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SAGGEZZA POPOLARE E VECCHI RITI DELLA TRADIZIONE

L’anno appena finito
si trasformava in falò:
bruciavamo il vecchio

E dalle finestre volavano le cose inservibili
La parola chiave di San Silvestro? Speranza
LA STORIA
MARIO DENTONE

DA BAMBINO a Capodanno
pensavo a un anno in più, a
un “quando sarai più grande” in meno e un anno in
meno di scuola, e non capivo mio nonno che brontolava sempre contro San Silvestro e contro la nonna che
andava a vespro a cantare
Te Deum laudamus, dicendole: “nu capisciu cose ti’e
da ringrassiâ”, perché per
lui ogni anno era sempre
uguale agli altri, anzi peggio, che gli anni pesavano, e
brontolando se ne andava a
letto con le galline.
Mia nonna materna invece era di Napoli e la vedevo
soltanto in estate quando
mia madre portava là me e
mia sorella in treno, su nella
bella casa al Vomero, che se
la mia famiglia paterna era
rivana, modesta gente di
mare e chiesa, quella materna di Napoli era borghese e di forti tradizioni. E la
nonna tutto l’anno conservava piatti, bicchieri, tazze,
insomma tutto ciò che si
rendeva inservibile da poter poi gettare il 31 dicembre dalla finestra, che era il
rito di ripulire la casa delle
cose inutili per accogliere
degnamente l’anno nuovo.
Poi, con gli anni che si davano il cambio, capii sempre più i mugugni di mio
nonno che non riusciva a
capire non solo il ringraziamento a Dio della nonna e
delle donne del paese vestite di nero, tante ombre in
corteo verso la chiesa, ma
non capiva cosa ci fosse da

festeggiare a mezzanotte,
nelle strade, nelle case,
mentre lui dormiva già da
almeno quattro ore.
Ma arrivò anche per me
l’età di potere assistere al
cambiodell’annoconamici,
e furono prima le feste nell’oratorio (che mio padre
solo là mi dava il permesso,
e in mancanza d’altro ero
già contento), maschi e
femmine della parrocchia
insiemeamangiareecantare, naturalmente sotto l’occhio vigile del prevosto cui
bastava uno sguardo per
stabilire confini fra lecito e
illecito, ma almeno c’era la
festa e io c’ero, e a mezzanotte si stappava persino la
bottiglia di spumante o, come diceva sempre quell’orso di mio nonno, “aegua de
pumme”, che bastava facesse la botta, un po’ di bollicine, e tutti si credevano
felici anche se poi “nu cange
ninte” sentenziava.
Inpaeseipiùgrandi,quelli che noi adolescenti chiamavamo “i giovanotti”, perché avevano vent’anni poco
più, da settimane raccoglievano canne giornali cartoni
e colla per dar vita (e poi
morte, a mezzanotte) all’anno vecchio, e la sera del
trentuno lo issavano altissimo, elegante nel suo frac e
cilindro dipinti su fogli di

DISILLUSIONE

Il nonno non
capiva cosa
ci fosse da
festeggiare:
“Nu cange ninte”

giornale che lo rivestivano,
la valigia in una mano, al
centro del vecchio campo di
calcio tutt’uno con la spiaggia. Non c’era il megaschermo a scandire il conto alla
rovescia (è più “figo” dire
countdown, lo so), ma bastava un orologio da polso e
soprattutto il campanile
della chiesa (che era quella,
per credenti e non, l’ora ufficiale del paese), e infatti al
primo dei dodici rintocchi il
vecchio gigante vestito di
giornali dell’anno con tutte
le cronache di delitti e disgrazie, delusioni politiche
e tasse sempre nuove (più
quelle vecchie che restavano), prendeva fuoco e si faceva cenere, e tutti applaudivano e si stringevano mani e tiravano un sospiro di
sollievo come il sospiro di
quelle fiamme, anche se
tutti sapevano che l’anno
nuovo sarebbe diventato
vecchio e si sarebbe vestito
di giornali uguali a quelli
dell’anno prima, identici,
che cambiava solo un numero, l’anno appunto, e sarebbe diventato fantoccio
da bruciare, per dire ogni
volta: “Auguri” al vicino, all’amico.
Anche da noi, in paese,
mentre dal mucchio di cenere saliva ancora un filo di
fumo e la gente si dileguava,
da qualche finestra volava
un piatto (ma noi liguri, si
sa, confidiamo meno in cornetti e riti, e guardiamo più
la realtà, e poi, prima di gettar via...), e più che la festa,
che si perdeva nei ritorni a
casa e nei passi sempre più
svogliati di chi continuava a
fare vasche parlando sempre più piano, prendeva
corpo la vera parola del

Foto di gruppo sulla spiaggia con il simulacro dell’anno vecchio: era l’ultimo giorno del 1957
nuovo anno, quella che superava tristi ricordi del vecchio anno, rancori e delusioni, ed era quello l’augurio, al vicino e a se stessi:
speranza.

SOLLIEVO

Il fantoccio
prendeva fuoco: si
tirava un sospiro
di sollievo e ci si
facevano gli auguri

E la speranza è quel senso
dell’andare avanti l’indomani, quella che ti dice che
hai sempre un futuro, non
importa quanto lungo. E se
quel mio nonno eternamente orso, mugugnento,
dormiva da ore e almeno
nel sonno non brontolava, e
anche mia nonna dormiva e
non pregava più ma teneva
ancora intrecciato il rosario
fra le dita, io sapevo che sia
per lui sia per lei, nei loro silenzi, il loro augurio era per
noi nipoti, che noi sì, avevamo il futuro della speranza,
anche la loro. Infatti l’indo-

mani, primo giorno del
nuovo anno, salivo da loro, e
semianonnamidavaunbacio dicendomi subito, preoccupata per me, “ti gh’e zà
anou a messa?”, mio nonno
tornava a brontolare chiuso
nel suo mondo di sempre
fatto di ami e lenze per pescare, per non sentire e per
mostrare che nulla stava
cambiando.
Ma mi sorrideva e mi
strizzava l’occhio, e io sapevo che quello era il suo augurio più bello.

L’autore è scrittore e saggista

DA 37 ANNI LA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DAL CORO ANTONIANO. PREMIAZIONE IL 6 GENNAIO ALLE 15 NEL SANTUARIO

Minipresepi, opere in mostra a Chiavari

Elementi naturali e fantasia gli ingredienti delle riproduzioni in concorso
FABIO GUIDONI

CHIAVARI. I dipinti di Mario

Rocca che riproducono “Il
Cantico delle creature” ed
episodi della vita di San
Francesco con il loro sfolgorio di colori fanno da sfondo
all’esposizione delle Natività che partecipano al concorso dei mini presepi organizzato nella sala “Baldassarre” dal Coro Antoniano.
E in questi giorni c’è sempre tra le creazioni padre
Costanzo Milesi che accoglie i visitatori e consegna i
biglietti per le votazioni. A
91 anni compiuti il frate
francescano non ha perso
quell’antico
entusiasmo
che lo portò 37 anni fa ad in-

ventare questa singolare
iniziativa che negli anni ha
superato la cifra record di
150 partecipazioni. In questa edizione non manca fuori concorso proprio un lavoro che presenta il Coro Antoniano sul sagrato del santuario e poi tanti presepi
alla cui realizzazione gli autori hanno dedicato tante
settimane di lavoro usando
spesso materiali semplici e
naturali. È il caso di una cascina con pastori, fieno, le
arnie per le api e poi un
grande ceppo di legno di olivo che proviene da Ri Alto
con statue che arrivano direttamente da Betlemme. C’
è la classica damigiana, il
villaggio di campagna e

quello sulla costa con l’approdo per le barche. Originale quello costruito con
tappi in plastica di bottiglie,
quello con pop-corn, di tradizione come la ricostruzione di un borgo con i coppi
usati per i tetti e ancora un
ceppo che racchiude un ambiente alpestre, quello fatto
con tappi di sughero e il “cavagno” del contadino dove
non mancano ghiande, patate,cipolle,fagioli,polenta,
noci, castagne, funghi e la
“mega”. Creatività e fantasia sono il tema conduttore
dei mini presepi dove Gesù
viene fatto nascere dentro
una rete da pesca che ospita
anche un vecchio timone di
una barca, oppure in mezzo

al polistirolo, o dentro un
vecchio televisore.
Tante realizzazioni e riproduzioni di vita agreste
con una Natività nel bel
mezzo di una trebbiatura di
grano, paesini dove l’elemento fondamentale è la
pietra, il villaggio nordico,
addirittura il castello Malaspina, Fieschi, Doria di Santo Stefano d’Aveto e gran finale con la statua della Libertà che domina una scenografia a più piani dove
trovano posto tanti pastori.
La premiazione il 6 gennaio alle 15 nel santuario di
Sant’Antonio. Orario di visita ogni giorno dalle 10 alle
12 e dalle 15 alle 18.
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Una delle opere in mostra

Una natività “innevata”

