermi a scollarmi dal divano. Incomincio a mettere giù i 
piedi quando all’improvviso qualcuno bussa alla porta d’entrata. 

Mi domando perché non abbia usato il campanello, si tratterà di un rompiscatole in cerca di soldi. Vado die-
tro la porta e grido “Chi è?”. 

- So’ mi, Carlo Goldoni. 

Penso a qualcuno che vuole sfottere ed apro la porta; era lui, si. Uguale alla statua di Campo S.Bartolomeo, 
mi guardava con quell’aria leggermente canzonatoria che ha anche sulle stampe. 

- Mi.… scusi, cosa desidera? 
- Parlar co ti, caro fiol, ma vien fora perché me piase caminar per le cali più che star sera’. 

Mi vestii ed uscii con lui. 
- A che debbo  l’onore? - dissi; ero sorpreso, anzi assolutamente sconvolto. 
- Me xe permeso, ogni tanto, de tornar in tera  e so’ vegnuo da ti perché in una comedia ti me ga 

impersona’  e ti ga piasesto  al publico. 
- Siii, va bene. Ma scomodarsi per questo, per la verità mi sento onorato oltre che sconvolto. 
- Figurite che no capitavo a Mestre da i me tempi; alora la gera campagna. Adeso vegnindo da la 

barca so’ pasa’ per dele cali piene de case grande. E gò traversa’ un merca’ pien de ogni ben de Dio; 
quanta richesa, quanta abondansa. 

- Andiamo in piazza, facciamo il passeggio. 

Arrivammo in Piazza , animata come al solito,  e ci dirigemmo verso la fontana. 
- Ma varda ti, i pieroni come a Venesia; pensa che ai me tempi ghe gera ‘e piere dove che pasava i 

cavali e i contadini gaveva i socoli. 
- Figuriamoci se fosse così adesso, le donne non potrebbero camminare con i tacchi alti. 

Arrivammo alla fontana con in mezzo la scultura. 
- Ma cossa xela ‘sta roba qua? 
- È una scultura di Viani.

So’ mi, 
Carlo Goldoni 
Renzo Cavaleri
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“Ti ga tocà el punto, odio i filosofi  
o megio quei che vol pasar per tali.  

Mi spasisavo per Venesia 
 e me vardava intorno,  

scoltavo e ciaciare da una finestra  
a staltra de le done.                                   

….” 
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- Cossa ! Questa ‘na scultura? 
- Si, ora si fanno così. 
- Maria de Dio! - Goldoni si fece il segno della croce. - Ma dove xe la testa e dove le gambe? 
- Mah, forse la gente s’è stufata di vedere testa e gambe, cerca altro. 
- Altro cossa? Cossa altro ghe ga da esser se non l’omo. L’omo e la dona, e l’amor de un omo e de 

‘na dona? 
- Si vuole a volte esprimere un concetto attraverso forme così. 
- Che ben che ti parli toscan, ma ti sa’ parlar el venesian? 
- Certo, so’ nato a Venesia ma parlo italian perché mia muger xe foresta. 
- E ti va a catarte na femena de fora co tute ‘e tose che ghe xe qua? 
- El caso, l’ocasion, se ti vol ciamarlo destin. Ma me par che no te piase e parole grose. 
- Ti ga tocà el punto, odio i filosofi o megio quei che vol pasar per tali. Mi spasisavo per Venesia e 

me vardava intorno, scoltavo e ciaciare da una finestra a staltra de le done. 
- Xe cusì che ti creavi i to personagi? 
- De vera: mi vardavo, e vardo deso che so’ qua, e persone e vedo dentro come ‘e xe fate. El modo 

de parlar, l’espresion del viso. Te dirò ‘na roba, no riusivo a capir quei che se faceva ingiangiarar dale 
ciacole. Basta vardar ben nei oci  per  capir cossa che pensa chi ti ga de fronte. 

- Parole sante, Goldoni, parole sante! Ma perché no go vivesto ai to’ tempi! Figurite che desso ghe xe dei marchinge-
gni che te fa parlar co ‘na persona lontana che gnanca ti vedi. E alora ciò: “ Ti assicuro, ti garantisco, ti  questo e quel-
lo”. Va a credarghe e ti xe busara’. 

- Te dirò, caro fio, che queo che me sconvolge e che me ga’ sconvolto tute e volte che so’ tornà in tera 
xe el rumor. Ogni volta ghe xe più rumor che mai. Desso me par de aver ‘na testa cusì. Co gero vivo te 
svegiava el canto dei osei. I rumori che ti sentivi ‘po per strada gera el bater del marteo del favro sul fero 
caldo, o el marteo del giustascarpe. El canto dele done dentro le case mentre che ‘e faseva i mestieri. 
Desso sento tuto un stridor che vien fora da quele scatole che gavé inventa’ voialtri, che bordelo! 

- Capiso, capiso. Ma, dime Goldoni, cossa ghe xe de altro che te sorprende de ‘sto mondo de anquo? 
- Tasi fio mio, tasi: ‘e done. Maria de Dio!  
- Cossa ti me dixi, no ‘e ghe gera anca ai to’ tempi, ciò? 
- Naturalmente, de diana, ma no ‘e gera mexe nue per strada come de adeso. Le gambe, el bonigo-

lo! Qualche volta me xe capita’ de veder el bonigolo fora, El bonigolo! 
- Na volta ‘e gera intabarae anca de ista’ vero? 
- E si! Ma ‘na roba se vedeva megio forse: el seno. Quelo vegniva ostenta’, ben sostenuo da soto. E 

quando ‘e se sbasava per un qualsiasi  motivo, ti vedevi i botonsini de rosa che xe i più bei fiori del
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mondo. Servo vostro messere! Le se inchinava e le gera ben contente de farlo. 
- E alora la diferensa conta relativamente caro el me Goldoni. 
- Certo, de diana, tornemo al discorso de prima. Conta quelo che ‘na persona esprime col parlar e 

col modo de comportarse. 
- E dime, caro el me Goldoni, visto che ti te ispiravi per strada, da dove xe saltada fora Mirandolina? 
- Eh, caro el me toso.… 
- Calma, calma, cossa vusto ciamarme toso, so visin ai otanta. 
- Per forsa te ciamo toso! Mi ghe n’avaria trexentosete se fose vivo. Ma vegnimo a dir el merito, 

Mirandolina xe nata in Pescaria. 
- In Pescaria a Rialto? 
- Ben si, la gera ‘na tosa che dava ‘na man a so nono che el gera compravendi pesce. 
- Come saria a dir? 
- Per secoli i pescaori ansiani vegniva destinai a vender el pesce per evitar e fadighe de la pesca in 

mar o laguna; ‘na specie de pensionato. 
- E la tosa la dava ‘na man a so nono. 
- Apunto, e la gaveva  un sesto per sistemar el pese tuto co la testa da una parte che gera un colpo 

de ocio. 
- E ti te ga inamora’ de questo? 
- Eh, caro el me toso, xe i spunti che conta, le ispirasion. A vederla meter in ordine i pesci me xe 

vegnuo de pensar a come che la gavaria remena’ i omeni. 
- Ah! Ah! 
- La trafegava co i pesci e la butava de sguinsio de le ociae a la gente che pareva dir “ So’ qua, var-

deme ma no tocheme”. 
- Ah!Ah! 
- Le più bele batagie xe fra tosi e tose, fra sensi e sentimenti. Coi sentimenti e i sensi po’ ghe xe chi 

che perde e chi che vinse. O megio  vinse tuti, vinse el amor. 
- Beo, beo. Adeso me rendo conto de quanto  che ti te ga divertio. 
- Eh, caro mio! Se ti savessi quanta fadiga, quanto che go dovesto scriver, lavorar per mantegnir-

me. No go vogia de parlarte de le mie tribolasion. 
- A proposito, gavemo parla’ solo de done; ma i rusteghi da dove xei saltai fora? 
- Eh, co tuti i veci scassacogioni che gaveva intorno! Te asicuro che me xe costa’ poca fadiga meter-

li  i’ ‘na comedia. Ma deso bisogna che vada, i me speta da staltra parte. 
- A proposito, ti podaresi miga dirme come che se sta da staltra parte….? 
- Eh, no caro, co ti ‘ndarà  de là de l’aqua ti constatarà. Mi no poso dirte gnente, me xe sta’ proibio. 

Se no no poso  tornar ogni tanto de qua a veder come che xe la memoria de mi. Adeso torno a la barca 
e vado a Venesia. 

- A la barca? E perché no ti ciapi el tram? 
- Tram? E che bestia xela? 
- Vien veder, pasemo per el merca’.  

Continuando a conversare amabilmente raggiungemmo il mercato. 
- Maria de Dio - esclamò Goldoni giungendo le mani - quanta bela roba, par l’albero de la cucagna; co 

penso a quanta fame che ghe gera ai me’ tempi. No sta mai rimpianser de no eser nato in un’altra epoca. 

Raggiungemmo il tram e a forza costrinsi Goldoni a montarvi. 
- Però ti smonta - disse Goldoni - adeso ti ga da lasarme solo. 
- Ma, no poso saver….? 
- No, no! Vegnarà el to momento, no state impasar, no sta aver pressa. 

Scesi ed il tram si mise in moto, attraverso il finestrino Goldoni mi faceva ciao ed il suo viso aveva l’espressione  
canzonatoria  che ha la sua statua; velata appena da un’ombra di malinconia.
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Rosso Dicembre 
Anna Maria dal Moro

Entrando suona un campanellino gentile che ti 
annuncia, e poi il passo affonda in un morbido tap-
peto. E tappeti in abbondanza sono, oltre che sul 
pavimento, sulle panche, distribuite intorno per ar-
redare, appesi alle pareti, sulle scale, piegati uno 
sopra l’altro di tutte le misure e colori. I portici, fuo-
ri, sono un po’ bui ma quando si entra non si sa 
dove guardare per la ricchezza di disegni e colori. 
Predomina il rosso. 


Sono nel negozio di Ali Rezai Rad in viale Ga-
ribaldi. E nei locali al primo piano, in cui l’esposi-
zione di tappeti continua, ci fermiamo a parlare. 
Anzi, è il signor Ali che parla. Perché con una mia 
piccola domanda: “Come è stato il suo primo Nata-
le in Italia?” ho aperto una porta di ricordi, espe-
rienze ed emozioni. 

Roma, anni ’60, studi 
universitari, il centro religio-
so CROCEVIA, amici ira-
niani, attività politiche, 
gruppi studenteschi…. In 
modo pacato, e con una leg-
gera nostalgia, non ha ricor-
dato il Natale romano né 
altre sensazioni legate a quel 
periodo. Non conosceva 
quella festività e si può im-
maginare che giovani  stu-
denti stranieri in Italia siano 
stati spinti da altri interessi e curiosità.  

Le emozioni che affiorano a distanza 
di molti anni hanno nomi diversi dal Nata-
le. Ha ricordato la sua prima abitazione presso una 
coppia di marito e moglie, molto unita ed affettuosa, 
che a Roma ospitava lui ed un amico. Si è sofferma-
to a lungo raccontando di quanto si è impegnato 
il sacerdote del centro religioso multiculturale 
CROCEVIA con gli stranieri. Offriva spazi per le 
loro varie attività, interveniva ed interagiva per dare 
loro delle opportunità di inserimento, ospitava le 
loro feste. 

E il capodanno, in seguito, era una di queste. 
Ecco del capodanno ha ricordi. Un evento a cui 
partecipavano gruppi studenteschi iraniani che, in 
quel periodo, contavano una comunità di circa 60 
persone. Era abitudine, per questi gruppi, a fine 

anno, incontrarne altri che risiedevano in Europa, 
soprattutto in Germania.  

Dieci anni a Roma e poi laurea in Architettura 
a Venezia. Ed è qui che incontra il Natale con tutto 
il suo mondo. Perché la gentile Aurelia, che incon-
trerà, lo coinvolgerà in tutti i rossi e lucenti aspetti 
natalizi.  

Il signor Ali sorride e, tentato di raccontarmi 
delle feste tradizionali in Iran, accenna al loro capo-
danno persiano: il Nouruz (giorno nuovo), festa in 
cui si onora il ritorno della primavera. Cade il 
21 marzo, giorno dell’equinozio di primavera, ma 
dura per due settimane. Giorni di incontri con pa-
renti, amici, pranzi, scambi di doni e feste e si con-
clude il quindicesimo giorno con grandi scampa-

gnate all’aperto a cui parteci-
pano tutti, ma proprio tutti, 
incuranti del tempo piovoso 
o soleggiato. Un modo di 
entrare a contatto con la na-
tura che si sta risvegliando e 
di cui nell’aria si sentono già 
i profumi dei fiori. 
Già l’imperatore persiano 
Dario festeggiava il nouruz 
nel suo palazzo a Persepolis 
dove tappeti magnifici arre-
davano i pavimenti: a disegni 
geometrici, tessuti da tribù di 

beduini e a soggetto floreale, 
tessuti nelle città. Con colori 
predominanti blu e rosso per-

ché è più facile trovare in natura l’indaco e il cobal-
to o la cocciniglia e la buccia di melograno. I risulta-
ti davano sfumature diverse secondo la lana usata. 

È cortese e ospitale il signor Ali e sono certa che 
voglia bene alla nostra città. Infatti offre spesso il 
suo spazio ad artisti ed eventi culturali ed anche a 
noi dell’UTL. È stato piacevole incontrarlo ed ascol-
tarlo. 

Giro il mio sguardo intorno verso i bellissimi 
tappeti esposti e molti hanno soggetti floreali che si 
allargano, si arrampicano, si moltiplicano. Alberi, 
rami, foglie, fiori di ogni forma: sono come dei giar-
dini pronti ad essere portati in casa e sono colorati. 
Predomina il rosso. 
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Eravamo tutti a tavola per il pranzo domenicale, nella cucina luminosa di bianco e di giallo - sulle 
tende scherzava il sole - quando finalmente arrivò la nonna. Una donnina segnata dall’età e dagli 
acciacchi, i capelli raccolti in una crocchia, ma nel viso rugoso gli occhi grigi tradivano uno spirito 
ancora vivace. Vestiva l’abito della domenica, nero con il davantino di trina, come usava un tempo. 

«Sta matina g’ho fato ła comuniòn», annunciò con una cert’aria d’importanza. 
Forse non ci mostrammo abbastanza compresi dall’annuncio, ma passò tra me e mio fratello 

un’occhiata divertita. Allora era stato giorno di confessione. Sapevamo cosa ci aspettava. 
«Prima me g’ha tocà confessàrme. Dal paroco, no ghe gèra altri che łu».  
Dal parroco? Era toccata a lui stavolta! Ci sembrò di vedere la scena.  
La nonna si avvicina al confessionale, si inginocchia con cautela, si segna. Dall’altro lato della 

grata, si intravede il viso acceso e grave del parroco.    
«In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti … Da quanto tempo, figliola?» 
La nonna sbuffa, infastidita da quel figliola.  
«In nome del padre, del figlio e deło spirito santo. Sarà dó mesi, padre…» 
«Come mai, figliola?» 
Il viso della nonna, un capolavoro di impudenza. 
«Ma padre, ała mia età che pecati el vol che fassa? Na vecia come de mi, che ocasión el vól che ła 

gh’abia…O cossa el vól che me tóca?»  
«Figliola, tutti siamo soggetti a peccare» tenta conciliante il prete.  
«Ło savémo bén, padre…tuti quanti». Gli concede una pausa di riflessione. «Pecài: gh’avarò dito 

qualche busìa - chi no łe dise. Ma se łe xé a fin de bén, se pól ciamàrle busìe?»  
«Questo lascialo giudicare a chi deve, figliola!» 
La nonna tira dritto. 
«Łe preghiere, no me łe desméntego, quasi mai. Ma se g’ho qualche pensièr per ła testa…» 
«Quale momento migliore per chiedere aiuto a Gesù? Che altro? Hai parlato male di 

qualcuno?» 
«Padre, ghe xé dełe robe che per no vedàrle, bisognarìa essar orbi, e per no dirle bisognarìa essar 

muti. E se qualchedùn g’ha fato del mal, a reméngo ło g’ho mandà. No se pól miga tàsar sémpre!» 
«Ma no, figliola, così non va. Nostro Signore ha perdonato a coloro che lo hanno messo in cro-

ce», riprende il parroco con ritrovata autorevolezza. « È nostro dovere perdonare le offese e… » 
Viene bruscamente interrotto. 
«El parla bén, paroco. Ma ałe robe bisognarìa essarghe in mezo, prima de vérsar ła boca. Fè pre-

sto voialtri preti, che no gh’avé famegia, andé a toła preparada e non gh’avè un pensièr al mondo».

!!!!!!!!
“La confessione”,  
Pietro Longhi, 1701 - 1785  
(particolare)

La confessione 
Valeria Ongaro
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Dietro la grata l’incarnato del prete si fa più acceso. 
«E po’ padre paroco», la nonna si sofferma con gusto sul titolo, «se g’ho proprio da dirghe 

come che ła penso, me confessarìa più vołentieri davanti a Dio, che no davanti a un omo». 
«Ma, figliola! La confessione è un sacramento, istituito dalla chiesa…».  
La nonna coglie l’occasione al volo.  
«El senta padre, a dirgheła tuta, sta storia de ła confessión no ła me va zó. Sarà che mio 

nono gera evangełista. El gh’aveva schei e case, ch’el ne gh’avarìa łassà a noialtri fiołi, se fus-
simo deventài evangełisti come de eło. Ma mia mare no g’ha vołesto saverghéne. Cussì mio 
nono g’ha łassà tuto ała só césa». 

«Tua madre era una brava donna, ma questo cosa c’entra…. » 
Non può finire. 
«Ghe entra che mi g’ho da aver ciapà da mio nono, perché i evangełisti no se confèssa 

davanti ai preti, a łori ghe par che sia megio parlar co’ Dio, che el capisse łe robe sensa far 
tante ciàciare… E po’, eło el g’ha un bel dir, ma se gavéssimo avùo i schei dal vecio, saréssimo 
stai mègio». 

Il  parroco, il viso congestionato, ormai si trattiene a stento.  
«Figliola, tu sei cattolica, vero?» 
«Sì, padre, almanco credo» replica la nonna, col viso compunto. 
Bisognava vederlo quel viso compunto, con gli occhietti grigi che sprizzavano malizia, e ce 

l’avevamo davanti, mentre cercavamo di soffocare le risa, inghiottendo in fretta. 
«Allora devi seguire quanto ci ha insegnato Cristo e ha stabilito Santa Madre Chiesa. E 

adesso.. » 
«Ma padre, el me łassa finìr?!» protesta la nonna. «Perché sta roba deła confessión ła me 

intrìga… El sarà anca un pecà, ma a mi no me piaze confessàrme, anca perché penso che un 
prete… el sia proprio un omo come tuti st’altri, e che el fassa tuto, ma proprio tuto, queło che 
fa st’altri omèni… El me capisse, vero? E g’ho da contarghe i fati mii? E, se g’ho fato bén o 
mal a far qualcossa, g’ha da dìrmeło eło?» 

Dall’altra parte della grata, il silenzio. Il prete boccheggia, il viso virato al violetto. 
«Padre paroco, el xé ancora ła? Sì?» 
«Padre se’l se móve a darme 

ł’assołussión, so ancora in tempo 
a far ła comunión». 

Dall’altra parte della grata 
qualcuno ritrova la voce. 

«Va bene figliola. Tre pater, 
ave e gloria. Ego te absolvo in 
nomine… » 

La voce si perde in un far-
fuglio. 

Attorno al tavolo dal ridere 
avevamo le lacrime agli occhi. 
Nessuno era riuscito a stare se-
rio, né io, che religiosa non 
sono, ne’ mia madre e mio fra-
tello, cattolici  praticanti.  
Finimmo il caffè e ci alzammo da tavola, chiedendoci da chi fosse andato a confessarsi il par-
roco, dopo essere passato sotto le grinfie della nonna.     	
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Voi non ci avete mai pensato? Una specie di viaggio… nel tempo. Grazie a qualche volo aereo, o magari a 
un semplice collegamento ferroviario, si può festeggiare il Capodanno più volte nella stessa notte del 31 di-
cembre. L’idea può sembrare bizzarra, ma qualcuno l’ha già provato. 

Già perché la linea del tempo non è per tutti uguale e nel mondo c’è chi vedrà l’alba del nuovo anno 
in anticipo rispetto a tutti gli altri, semplicemente perché la terra è suddivisa in 24 fusi orari, numerati da 0 
a 24 da Ovest verso Est. 

!
Oltre il cambio dell’ora si ha anche il cambio di data e così accade che tra Pago Pago e Tonga ci sono 

24 ore di differenza, pur essendo a poca distanza tra loro nell’Oceano Pacifico. 
E ora assieme a me venite a festeggiare più volte il capodanno intorno al mondo. 
Seguitemi… e scoprirete chi saranno i primi al mondo a festeggiare il Capodanno e chi gli 

ultimi.  

I primi abitanti della terra a salutare il nuovo anno, dodici ore prima rispetto all’Italia, saranno quelli di 
un piccolo isolotto del Pacifico, Kiritimati (o Christmas Island), che fa parte dell’arcipelago delle Sporadi 
Equatoriali, in Oceania. La popolazione dell’isola è di circa 5000 abitanti e porta il nome di Christmas per-
ché  fu scoperta il giorno di Natale del 1777 dal Capitano James Cook. Curioso no?  

Su questo isolotto passa la linea internazionale del cambiamento di data, una linea immaginaria 
sulla superficie terrestre istituita nel 1884.  

Sempre in questo fuso orario, più spostate verso occidente, troviamo le isole Tonga: arcipelago cono-
sciuto per la bellezza della sua natura, oltre ad essere tra i primi luoghi dove brindare al nuovo anno. 

Nell’emisfero australe, agli antipodi dell’Italia, ecco la Nuova Zelanda dove si festeggia il Capodanno 
con un’ora di differenza rispetto a Kiritimati e la sua capitale è la prima dove sentire i botti del Capodanno!  

Continuando il nostro giro intorno al mondo, ecco Sydney, in Australia dove con un meraviglioso spet-
tacolo di fuochi d’artificio nella sua celebre baia si festeggia l’ultima notte dell’anno.   

Dopo due ore Tokyo saluterà il 1 gennaio con il tradizionale lancio di palloncini dai Giardini Imperiali. 
Quando in Italia verso le ore 18 si stanno preparando per il cenone, Singapore con uno show pirotec-

nico dà il via ai festeggiamenti lungo la sua baia. 

Brindiamo al nuovo anno 
e scopriamo come festeggiare più volte il capodanno 
Maura Miozzo
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Cinque ore prima di Roma toccherà 
poi agli abitanti dell’India salutare un 
altro anno che sta iniziando.   

Arriviamo in Europa e manca anco-
ra un’ora per chi nel nostro Paese sta 
aspettando la mezzanotte, ma a Mosca, 
ad Atene e anche a Istanbul si brinda 
già.  

Finalmente in Italia si stappa lo 
spumante e il cielo è illuminato a festa 
con un’esplosione di luci, così come a 
Budapest, a Berlino, a Parigi e a 
Madrid. 

Nelle città di Londra e Lisbona si 
dovrà ancora aspettare un’ora e l’ultimo 
lembo di terra europea ad entrare nell’anno nuovo saranno le isole Azzorre, due ore dopo. 

Nell’emisfero meridionale strepitosi spettacoli di luci e fuochi a Città del Capo per l’arrivo del nuovo 
anno. 

Viaggiando verso ovest i riflettori del capodanno si accendono su Rio de Janeiro: feste in spiaggia, 
gente in strada, per un’allegra baldoria come a carnevale. 

Sei ore dopo Roma a New York una folla di americani e turisti riempie Times Square per assistere allo 
spettacolo della celebre sfera che sale fino a scoppiare allo scoccare della fatidica mezzanotte.  

Una delle ultime grandi metropoli a brindare ad uno sfavillante anno sarà Los Angeles. 
Siamo così arrivati alle isole Hawaii e siamo tornati nell’Oceano Pacifico, da cui era partito il nostro 

“brindisi mondiale” e ci avviciniamo alla tappa finale che ci porterà all’ultimo posto che festeg-
gerà il prossimo Capodanno: l’Arcipelago delle Samoa Americane con la capitale Pago Pago. 

Concludendo, vi ho dimostrato che sarebbe possibile festeggiare più volte il Capodanno spostandosi da 
una località ad un’altra, viaggiando verso ovest. Pensate all’America del Nord: sono sei i fusi orari che com-
prendono i vari stati del paese dalla bandiera a stelle e strisce: dalla 
costa orientale a quella occidentale, dall’Alaska alle isole Hawaii.  

Restando in Europa il fenomeno potrebbe accadere viaggiando 
tra Spagna e Portogallo, che non hanno lo stesso fuso orario e così si 
potrebbe festeggiare due volte lo stesso anno nuovo. 

Vi ho incuriosito? E allora voi dove andrete a festeggiare l’anno 
che verrà? 

Buon anno dal PianetaUTL!
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Auguri pirotecnici   [in: DireGiovani.it]

 [in: http://static.businessonline.it]

La Redazione del PianetaUTL, nel porgere a tutti i suoi lettori i 

migliori Auguri di Buone Festività, ringrazia sentitamente tutti 

coloro che nel corso dell’anno hanno contribuito con il nostro 

giornale, per la loro disponibilità e per il loro impegno.  

Grazie a tutti loro e grazie a tutti coloro che hanno trovato interesse e piacere nel leggerci. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	          A U G U R I I I I ! ! ! !
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