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 NATALE NEL MONDO 

 
 
 
 

IN EUROPA 
Italia 

 
In Italia il Natale è ricco di tradizioni legate al suo significato religioso.  

Uno degli elementi caratteristici è il presepe: la parola "presepe" deriva da quella latina 
praesepium che significa "mangiatoia". Ricorda quella dove fu collocato il bambino Gesù. 
La tradizione fa risalire il primo presepe vivente a San Francesco d'Assisi che nel 1223, a 
Greccio, la notte di Natale volle far rivivere, in uno scenario naturale, la nascita di Gesù. 
Le prime statuine, in legno, furono scolpite invece da Arnolfo di Cambio nel 1280 (alcune 

sono conservate a S. Maria Maggiore a Roma).  
Un'altra usanza tradizionale è quella di preparare l'albero di Natale. Alla fine dell'Ottocento 
era di moda nelle corti europee addobbare abeti con decorazioni natalizie, e quella italiana 

non voleva essere da meno: così, anche la regina Margherita fece allestire un abete al 
Quirinale. La notizia fece il giro della penisola e l'idea piacque molto a tutti gli italiani, 

specialmente ai bambini. 
Ma da dove arriva l'albero di Natale? È una tradizione nordica: in molti Paesi nordeuropei 

si festeggiava il passaggio dall'autunno all'inverno piantando davanti a casa un abete 
addobbato con alcune ghirlande. Col passare del tempo, alle ghirlande si aggiunsero 

nastri e candele, fino all'Ottocento, quando alcuni artigiani svizzeri e tedeschi crearono 
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decorazioni.in.vetro.soffiato. 
In Italia è molto viva la tradizione del cenone della vigilia di Natale, a base di anguilla o 
altro tipo di pesce, salsicce di maiale coperte di lenticchie oppure tacchino ripieno con 
castagne. Tra i dolci serviti durante il cenone natalizio troviamo il panettone, torrone e 

panforte. È tradizione che i dolci natalizi contengano noci e mandorle poiché le noci sono 
simbolo di fertilità della terra e contribuiscono a incrementare la famiglia e il bestiame. 

 
Buon Natale! 

 
Germania 

 
Qui il periodo natalizio inizia già a novembre. L' 11 novembre, il giorno di San Martino, le 
scuole organizzano delle processioni, dove i bambini portano delle lanterne, costruite da 

loro,per.illuminare.la.strada. 
Il 6 dicembre San Nicola porta ai bambini cioccolatini, casette fatte con il pan speziato e 

altre.prelibatezze. 
Nel periodo dell'Avvento si costruiscono delle ghirlande, che, nelle quattro domeniche 

precedenti il Natale, vengono decorate con candele. Il 24 dicembre si addobba l'albero e 
alla sera arrivano il Christkind (il Bambino Gesù) e Babbo Natale, che consegna i regali ai 

bambini.buoni. 
La vigilia di Natale in Germania viene chiamata Stomaco Grasso. Il nome deriva da un 
antico detto, per cui coloro che non mangiano bene verranno perseguitati da demoni per 
tutta la notte. In questo modo i tedeschi si saziano di carne di giovane maiale, insalata di 

maccheroni, salsicce bianche e altre specialità regionali. Marzapane, tavolette 
aromatizzate e una specie di pane pesante e umido contenente della frutta vengono serviti 

per.dessert. 
 

Froehliche Weihnachten! 
 

Albania 
 

La popolazione albanese è in maggioranza musulmana, ma la minoranza cristiana sente 
molto.il.Natale. 

La notte della vigilia ci si scambiano i regali, ma il momento più importante è il pranzo del 
giorno di Natale: nella maggior parte delle famiglie si cucinano piatti speciali, come il 
tacchino ripieno. La portata principale è il dessert: il dolce tipico è la baklava la cui 

preparazione è molto laboriosa. 
Nel centro della capitale dell'Albania, Tirana, ogni anno a Natale viene decorato un 

enorme albero. 
 

Gezur Krislinjden! 
Francia 

 
Nella notte di Natale, Gesù Bambino passa nelle case a distribuire i regali, riponendoli 

nelle scarpe dei bambini. Appende anche dolci e frutta all'albero di Natale. 
Il culmine della festività natalizia è il cenone di Natale. È il momento in cui le famiglie si 

riuniscono per festeggiare la vigilia di Natale, che normalmente si celebra dopo la Messa 
di mezzanotte. Il cenone natalizio, chiamato "le reveillon", varia secondo le tradizioni 
culinarie. Il menu consiste in anatra, paste fatte con farina di grano saraceno e panna 

acida, tacchino con castagne, mentre per i parigini, ostriche e Foie Gras. Una torta che 
porta il nome di La bouche de noel con la forma di un tronco d'albero viene consumata 

durante la cena. Nella forma richiama il ceppo che un tempo veniva acceso per riscaldare 
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Gesù Bambino nel presepe. 
Anche in Francia il presepe occupa un posto privilegiato tra le tradizioni natalizie: molto 

belli e famosi sono quelli provenzali, con le statuine d'argilla. La statuetta è chiamata 
Santoun, che in provenzale vuoi dire "piccolo santo".  

 
Joyeux Noël! 

 
Russia 

 
I russi sono in gran parte cristiani ortodossi e il Natale viene celebrato il 6 gennaio, cioè 

durante la festa di San Nicola, che è l'equivalente del nostro Babbo Natale. 
Durante la cena della vigilia di Natale non si mangia carne; di solito viene mangiato il 

Kutya, una specie di zuppa di grano e miele, simboli di speranza e felicità. Il Kutya viene 
mangiato da uno stesso piatto posto al centro del tavolo e rappresenta l'unità della 

famiglia. 
 

Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva i s Novim Godom! 
 

Polonia 
 

Il giorno della vigilia si addobba l'albero e si mangiano solo cibi magri come pesce o 
verdura. Non si usano i grassi come burro o olio neanche per fare i dolci. La vigilia di 
Natale è chiamata Festa della Stella, e la tradizione vuole che, sino a quando non 

compare in cielo la prima stella, non si debba iniziare la cena. 
 

Wesolych Swiat Bozego Narodzenia! 
 
 

Danimarca 
 

Durante il periodo dell'Avvento i bambini si trasformano in folletti (gli aiutanti di Babbo 
Natale) e si divertono a fare dei piccoli scherzetti in casa. La vigilia si trascorre in famiglia 

e in questo giorno si addobba anche l'albero con palline e bandierine danesi. Il pranzo 
tradizionale prevede oca arrosto con cavoli, patate scure e, per dessert, riso alle 

mandorle: nel dolce viene nascosta una mandorla intera e chi la trova (di solito si fa 
trovare al bambino più piccolo) riceve un bel regalo. I bambini vengono vestiti come folletti 

(di rosso con un cappello a punta) e si aspetta lo Julemann (Babbo Natale) che porta i 
regali. Dopo cena si balla intorno all'albero, si cantano canzoni natalizie e si aprono i 

regali. 
 

Glædelig Jul! 
 

Finlandia 
 

In questo paese, oltre al classico abete di Natale, all'esterno delle case viene preparato un 
secondo alberello per... gli uccellini: un covone di grano legato ad un palo e addobbato 

con semi appetitosi. Babbo Natale vive con Mamma Natale e tanti piccoli aiutanti in 
Lapponia, all'interno di una montagna chiamata Korvatunturi: questa montagna ha tre 
orecchie, cosicché Babbo Natale può ascoltare i messaggi che gli arrivano da tutto il 
mondo. L'entrata della montagna è talmente segreta che finora nessuno è riuscito a 

scoprirla. La renna preferita di Babbo Natale si chiama Rudolph ed è una renna molto 
particolare: ha il naso rosso che brilla! 
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Hyvaa Joulua! 

 
 

IN NORDAMERICA 
Canada 

 
È usanza decorare la casa con corone di alloro e luci colorate. La settimana prima di 

Natale i bambini scrivono a Santa Claus per chiedergli i regali. Appendono anche delle 
calze in modo che Babbo Natale le possa riempire con caramelle e cioccolatini. In alcuni 

paesi esiste ancora la tradizione per i bambini di andare a cantare di casa in casa per 
ricevere in compenso monete, dolcetti o qualcosa di caldo da bere. Il pranzo natalizio 

tradizionale è caratterizzato dal tacchino ripieno con contorno di patate e salsa di mirtilli, 
oppure dall'anatra arrosto.  

 
Merry Christmas! 

USA 
 

Negli Stati Uniti, il modo di celebrare il Natale varia di casa in casa. Tutto dipende dalle 
origini familiari che spesso rimandano a tradizioni diverse. 

In genere il pranzo più importante è quello del 25. Per alcuni è basato sull'arrosto di 
manzo, per altri su tacchino e purea di patate, salsa di mirtillo rosso e verdure come 

fagiolini verdi o zucchini. Per dessert, poi, gli americani mangiano biscotti e crostate fatte 
secondo le ricette familiari risalenti ai tempi dei padri pellegrini.  

L'eggnog è la tradizionale bevanda delle feste natalizie, fatto con uova, latte, zucchero e a 
volte anche rum.  

Il piatto più caratteristico è il Lumberjack Pie, una crostata di purea di patate riempita di 
carne, cipolla e cannella. 

 
Merry Christmas! 

 
IN SUDAMERICA 

 
Messico 

 
Durante le nove notti che precedono il Natale, viene celebrato il rito de La Posadas, cioè il 

girovagare di Giuseppe e Maria a Betlemme, in cerca di una locanda ( in spagnolo, 
"posada"). La cerimonia inizia con una processione: un bambino vestito da angelo è 

seguito da altri due bambini che portano le statue di Giuseppe e Maria e infine da altri 
gruppi di bambini. Ogni sera viene scelta una casa dove si chiederà ospitalità. Non 

appena la processione arriva alla casa prescelta, i bambini si dividono in due gruppi: un 
gruppo rappresenta i pellegrini e l'altro i locandieri che rifiutano di dare alloggio agli sposi. 

Per otto notti si ripete la stessa cerimonia, fino alla notte della vigilia in cui si farà rivivere la 
nascita del bambino Gesù. 

 
Feliz Navidad! 

 
Brasile 

 
Il Brasile è un'ex colonia portoghese e i suoi abitanti, pur provenendo da ogni parte del 

mondo, hanno ereditato le tradizioni del Portogallo: durante la cena della vigilia si mangia 
tacchino, riso, verdura e frutta; poi si va alla messa di mezzanotte (Missa do Galo). 
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Durante la notte arriva Papai Noel (Babbo Natale), con i pantaloni corti per il caldo! 
 

Boas Festas! 
Argentina 

 
Il giorno più importante è il 24 dicembre, quando la famiglia si riunisce, si mangia l'asado 

(carne alla brace) e si brinda con panettone e spumante. Fino a pochi anni fa i regali erano 
portati dai Re Magi a gennaio e i bambini lasciavano fuori dalla porta una scarpa e un po' 

d'acqua e dell'erba per i cammelli. Negli ultimi anni è arrivata anche qui la tradizione di 
scambiarsi i regali a Natale. 

 
 

Felices Pasquas Y Felices Año Nuevo! 
 

IN MEDIORIENTE 
Israele 

 
A Betlemme si festeggia il Natale in tre modi: la chiesa cristiana cattolica lo celebra il 25 

dicembre, quella ortodossa il 6 gennaio e la chiesa armena lo celebra il 19 gennaio. 
Qui si trova la chiesa della natività, costruita nel luogo dove si dice che sia nato Gesù. 

 
Mo'adim Lesimkha. Chena Tova! 

 
Capodanno 

 
La data del Capodanno, diversa da luogo a luogo, è cambiata durante i secoli. L'uso di iniziare 
l'anno dal 1° gennaio cominciò con la riforma di Giulio Cesare, entrata in vigore nel 46 a.C. Nel 
corso del Medioevo, di volta in volta fu sostituito dalle date di importanti festività cristiane. Ad 

esempio nella Repubblica veneta, fino al 1797 il Capodanno si festeggiava il 1° marzo. Il 
Capodanno fiorentino o pisano si festeggiava invece il 25 marzo, quello bizantino il 1° settembre. 
In Francia il Capodanno si festeggiava a… Pasqua, con notevoli differenze di giorni fra un anno e 

l'altro: la festa oscillava tra il 22 marzo e il 25 aprile. 
Nei paesi orientali come il Giappone e la Cina, paesi con un'esigua minoranza cristiana, la 

stagione festiva si colloca principalmente a Capodanno. Negli ultimi anni, però, in molte famiglie si 
è diffusa la moda di festeggiare anche il Natale, sebbene non nella sua accezione religiosa: ci si 

scambiano i regali, si addobba l'albero e si va a fare shopping. 
 

Un Capodanno tutto particolare è quello cinese, seguito dall'inizio della primavera. È un momento 
di rinnovata fertilità della terra, un evento meraviglioso per ogni cinese. Chiamato anche Festa di 
Primavera, in passato il Capodanno contrassegnava una svolta decisiva per gli affari: dovevano 

essere pagati tutti i debiti e si poteva sperare in una vita migliore e in un maggiore successo 
nell'anno nuovo. Oggi in tutta la Cina è il momento delle riunioni familiari, delle visite agli amici, del 

riposo dal duro lavoro del resto dell'anno, e di ogni sorta di intrattenimento. 
 

Le case ricevono una pulizia completa, i mobili spolverati e la biancheria lavata con una cura 
particolare. Anche gli uffici e le strade vengono puliti con maggiore attenzione di quanto si faccia 

per tutto il resto dell'anno. La vecchia superstizione che questa pulizia avrebbe eliminato le 
sfortune e portato la buona fortuna è diventata ora una semplice buona abitudine.  

Sugli edifici pubblici vengono appese lanterne da cerimonia con fiocchi rossi e gialli e strisce di 
carta colorata con distici. In casa si preferiscono fiori o lanterne. Tutti cercano di essere a casa per 
la vigilia del Capodanno e, una volta riunita la famiglia, di solito ci si scambiano piccoli regali. Per i 
bambini ci possono essere dei nuovi vestiti, giocattoli, dolci o una piccola somma di denaro. Nelle 

famiglie all'antica ci sono regali anche per gli anziani.  
 



6 
 

In Cina il cibo viene servito in abbondanza per celebrare il Capodanno. La maggior parte del cibo 
consumato ha un significato preciso: per esempio, vengono preparate delle torte chiamate nian-

gao che simboleggiano la prosperità della famiglia. Le cene cinesi hanno dodici portate, ognuna di 
esse con uno specifico significato. Il pesce, servito intero, simboleggia l'abbondanza e l'unità 

familiare. La verdura di mostarda (una verdura con foglie) rappresenta longevità, mentre si crede 
che la rapa porti buona sorte. Il cibo più significativo consumato alla vigilia di Capodanno sono 
degli gnocchi cinesi, che simboleggiano ricchezza. La loro forma ricorda infatti gli antichi lingotti 
cinesi in oro e argento. Una moneta viene cucinata all'interno degli gnocchi e si crede che colui 
che troverà la moneta diventerà la persona più facoltosa e fortunata dell'anno che sta iniziando. 

 
In Giappone, la festa di Capodanno è chiamata Shogatsu: è considerata la festa più importante 

dell'anno e si protrae per ben tre giorni.  
È il periodo in cui i parenti si riuniscono e molte famiglie si recano dai nonni a trascorrere le 

vacanze. Le celebrazioni iniziano la vigilia del nuovo anno. Alla mezzanotte del 31 dicembre la 
famiglia si reca in visita al santuario locale o al tempio per pregare affinché il nuovo anno sia 

fortunato. Nei templi delle città, trenta minuti prima di mezzanotte, si suona una grande campana 
per 108 volte.  

 
Il primo dell'anno viene consumata una colazione speciale e ai bambini vengono regalati dei soldi. 

Ognuno attende con ansia di ricevere i biglietti d'auguri, chiamati nengajo. Queste cartoline 
vengono emesse dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e sono abbinate a un concorso a 

premi. Vengono spesso personalizzate con disegni, adesivi o fotografie stampate e vengono 
spedite tutte insieme la mattina di Capodanno. In esse, oltre ai saluti convenzionali di "Buon Anno 

Nuovo" (akemashite omedeto gozaimasu), si scrivono notizie su se stessi.  
Per tradizione i giapponesi festeggiano con un pasto che simboleggia lunga vita, chiamato 

toshikoshi soba (pasta di grano saraceno). Vengono anche serviti il mochi (riso battuto), verdure 
e pesce. L'Ozoni è il cibo offerto al dio del Nuovo Anno: è una minestra a base di pollo e verdure 

consumata dall'intera famiglia durante la celebrazione di Capodanno. Otoso, un vino di riso dolce, 
è la bevanda tipica di questa festa. 

 
Befana 

 
"L'epifania tutte le feste porta via" è un detto popolare diffuso in Italia, ma cos'è l'Epifania e 

soprattutto chi è la Befana? 
Il termine Befana è la versione popolare del termine greco Epifania, cioè la festa che 

commemora la visita che i Magi fecero a Gesù. Il Vangelo non dice quanti fossero i Magi, 
ma il numero viene fissato a tre, in base ai doni che portarono: oro, incenso e mirra. 

Quanto alla Befana, ci sono molte leggende che la riguardano: la prima racconta che i 
Magi, durante il loro viaggio, si fermarono a chiedere ospitalità a una vecchia che gliela 

negò. Più tardi la donna cambiò idea, ma ormai i Magi erano troppo lontani.  
Un'altra leggenda narra che i Magi chiesero alla vecchietta di accompagnarli per portare i 
doni a Gesù, ma la vecchietta rifiutò, perché doveva finire le faccende di casa. Quando ci 
ripensò, i Magi erano troppo lontani, e lei cominciò a inseguirli con in mano la scopa, ma 

non riuscì a raggiungerli. Per questo la Befana viene raffigurata come una vecchia a 
cavallo di una scopa che gira di casa in casa, lasciando ai bambini i doni che non ha 

potuto dare a Gesù bambino. 
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RUBRICA GIURIDICA 

COSTITUZIONE E SCUOLA: DIRITTI E DOVERI 
I "diritti": 

- Il diritto al "rispetto della persona" di ogni essere umano, chiunque esso sia (art. 32); 
riconoscendo a tutti i cittadini e le cittadine "pari dignità" sociale, civile e giuridica, senza 

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali" (art. 3). 

* Ciò significa, per quanto riguarda la scuola, attribuire tale diritto ad ogni insegnante, ogni 
alunno/studente, ogni operatore coinvolto nella vita della scuola, riconoscendo e 

rispettando le "diversità" come ricchezza da valorizzare, e quindi considerando tutti come 
persone da non emarginare, escludere, selezionare, ma da aiutare a crescere, ciascuno 

nella sua specificità (sessuale, culturale, religiosa). Anche fra le generazioni si impongono 
diversità nella definizione dell'identità civile: i diritti e i doveri non sono gli stessi per un 

adolescente, per un adulto o per un anziano (L. Irigarai, La democrazia comincia a due, 
Bollati Boringhieri, '94, p. 64) e, considerando il fatto che i giovani partecipano sempre più 

precocemente alla vita sociale, è opportuno attribuire loro un'identità propria non 
discendente dalla legittimazione offerta dai genitori ad un'età più giovanile" (id., id., p. 178: 
relazione di R. Imbeni). Di conseguenza, "una maggiore età civile più precoce" esigerebbe 

che ai giovani venissero affidate "proprie responsabilità civili", cioè che la loro "identità 
civile" ricevesse un "reale contenuto" (id., id., p. 66). 

- Il diritto di tutti (anche "gli inabili ed i minorati") ad essere sostenuti nel cammino verso "il 
pieno sviluppo della persona umana", attraverso la rimozione degli "ostacoli di ordine 

economico e sociale", che limitano di fatto "la libertà e l'uguaglianza dei cittadini" (art. 3 e 
38). 

* Questo vuol dire "diritto allo studio", e in questo trovano fondamento la "centralità dello 
studente" e la "centralità della scuola". "Certamente tra gli ostacoli più terribili (perché, più 

occulto ed occultato) che limitano la possibilità di partecipare alla vita nazionale e che 
sarebbe compito della Repubblica rimuovere sta e primeggia l'incapacità di controllare la 

comunicazione scritta, di accedere pienamente alle informazioni necessarie per vivere e, a 
volte, sopravvivere, dunque di costruirsi un adeguato corredo critico e una reale capacità 
di comprensione e controllo di ciò che accade intorno. Senza alfabeto niente democrazia. 
Senza alfabeto solo sottosviluppo" (T. De Mauro, Idee per il governo. La scuola, Laterza, 

'95,.39). 
E' necessario, allora, che la scuola tenga conto delle ineguaglianze delle condizioni di 

partenza e in genere delle condizioni personali, familiari, ambientali, economiche, sociali e 
culturali degli alunni, e disponga pertanto di mezzi idonei a compensare per quanto 

possibile le suddette ineguaglianze, in misura inversamente proporzionale alle risorse 
dell'utenza. 

(Almeno per le scuole che sorgono nelle zone a "rischio" e nelle situazioni ambientali più 
svantaggiate, devono essere studiati e adottati provvedimenti di vario genere, che 
possono andare dall'apertura della scuola agli alunni anche nel pomeriggio - con la 

disponibilità delle attrezzature didattico-educative e di personale responsabile, al limite 
anche volontario -, all'introduzione di procedure innovative sul piano didattico - 

organizzativo). 
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- Il "diritto al lavoro", di "tutti i cittadini", per garantire il quale la Repubblica "promuove le 
condizioni che rendono effettivo questo diritto" (art. 4), e "cura la formazione e l'elevazione 

professionale" (art. 35). 

* Si rende perciò necessaria una solida formazione generale (che integri cultura e 
professionalità di base, concretezza e astrazione, scienza e tecnologia, rigore logico e 

creatività) ed una formazione specificamente professionale a vari livelli (al termine 
dell'obbligo scolastico, dopo la maturità e dopo la laurea), cui faccia seguito un costante 

aggiornamento. La "qualità" della scuola e della formazione professionale specifica 
condizionano infatti non solo la formazione umana e civile, ma anche le possibilità di 

accesso al lavoro. 

- Il diritto a partecipare effettivamente "all'organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese", ad "associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a 

determinare la politica nazionale" (art. 3 e 49). 

* In questa prospettiva, la scuola deve essere aperta al presente, al rapporto col territorio 
e con i problemi locali, nazionali, dell'Europa e del mondo, ricorrendo alla conoscenza del 

passato in vista di una migliore comprensione del presente, a cui lo studente non deve 
sentirsi estraneo per poter contribuire alla costruzione di un mondo più umano. 

- Il diritto alla "libertà personale...inviolabile", alla libera manifestazione del proprio 
pensiero "con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione", al libero esercizio e al 

libero insegnamento dell'arte e della scienza (art. 13, 21 e 33). 

* Ciò richiede che, entro ciascuna istituzione scolastica e nel concreto "fare scuola", 
vengano riconosciuti come esigenze fondanti la funzione pubblica della scuola stessa, il 

pluralismo culturale e una chiara distinzione tra formazione culturale, sociale, civile 
conformemente ai principi e ai valori costituzionali, e indottrinamento ideologico e/o 

proselitismo confessionale. 
Resta inteso che la libertà del docente non deve attuarsi come arbitrio individuale, ma 

come capacità di dare liberamente il proprio contributo attraverso il lavoro collegiale, oltre 
che quello personale. 

- Il diritto di "accedere agli uffici pubblici...in condizione di eguaglianza, secondo i requisiti 
stabiliti dalla legge" (art. 51). 

* Ciò esige, ancora, per quanto riguarda una scuola che intenda vedere riconosciuta una 
funzione pubblica, il diritto per tutti di accedere all'insegnamento attraverso forme di 
reclutamento degli insegnanti contrassegnati da criteri oggettivi di professionalità. 

I "doveri": 

- Il dovere per tutti i cittadini di "svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, 
un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società" 

(art. 4). 

* Sarà quindi necessario, nella scuola, rendere effettiva per gli alunni la possibilità di 
scegliere la propria strada, orientando gradualmente lo studente verso scelte scolastiche 
che non siano premature rispetto all'età dell'alunno, non siano di fatto irreversibili o quasi, 
e presuppongano, quindi, una struttura tendenzialmente unitaria e flessibile del sistema 

scolastico. 
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- Il dovere di tutelare "il paesaggio" e "il patrimonio storico e artistico", di collaborare alla 
"difesa della Patria" e insieme di ripudiare la guerra "come strumento di offesa alla libertà 

degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali" e di 
promuovere "le organizzazioni internazionali" rivolte a costituire "un ordinamento che 

assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni" (art. 9, 11 e 52). 

* Ne consegue che la scuola debba tener conto di questi orientamenti valoriali, il cui 
conseguimento è essenziale, oggi come non mai, per la sopravvivenza delle persone, dei 

popoli, dell'umanità. La consapevolezza dell'esigenza primaria di rispettare la persona 
umana in quanto tale nella diversità delle persone, di operare per il suo pieno sviluppo in 
rapporto a se stessi e agli altri, quindi di agire secondo il criterio di solidarietà verso i più 
deboli (e cioè verso quegli individui e quei popoli il cui pieno sviluppo sia maggiormente 

ostacolato da condizioni interne ed esterne di qualsiasi genere), questa consapevolezza - 
in quanto investe il piano etico/culturale - rinvia ad un'azione formativa da realizzare 
prioritariamente nelle scuole pubbliche, in quanto da essa viene condizionata la vita 

economica, sociale e politica in un paese democratico. 

Tutto ciò viene a costituire il carattere fondante della funzione pubblica della scuola, che è 
scuola per tutti e di tutti i cittadini, e - in quanto tale - eminentemente "scuola di stato", 

costituzionalmente unica garante del diritto allo studio. Di conseguenza la scuola di stato 
deve essere sottratta alla logica e ai meccanismi del "mercato". La Repubblica "istituisce 
scuole statali per tutti gli ordini e gradi" (art. 33), in rapporto al diritto personale che ogni 
individuo ha, fin dalla nascita, al suo pieno sviluppo, all'educazione e all'istruzione; diritto 
personale di ciascuno cui corrisponde il "dovere" (e altresì il "diritto") dei genitori che non 
ne siano palesemente incapaci, di "mantenere, istruire ed educare i figli", mentre in caso 

contrario "la legge provvede a che siano assolti i loro compiti" (art. 30). "Senza oneri per lo 
Stato", poi, la Costituzione riconosce ad "Enti e privati" il "diritto di istituire scuole ed istituti 

di educazione" (art. 33). 

Nell'ambito del sistema scolastico nazionale, il modello di riferimento è costituito, dunque, 
dalla scuola statale, a cui anche la scuola non statale deve rapportarsi sia per ottenere - 

sulla base dei requisiti richiesti per legge - la "parità", sia per poter essere integrata entro il 
sistema di istruzione pubblica. 

La richiesta e il conseguimento della "parità" delle "scuole non statali" con la "scuola di 
stato" implica ancora "diritti e obblighi": la "piena libertà" e "un "trattamento scolastico 

equipollente" per i loro alunni, nel rispetto delle "norme generali sull'istruzione" (nel caso 
specifico, ci si potrà riferire alla normativa sulle autonomie d'Istituto, oltre che a tutte le 

norme relative alla progressione negli studi, alla validità dei titoli di volta in volta conseguiti, 
alle verifiche nazionali), della coerenza con le finalità, gli obiettivi e le condizioni previste 

per la scuola di stato e il rispetto di requisiti oggettivamente definiti per la nomina dei 
docenti. (art. 33). 

Nell'ambito delle scuole non statali, occorre distinguere: 

- le scuole istituite e gestite da altri Enti pubblici, alle quali si estende naturalmente 
l'esercizio della "funzione pubblica" propria della scuola statale, una volta che sia 
verificata la loro idoneità ad integrare il compito specifico dello Stato, di garantire 

per tutti il "diritto allo studio" nel rispetto delle "norme generali dell'istruzione", degli 
indirizzi e degli standard nazionali; 

- e le scuole istituite e gestite da persone o enti privati o religiosi, per le quali non è 
di per sé naturale l'attribuzione della "funzione pubblica", potendo esse - proprio in 
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quanto scuole private liberamente istituite e gestite - perseguire finalità non 
coincidenti, per aspetti non secondari, con quelli inerenti alla funzione pubblica della 

scuola (per es., scuole legate a interessi commerciali, oppure condizionate dal 
riferimento esclusivo a specifici status sociali, o appartenenze etniche, politico-

ideologiche, o matrici confessionali). 

Non è comunque riferibile al diritto allo studio e al correlato esercizio della funzione 
pubblica della scuola, il principio di "sussidiarietà" in modo tale da assegnare 

prioritariamente all'ambito del "privato" il compito di soddisfare una funzione pubblica 
essenziale alla formazione di ciascun cittadino/a e dell'intera comunità, riservando 
paradossalmente allo Stato e agli altri Enti Pubblici locali e regionali una funzione 

integrativa e suppletiva rispetto all'iniziativa privata. 

In linea generale vale per persone o Enti privati o religiosi la facoltà loro riconosciuta di 
istituire liberamente scuole "senza oneri per lo Stato" e, corrispettivamente, vale per 

chiunque goda del diritto allo studio la facoltà di scegliere la scuola che ritiene più idonea 
alla propria formazione, nell'ambito di quanto l'offerta mette a disposizione della 

cittadinanza. 

In rapporto al diritto di ciascuno allo studio, possono essere previsti i provvedimenti che si 
riterranno più opportuni, in favore degli alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti, 

tanto che frequentino scuole pubbliche, quanto scuole private paritarie. 

Il perdono è “un atto univoco, di grande generosità d’animo, che ci permette di considerare con 
indulgenza e comprensione un’azione ingiusta o malvagia compiuta da noi o commessa da altri a nostro 

danno, rinunciando alla vendetta, alla punizione e a qualsiasi ritorsione o rivalsa. In questo senso il perdono 
ci libera dalla prigione del risentimento e del rancore, dal desiderio di vendetta e dall’odio. E’ la qualità più 

nobile dell’animo umano, una miscela di forza e sicurezza, generosità, grandezza d’animo, fiducia nella vita 
e negli altri.” “Come dice Madre Teresa di Calcutta: ‘Perdonare è la capacità di scrivere una pagina nuova e 

di colmare il baratro che si è creato tra le persone’”.  
“Quando usciamo di casa al mattino, sforziamoci di guardare le persone negli occhi, accorgiamoci della loro 
presenza e andiamo oltre i loro gesti, anche quelli ostili. Scorgiamo nello sguardo del nemico la scintilla di 

sofferenza che spesso è responsabile del suo agire oscuro. In quel momento ci accorgeremo di come dentro 
di noi si sarà spenta qualsiasi reazione di avversione … “ 

“E’ legittimo da parte nostra rispondere: ‘Oggi non posso perdonarti, non so farlo, non voglio farlo, non ne 
sono capace. Non sono pronto’. E’ importante riconoscere questa difficoltà e perdonarci per non essere in 
grado di perdonare.” “Nessuno vi dirà mai che perdonare ed essere perdonati è facile ….” “Esistono alcuni 

esercizi meditativi per facilitare il percorso di guarigione e sciogliere la sofferenza provocata da un torto 
subito o inflitto.”  

“Ciò che riceviamo dall’ambiente circostante, nel bene e nel male, è comunque conoscenza. Imparando a 
capire che l’altro, pur ferendoci, ci stimola a fare luce su ciò che dovremmo modificare, giungeremo a 

riconoscere in lui il nostro maestro.”“Coltivare la memoria storica accertandone di continuo la verità ci aiuta a 
riconoscere gli errori del passato, a illuminare il presente e a costruire un futuro diverso.” “Infatti la storia ci 

insegna che anche nell’ambito di una fede religiosa ci si può macchiare di orrendi crimini.”  
“Perdono me stesso per i miei sbagli, le mie cadute e le loro conseguenze. … Perdono di cuore Dio per non 

avermi aiutato!”.  
“Inspirando ed espirando rimani nella pace del cuore.” 

Dott.ssa Edy Rita Bronchi 
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Rubrica mensile di Mario Olimpieri     
In ognuno di noi c’è un animo poetico 

Cellere è un paese che ha sempre amato la poesia e che ha assistito a una consistente 
produzione da parte di numerosi poeti locali: Olimpieri Sigismondo, Olimpieri Vincenzo 
(‘Sciugatrosce), Olimpieri Giovanni, Olimpieri Pietro (l’indimenticato Baffedoro), Menicucci 
Vincenzo (il simpatico Giubbano), Morelli Vincenzo, Carotini Antonio e Angelo, Cascianelli 
Nazzareno, il maestro Sabatini Leo, Furieri Antonio, Olimpieri Francesco (il centenario 
Checchetello), Ugolini Tersilio, Olimpieri Luigi, passati da tempo a miglior vita. C’è anche una 
folta schiera di poeti viventi: Gerboni Francesco, Febbi Giuseppe, il superattivo Rossini Carlo, 
Maffei Bernardino, Rossetti Angelo, Strappafelci Antonio, Rossi Romolo, Angelone Pietro, 
Olimpieri Mario, Catana Maria, Catani Alessio, Battaglioni Giuseppa, Merlo Plinio e chissà quanti 
ancora che non ricordo (e me ne scuso) o che hanno le loro poesie chiuse in un cassetto. 
In questa rubrica voglio affrontare e spiegare le principali regole poetiche per tutti coloro che 
ne sono interessati.                         Regole poetiche 
La poesia, a differenza della prosa, segue delle precise regole affinché la composizione 
sia esatta nella forma; naturalmente, a tutto ciò deve far riscontro un testo, ricco 
nella sostanza e nella qualità poetica. 
C’è la poesia che segue con fedeltà la metrica e le rime; c’è poi quella che osserva la 
metrica, ma non tiene conto delle rime (versi sciolti); infine c’è la poesia libera, che 
non è legata né alla metrica né alle rime, però deve utilizzare termini poetici e un 
certo ritmo che la qualifichi. 

La metrica 
Metrica vuol dire misura, e i vari versi hanno misure differenti, cioè hanno un 
determinato numero di sillabe. 
L’endecasillabo ha 11 sillabe; Nel/ mez/zo/ del/ cam/min/ di/ no/stra/ vi/ta  
il decasillabo ha 10 sillabe;    L’han/ giu/ra/to./ Li ho/ vi/sti in/ Pon/ti/da 
il novenario ha 9 sillabe;       Che/ vo/li/ di/ ron/di/ni in/tor/no 
l’ottonario ha 8 sillabe;         Vie/ne/ vie/ne/ la/ Be/fa/na 
il settenario ha 7 sillabe;       Ma/ per/ le/ vie/ del/ bor/go 
il senario ha 6 sillabe;           Fra/tel/li/ d’I/ta/lia 
il quinario ha 5 sillabe;          Il/ pan/ ci/ man/ca 
il quadrisillabo (o quaternario) ha 4 sillabe. Ter/ra e/ ma/re 
L’endecasillabo è considerato il re dei versi ed è stato utilizzato dai più grandi poeti. 

Come si contano le sillabe? 
Come ci è stato insegnato a scuola, soltanto che in poesia c’è qualcosa in più, di 
diverso: 
le parole si dividono regolarmente in sillabe, ma si deve tener conto, ad esempio, 
della sinalefe (fusione), cioè la vocale finale di una parola si fonde con la vocale 
iniziale della parola che segue: 
E naufragar m’è dolc(e in) questo mare; 
T’am(o, o) pio bov(e; e) mit(e un) sentimento. 
 
La dialefe è il contrario della sinalefe, per cui, se una o tutte e due le vocali sono 
accentate, si pronunciano separatamente: 
Co/min/ciò/ il/ po/e/ta/ tut/to/ smor/to. 
 
Se la parola finale del verso è sdrucciola (tàvolo, Nàpoli, Cèllere) o 
bisdrucciola (àbitano, dìtemelo), le sillabe che seguono l’accento tonico valgono per 
una sillaba soltanto; infine, se la parola finale è tronca, cioè con l’accento sull’ultima 
sillaba (città, portò, fu, re), quest’ultima sillaba vale per due sillabe.  

L’accento tonico 
Tutte le parole hanno l’accento tonico che cade su una determinata sillaba: pòrta, 
camìcia, televisóre, mùscolo; questo accento non si mette perché sappiamo leggere 
ugualmente bene la parola; si mette soltanto nelle parole tronche: città, virtù, 
camminò… 
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Gli accenti ritmici 
In poesia ci sono anche gli accenti ritmici, che danno ritmo al verso; essi cadono, a 
seconda del verso utilizzato, su precise sillabe: 
nell’endecasillabo, ad esempio, si può scegliere di farli cadere sulla 2^ 6^ e 10^ 
sillaba, sulla 3^ 6^ e 10^, sulla 4^ 7^ e 10^, sulla 4^ 8^ e 10^. 
Esempi: 
    2^                 6^                10^ 
All’ombra dei cipressi e dentro l’urne 
         3^          6^          10^ 
La casetta era piccola ma linda 
                4^        7^          10^ 
E dietro a loro mi misi ad andare 
           4^           8^   10^ 
O cavallina, cavallina storna 

Il dittongo e il trittongo 
Il dittongo è formato da due vocali che si pronunciano con una sola emissione di voce: 
pioggia, fiore, nuoto; altrettanto avviene per il trittongo, che, però, ha tre vocali: 
aiuola, buoi.                                       Lo iato 
Lo iato è formato da due vocali che si pronunciano con due emissioni di voce: 
galate/o, le/one, Galile/a…    

La dieresi 
In poesia, per convenienza metrica, il dittongo si può trasformare in iato, ponendo la 
dieresi (due puntini) sopra la prima vocale: fï/ore, vï/ola… 
Un mazzolin di rose e di vï/ole 

Scheda di controllo (In fondo c’è la soluzione) 
Quante sillabe ha ogni verso, e come si chiama? 
- Alla modestia 
- La pargoletta mano 
- Sempre caro mi fu quest’ermo colle 
- Balza e splende 
- Quant’è bella giovinezza 
- Il giorno fu pieno di lampi 
- Sul chiuso quaderno 
- Scorra più tra due rive straniere 

Sottolinea le parole sdrucciole 
Carota, polvere, cenere, matita, compleanno, femore, muscolo, patata, cocomero 

Sottolinea la vocale dove cade l’accento tonico 
nave, libro, libretto, candido, televisore, spaventapasseri, caffè, carica, diteglielo, 

Sottolinea i dittonghi 
bivio, piove, boa, giacca, mormorio, miagolio, piuma, reato, fiocco, fiume, tiepido    

------------------------------------------- 
Soluzione Quante sillabe ha ogni verso, e come si chiama? 

- Alla modestia     5 quinario 
- La pargoletta mano     7 settenario  
- Sempre caro mi fu quest’ermo colle    11 endecasillabo 
- Balza e splende     4 quadrisillabo 
- Quant’è bella giovinezza    8 ottonario 
- Il giorno fu pieno di lampi    9 novenario 
- Sul chiuso quaderno    6 senario 
- Scorra più tra due rive straniere          10 decasillabo 

Sottolinea le parole sdrucciole 
Carota, polvere, cenere, matita, compleanno, femore, muscolo, patata, cocomero 

Sottolinea la vocale dove cade l’accento tonico 
nave, libro, libretto, candido, televisore, spaventapasseri, caffè, carica, diteglielo,  

Sottolinea i dittonghi 
bivio, piove, boa, giacca, mormorio, miagolio, piuma, reato, fiocco, fiume, tiepido    
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Significato nome NATALE  
 
II nome deriva dall'aggettivo latino natalis e significa 'nascita'. Natale viene festeggiato il 16 
marzo in ricordo di San Natale Chabanel, gesuita, martirizzato nel 1649 in Canada. Natalia 
invece festeggia l'onomastico il 27 luglio in ricordo di Santa Natalia, martire col marito Aurelio 
a Còrdoba nell'anno 852 assieme a Felice e Liliosa, sua moglie. Diminutivo: Natalina. 
 
Significato: giorno della nascita 
Onomastico: 16 marzo 
Origine: Latina 
Segno corrispondente: Acquario 
Numero fortunato: 7 
Colore: Giallo 
Pietra: Topazio 
Metallo: Rame 
 

 

Significato nome MARIA  
 
II nome deriva dall'ebraico Maryàm e significa "principessa, signora". A questo nome vengono 
però dati anche altri significati, nati soprattutto dal culto a Maria, la Madre di Gesù, quali per 
esempio "la signora ritrosa, la signora beneamata, goccia del mare". Il nome diffusissimo è 
portato anche dagli uomini in unione con un altro nome, per esempio Carlo Maria, Vittorio 
Maria, Luigi Maria, Antonio Maria, ecc. Varianti ebraiche: Miriam, Mariam, Mira. Da 
quest'ultimo deriva il diminutivo Mirella che ormai ha acquistato forza di nome proprio. Maria è 
utilizzato molto frequentemente in nomi doppi con più di trenta possibilità. Da Maria è derivato 
il termine marionetta. Infatti, nel Medioevo, gli ecclesiastici che nelle rappresentazioni sacre 
interpretavano i ruoli delle tre Marie (Maria madre di Gesù, Maria Maddalena, Maria di Cleofa, 
che accompagnarono Gesù al Calvario), erano chiamati marionette. Diminutivi: Mariella, 
Mariuccia, Marietta, Mariolina, Mariola. L'onomastico si festeggia il 12 settembre in onore della 
Santa Madre di Gesù, patrona dei barbieri di Roma. Sono comunque numerosissime le sante 
con questo nome e le località che festeggiano in giorni diversi la Madonna, dando ogni volta un 
differente significato. 
 
Significato: amata, signora, padrona 
Onomastico: 12 settembre 
Origine: Egiziana 
Segno corrispondente: Sarittario 
Numero fortunato: 1 
Colore: Blu 
Pietra: Zaffiro 
Metallo: Oro© Adv Solutions srl - Tutti i diritti riservati  

Personaggi famosi: Maria Sharapova (Tennista russa, 19/04/1987 Ariete), Belen Rodriguez 
- María Belén Rodríguez Cozzani (Showgirl, modella e conduttrice argentina, 20/09/1984 
Vergine), Maria Grazia Cucinotta (Attrice, 27/07/1969 Leone), Alex Baroni - Alessandro 
Guido Maria Batoni (Cantante, 22/12/1966 Sagittario), Maria Luisa Busi (Giornalista e 
conduttrice, 24/03/1964 Ariete), Maria Teresa Ruta (Showgirl e conduttrice, 23/04/1960 
Toro), Mariella Nava - Maria Giuliana Nava (Cantautrice, 03/02/1960 Acquario), Gloria 
Estefan - Gloria Maria Milagrosa (Cantante cubana, 01/09/1957 Vergine), Giobbe Covatta 
- Gianmaria Covatta (Comico, attore e scrittore, 11/06/1956 Gemelli), Maria Schneider 
(Attrice francese, 27/03/1952 Ariete), Mia Farrow - Maria de Lourdes Farrow (Attrice 
statunitense, 09/02/1945 Acquario), Milva - Maria Ilva Biolcati (Cantante, 17/07/1939 
Cancro) 
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La bambina della foto del giornalino di novembre è Luci Liliana, fra tutti quelli che hanno dato la 
soluzione è stata estratta la socia Luci Anna, alla quale andrà il premio. 
Anche questo mese c’è da indovinare l’identità di un bambino e tra i primi dieci che avranno 
indovinato e comunicato il nome a Caterina Ercolani verrà estratta una confezione di bitter. 
 

 

A cavallo della capra il bel bambino, sogna forse un futuro da fantino. 

Indovina un po’ chi è? 
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In alto: Massimi Armida 
Da sinistra in alto: Renzi Giuseppina,  Matteucci  Gina,..……..,…….,Scudieri Tommaso……..,………… 
Seconda fila da sinistra: Marietta…., Paolina Scudieri 
In basso da sinistra: Borgognoni Edo, Domenico………,Scudieri Vincenzo, Battaglioni Sante 
Invitiamo i nostri lettori a comunicarci i nomi delle persone che non abbiamo riconosciuto. 

    

    
 Angelo Poscia e Giuseppe Poscia 
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1° fila in basso, da sinistra: Zampetti Leonildo, Caporali Carlo, Eusepi Enea,  Pasquinelli Nazzareno,  

Setaccioli Umberto,Germani Otilio. 
2° fila:Passalacqua Giovanni,Merlo Carlo, Alessandrucci Paride, Eusepi Pacifico, ……….., ……….. 
3°fila:Giustiniani Ezio, Menicucci Pietro, Fora Adorno, Don Antino, Don Luigi. 
4°fila: Battaglioni Nicolino, Peroni Ernesto, Fora Pietro, Stendardi Elio, Blasi Pietro. 
5°fila: Manfroni Rodolfo,…………, Mariotti Serafino, Poscia Bernardino. 
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 Che cos’è una mamma? 
di Francesco Pastonchi (Riva Ligure 1874-Torino 1953) 
 
Rititì, lo vuoi saper tu   (Rititì è un bmbino) 
che cosa è una mamma? 
Nessuno, nessuno dei bimbi lo sa. 
Un bimbo nasce e …va. 
 
Lo sanno, ma forse, ma tardi 
quelli che non l’hanno più. 
Rititì, che pensi e mi guardi, 
Rititì lo vuoi saper tu? 
 
Una mamma è come un albero grande 
che tutti i suoi frutti ti dà: 
per quanti gliene domandi 
sempre uno ne troverà. 
Ti dà il frutto, il fiore, la foglia, 
per te di tutto si spoglia, 
anche i rami si taglierà. 
Una mamma è come un albero grande. 
 
Una mamma è come una sorgente. 
Più ne toglie acqua e più ne getta. 
Nel suo fondo non vedi belletta:  (melma) 
sempre fresca, sempre lucente, 
nell’ombra e nel sol è corrente. 
Non sgorga che per dissetarti, 
se arrivi ride, piange se parti. 
Una mamma è come una sorgente. 
 
Una mamma è come il mare. 
Non c’è tesori che non nasconda, 
continuamente con l’onda ti culla 
e ti viene a baciare. 
Con la ferita più profonda 
non potrai farlo sanguinare, 
subito ritorna ad azzurreggiare. 
Una mamma è come il mare. 
 
Una mamma è questo mistero: 
tutto comprende, tutto perdona, 
tutto soffre, tutto dona, 
non coglie fiore per la sua corona. 
Puoi passare da lei come straniero, 
puoi farle male in tutta la persona. 
Ti dirà: “Buon cammino, bel cavaliero!” 
Una mamma è questo mistero. 
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In giro per il mondo 

 
  
    CIVITA DI BAGNOREGIO 
 
 L’abbondanza delle acque e della vegetazione, spinsero gli uomini, sin dai tempi antichi, a vivere 
in questi luoghi.  Civita fu abitata fin dall’epoca villanoviana (IX-VIII s.a.c)ne testimoniano alcuni 
ritrovamenti archeologici. In seguito vi si insediarono gli etruschi e la fecero diventare una fiorente 
città, vista la posizione strategica per il commercio, grazie alla vicinanza con le più importanti vie di 
comunicazione del tempo. Del periodo etrusco rimangono molte testimonianze: di particolare 
suggestione è il cosidetto”Bucaione”, un profondo tunnel che incide la parte più bassa dell’abitato, 
e che permette l’accesso alla Valle dei Calanchi; in passato erano visibili molte tombe etrusche a 
camera, scavate nella base della rupe di Civita e delle altre pareti di tufo limitrofe che 
furono,purtroppo, inghiottite dalle numerose frane. Gli etruschi lasciarono questi luoghi a causa dei 
problemi sismici dell’area. All’arrivo dei romani, nel 265 a.c., furono riprese le opere di 
contenimento delle acque piovane, fu assicurato un periodo abbastanza florido. 
Con il collasso dell’Impero Romano si ebbe una grossa crisi, Bagnoregio si trovò ad essere 
soggetta alle scorrerie delle orde barbariche  tra il 410 e il 774, sino a quando Carlo Magno la 
liberò e la consegnò alla Chiesa. A cavallo dei secoli VIII-IX si affermò il nome di Balneum Regis, 
divenuto più in avanti in Balneoregium, Balneorea ed ultimo Bagnoregio, letteralmente il “ Bagno 
del Re”, secondo la leggenda  c’era una stazione termale frequentata dal Re longobardo Desiderio 
per curarsi da una grave malattia. 
Seguirono altre vicissitudini nel Medioevo con momenti di pace a momenti drammatici, che finirono 
con una feroce rivolta popolare. Nel XII secolo passò definitivamente nel patrimonio della Santa 
Sede. 
Purtroppo, lasciate in sospeso, per centinaia di anni, le grandi opere di regolarizzazione delle 
acque, l’intenso sfruttamento agricolo delle campagne nei pressi dei calanchi,con la sostanziale 
riduzione della copertura boschiva, aveva privato il terreno della sua armatura,costituita dalle radici 
degli alberi. Fino al XVII secolo la città si estendeva su un vastissimo altipiano e possedeva ben 
cinque porte: Civita, che ne rappresentava il fulcro, era unita all’attuale Bagnoregio, che al tempo 
non era altro che un quartiere chiamato Rota. L’abitato ,ristretto e in via di spopolamento, nel 1764 
subì il crollo di altre porzioni della cittadina. Iniziava così il suo declino da nobile e antica cittadina 
ad umile borgo agricolo, semidirupo, semiabbandonato e subendo altre distruzioni, fino ai tempi 
nostri. 
Divenuta per molti anni quasi un borgo fantasma, oggi Civita si adagia su un colle a 443 s.l.m., 
stretto fra due profondi burroni del Rio Chiaro e del Rio Torbido. Alle spalle dell’abitato si estende 
la grande vallata dei calanchi, creste di argilla dalla forma ondulata e esilissima, inasprita qua e là 
da ardite pareti e torrioni enormi, come il solenne Montione e la cosiddetta Cattedrale. Lo scenario 
offerto dalla Valle dei Calanchi e dall’abitato di Civita di Bagnoregio, è uno dei migliori paesaggi più 
straordinari e unici in Italia. L’affaccio dal belvedere della grotta di San Bonaventura è 
meraviglioso: il borgo rossiccio di Civita, su cui spicca il campanile romanico della chiesa , si erge 
come un’isoletta nella fragile immensità dei calanchi, mare increspato ma immobile che dona la 
sensazione di assistere ad una quieta tempesta. 
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Civita è collegata a Bagnoregio da un sottilissimo e lunghissimo viadotto in cemento. Esso fu 
costruito due volte. Dopo l’abbattimento del vecchio ponte in muratura, fatto saltare dai tedeschi 
durante la Seconda Guerra mondiale. La prima volta il lavoro non venne fatto in maniera accurata, 
nel 1964 quando ennesimi smottamenti colpirono la collina di Civita e la Valle dei Calanchi,il 
cavalcavia crollò poco prima di essere stato inaugurato, fu ricostruito ancora una volta 
riallacciando l’antico borgo alla terraferma,realizzando al contempo importanti opere di sostegno 
alla rupe dove sorge l’abitato. Chiamata ormai da decenni come la città che muore ,Civita sta 
tornando a vivere; un flusso cospicuo di turisti, sempre crescente, anche stranieri, ha riportato 
grande vitalità al villaggio. 
Gli spunti di interesse ambientale che attraggono i turisti a Civita di Bagnoregio sono tanti. Oltre ai 
meravigliosi panorami e alla bellezza del paesaggio, colpisce l’atmosfera incredibilmente 
suggestiva del borgo, che appare come un luogo musealizzato, esempio unico in Italia, di villaggio 
tardo medievale rimasto immutato nel tempo. Vi si accede dalla Porta Santa Maria, aperta da un 
arco in peperino e sormontata da una loggetta. Attribuita dalla tradizione al Vignola, la porta reca 
due bassorilievi che raffigurano un leone che tiene con gli artigli un uomo, metafora della cacciata 
dei Monaldeschi. Superato il varco scavato nella roccia, si ammira, subito, una prima piazzetta, 
circondata da palazzi signorili e da casette più modeste. Continuando per la stradina, dopo un 
breve tratto, si sbuca sulla pittoresca Piazza San Donato che al posto della pavimentazione 
presenta una breccia mista a terriccio. Qui spicca la mole dell’ex Duomo di San Donato, sorto nel 
VII secolo, dall’aspetto cinquecentesco. Al suo interno la chiesa conserva un pregevole crocefisso 
ligneo quattrocentesco, ritenuto miracoloso, cui è legata la singolare Processione del Cristo Morto: 
la sera del Venerdì Santo la scultura viene portata in processione a Bagnoregio, e la tradizione 
vuole che essa ritorni assolutamente entro mezzanotte a Civita, pena la sua acquisizione da parte 
dei cugini bagnoresi. A giugno, nella stessa Piazza San Donato, si svolge il Palio della Tonna, una 
festa di origine medievale che vede i fantini sfidarsi in una acerrima e rocambolesca corsa ad 
anello, su asini. 
Infine merita un cenno la Grotta di San Bonaventura, uno dei luoghi più venerati di Bagnoregio. Si 
tratta di un’antica tomba a camera etrusca, posta a balcone su Civita e a strapiombo sulla valle, 
che venne utilizzata nel medioevo come romitorio.La leggenda legata a questo luogo narra che qui 
il piccolo Giovanni di Fidanza,futuro San Bonaventura, fu risanato da una mortale malattia da 
SanFrancesco, durante il suo soggiorno bagnorese. Nei pressi infatti sorgeva un convento 
francescano, di cui oggi, dopo i crolli del 1764, non rimangono che pochi resti. La madre di 
Giovanni, commossa dal miracolo, promise al Poverello d’Assisi che avrebbe consacrato la vita del 
proprio figlio al servizio di Dio. E così fu, San Bonaventura, nome impostogli da San Francesco, 
scelse la veste francescana, e si mise a diffondere il messaggio caritatevole del suo maestro e 
guaritore.  
Ricordiamo anche che Civita di Bagnoregio ha dato i natali anche al saggista e romanziere 
Bonaventura Tecchi.  
 
 
      

    
      

 
 
 
 
 



20 
 

 
 
Racconto trovato da Mario Olimpieri su internet 
Un padre ricco, volendo che suo figlio sapesse che significa essere povero, gli 
fece passare una giornata con una famiglia di contadini. 
Il bambino passò tre giorni e tre notti nei campi. 
Di ritorno in città, ancora in macchina, il padre gli chiese: 
– Che mi dici della tua esperienza ? 
– Bene – rispose il bambino.... 
– Hai appreso qualcosa ? insistette il padre. 
– Che abbiamo un cane e loro ne hanno quattro. 
– Che abbiamo una piscina con acqua trattata, che arriva in fondo al giardino. 
Loro hanno un fiume, con acqua cristallina, pesci e altre belle cose. 
– Che abbiamo la luce elettrica nel nostro giardino, ma loro hanno le stelle e la 
luna per illuminarli. 
– Che il nostro giardino arriva fino al muro. Il loro, fino all’orizzonte. 
– Che noi compriamo il nostro cibo; loro lo coltivano, lo raccolgono e lo cucinano. 
– Che noi ascoltiamo CD... Loro ascoltano una sinfonia continua di pappagalli, 
grilli e altri animali... 
...tutto ciò, qualche volta accompagnato dal canto di un vicino che lavora la 
terra. 
– Che noi utilizziamo il microonde. Ciò che cucinano loro, ha il sapore del fuoco 
lento. 
– Che noi per proteggerci viviamo circondati da recinti con allarme... Loro vivono 
con le porte aperte, protetti dall’amicizia dei loro vicini. 
– Che noi viviamo collegati al cellulare, al computer, alla televisione. Loro sono 
collegati alla vita, al cielo, al sole, all’acqua, ai campi, agli animali, alle loro 
ombre e alle loro famiglie. 
Il padre rimase molto impressionato dai sentimenti del figlio. Alla fine il figlio 
concluse: 
– Grazie per avermi insegnato quanto siamo poveri! 
Ogni giorno, diventiamo sempre più poveri perché non osserviamo più la natura, 
che è l’opera grandiosa di Dio. 
Valerio Ferrara 
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IL CENTRO ANZIANI PROPONE 
 
 
 
 
Pizzicotti 
 
Ingredienti: 
Mezzo litro di vino rosso     600gr di zucchero 
Mezzo bicchiere di olio      500gr di noci 
150gr di cacao       20gr di ammoniaca 
300gr di fichi secchi      200gr di canditi 
200gr di uvetta       una bustina di cannella 
Una arancia grattugiata      300gr di cioccolata 
Mezzo bicchierino di rum     un paneangeli 
Farina q.b. 
 
Mettere in un tegame il vino rosso, far riscaldare, poi aggiungere l’ammoniaca, mescolare 
e versare in una ciotola, aggiungere l’olio e tutti gli altri ingredienti, amalgamare il tutto, 
deporre a pizzicotti il composto, separati tra loro, in una teglia da forno, e cuocere a 160 
gradi. 
 
 
 
 
 

Fette di Natale 
  
Ingredienti: 
5 uova        700gr di zucchero 
1 kg di mandorle      1 kg di cioccolata 
2 limoni grattugiati      2 paneangeli 
2 vanilline       2 bustine di cannella 
Una saporita       un bicchiere di rum 
Farina q.b 
 
Sbattere le uova con lo zucchero, aggiungere tutti gli altri ingredienti, quando è tutto ben 
amalgamato formare dei torciglioni e  far cuocere in forno, a cottura ultimata , tagliare a 
fette e far raffreddare e servire.     
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                                  FRASI     E     DETTI      CELEBRI 
 
ERRARE E’ COSA UMANA IL PERSEVERARE E’ DIABOLICO:     frase di incerta 
origine derivata da un passo di Agostino per esprimere o invitare alla tolleranza di fronte agli errori altrui o 
propri. 
LA VIRTU’ STA NEL MEZZO:   sentenza della scolastica medioevale di Aristotele, viene usata 
per dire che la scelta più giusta è quella equidistante dalle ipotesi estreme. 
IL RE E’ MORTO VIVA IL RE:    parole rituali con cui la monarchia francese annunciava 
simultaneamente la morte del re e l’avvento del successore.  
MEGLIO ECCEDERE CHE SCARSEGGIARE:   proverbio di origine medioevale che 
sottolinea il fatto che è preferibile superare la misura giusta piuttosto che rischiare di non raggiungerla. 
RICORDATI DI OSARE SEMPRE:   motto creato da Gabriele D’Annunzio al tempo 
della beffa di Buccari con i motoscafi antisommergibili (mas). 
UBI MAIOR MINOR CESSAT:   proverbio di origine medioevale, quando c’è chi vale di più chi 
vale di meno deve mettersi da parte. 
VOCE DI POPOLO VOCE DI DIO:   espressione proverbiale di origine medioevale, usata per 
dire che un’opinione condivisa da tutti ha fondamento di verità. 
VOLLI, SEMPRE VOLLI, FORTISSIMAMENTE VOLLI:   frase che Vittorio Alfieri 
scrisse nella lettera a Ranieri de Calzabili da Siena nel 1783, a proposito della sua ferrea determinazione di 
diventare autore tragico.  
             A cura di   Di Maddalena Bruno  
 
 
 
     AVVISI 
 
 
TESSERAMENTO 2014. 
 
  SI AVVISANO I SOCI CHE DAL O5/12/2013 SARA’ POSSIBILE 
RINNOVARE LA TESSERA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2014 
RIVOLGENDOSI A ERCOLANI CATERINA ,PRESSO IL CENTRO, IL 
COSTO DELLA TESSERA E’ DI €   10,00 , COME L’ANNO PASSATO. 
TENENDO PRESENTE CHE L’INGRESSO AL CENTRO,COME DICHIARA 
LO STATUTO, E’ CONSENTITO SOLO AI TESSERATI PER EVITARE 
PROBLEMI FISCALI. 
 
 
 
TUTTI I SOCI SONO INVITATI AL BRINDISI AUGURALE, PER LE 
FESTIVITA’ NATALIZIE, DOMENICA 22 DICEMBRE 2013 ALLE ORE 16,00 
PRESSO IL CENTRO. 
 
 
 
Ricordiamo che tutti coloro che posseggono poesie di matrimoni, nozze d'oro, 
battesimi e comunioni, feste della classe, compleanni e ricorrenze varie 
possono farle pubblicare sul giornalino in una apposita rubrica. 
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Una favola di Natale 
 
Era la notte di Natale 
 
Nella calma ovattata della foresta, la neve scendeva copiosa e rendeva 
ancora più silenzioso il silenzio. Nella baita, la calda luce del camino, 
disegnava sul muro strane forme e nel lettino, sotto una calda coperta, Luca 
ascoltava la favola di Natale che il nonno gli stava raccontando: 
“Vedi Luca, devi sapere che le stelle non sono nate senza motivo. Tantissimi 
anni fa, in una notte come questa, un bambino più o meno della tua stessa 
età, guardava fuori dalla finestra. Era una notte buia e silenziosa e il cielo era 
nero e scuro, non c’era neanche la luna, perché non esisteva. Quel bambino 
si sentiva solo, ma tanto solo, così solo che espresse un desiderio con una 
tale forza che si alzò un forte vento e tantissimi fiocchi di neve che 
scendevano, come in questo momento, volarono verso il cielo, riempiendolo 
di puntini bianchi e la luna comparve per la prima volta nella sua storia per 
proteggerli. Da quel momento tutti gli uomini guardarono le stelle quando 
volevano esprimere un desiderio. Tornando a quel bambino, pochi minuti 
dopo la comparsa delle stelle, sentì grattare alla sua porta, la aprì e vide 
davanti all’uscio una cesta e nella cesta, un cagnolino infreddolito che lo 
fissava con i suoi occhioni. Da quel momento quel bambino non si sentì più 
solo, neanche per un istante”. 
Il nonno fissò Luca per vedere se si era addormentato, il bambino invece era 
attento e lo fissava a sua volta. Distolse lo sguardo e lo rivolse alla finestra. 
La neve scendeva sempre più fitta. Luca guardò ancora il nonno:” Anch’io 
nonno ho il mio desiderio. Vorrei che ogni anno della mia vita, in questa notte, 
tu mi racconti una fiaba!”. Il nonno sorrise intenerito e una lacrima spuntò nei 
suoi occhi. 
Luca era in piedi davanti alla finestra del suo appartamento. Era la notte di 
Natale. I suoi figli alle sue spalle, stavano aprendo i regali con gran foga. 
Luca fissava tra i fiocchi di neve e il suo pensiero vagava nella folla dei suoi 
ricordi, quando il suo sguardo cadde sulla strada, dove alla luce bianca di un 
lampione, un vecchio mendicante stava controllando nella spazzatura: forse 
sarebbe riuscito a trovare la sua cena?! Come se si sentisse lo sguardo di 
Luca addosso, si voltò verso di lui e sorrise., Luca ricambiò il sorriso, senza 
rendersi conto del perché. In quell’istante si sentì tirare la stoffa dei 
pantaloni:”Papà, papà guarda che bello il mio garage nuovo!” Luca accarezzò 
la testa di suo figlio e ritornò con lo sguardo sulla strada, ma anche se erano 
passati solo pochi secondi, il mendicante era scomparso…. Fu in quell’istante 
che la favola più bella che aveva mai sentito comparve nella sua mente. 
 
       Crescenzio 
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COMPLEANNI DI DICEMBRE 
 
OLIMPIERI  ELDA                  5 
LUCI  MARIA                       7 
BOTTARINI  DANIELE                            10 
MARIOTTI  MARIA                            11 
SANNA  LUCIA                             13 
SANTINELLI  TERESA                            13 
GIUSTINIANI  MARIA RITA                     14 
VARI  ANACLETO                                    15 
GIOIOSI  VINCENZO                             16 
MEZZABARBA  EMILIO                17 
MAFFEI  LUCIA                 22 
PORFIRI  ROSANNA                 25 
MARIOTTI  MARIO     30 
OLIMPIERI  MARIO VIA IV NOVEMBRE          30  
 
 

I GIOVANI DEL CENTRO AUGURANO BUON COMPLEANNO A TUTTI 
  

 

 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO AUGURA A TUTTI I SOCI DI TRASCORRERE FELICEMENTE E CON 
SERENITA’  LE PROSSIME FESTIVITA’  NATALIZIE. 

 

 IL Presidente: Paride Mauri  Cell. 3483939065 
Redattori: Crescenzio  Biondelli ;    Dott.ssa Edy Rita Bronchi  
 I Veri Protagonisti: I Giovani Anziani  

 
 

 
 


