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C’è disperazione tra le migliaia 
di italiani rimasti bloccati a 

Londra dopo lo stop ai voli tra l’Italia e 
la Gran Bretagna decretato dal ministro 
della Salute Roberto Speranza. È nato 
su Facebook il gruppo “Azione collet-
tiva degli italiani bloccati in Gran Bre-
tagna”, che raccoglie storie di famiglie 
con bambini, di giovani e anziani, di la-
voratori che si preparavano a rientrare 
per le vacanze di Natale e che ora sono 
entrati in un incubo. Tutti lamentano 
di essere stati abbandonati dal pro-
prio Paese d’origine, senza neanche un 
contatto con il Consolato per provare a 
risolvere la questione. Per tanti si trat-
ta di una situazione disperata perché a 
dicembre scadevano i contratti di lavo-
ro e dunque sono state lasciate le case.

Londra
#CHIESA | 
LA POPOLAZIONE 
DI FIUMICINO 
DIFENDE 
IL PRESEPE
di STEFANO DI TOMASSI | pag. 5

 Sarà beato il Servo di Dio 
Rosario Livatino, magistrato 
ucciso “in odio alla fede” il 21 
settembre 1990 dalle cosche 
mafiose dell’Agrigentino. 
Morì a 38 anni e il Vaticano 
ha così riconosciuto il suo 
martirio. La mafia lo chiamava 
“il Santocchio” alludendo alla 
sua fede. Autorizzata anche la 
promulgazione dei decreti che 
riconoscono le virtù eroiche di 
altri sette servi di Dio. 

LIVATINO 
SARÀ BEATO, 
RICONOSCIUTO 
IL MARTIRIO

 VATICANO | 
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23 dicembre | 800 – Leone III presta il giuramento di purificazione;
1294 – Il conclave che eleggerà Bonifacio VIII si riunisce a Napoli;

1569 – Lo Zar Ivan IV fa strangolare Filippo II, il metropolita di Mosca, contrario 
all’Opričnina; 1913 – Viene istituita la federal reserve; 1922 – Pio XI firma la sua 

prima enciclica, “Ubi arcano Dei consilio”; 1945 – Pio XII firma l’enciclica Orientales 
omnes Ecclesias; 2005 – Il Sudan riceve la dichiarazione

dello stato di guerra da parte del confinante Ciad

#FATTI | 
SI VA VERSO 
LA CASSA 
INTEGRAZIONE 
PER LE PARTITE IVA?
di ROBERTO KNOBLOCH | pag. 2

 Oggi verrà oltrepassata in Italia la soglia dei 70.000 decessi per Coronavirus. Il bollettino di ieri ha 
fatto segnare altri 628 morti, portando il totale a 69.842 dall’inizio dell’epidemia, mentre i nuovi casi 
registrati sono 13.318 a fronte di 87.889 tamponi effettuati. Entro Natale verrà superata anche la soglia 
dei 2 milioni di italiani colpiti da Covid. Regione più colpita è ancora il Veneto, segue la Lombardia.

#SOCIETÀ | 
INTERVISTA 
A MARCO MIELE, 
FOTOGRAFO 
ROMANO
di MARIE-CHRISTINE J. | pag. 5

Gli Stati Uniti hanno superato i 18 milioni di contagi, con 
Anthony Fauci che si è vaccinato ieri in diretta tv con il farmaco 

prodotto da Moderna. Italiani pronti per ricevere il vaccino 
Pfizer, che ha avuto ieri il via libera anche dall’Aifa. 

Italia con 70mila morti per Covid
 SALUTE | 
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PRIMA QUEL 
CHE ACCADRÀ

 di Mario Adinolfi

L’imprevedibile 2020 si con-
clude all’insegna della spe-
ranza, con l’arrivo del vaccino 

che dovrebbe aiutare a debellare l’as-
salto del Covid alle nostre vite. Poi-
ché l’anno che sta per concludersi ha 
dimostrato che essere impreparati ri-
spetto all’imponderabile è la radice di 
ogni guaio, sarà bene provare a chie-
dersi cosa accadrà nel 2021, prima di 
dichiararci sorpresi perché a seguito 
degli assembramenti estivi in discote-
ca abbiamo dovuto patire una secon-
da ondata autunnale di Covid che ci 
ha portato a settantamila morti. Ab-
biamo fatto lo stesso in autunno con-
sentendo tutta la dimensione com-
merciale del Natale (e comprimendo 
invece quella spirituale e familiare), 
quindi sono certo che l’inverno 2021 
sarà caratterizzato dalla terza ondata 
che ci porterà ben oltre i centomila 
morti per coronavirus in Italia in un 
anno: peggior risultato mondiale dal 
punto di vista sanitario, senza rivali.

Il governo Conte potrà fregiarsi di al-
tre medaglie del genere. Avremo di 
certo la peggiore recessione econo-
mica, il peggiore collasso del tasso 
di occupazione quando a fine marzo 
scadrà il blocco dei licenziamenti, il 
più alto debito pubblico del mondo, 
il peggiore rapporto tra debito e Pil, 
più un’intera generazione che per un 
anno ha dimenticato il significato del-
la frase “andare a scuola”. Evito di se-
gnalare che già da gennaio una gran-
dinata di cinquanta milioni di cartelle 
esattoriali si abbatteranno sugli ita-
liani, piegando definitivamente ogni 
possibilità di ripresa. Davanti a questo 
quadro realistico quanto drammatico i 
nostri governanti sono alle prese con 
la cruciale questione del chi gestirà la 
montagna di liquidità in arrivo dall’Eu-
ropa. Si accapigliano tanto sul chi che 
si sono dimenticati del cosa e l’Europa 

ha già inviati i suoi rimbrotti: l’Italia 
è in grave ritardo sulla presentazione 
dei progetti per il Recovery Fund. Per-
ché qui quel che interessa è il potere 
per il potere, non cosa ci si può fare 
con tutta quella montagna di danaro 
che pioverà (a debito) . 

La impiegheranno per la parità di ge-
nere, la digitalizzazione, per la tra-
smigrazione ecologica. Quel che ser-
ve all’Italia è invece sempre di più 
un piano per la natalità e per la fa-
miglia. Servono massicci investimenti 
sul tessuto economico tenuto in piedi 
dall’impresa familiare, serve far na-
scere nuove famiglie rendendo gratu-
ito l’accesso ai mutui, serve varare il 
reddito di maternità immediatamente 
perché ogni altra soluzione è sempli-
cemente inutile se non dannosa. Bi-
sogna salvare l’Italia dalla tentazione 
di trasformarsi nel Sussidistan imma-
ginato dal Movimento Cinque Stelle, 
in parte realizzato con i vari redditi 
di cittadinanza e redditi di emergenza 
che deprimeranno ancora di più la fra-
gile ripresa economica del 2021.

Quel che meno mi interessa è sapere 
se alla guida del governo ci sarà Giu-
seppe Conte o Mario Draghi. Scom-
metterei sulla continuità dell’avvo-
cato pugliese, così debole da piacere 
a tutti i partiti che compongono la 
maggioranza del governo peggiore 
del mondo. Le elezioni amministrative 
di primavera nelle grandi città, il cui il 
Popolo della Famiglia dovrà farsi tro-
vare pronto con le proprie liste infol-
tendo la propria militanza con la cam-
pagna di tesseramento 2021 appena 
lanciata, saranno un banco di prova 
per tutti in attesa della fine del seme-
stre bianco di Sergio Mattarella che 
ci condurrà all’inizio del 2022 all’ap-
puntamento cruciale della legislatura 
che sarà l’elezione del presidente del-
la Repubblica.

Per quest’anno le pubblicazioni de La 
Croce si chiudono, torneremo in reda-
zione lunedì 11 gennaio 2021. A tutti 
i nostri lettori l’augurio di un Santo 
Natale e di un felice anno nuovo, nel-

#EDITORIALINO | 
LA SPERANZA NEL VACCINO
di HASHTAG

 Ribaltata la sentenza sul caso Juventus-Napoli. I partenopei 
non si presentarono a Torino per la gara di campionato 
adducendo come impedimento un ordine dell’Asl relativo ai 
contagi Covid. Nei primi gradi della giustizia sportiva il caso era 
stato risolto assegnando il 3-0 a tavolino a favore della Juventus 
e penalizzando di un punto la classifica dei napoletani. La 
Procura generale dello sport ha ribaltato la sentenza affermando 
che il Napoli non poteva giocare quella partita e dunque si è 
comportato correttamente. Cancellato il punto di penalizzazione, 
il match si giocherà il 13 o 20 gennaio prossimi.

JUVENTUS-NAPOLI 
ANDRÀ RIGIOCATA 
IL PROSSIMO 13 GENNAIO

 CALCIO | 

>> a pag. 2

Il dibattito intorno al vaccino Covid (anche se sarebbe meglio parlare di “vac-
cini”, vista la diversa provenienza industriale) ha assunto contorni apocalittici 
da giorni. Bisogna però badare ai fatti: in Gran Bretagna sono già state vacci-

nate più di 500mila persone. Lo stesso sta avvenendo negli Stati Uniti e dal 27 
dicembre anche l’Italia sarà oggetto di una vasta diffusione del vaccino Pfizer sul 
territorio nazionale. Si può cinicamente dire che siamo davanti a una gigantesca 
sperimentazione sul campo, i cui dati saranno evidenti entro poche settimane. Se 
dovesse essere confermata l’efficacia del vaccino, è chiaro che sarebbe la princi-
pale arma per far sì che il 2021 sia l’anno in cui dimenticheremo l’incubo Covid. 
Sarà evidentemente misurato anche l’impatto dei cosiddetti “eventi avversi”, ed 
entro la primavera ogni elemento sarà dunque chiarito, almeno dal punto di vista 
sanitario. Quello che serve all’Italia ora è un piano di massiccia diffusione del vac-
cino affinché sia rapidamente erogato su tutto il territorio nazionale. L’impressione 
è che ancora una volta il nostro Paese vada a rilento, arrancando dietro altri che 
pure hanno numeri meno tragici dei nostri. Non vorremmo doverci ritrovare dentro 
quello che chiameremo qui lo “schema-mascherine”: era chiaro a tutti che il pri-
mo strumento necessario nella prima fase della pandemia fossero le mascherine, 
ma il Paese non riusciva nell’approvvigionamento. Proprio quell’esperienza ci fa 
temere un bis di un fallimento che non sarebbe però tollerabile dalla popolazione.
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#FOTOGRAFIA | 
INTERVISTA A MARCO MIELE, 
CANTORE DELLA LUCE DI ROMA
di MARIE-CHRISTINE J.

Marco Miele, di origine romano, è un talentuoso fotografo, professionista nel 
campo pubblicitario da numerosi anni...nel 2019, dopo circa due anni di 
lavoro, esce il suo libro fotografico “Unusual views of Rome” (sito ufficiale: 

www.marcomiele.com) con una mostra a Genova e l’attenzione sempre più crescen-
te di un pubblico sia italiano che internazionale…le foto sono bellissime... Luoghi e 
momenti sospesi ci rivelano una Roma insolita, pittoresca, antica, moderna e cristia-
na….Roma era e rimane la città eterna.
Marco ha gentilmente accettato di rispondere ad alcune delle nostre domande.
Marco, come ti è venuta la passione per la fotografia?
È nata quando ero ragazzo, ho trovato questa macchina fotografica che era a casa, era 
di mio papà e lì mi sono appassionato.
All’inizio chiaramente per me la fotografia era legata a quello che vedevo nei docu-
mentari e quindi era la fotografia naturalistica, era “ National Geographic”... feci la 
scuola di fotografia e quello che un tempo era un hobby poi è diventata la mia profes-
sione...quando sei un professionista devi rispettare certi canoni quindi naturalmente 
è diverso rispetto a quando sei un foto amatore che non ha nessun regola quindi in 
qualche modo il lavoro ti costringe a sottostare a quelle che sono le esigenze del 
cliente che naturalmente pagandoti ha diritto ad avere ciò che chiede.
Potresti parlarci del tuo libro “Unusual views of Rome”?
Il progetto partì come un momento in cui volevo fotografare per me stesso e iniziai a 
fotografare Roma, era forse un paio di anni fa.
Nella mia testa c’era sempre l’intuizione che forse queste fotografie avrebbero potute 
essere destinate a un progetto più uniforme e quindi successivamente mi venne l’idea 
di trasformarle in un libro fotografico che poteva essere sia un libro d’arte, che una 
guida turistica, che un “souvenir”. 
Che cosa hai voluto trasmettere attraverso le tue foto?
All’inizio era semplicemente una ricerca personale poi questa ricerca personale è di-
ventata piano piano il mio modo di vedere e di interpretare Roma. Ovviamente non 
tutta Roma, perché Roma è molta grande e offre tantissimi spunti.
Ho dovuto poi fare una selezione e concentrarmi su quello che una persona vedendo 
la città per la prima volta avrebbe voluto visitare sul percorso turistico...ma doveva 
essere in un modo inusuale. L’architettura è anche un pò il tema del libro, è sempre 
legata alla figura dell’uomo, la città non è mai vuota, non è mai deserta come certe 
volte lo sono le cartoline.
Alcune di queste architetture sono molto moderne, altre sono molto antiche.
Per te che cos’è una bella foto?
È una domanda molto molto difficile, potrei dire che una bella foto è quella che tra-
smette un’emozione ma probabilmente sarebbe un pò riduttivo, ragionevolmente una 
bella foto rispetta alcuni canoni di composizioni all’interno dei quali spesso troviamo 
anche una matematica , una matematica delle spazi che è stata anche esplorata da 
molti pittori...quindi è sicuramente una foto che trasmette un’emozione, con la tec-
nica è anche capace di arrivare all’animo umano attraverso un linguaggio che non è 
certamente un linguaggio verbale ma un linguaggio visivo. 

C’è anche questa 
tua foto molto 
particolare del 
Colosseo…
Sì, il Colosseo è 
un luogo di Roma 
molto fotografa-
to, per me era im-
portante cercare 
un approccio in-
novativo, inusua-
le, fare una foto 
che non fosse già 
vista nelle carto-
line e nei libri.
Ho aspettato un giorno di fine estate in cui si stava scatenando una tempesta di vento 
e di fulmini e quindi ho cercato di riprendere il Colosseo da questo punto di vista; cioè 
mentre tutti lo guardano, nella foto le persone si coprono gli occhi. In realtà questo 
avviene perché c’è la polvere, ma l’evento può essere visto anche in modo inusuale….
ricordiamo che il Colosseo è anche un luogo ricco di significato come simbolo del 
martirio cristiano.
Pensi che la fotografia ha qualcosa in più “da dire” particolarmente in questo tempo 
di pandemia?
Certo questo tempo di pandemia ci ha costretti a casa...una fotografia, soprattutto 
ben fatta, può aiutarci ad aprire anche la mente...potremo dire che la fotografia in 
questo tempo di pandemia ci fa fare un viaggio in quella che non è la realtà ma è la 
realtà vista con gli occhi di chi ha scattato la fotografia.
Che consiglio daresti a chi volesse diventare fotografo professionista?
La fotografia in questo momento è un mestiere che per certi aspetti sta soffrendo a 
causa dell’avvento del digitale e della post produzione, cioè tutti questi software che 
consentono di manipolare le immagini in un momento successivo a quello in cui sono 
state scattate ... questo ha facilitato e semplificato le cose ma in un certo senso ha 
permesso a molte più persone di improvvisarsi fotografo per cui questo fatto ha un po’ 
alterato la qualità delle immagini che a volte si presentano sul mercato….un tempo 
per fare fotografia e specialmente fotografia professionale o fotografia di architettura 
ad esempio, bisognava studiare molto ed essere preparati nel settore….il mestiere in 
questo momento è molto sballottato un pò come una nave in burrasca.
Che vorresti dire ai nostri lettori?
Vorrei dire che comunque l’hobby, la passione per la fotografia è una cosa bellissima 
che secondo me aiuta anzitutto ad avere un rapporto tra il mondo del creato e te stes-
so...può essere un fiore, può essere un animale, può essere una persona, può essere un 
paesaggio...però la fotografia a volte richiede tempo, richiede attenzione, pazienza, 
costanza e questo dà sempre modo di riflettere e di entrare all’interno di quello che 
è il Creato perché alla fine noi fotografiamo quello che ha creato il Signore... quindi il 
fotografo può in maniera buona e anche intelligente entrare in questo mondo, esplo-
rarlo con degli occhi che possono in qualche modo esaltare o celebrare le meraviglie 
che sono opera del Creatore: gli occhi di un bambino o la mano di una donna anziana...
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 Sarà illusorio brindare al 2021 come se potesse essere migliore del 2020: avremo la peggiore 
recessione economica, il peggior collasso del tasso di occupazione, il più alto debito pubblico al mondo.

Guardare al 2021 senza farselo 
piovere addosso ma capendolo

 di Mario Adinolfi

L’imprevedibile 2020 si conclu-
de all’insegna della speranza, 
con l’arrivo del vaccino che do-

vrebbe aiutare a debellare l’assalto del 
Covid alle nostre vite. Poiché l’anno che 
sta per concludersi ha dimostrato che 
essere impreparati rispetto all’impon-
derabile è la radice di ogni guaio, sarà 
bene provare a chiedersi cosa accadrà 
nel 2021, prima di dichiararci sorpresi 
perché a seguito degli assembramenti 
estivi in discoteca abbiamo dovuto pa-
tire una seconda ondata autunnale di 
Covid che ci ha portato a settantamila 
morti. Abbiamo fatto lo stesso in au-
tunno consentendo tutta la dimensione 
commerciale del Natale (e comprimen-
do invece quella spirituale e familiare), 
quindi sono certo che l’inverno 2021 
sarà caratterizzato dalla terza onda-
ta che ci porterà ben oltre i centomi-
la morti per coronavirus in Italia in un 
anno: peggior risultato mondiale dal 
punto di vista sanitario, senza rivali.

Il governo Conte potrà fregiarsi di altre 
medaglie del genere. Avremo di certo la 
peggiore recessione economica, il peg-
giore collasso del tasso di occupazione 
quando a fine marzo scadrà il blocco dei 
licenziamenti, il più alto debito pubbli-
co del mondo, il peggiore rapporto tra 
debito e Pil, più un’intera generazione 
che per un anno ha dimenticato il signi-
ficato della frase “andare a scuola”. Evi-
to di segnalare che già da gennaio una 
grandinata di cinquanta milioni di car-
telle esattoriali si abbatteranno sugli 
italiani, piegando definitivamente ogni 
possibilità di ripresa. Davanti a questo 
quadro realistico quanto drammatico i 
nostri governanti sono alle prese con 
la cruciale questione del chi gestirà la 
montagna di liquidità in arrivo dall’Eu-
ropa. Si accapigliano tanto sul chi che 
si sono dimenticati del cosa e l’Europa 
ha già inviati i suoi rimbrotti: l’Italia è 
in grave ritardo sulla presentazione dei 
progetti per il Recovery Fund. Perché 
qui quel che interessa è il potere per il 
potere, non cosa ci si può fare con tutta 
quella montagna di danaro che pioverà 
(a debito) . 

La impiegheranno per la parità di ge-
nere, la digitalizzazione, per la tra-
smigrazione ecologica. Quel che serve 
all’Italia è invece sempre di più un pia-
no per la natalità e per la famiglia. Ser-
vono massicci investimenti sul tessuto 
economico tenuto in piedi dall’impresa 
familiare, serve far nascere nuove fami-
glie rendendo gratuito l’accesso ai mu-
tui, serve varare il reddito di maternità 
immediatamente perché ogni altra so-
luzione è semplicemente inutile se non 
dannosa. Bisogna salvare l’Italia dalla 
tentazione di trasformarsi nel Sussidi-
stan immaginato dal Movimento Cinque 
Stelle, in parte realizzato con i vari red-
diti di cittadinanza e redditi di emer-
genza che deprimeranno ancora di più 
la fragile ripresa economica del 2021.

Quel che meno mi interessa è sapere se 
alla guida del governo ci sarà Giusep-
pe Conte o Mario Draghi. Scommetterei 

sulla continuità dell’avvocato pugliese, 
così debole da piacere a tutti i partiti 
che compongono la maggioranza del 
governo peggiore del mondo. Le ele-
zioni amministrative di primavera nelle 
grandi città, il cui il Popolo della Fa-
miglia dovrà farsi trovare pronto con 
le proprie liste infoltendo la propria 
militanza con la campagna di tessera-
mento 2021 appena lanciata, saranno 
un banco di prova per tutti in attesa 
della fine del semestre bianco di Sergio 
Mattarella che ci condurrà all’inizio del 
2022 all’appuntamento cruciale della 
legislatura che sarà l’elezione del pre-
sidente della Repubblica.

Per quest’anno le pubblicazioni de La 
Croce si chiudono, torneremo in reda-
zione lunedì 11 gennaio 2021. A tut-
ti i nostri lettori l’augurio di un Santo 
Natale e di un felice anno nuovo, nella 
preghiera per chi crede, affinché ci sia 
davvero una rinascita. n

Cassa integrazione anche per i lavoratori autonomi? Pare di sì. Dal 2021 
sarà infatti attiva l’ISCRO (indennità straordinaria di continuità reddi-
tuale e operativa), un nuovo ammortizzatore sociale per i professioni-

sti non ordinisti e i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS. Lo 
prevede un emendamento alla Legge di Bilancio 2021, presentato da Paolo 
Trancassini di FDI ma che ha trovato il sostegno di tutti i gruppi parlamentari 
ed è stato approvato sabato scorso dalla Commissione Bilancio della Camera 
dei Deputati. L’emendamento recepisce l’articolato di una proposta di legge 
del CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) trasmessa alle Ca-
mere a giugno, che prevedeva, tra l’altro, l’aumento dell’indennità di materni-
tà e paternità e una contribuzione figurativa in caso di grave malattia per gli 
autonomi e i professionisti iscritti alla gestione separata.

L’ISCRO è introdotta per ora in via sperimentale per il triennio 2021-2023; il 
limite di spesa è stato fissato a settanta milioni di euro per il 2021, trentacin-
que per il 2022 e diciannove per il 2023. Questa indennità è riconosciuta a 
coloro che hanno subìto un calo di reddito maggiore del cinquanta per cento 
rispetto alla media dell’ultimo triennio. È erogata per sei mensilità con un 
ammontare compreso tra i duecentocinquanta e gli ottocento euro mensili 
a seconda dell’ultimo reddito percepito e può essere richiesta, a partire da 
ottobre 2021, da coloro che nell’anno precedente abbiano avuto un reddito 
inferiore a 8.000 euro. Sono escluse le partite iva aperte da meno di quattro 
anni e coloro che già percepiscono il reddito di cittadinanza. La prestazione è 
vincolata alla partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Per il sistema giuslavoristico e previdenziale italiano, in cui il lavoratore è 
ancora essenzialmente identificato con il contratto da dipendente, si tratta di 
una piccola rivoluzione. La gestione separata INPS è storicamente tra le più 
tartassate a livello di aliquote contributive e tra le poche a vantare un bilancio 
in attivo, senza peraltro che ciò garantisca un trattamento pensionistico effi-
cace; essa comprende circa un milione e quattrocentotrentamila iscritti, tra 
professionisti non ordinisti, lavoratori autonomi e parasubordinati. La platea 
dei contribuenti alla gestione separata è la più ampia che ci possa essere e va 
dai lavoratori occasionali ai liberi professionisti privi di cassa di previdenza di 
categoria, dai titolari di borse di studio di dottorato ai rider per le consegne a 
domicilio e ai venditori porta a porta. Per la maggior parte si tratta di partite 
IVA individuali a regime forfettario, il cui vincolo di fatturato riflette il basso 
livello di reddito raggiunto; ad esse si aggiunge il fitto sottobosco dei contrat-
ti atipici e dei co.co.co che permettono ai datori di lavoro di eludere i costi 
previdenziali e le tutele del contratto di lavoro dipendente.

L’esplosione delle partite iva e dei contratti atipici è un fenomeno degli ulti-
mi vent’anni, dovuto in parte al processo di terziarizzazione del mercato del 
lavoro, in parte alla sua progressiva flessibilizzazione (che non a caso fa rima 
con precarizzazione, nonostante alcuni correttivi introdotti negli anni dalla 
legge Fornero e dal Jobs Act). Sia il mondo sindacale (per il quale valeva l’e-
quazione partita iva uguale imprenditore) sia in generale l’opinione pubblica 
(per la quale valeva l’equazione partita iva uguale evasore benestante) hanno 
preso tardivamente consapevolezza della condizione disagiata in cui versa 
buona parte del lavoro autonomo, il quale esprime sempre meno una decisio-
ne individuale e sempre più una scelta obbligata dettata dalle dinamiche del 
mercato occupazionale.

Gli effetti dell’emergenza coronavirus hanno messo drammaticamente in luce 
la disparità di tutele sociali tra i diversi segmenti del mondo del lavoro, in 
particolare il divario ancora esistente tra l’impiego nel settore pubblico e in 
quello privato e tra il lavoro dipendente e quello autonomo. La sfida che si 
profila nel futuro prossimo è quella di superare i limiti della contrapposizione 
dialettica tra le parti sociali, recuperando la solidarietà tra le diverse compo-
nenti del corpo sociale.

#AUTONOMI | 
SI VA VERSO LA CASSA INTEGRAZIONE 
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#quotidiano contro i falsi miti di progresso

 di Emilia Flocchini

Gli ultimi Decreti della Congregazio-
ne delle Cause dei Santi per questo 
anno, di cui ha dato notizia ieri la 

Sala Stampa vaticana e che sono anche i pri-
mi che papa Francesco ha autorizzato dopo 
la creazione cardinalizia del Prefetto, Mar-
cello Semeraro, sono in grande maggioranza 
relativi al riconoscimento delle virtù eroiche. 
Uno solo è relativo al riconoscimento di un 
effettivo martirio e rappresenta la conferma 
di quanto, specialmente negli ultimi tempi, si 
è raccontato circa il giudice Rosario Angelo 
Livatino.

Nato a Canicattì, presso Agrigento, il 3 otto-
bre 1952, si formò tramite l’Azione Cattolica 
della sua parrocchia, della quale era membro 
attivo: collaborava ai corsi di preparazione al 
matrimonio, teneva conferenze e interve-
niva agli incontri organizzati da varie asso-
ciazioni. Particolarmente interessato ai temi 
del diritto e della giustizia, si laureò in Giuri-
sprudenza, come già aveva fatto suo padre 
Vincenzo, il 9 luglio 1975, col massimo dei 
voti, presso l’Università di Palermo. Succes-
sivamente ottenne anche quella in Scienze 
politiche.

Il 18 luglio 1978 entrò in Magistratura come 
Uditore giudiziario presso il Tribunale di Cal-
tanissetta, ma dal 24 settembre dell’anno 
successivo e fino al 20 ottobre 1988 fu Udi-
tore giudiziario con funzioni di Sostituto Pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale 
di Agrigento. Anche da magistrato continuò 
a partecipare alla vita della sua parrocchia. 
In più, ogni giorno, prima di cominciare il la-
voro, si fermava nella chiesa di San Giuseppe 
ad Agrigento, come già faceva, negli anni del 
liceo, visitando quella di San Diego a Cani-
cattì.

Si occupò di indagini di vario tipo, da quel-
le più comuni a quelle più delicate, come 
quelle che portarono alla cosiddetta Tan-
gentopoli siciliana, fino a quelle collegate 
alla mafia. Il suo lavoro fu tanto apprezzato 
che il Consiglio Superiore della Magistratura 
riconobbe che lui era stato, tra il 1984 e il 
1988, il magistrato più produttivo della Pro-
cura di Agrigento. Intanto, anche il suo per-
corso di fede diventava sempre più serio: il 
29 ottobre 1988 ricevette la Cresima a tren-
tacinque anni.

Divenne magistrato presso il Tribunale di 
Agrigento dal 21 agosto 1989, come giudice 
della Sezione penale, proprio in anni in cui, 
a Canicattì e in tutto l’agrigentino, esplode-
va la guerra mafiosa tra i clan emergenti (la 
“stidda”) e Cosa Nostra, il cui capo provin-
ciale, Giuseppe De Caro, abitava nello stesso 
condominio in cui lui viveva. Sapeva di an-
dare incontro a non pochi rischi; forse fu per 
questa ragione che, pur avendo avuto brevi 
relazioni sentimentali, non volle sposarsi e, 
di sicuro, fu per questo che rifiutò la scorta.

Il 21 settembre 1990, il giudice Livatino 
viaggiava da solo sulla sua Ford Fiesta lungo 
la strada statale 640, che da Canicattì porta 
ad Agrigento, per recarsi al lavoro. Cadde in 
un agguato: vide i propri assassini e rivol-
se loro parole miti, ma ricevette il colpo di 
grazia in pieno volto. Gli esecutori materiali 
appartenevano ai gruppi mafiosi di Palma di 
Montechiaro e Canicattì e l’avevano preso di 
mira proprio per la sua fede, che si rifletteva 
nella sua dirittura morale.

La sua fama di martirio è cresciuta nel corso 
degli anni, tanto da portare il Papa san Gio-
vanni Paolo II, il 9 maggio 1993, a incontrare 
privatamente i suoi genitori e a dare quella 
definizione così nota, in realtà non riporta-
ta in nessun testo ufficiale, riguardo a tut-
ti gli uccisi dalla mafia: «Sono martiri della 
giustizia e indirettamente della fede». Per 
verificare se quell’ «indirettamente» potes-
se nel suo caso andare rimosso, la diocesi di 
Agrigento ha seguito la prima fase della sua 
causa di beatificazione e canonizzazione, 
appunto per riconoscerne il martirio, dal 21 
settembre 2011 al 27 luglio 2017.

La passione per la giustizia che animò il giu-
dice Livatino fu presente anche nella vita del 
primo dei due vescovi Venerabili di questa 
tornata. Si tratta di Vasco de Quiroga, nato 
nel 1470 circa a Madrigal de las Altas Torres 
presso Ávila in Spagna. Fu anche lui giudice, 
nel 1525, nella piazzaforte spagnola di Ora-
no in Algeria, nonché rappresentante del Re-
gno di Spagna presso gli emirati di Tremecen 
e di Tunisi. L’anno successivo tornò in patria, 
svolgendo vari uffici pubblici e diventando 
cavaliere dell’Ordine Militare di Malta.

Su ordine della regina Isabella, moglie del 
re e imperatore Carlo V, nel 1531 partì per 
il Virreinato de Nueva España, ossia il Vice-
regno del Messico: lì ebbe a che fare con le 
violenze ai danni degli indigeni e con molti 
casi di corruzione, specie nella regione di 
Michoacán. Frutto del suo lavoro sul campo 
fu la sua opera principale, «Información en 
Derecho», pubblicata nel 1535.

Nel 1536, papa Paolo III eresse la diocesi di 
Michoacán. Tuttavia il vescovo designato, 
il francescano padre Luis de Fuensalida, ri-
nunciò all’incarico. Proprio il giudice venne 
indicato come nuovo vescovo: quasi com’e-
ra avvenuto, secoli prima, a sant’Ambrogio 
(che era catecumeno, a differenza sua), ri-
cevette gli ordini minori, il diaconato e il pre-
sbiterato in rapida successione e, nel 1538, 
fu ordinato vescovo, il primo sul continente 
americano che non apparteneva a un ordine 
religioso.

Fissò la sede episcopale a Pátzcuaro, dove 
la presenza indigena era maggiore. Proprio 
per difendere gli indigeni, fondò i “Pueblos 
hospitales” delle strutture-modello dove i 
convertiti potessero vivere tranquillamente 
la propria fede e i poveri e i malati potes-
sero essere curati. Per la medesima ragione, 
soggiornò in Spagna dal 1547 al 1554, anno 
in cui partecipò al primo Concilio Provin-
ciale del Messico. Morì il 14 marzo 1565 a 
Pátzcuaro, ma tre anni prima, ammalato, 
aveva dovuto interrompere la sua visita pa-
storale, fermandosi nel “Pueblo hospital” di 
Santa Fe a Città del Messico. La sua inchie-
sta diocesana è stata aperta il 10 novembre 
1997 a Morelia e si è conclusa il 21 gennaio 
2014; la “Positio” è stata presentata lo scor-
so anno.

Difesa dei poveri e vita semplice furono i 
tratti distintivi anche del Venerabile Bernar-
dino Piccinelli, vescovo e membro dell’Or-
dine dei Servi di Maria. Nato a Madonna dei 
Fornelli, frazione di San Benedetto Val di 
Sambro in provincia di Bologna, il 24 gen-
naio 1905, si trasferì nel capoluogo con la 
famiglia; era rimasto orfano di padre a un 
anno, ma nel 1909 sua madre si era rispo-
sata. Proprio a Bologna conobbe i Servi di 
Maria: la sua famiglia aveva preso casa non 
lontano dalla chiesa di Santa Maria dei Servi, 
dove viveva un fratello della madre, fra An-
selmo Maria Marsigli.

Il contatto quotidiano con i religiosi, presso 
i quali serviva la Messa, stimolò Dino a se-
guire la loro stessa strada. Entrato nel 1917 
nel collegio di Montefano, vi svolse anche il 
noviziato dall’8 dicembre 1920; l’anno dopo 
emise i voti temporanei. Studiò teologia a 
Roma al Pontificio Ateneo Urbaniano; nella 
stessa città, il 5 febbraio 1928, fu ordinato 
sacerdote. I suoi primi servizi pastorali furo-
no al santuario della Madonna della Ghiara a 
Reggio Emilia e al collegio di Ronzano, come 
vicemaestro dei probandi e insegnante (uno 
dei suoi allievi, il giovane fra Venanzio Maria 

Verso la beatificazione Rosario Livatino, 
il “giudice ragazzino” ucciso in odium fidei

 Tra gli ultimi servi di Dio per cui è stato firmato il decreto di beatificazione nel 2020 spicca il nome del magistrato di Canicattì trucidato nel 1990.

Quadri, è anche lui Venerabile). Nel 1937 fu 
nominato parroco della parrocchia del Sacro 
Cuore ad Ancona. Nel periodo della seconda 
guerra mondiale fu uno dei due sacerdoti ri-
masti in città anche dopo il bombardamento 
che, il 1° novembre 1943, distrusse il centro; 
si fece tramite tra le richieste dei cittadini e 
i militari austriaci.

Il 5 giugno 1966 monsignor Egidio Bignami-
ni, vescovo di Ancona, ottenne padre Ber-
nardino come proprio ausiliare. La nomina fu 
resa nota il 25 giugno seguente, mentre il 10 
luglio ebbe luogo l’ordinazione episcopale, 
col titolo di Gaudiaba. Per privilegio pontifi-
cio, rimase parroco al Sacro Cuore, rivesten-
do in pari tempo gli incarichi di vicario gene-
rale della diocesi, vescovo ausiliare e priore 
della comunità servitana del Sacro Cuore. 
Tenne quest’ultimo compito fino al 1967, 
mentre nel 1968 rassegnò le dimissioni da 
parroco. Cercò l’unità tra i fedeli e il vescovo 
e non mancò d’intervenire materialmente, 
una seconda volta, dopo la frana d’argil-
la avvenuta nel quartiere di Posatora tra il 
1982 e il 1983. Per le sue azioni benefiche 
a favore dell’intera cittadinanza, ottenne, il 
26 aprile 1984, la medaglia d’oro per civica 
benemerenza. Morì il 1° ottobre dello stesso 
anno, nel convento annesso alla parrocchia 
del Sacro Cuore. L’inchiesta diocesana della 
sua causa si è svolta ad Ancona dall’11 mar-
zo 1996 all’8 ottobre 2006, mentre la sua 
“Positio” è stata consegnata l’11 settembre 
2009. I suoi resti mortali riposano dall’11 
luglio 2002 nella chiesa del Sacro Cuore ad 
Ancona.

Il Venerabile Antonio Vicente González Sua-
rez ha trascorso tutta la sua vita sacerdotale 
nelle Isole Canarie, dov’era nato il 5 aprile 
1817, precisamente ad Agüimes. Di famiglia 
povera, dovette pagarsi le spese per il vitto 
e l’alloggio presso il Seminario di Las Palmas 
lavorando come domestico. Il suo vescovo, 
monsignor José Romo y Gamboa, nel 1834 
lo inserì nel gruppo di sacerdoti e seminaristi 
che avrebbero dovuto impegnarsi per rifor-
mare il Seminario dagli influssi del gianseni-
smo. Così, nel 1840, si laureò in filosofia e 
teologia e fu ordinato sacerdote, il 19 gen-
naio 1845, a Tenerife.

Insegnò teologia nel Seminario di Las Pal-
mas, di cui fu anche vicerettore e segretario, 
fino al 1846, quando fu nominato parroco-
economo della chiesa di San Domenico a Las 
Palmas. Con gli altri sacerdoti, fece fronte 
alla carestia che afflisse l’intera isola cor-
rendo dovunque ci fosse bisogno. Era anche 
attento agli aspetti più inerenti al culto, alla 
liturgia e alla preghiera.

Dietro consiglio del suo vescovo, partecipò 
al concorso per la nomina a parroco di San 
Domenico, prendendo possesso canonico 
il 9 maggio 1851. Poco dopo, tra la fine di 
maggio e l’inizio di giugno 1851, una nuova 
epidemia, questa volta di colera, lo vide im-
pegnato insieme ai confratelli che si erano 

resi disponibili per confessare i moribondi. 
Anche lui fu contagiato: morì il 22 giugno 
1851 a Las Palmas, a trentaquattro anni. 
L’inchiesta diocesana si è conclusa il 19 
maggio 1998 a Las Canarias; la “Positio” è 
stata presentata nel 2018.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensa-
re leggendo i dati della sua vita, don Antonio 
Seghezzi è stato candidato agli altari non 
come martire, ma per l’esercizio in grado 
eroico delle virtù cristiane. Nato a Premo-
lo, in provincia e diocesi di Bergamo, il 25 
agosto 1906, entrò in Seminario dopo aver 
conseguito la laurea in Scienze sociali. Ordi-
nato sacerdote il 23 settembre 1929, ebbe 
come primo incarico quello di curato (nel 
bergamasco, è il termine per indicare il vi-
ceparroco) ad Almenno San Bartolomeo, poi 
divenne insegnante di Lettere in Seminario. 
Nel 1935 partì per l’Etiopia come cappel-
lano militare. Al rientro in diocesi, due anni 
dopo, venne nominato assistente diocesano 
dei giovani di Azione Cattolica, fatto che lo 
collega all’esperienza di fede di Rosario Li-
vatino.

Visitava le varie sezioni, privilegiando il rap-
porto personale con i soci. Raggiungeva con 
le sue lettere quanti non riusciva a incontra-
re perché impegnati al fronte. Anche dopo 
l’8 settembre 1943 continuò a scrivere, in-
coraggiandoli a disobbedire, anche se que-
sto comportava aderire alla lotta partigiana. 
Per scongiurare rappresaglie contro l’Azione 
Cattolica e i suoi dirigenti, si lasciò arrestare 
dalla polizia tedesca, alla quale non erano 
sfuggiti i contenuti delle sue missive, il 4 no-
vembre 1943.

Dopo un processo sommario, fu condannato 
a cinque anni di carcere e di lavoro coatto, 
da scontare in Germania. Da Bergamo fu tra-
dotto a Verona, quindi a Monaco di Baviera e 
a Kaisheim, dove giunse il 15 febbraio 1944. 
Tornò lì il 20 giugno successivo, dopo un 
trasferimento in una fabbrica di proiettili a 
Löpsingen, perché aveva cominciato ad ave-
re i sintomi della tubercolosi. Fu internato al 
campo di concentramento di Dachau il 23 
aprile 1945, ma vi rimase sei giorni, perché 
il 26 arrivarono gli Alleati. La sua salute non 
migliorò, a causa delle privazioni subite du-
rante la prigionia e culminate con l’arrivo nel 
lager. Don Antonio morì quindi il 21 maggio 
1945. La fase diocesana della sua causa si 
è conclusa a Bergamo l’11 novembre 1945, 
mentre lo scorso mese di maggio i Consul-
tori teologi della Congregazione delle Cause 
dei Santi hanno approvato all’unanimità il 
riconoscimento delle sue virtù.

Il secondo presbitero Venerabile di questa 
lista è monsignor Bernardo Antonini, tren-
tino di nascita, veronese di adozione, col 
cuore rivolto alla Russia e uno zelo pastorale 
espresso anche tramite i mezzi di comunica-
zione. Cimego presso Trento è il luogo che 
gli diede i natali, il 20 ottobre 1932, ma Ral-
don, in provincia di Verona, fu il luogo dove 

si trasferì ancora bambino con la famiglia. 
Nel 1942 entrò nel Seminario diocesano, 
presso la sede di Roverè Veronese. Il 26 giu-
gno 1955 fu ordinato sacerdote. Comple-
tò gli studi laureandosi in Lingue Straniere 
Moderne all’Università Cattolica di Milano e 
ottenendo la licenza in Teologia Dogmatica 
presso la sede distaccata della Facoltà Teo-
logica dell’Italia Settentrionale nel Semina-
rio di Venegono Inferiore. Intanto era stato 
nominato vicario parrocchiale a San Michele 
Extra, nella città di Verona.

Sembrava avviato a una carriera di docen-
te: dal 1956 al 1972 nel Seminario minore 
di Verona, nel 1975 allo Studio Teologico 
“San Zeno” e all’Istituto “San Pietro Martire” 
a Verona. Nello stesso anno si era licenziato 
in Sacra Scrittura al Pontificio Istituto Bibli-
co. Nel 1977 scelse di far parte dell’Istituto 
Gesù Sacerdote, fondato dal Beato Giacomo 
Alberione: l’aveva conosciuto grazie alle Fi-
glie di San Paolo presso le quali celebrava la 
Messa e mediante l’incontro con don Stefa-
no Lamera, della Società San Paolo, nonché 
delegato per gli Istituti Secolari aggregati 
alla Famiglia Paolina.

La vera svolta per il suo cammino avvenne 
nel 1989, quando, dopo le aperture con-
cesse da Gorbaciov, nelle quali ravvisava le 
circostanze favorevoli perché si realizzasse il 
messaggio delle apparizioni di Fatima, poté 
partire per la Russia. Inizialmente fu sacer-
dote studente, poi collaborò con monsignor 
Tadeusz Kondrusiewicz, all’epoca Ammini-
stratore Apostolico per tutta la Russia eu-
ropea. Nel 1990 fondò il Seminario Regina 
Apostolorum, per la formazione dei primi sa-
cerdoti cattolici russi; ne fu rettore e docen-
te di Sacra Scrittura. Secondo l’insegnamen-
to dell’Alberione, di cui era diventato ancora 
più pienamente figlio professando in per-
petuo i consigli evangelici il 5 aprile 1991 
nell’Istituto Gesù Sacerdote, usò i mezzi di 
comunicazione per far circolare la Buona 
Notizia: in particolare, diede vita al giornale 
«Svet Evengelija» («La Luce del Vangelo»). 
Nel 1998 ricevette il titolo di Protonotario 
apostolico.

Nel 2001 chiese di essere destinato a Kara-
ganda, nel Kazakhstan, diocesi priva di clero, 
nonché di mezzi. Fu quindi vicerettore del 
Seminario maggiore, direttore del giornale 
della diocesi e vicario episcopale per la pa-
storale. Il 27 marzo 2002 fu trovato morto 
nella sua stanza del Seminario: da tempo 
appariva stanco e smagrito, ma non aveva 
patologie particolari; la sua morte fu ricon-
dotta a un aneurisma. La sua causa è stata 
avviata in tempi relativamente brevi: la fase 
diocesana si è svolta a Verona dall’11 feb-
braio 2009 al 20 ottobre 2013, anno e mese 
in cui le sue spoglie sono state traslate nella 
chiesa parrocchiale di Raldon.

Ultimo Venerabile, per ora, della Famiglia 
Salesiana è don Ignác Stuchlý, il primo Sale-
siano di nazionalità ceca. Il paese dove nac-

que il 14 dicembre 1869, Bolesław, nell’Alta 
Slesia, oggi è territorio polacco, ma all’epo-
ca faceva parte dell’Impero austro-ungarico. 
Sognava di diventare sacerdote sin dall’in-
fanzia, ma ci riuscì solo a ventidue anni e 
dopo vari tentativi in altrettanti ordini e con-
gregazioni. Un sacerdote che lo conosceva 
gli parlò dei Salesiani: lui scrisse subito a To-
rino e ricevette risposta dal Beato Michele 
Rua, il primo successore di don Bosco, per il 
quale ebbe sempre una grande venerazione.

Compì la formazione in Italia, a Valsalice e 
a Ivrea, dove professò i voti temporanei il 5 
agosto 1895. Fu inviato a Gorizia, dove stu-
diò e seguì i lavori edilizi della casa. Ormai 
non si pensava più a ordinarlo sacerdote. 
Intervenne nuovamente don Rua, che lo rac-
comandò al direttore della casa salesiana. 
Così a trentadue anni, il 3 novembre 1901, 
Ignác divenne sacerdote. 

Fu molto stimato come confessore presso 
il Sacro Monte di Gorizia, fino al 1910: in 
quell’anno, infatti, ebbe un trasferimento a 
Lubiana, dove si occupò dell’amministrazio-
ne della comunità e dell’erigendo santuario 
di Maria Ausiliatrice. Nel 1919 fu destinato 
a Veržej in Slovenia e, nel 1925 a Perosa Ar-
gentina, presso Torino, per occuparsi dell’a-
spirantato per i giovani cechi. Le vocazioni 
furono così tante da portare all’erezione di 
un’Ispettoria (provincia religiosa, nel gergo 
salesiano) autonoma, con don Ignác come 
primo Ispettore (ossia superiore provincia-
le). L’Ispettoria fu poi divisa in due, così lui 
rimase responsabile della sola parte di Boe-
mia-Moravia.

La gestione del periodo dopo la seconda 
guerra mondiale fu molto gravosa per lui, 
tanto che si ritirò nella casa di Fryšták, dedi-
candosi esclusivamente alle confessioni. Nel 
1950 fu colpito da un ictus cerebrale, ma 
patì ancora di più la presenza di commissari 
del governo sovietico. Altri confratelli era-
no intanto stati deportati, ma quella sorte 
non toccò a lui, che invece fu alloggiato in 
un ospizio per anziani, prima a Zlín e poi a 
Lukov, luogo in cui morì il 17 gennaio 1953. 
La sua inchiesta diocesana si è svolta a Olo-
mouc dal 5 marzo 1993 al 20 gennaio 2001. 
La sua “Positio” era stata consegnata appena 
un anno fa e, il 5 novembre 2019, si erano 
pronunciatoi favorevolmente i Consultori 
Teologi.

L’elenco si conclude con l’unica donna, una 
giovanissima suora, vissuta per brevissimo 
tempo nella Sicilia che ha dato i natali al 
martire Livatino. Rosella Staltari (con l’ac-
cento sulla prima “a”) era infatti nata ad 
Antonimina, in provincia di Reggio Calabria. 
Rimase orfana a due anni, così suo padre, 
che voleva comunque assicurarle una cre-
scita serena, decise di affidarla alle Figlie di 
Nostra Signora al Monte Calvario, che a Lo-
cri avevano un istituto per l’infanzia abban-
donata. Rosella rimase lì fino ai quattordici 
anni, dopo aver ottenuto la licenza media 
di avviamento professionale. Nel 1965 ven-
ne quindi accolta nell’istituto «Maria Mater 
Gratiae», dove si diplomò tre anni dopo 
come segretaria d’azienda, ottenendo anche 
l’abilitazione all’insegnamento nella scuola 
materna.

L’istituto era gestito dalle Figlie di Maria 
Santissima Corredentrice, di recentissima 
fondazione. La ragazza conobbe il fondatore, 
don Vittorio Dante Forno, e lo scelse come 
direttore spirituale, nonché la cofondatri-
ce e direttrice, suor Maria Salemi. Di fatto, 
Rosella chiese di essere ammessa in quella 
congregazione: dopo due anni da postulan-
te, il 2 luglio 1972 cominciò il noviziato, e un 
anno dopo, emise i voti religiosi.

Nel 1973 fu trasferita a Palermo come ma-
estra presso l’Istituto «Pietro Ardizzone». 
Fu particolarmente attenta agli orfani, ma 
anche ai bisogni delle consorelle. Anche se 
aveva sofferto molto nell’infanzia, cercava di 
non lasciarsi prendere dal pessimismo. Ap-
profondì il carisma della congregazione, che 
consisteva nell’affiancare il sacerdozio cat-
tolico prendendo a modello la Vergine Maria 
ai piedi della Croce. Neanche un anno dopo 
il suo arrivo, fu trovata morta nel suo letto, 
con una statuetta della Madonna in mano e il 
crocifisso della professione religiosa al collo. 
In effetti, Rosella era spesso soggetta a crisi 
convulsive e a svenimenti. Al momento del-
la morte, aveva ventidue anni. La diocesi di 
Locri-Gerace ha seguito l’inchiesta sulle sue 
virtù dal 24 settembre 2002 al 14 ottobre 
2006. n
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Storia di alcune belle
tradizioni natalizie

 di Roberto Signori

Siamo ormai vicinissimi al Natale, un 
Natale diverso dagli altri, un Natale di 
divieti, di Messe ad orari “particolari” 

di parenti difficili da raggiungere, di viaggi 
cancellati, di sorrisi persi. Un Natale rovina-
to da un Paese lontano da dove nascono o si 
creano virus, un Paese comunista, un Natale 
sempre con meno presepi e più alberi, ma un 
Natale che continuerà a scaldare tanti cuori 
e ad offrire speranza a tanti in tutto il mondo.

Premesso questo andiamo a scoprire qual-
che curiosità e tradizione su questa bellissi-
ma festività cristiana.

Storicamente non è accertato che Gesù sia 
nato effettivamente il 25 dicembre. Nei Van-
geli di Matteo e di Luca, che forniscono una 
descrizione di alcuni momenti legati alla Na-
tività, non è citato né il giorno, né il mese, e 
neppure l’anno della venuta del Figlio di Dio, 
anche se sappiamo che Gesù nacque quan-
do regnava l’imperatore Cesare Augusto.

La festa del Natale cristiano, ovvero del dies 
natalis Christi, sembra sia stata istituita, nella 
data del 25 dicembre, da Papa Giulio I nel 
337.

Il primo riferimento al 25 dicembre si trova 
in uno scritto di Sant’Ippolito del 235 circa, 
il Commentario su Daniele: «La prima venu-
ta di nostro Signore, quella nella carne, nel 
quale egli nacque a Betlemme, ebbe luogo 
otto giorni prima delle calende di gennaio, 
di mercoledì, nel quarantaduesimo anno di 
regno di Augusto» (IV, 23, 3). Un’altro do-
cumento, la Depositio episcoporum (elenco 
liturgico contenuto nel Cronografo, il più 
antico calendario della Chiesa di Roma), at-
testa che tale celebrazione era già presente 
nel 336, anche se sembra che inizialmente la 
festività fosse celebrata solo nella Basilica di 
San Pietro. Altri documenti ecclesiastici rin-
viano al 354, sotto il pontificato di Liberio, 
la prima apparizione del Natale in Occidente 
(come si attesta ancora nello stesso Crono-
grafo). Nel 461 la scelta sarà ufficializzata 
da Papa Leone Magno. La Chiesa di Roma 
decise di far coincidere la ricorrenza della 
nascita di Gesù con la festa pagana della 
nascita del Sole invincibile (Dies Natalis Solis 
Invicti), voluta dall’imperatore Aureliano nel 
275, per soffocare il “culto del sole” ancora 
radicato presso i Romani, nonostante Co-
stantino avesse proclamato la confessione 
cristiana religione ufficiale dell’Impero. Lo 
stesso Costantino, nel 321, aveva cambiato 
il nome del primo giorno della settimana da 
Dies Solis, il “venerabile” giorno del Sole, a 
Dominus, “giorno del Signore” (questo cam-
biamento non fu accettato da tutti, tanto 
che nel centro-nord dell’Europa, ancora 
oggi, è rimasto l’antico nome di “giorno del 
Sole”: Sunday tra i Sassoni e Sontag presso i 
popoli germanici).

Il 25 dicembre, poi, è una data importante 
per molte religioni antiche, poiché si cele-
brava la nascita di una divinità legata alla 
simbologia del Sole. in Grecia la nascita di 
Dionisio (Bacco per i Romani); in Siria quella 
di Adone; in Persia si celebrava la nascita di 
Mitra (figlio del Sole e Sole egli stesso); pres-
so i popoli precolombiani era una data signi-
ficativa poiché combaciava con la venuta 
della divinità inca Quetzalcoatl, in Messico, o 
di Bacab, nello Yucatan, divinità quest’ultima 

messa al mondo dalla vergine Chiribirias; i 
popoli scandinavi, invece, onoravano la na-
scita del dio Freyr.

Nel corso dei secoli la festa del Natale ha 
assunto, accanto al suo significato religioso, 
anche aspetti pagani. Così sono comparse la 
figura di Babbo Natale con l’usanza dei doni, 
quella dell’albero e del presepe.

Babbo Natale trae origine da San Nicola di 
Mira (antica città dell’attuale Anatolia, in 
Turchia), vescovo vissuto nel IV secolo, di 
cui tuttora il personaggio di Babbo Natale 
porta il nome nei paesi nordeuropei: Santa 
Claus. Babbo Natale arriva durante la notte 
di Natale su una slitta trainata da una renna, 
scende per il camino, lascia i doni ai bambini, 
e mangia il cibo che gli hanno lasciato. Il re-
sto dell’anno lo passa fabbricando giocattoli 
e ricevendo lettere sul comportamento dei 
bambini. La dimora tradizionale di Babbo Na-
tale cambia a seconda delle tradizioni: negli 
Stati Uniti si sostiene che abiti al Polo Nord, 
in Alaska; in Europa è invece più diffusa la 
versione finlandese, che lo vuole residente 
nel villaggio di Rovaniemi, in Lapponia. Altre 
tradizioni parlano del paesino di Dalecarlia, 
in Svezia, oppure di Nuuk, in Groenlandia.

La raffigurazione artistica della Natività ha 
origini remote. I primi cristiani usavano scol-
pire o dipingere le scene della nascita di Cri-
sto nei loro luoghi di incontro, ad esempio 
nelle catacombe. Sono gli evangelisti Luca 
e Matteo i primi a descrivere la Natività. Nei 
loro Vangeli c’è la sacra rappresentazione 
che a partire dal medioevo prenderà il nome 
latino di praesepium, ovvero recinto chiu-
so, mangiatoia. San Francesco d’Assisi fu il 
primo a rappresentare la Natività del Cristo 
in forma “vivente”, animata dal popolo e 
rappresentata a Greccio la notte di Natale 
del 1223. Tale evento fu poi raffigurato da 
Giotto nell’affresco della Basilica Superiore 
di Assisi. Arnolfo di Cambio fu, invece, il pri-
mo artista a rievocare la nascita di Gesù in 
forma inanimata. Egli, nel 1280, scolpì nel 
legno otto statue per rievocare la nascita del 
Cristo. Le statue residue si trovano tutt’oggi 
nella cripta della Cappella Sistina di Santa 
Maria Maggiore in Roma.

L’origine dell’albero di Natale è incerta. L’im-
magine dell’albero come simbolo del rinno-
varsi della vita è un popolare tema pagano, 
presente sia nel mondo antico che medioe-
vale. La derivazione dell’uso moderno della 
tradizione dell’albero di Natale, tuttavia, non 
è stata provata con chiarezza. Sicuramente 
questa usanza risale alla Germania del XVI 
secolo. Ma esiste una leggenda che risale 
a molti secoli prima. Una storia, infatti, lega 
l’albero di Natale a San Bonifacio, il santo 
nato in Inghilterra intorno al 680 e che evan-
gelizzò le popolazioni germaniche. Si narra 
che Bonifacio affrontò i pagani riuniti presso 
la “Sacra Quercia del Tuono di Geismar” per 
adorare il dio Thor. Il Santo, con un gruppo di 
discepoli, arrivò nella radura dov’era la “Sa-
cra Quercia” e, mentre si stava per compie-
re un rito sacrificale umano, gridò: «questa 
è la vostra Quercia del Tuono e questa è la 
croce di Cristo che spezzerà il martello del 
falso dio Thor». Presa una scure cominciò a 
colpire l’albero sacro. Un forte vento si levò 
all’improvviso, l’albero cadde e si spezzò in 
quattro parti. Dietro l’imponente quercia sta-
va un giovane abete verde. San Bonifacio si 
rivolse nuovamente ai pagani: «Questo pic-

colo albero, un giovane figlio della foresta, 
sarà il vostro sacro albero questa notte. È il 
legno della pace, poiché le vostre case sono 
costruite di abete. È il segno di una vita senza 
fine, poiché le sue foglie sono sempre verdi. 
Osservate come punta diritto verso il cielo. 
Che questo sia chiamato l’albero di Cristo 
bambino; riunitevi intorno ad esso, non nella 
selva, ma nelle vostre case; là non si compi-
ranno riti di sangue, ma doni d’amore e riti di 
bontà». Bonifacio riuscì a convertire i pagani 
e il capo del villaggio mise un abete nella sua 
casa, ponendo sopra ai rami delle candele.

Tra i primi riferimenti storici alla tradizione 
dell’albero di Natale, la scienza, attraverso 
l’etnologo Ingeborg Weber-Keller, ha identi-
ficato una cronaca di Brema del 1570 che 
racconta di un albero decorato con mele, 
noci, datteri e fiori di carta. Ma è la città di 
Riga, capitale della Lettonia, a proclamarsi 
sede del primo albero di Natale della storia: 
nella sua piazza principale si trova una targa 
scritta in otto lingue, secondo cui il “primo 
albero di capodanno” fu addobbato nella cit-
tà nel 1510.

L’usanza di avere un albero decorato durante 
il periodo natalizio si diffuse nel XVII secolo 
e agli inizi del secolo successivo era già pra-
tica comune in tutte le città della Renania. 
Per molto tempo la tradizione dell’albero di 
Natale rimase tipica delle regioni protestan-
ti della Germania e solo nei primi decenni 
del XIX secolo si diffuse nei paesi cattolici. 
A Vienna l’albero di Natale apparve ufficial-
mente nel 1816, per volere della principes-
sa Henrietta von Nassau Weilburg, mentre 
in Francia fu importato dalla duchessa di 
Orléans nel 1940. Oggi la tradizione dell’al-
bero di Natale è universalmente accettata 
anche nel mondo cattolico. Papa Giovan-
ni Paolo II lo introdusse nel suo pontificato 
facendo allestire, accanto al presepe, un 
grande albero di Natale proprio in piazza San 
Pietro.

In Spagna esiste un proverbio legato alle 
tradizioni natalizie: “Presepe fai, pane man-
gerai”. Infatti, grazie anche agli italiani, il rito 
del presepe qui è molto sentito. Anche i pre-
sepi viventi sono molto comuni in questo pa-
ese: in Andalusia i presepi servono anche per 
fare beneficenza, poiché chi si reca a visitare 
il presepe lascia qualcosa per le famiglie più 
bisognose. Sempre in tema di generosità, in 
molti paesi spagnoli è usanza, la notte di Na-
tale, accogliere in casa un neonato povero 
con la propria mamma, al quale la famiglia 
regalerà un corredino nuovo. La notte della 
vigilia di Natale è chiamata dagli spagnoli la 
Nochebuena, durante la quale ci si riunisce 
in casa per assaporare i prodotti tipici. I can-
ti natalizi spagnoli sono diversi da regione 
a regione, si chiamano villancicos e il ritmo 
dominante è soprattutto il flamenco.

Anche in Portogallo le usanze sono simili. Il 
rito cattolico della notte di Natale è chiama-
to “Messa del gallo” perché una leggenda 
dice che quando Gesù nacque il gallo can-
tò a perdifiato nonostante non fosse ancora 
alba. Subito dopo la messa i portoghesi ce-
nano e tra le portate non manca la “Conso-
ada” (baccalà con legumi). Qui Babbo Nata-
le è chiamato Pai Natal, ma a portare i doni 
è il Menino Jesus, Gesù Bambino, anche se 
l’usanza dei doni è più legata al 6 gennaio, 
quando arrivano los Rejes Magas, ovvero i Re 
Magi.

In Francia i doni arrivano ai bambini la not-
te di Natale, mentre gli adulti li scambiano 
generalmente a Capodanno. Un’usanza del-
le campagne francesi è il ceppo bruciato: 
si accende un pezzo di legno per riscaldare 
virtualmente Gesù Bambino. Nel presepe 
francese il personaggio che piace di più ai 
bambini è il ravi, un omino che von la sua 
lanterna rischiara il sentiero che conduce 
alla grotta di Gesù. Anche in Francia si usa 
organizzare il cenone della vigilia; una volta 
finito, si lascia la tavola apparecchiata per la 
Vergine Maria. Famosi sono i canti natalizi 
provenzali, dai quali derivano le varie pasto-
rali. In Alvernia è ancora in uso il rito della 
chandelle, una grossa candela colorata ac-
cesa durante il cenone. Il più anziano segna 
la candela con una croce e la spegne, poi la 
passa a colui che gli sta accanto e così via. 
Nella regione di Carpentras, invece, alla fine 
della cena natalizia si pianta in un vaso una 
rosa di Gerico, perché su questa pianta la 
Madonna stendeva ad asciugare la bianche-
ria di Gesù Bambino.

In Svizzera la tradizione vuole che i regali 
ai bambini siano portati da Gesù Bambino 
(Christkind, in tedesco, o petit Jesus, in fran-
cese). Uno dei tradizionali dolci natalizi della 
confederazione elvetica è il Grittibaenz, un 
pane dolce a forma di bambolina decorato 
con frutta secca e mandorle.

L’Austria è famosa per i presepi realizzati 
con figure di legno intagliate a mano. A Sali-
sburgo l’albero e il presepe si allestiscono in 
maniera del tutto singolare: si tratta infatti 
di una rappresentazione della storia dell’u-
manità. Partendo dalla rappresentazione del 
peccato originale, si procede - giorno per 
giorno, a partire dall’Avvento - con rappre-
sentazioni del profeta Isaia, dell’Annuncia-
zione in terra, fino alla nascita del Redentore.

L’Austria vanta anche la pastorale più cele-
bre al mondo: Still Nacht, che noi conoscia-
mo come Astro del Ciel. Questa melodia fu 
eseguita per la prima volta nella chiesa di San 
Nicola a Obendorf, vicino a Salisburgo. Era la 
vigilia di Natale del 1818 e Padre Mohor era 
stato chiamato per battezzare un neona-
to. Era una sera particolarmente chiara e le 
stelle brillavano nel firmamento. Il sacerdo-
te, toccato da quella pace tranquilla, scrisse 
di getto quelle le parole, musicate qualche 
tempo dopo dal maestro Franz Gruber.

In Germania l’albero e la corona d’Avvento 
rivestono grandissima importanza e si tro-
vano, oltre che in tutte le case, anche nelle 
chiese. L’origine della corona va ricercata 
presso i luterani della Germania orientale. 
Essa è in pratica la continuazione di antichi 
riti pagani che si celebravano nel mese di 
Yule (dicembre). È costituita da un grande 
anello di fronde d’abete (ma si può usare 
anche il tasso, il pino o l’alloro), che viene 
sospeso al soffitto con quattro nastri rossi, 
oppure collocato su un tavolo. Attorno alla 
corona sono fissati quattro ceri, posti ad 
eguale distanza tra di loro, che rappresen-
tano le quattro settimane d’Avvento e che 
si accendono una volta al settimana man 
mano che si avvicina il Natale. La tradizione 
tedesca assegna anche un nome alle quattro 
candele: la prima è la candela della Profezia, 
la seconda è quella di Betlemme, la terza dei 
Pastori, l’ultima degli Angeli.

Il pranzo di Natale tedesco è costituito da 
oca ripiena, carpa, salsicce e, ovviamente, 
birra. Il tipico dolce natalizio della Germa-
nia è, invece, lo Stollen, un dessert a base di 
farina, limone e arancia candita, mandorle 
amare e dolci, cannella, uva sultanina, uva 
fresca, rum.

In Belgio è diffusa la tradizione dei falò e dei 
fuochi. La cena di Natale è a base di salmone, 
caviale e ostriche. Il pranzo del 25 prevede, 
invece, roastbeef o tacchino arrosto farci-
to di carne macinata, tartufi e bagnato con 
cognac, mentre il contorno è composto da 
cavolini di Bruxelles e albicocche sciroppate 
passate in padella col fondo di cottura del 
tacchino. 

In Olanda i bambini mettono davanti al cami-
no i loro zoccoli o le scarpe pieni di fieno e 
di carote per il cavallo di Sinter Klaas (Babbo 
Natale), sperando così di ricevere in cambio 
dolci e regali. La notte di Natale si mangia 
tutti insieme un dolce chiamato Letterban-
ket, cioé “dolce lettera”, fatto di marzapa-
ne e biscotto. La tradizione vuole che ogni 
famiglia gli dia la forma della lettera iniziale 
del proprio nome; in alternativa si fanno tanti 
piccoli dolci, uno per ogni componente del-
la famiglia, con la forma della sua iniziale. Il 
giorno di Natale si consuma il tacchino o l’o-
ca ripiena di prugne. Ci sono anche i dolci ti-
pici, quasi tutti a base di melassa e mandorle.

In Danimarca esiste l’usanza di coltivare il 
giacinto in vaso: se fiorisce il giorno di Natale 
la casa sarà protetta dalle malattie. Il pranzo 
di Natale comprende il riso al latte, nel quale 
è nascosta una mandorla: chi la trova ha di-
ritto a un regalo più grande.

In Inghilterra sia la notte sia il giorno di Na-
tale si festeggiano con tacchino ripieno ac-
compagnato da mirtilli, mentre il dolce tra-
dizionale è il Christmas Pudding o Christmas 
Cake. Verso le tre del pomeriggio si assiste 
insieme al tradizionale discorso della Re-
gina in televisione. Tutte le città, Londra in 
testa, ospitano un grande albero addobbato 
mentre le chiese sono ornate con agrifoglio 
e vischio. Anche qui la tradizione vuole che 
la vigilia di Natale sia acceso un ceppo da far 
durare il più a lungo possibile, conservando-
ne un pezzo da accendere il Natale succes-
sivo.

In Irlanda la leggenda vuole che Maria, Giu-
seppe e il Bambin Gesù vaghino per le strade 
dell’isola durante tutto il periodo natalizio: 
per questo motivo i bambini, per rischiarare 
il loro cammino, mettono sul davanzale un 
lumicino, spesso inserito in una rapa o in una 
zucchetta scavata e decorata con rami verdi. 
Secondo la tradizione irlandese, ci si siede a 
tavola soltanto dopo la mezzanotte. La cena 
prevede generalmente piatti a base di oca, 
pollo o tacchino. Il giorno di Natale, invece, 
si gusta lo Speed beef, un rotolo di bue alle 
spezie che esige una lunga preparazione. 
Una vecchia consuetudine irlandese era la 
cosiddetta “caccia allo scricciolo”. Nel gior-
no di Natale i ragazzi catturavano uno scric-
ciolo (un piccolo uccellino), che legavano, in 
una gabbia fatta di agrifoglio ed edera, su un 
bastone portandolo in giro per la questua. La 
crudele tradizione, diffusa un tempo anche 
in Inghilterra e Francia, ha tutte le caratte-
ristiche del sacrificio di un animale alla divi-
nità. Il motivo di tanto accanimento contro 
questo uccellino è da ricercare nella leg-
genda che accompagna il martirio di Santo 
Stefano. Si narra infatti che il Santo si fosse 
nascosto dietro un cespuglio per sfuggire ai 
suoi persecutori, ma che fosse stato scoper-
to a causa di uno scricciolo che, volando via, 
aveva svelato la presenza del martire.

Una tradizione attestata in tutta la penisola 
balcanica, dalla Dalmazia alla Macedonia, 
riguarda i famosi Bandjaci. Il termine, che 
si riferisce al verbo slavo bdijeti, “vigilare”, 
indica i tre ceppi di Natale (ma in Montene-
gro se ne contano cinque) che si pongono 
ad ardere nei giorni che vanno dal Natale al 
Capodanno.

In Grecia uno dei più caratteristici riti della 
vigilia è la preparazione del Christopsomo o 
“pane di Cristo”, una pagnotta di pane dolce 
che può assumere forme e nomi diversi, con 
decorazioni sulla crosta che rappresentano 
scene di vita familiare. La preparazione di 
questo pane assume il significato di una vera 
e propria cerimonia religiosa. Accanto alla 
farina sono utilizzati ingredienti particolari, 
quali acqua di rose, sesamo, miele, chiodi di 
garofano e cannella, pronunciando la formu-
la: “Cristo è nato, la luce si accende, cresca 
il lievito del pane”. A cena il padrone di casa 
rompe il “pane di Cristo” sulla sua testa e se il 
pezzo di sinistra è il più grande, significa che 
il nuovo anno sarà buono. In alcune regioni si 
preparano i Lahanosarmades, foglie di cavo-
lo cappuccio ripiene di riso con besciamella, 
che rappresentano le fasciature del Cristo. 
Dolci tipici sono i Kourambiedes (a base di 
burro, mandorle e ricoperti di zucchero a 
velo), i Melomakarona, originari dell’Epiro 
(al miele e pistacchio), e le Diples, simili alle 
frappe, dolci originari di Creta.

In Ungheria è tradizione mettere sotto la ta-
vola natalizia una cesta con del fieno e dei 
semi, affinché vengano benedetti dal Bam-
bino. Di quelle sementi, una manciata se ne 
brucia; ciò che rimane si sparge invece sui 
campi come auspicio per un buon raccolto. 
La cena è abbondante: la carpa, pesce tipi-
co del Natale dell’area orientale europea, è 
servita come antipasto, in gelatina, decorata 
con verdure e uova sode, oppure durante e 
a fine pasto, farcita o fritta in pastella. Altra 
pietanza tradizionale, comune a tutti i Paesi 
dell’est europeo, sono le aringhe affumicate 
o in salamoia, conservate in piccole botti di 
legno, poi tenute in ammollo e servite con 
tanta cipolla tagliata sottilmente, pezzetti 
di mela e panna acida. Il menu natalizio un-
gherese propone una zuppa con verdure e 
spezzatino di montone, crauti e un formag-
gio fresco, equivalente della ricotta, condito 
con capperi, cipolle ed abbondante paprika. 
Tra i dolci tipici ci sono il Dobos, una torta 
dalla preparazione laboriosa, e il Rétés, la 
pasta per fare lo strudel (di cui, oltretutto, gli 
ungheresi rivendicano la paternità) qui ac-
conciata a mo’ di tortelli e farcita con mar-
mellate e frutta.

In Polonia la rappresentazione della natività 
è allestita su due piani. In quello superiore è 
rappresentata la Natività, in quello inferiore 
le scene degli eroi nazionali. Sono celebri i 
presepi di Cracovia, altissimi, riccamente 
ornati e simili a cattedrali. La cena polacca 
natalizia, rigorosamente “di magro”, ha ini-
zio con un rito diffuso anche nelle famiglie 
meno osservanti: prima di sedersi, in piedi 
intorno alla tavola imbandita a festa, si spez-
za e ci si scambia l’Oplatek, un pane azzimo 
rettangolare benedetto, che reca stampate 

immagini sacre. La tavola è coperta da una 
tovaglia bianca sotto la quale è sparsa del-
la paglia, in ricordo del Bambin Gesù, ed è 
decorata con frutta, rami di abete e candele 
augurali. In Polonia la notte di Natale si con-
suma il Barszcz, un brodo caldo preparato la 
vigilia.

Nella Russia sovietica il giorno di Natale era 
un giorno come gli altri, ma oggi la festività 
è molto sentita. Accanto al presepe (Verteb), 
simile allo Szopka polacco, la famiglia can-
ta e prega. In alcuni villaggi si usa decorare 
all’aperto l’abete più grande. Anche gli ani-
mali domestici hanno il loro dono: un pane 
d’avena per i cavalli, un cosciotto d’agnello 
per il cane, un pesce per il gatto. Speciale 
leccornia della vigilia di Natale sono i semi 
di grano integrale, tenuti per ore a macerare 
e aromatizzati con semi di papavero schiac-
ciati e mescolati nel miele.

Nella penisola scandinava, durante il periodo 
natalizio le case sono addobbate con deco-
razioni fatte con la paglia, con fiori e con 
dolcetti speziati. I bambini usano il calen-
dario dell’Avvento per contare i giorni fino a 
Natale e ogni giorno aprono una finestrella. 
L’albero si addobba il giorno prima di Natale. 
La sera di Natale si mangia una minestra di 
riso, polpettine e salcicce. Dopo la cena so-
litamente ci si riunisce intorno all’albero per 
cantare. Solo a questo punto arriva Babbo 
Natale.

In Asia tutte le civiltà celebrano il Natale del-
le proprie divinità e il ciclico rinnovarsi del 
tempo. Questo continente è la culla di mol-
te religioni e il cristianesimo è in numerosi 
Stati la religione della minoranza. Per questo 
il Natale è celebrato in forma estremamente 
privata e il presepe è presente in pochissimi 
popoli. Con la globalizzazione le tradizioni 
europee sono arrivate anche in Asia: in molti 
Stati è presente Babbo Natale, anche se con 
nomi e origini diverse (ad esempio, in Cina è 
chiamato Dun Che Lao Ren, mentre il Giap-
pone ha Santa Kurohsu). Nei Paesi cristiani, 
comunque, il Natale è molto sentito e i fedeli 
non rinunciano alla messa di mezzanotte.

Anche in Oceania si festeggia il Natale, so-
prattutto sotto l’aspetto consumistico. In 
Australia lo scambio culturale avvenuto per 
la presenza nell’isola di una gran varietà di 
gruppi etnici, fa si che ognuno viva il Natale 
secondo le tradizioni della cultura di prove-
nienza. In Australia a Natale fa caldo, quindi 
nessuno si stupisce se Babbo Natale arriva in 
surf o in canoa. Assai celebre è il concerto di 
Natale che si tiene ogni anno, sin dal 1937, 
nella St. Mary’s Cathedral di Sydney. Case, 
piazze e chiese sono addobbate con fiori 
e, soprattutto, con i tradizionali New South 
Wales Christmas bush, ovvero i “Cespugli 
di Natale australiani”, piante che danno dei 
piccoli fiori rossi vagamente somiglianti alle 
nostre Stelle di Natale.

In Nuova Zelanda i trascorsi coloniali hanno 
portato la tradizione dell’albero di Natale, 
che qui ovviamente non può essere l’abete 
ma che è il Pohutokawa (Metrosideros to-
mentosa o più comunemente Bottle brush), 
utilizzato come simbolo per questa festa 
perché i fiori rossi di cui si ricopre spuntano 
proprio nel periodo natalizio. In questa parte 
del mondo, da alcuni anni si sta diffondendo 
l’abitudine di festeggiare un secondo Natale 
il 25 di luglio, quando l’emisfero australe è in 
pieno inverno.

In molti Paesi dell’Africa, la coesistenza di 
culture religiose diverse ha dato vita ad in-
teressanti incontri: la messa cattolica spesso 
prevede riti locali come il ballo, come anche 
le figure del Cristo riprendono spesso sem-
bianze di un bambinello nero. In quasi tutti 
gli Stati dove si festeggia il Natale, tradizio-
nali sono i balli fatti con grandi maschere 
di legno, ognuna prodotta artigianalmente 
da chi la deve indossare. Il presepe, invece, 
è una tradizione importata solo di recente, 
anche se è presente nel continente nelle 
celebrazioni natalizie africane già dai primi 
tempi delle missioni. Ovviamente non esiste 
l’abete: la decorazione più diffusa consiste in 
un intreccio di rami di palma, spesso disposti 
a formare un arco, su cui sono applicati dei 
grandi fiori bianchi selvatici che sbocciano 
sotto Natale.

In America i modi di festeggiare il Natale 
variano molto: al Nord tutto è all’insegna 
del consumo e dello shopping sfrenato, al 
Centro e al Sud il Natale è più sentito sotto 
l’aspetto religioso, anche se non mancano le 
grandi luci e i grandi addobbi. Negli Stati Uni-
ti il modo di festeggiare cambia a seconda 
l’etnia di appartenenza: gli italo-americani 
(numerosi anche in Canada) attendono la 
mezzanotte per andare a messa e poi con-
sumare un sontuoso pranzo a base di pesce. 
Malgrado la varietà di abitudini culturali, si 
sono imposte con gli anni consuetudini che 
accomunano un po’ tutti, come l’attesa dei 
regali portati da Santa Klaus, l’albero addob-
bato e i Christmas-crackers. n
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In quei giorni, per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla 
luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manife-
stato in lei la sua grande misericordia, e si rallegravano con lei.

Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chia-
marlo con il nome di suo padre, Zaccarìa. Ma sua madre intervenne: «No, 
si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c’è nessuno della tua parentela 
che si chiami con questo nome».
Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamas-
se. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti fu-
rono meravigliati. All’istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua, 
e parlava benedicendo Dio.
Tutti i loro vicini furono presi da timore, e per tutta la regione montuosa 
della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udiva-
no, le custodivano in cuor loro, dicendo: «Che sarà mai questo bambi-
no?». E davvero la mano del Signore era con lui.

<><><><><><><><><>< Luca 1,57-66

><><><><><><><><><>

Meditazioni: «È Nato per noi». Un libro 
con le riflessioni del santo padre sul Natale

 di Tommaso Ciccotti

“È nato per noi. Il Natale con papa 
Francesco”. Un piccolo scri-
gno di bellezza, il testo pro-

posto dalla Libreria Editrice Vaticana in 
occasione del Natale con una selezione 
di citazioni tratte dal magistero di Papa 
Francesco. I pensieri, accompagnati da 
immagini di opere d’arte natalizie, fanno 
di questo testo un’esperienza di riflessio-
ne e di contemplazione dell’amore di Dio 
che si è fatto uno di noi.

Noi cristiani crediamo che per il battesi-
mo lo Spirito Santo è all’opera nei nostri 
cuori e nelle nostre vite affinché ciascu-
no di noi diventi un capolavoro di bellez-
za e di bontà nelle relazioni che viviamo 
ogni giorno. Nostro compito vero e de-
cisivo è allora la docilità, la disponibilità 
a lasciarci lavorare dallo Spirito. I mae-
stri spirituali hanno sempre detto che 
un modo semplice e molto efficace per 
alimentare questa docilità allo Spirito è 
custodire durante il giorno un pensiero 
spirituale.

Da questa regola antica ma sempre valida 
è nata la nostra collana LEV “Celebrare”, 
per aiutarci a ricordare ogni giorno un bel 
pensiero – preso dal Magistero di Papa 
Francesco – nell’avvicendarsi del tempo, 
marcato dai suoi ritmi, dalle sue “regole”, 
dalle sue specificità. In fondo la liturgia 
per prima plasma il tempo che passa per 
aiutarci a viverlo alla presenza del Signo-
re e in comunione con i fratelli e le sorel-
le che la vita ci ha messo accanto.

“È nato per noi. Il Natale con papa Fran-
cesco” è il piccolo libro che può accom-
pagnarci nel custodire la meraviglia per 
l’amore umile e imprevedibile del Si-
gnore, proprio nel tempo di Natale, dal 
25 dicembre al Battesimo del Signore, 
che si celebra la domenica dopo l’Epi-
fania. Si tratta di brevi frasi, pensieri, di 
Papa Francesco - scelti da padre Salvador 
Aguilera - su Gesù, Maria, San Giuseppe, 
i Re Magi, i pastori, alternati ad immagi-
ni di opere d’arte natalizie - selezionate 
da Flaminia Enea - e custodite presso i 
Musei Vaticani. “È Nato per noi” è così un 
piccolo scrigno di bellezza, comunicata 
in maniera diversa eppure concorde dalle 
parole e dalle immagini. In definitiva è la 

bellezza dell’amore del Figlio di Dio, nato 
per noi, fatto uomo, affinché anche noi, 
tutti insieme, diventiamo una cosa sola 
con Lui e con il Padre suo.

Dopo le parole del libro ed in attesa at-
tesa delle parole di Papa Francesco in 
occasione della Messa di Natale ormai 
alle porte è interessante ricordare che 
nell’omelia della Messa di Natale 2018, 
il Pontefice sottolineò che “il corpici-
no del Bambino di Betlemme lancia un 
nuovo modello di vita: non divorare e 
accaparrare, ma condividere e donare. 
Dio si fa piccolo per essere nostro cibo. 
Nutrendoci di Lui, Pane di vita, possiamo 
rinascere nell’amore e spezzare la spirale 
dell’avidità e dell’ingordigia” .

Lo scorso anno invece Papa Francesco 
nella notte di Natale aprì la sua omelia 
con queste parole: «Su coloro che abita-
vano in terra tenebrosa una luce rifulse» 
(Is 9,1). Questa profezia della prima Let-
tura si è realizzata nel Vangelo: infatti, 
mentre i pastori vegliavano di notte nelle 
loro terre, «la gloria del Signore li avvolse 
di luce» (Lc 2,9). Nella notte della terra è 
apparsa una luce dal cielo. Che cosa si-
gnifica questa luce apparsa nell’oscurità? 
Ce lo suggerisce l’Apostolo Paolo, che ci 
ha detto: «È apparsa la grazia di Dio». La 
grazia di Dio, che «porta salvezza a tutti 
gli uomini» (Tt 2,11), stanotte ha avvolto 
il mondo.

Ma che cos’è questa grazia? È l’amore di-
vino, l’amore che trasforma la vita, rinno-
va la storia, libera dal male, infonde pace 
e gioia. Stanotte l’amore di Dio si è mo-
strato a noi: è Gesù. In Gesù l’Altissimo si 
è fatto piccolo, per essere amato da noi. 
In Gesù Dio si è fatto Bambino, per la-
sciarsi abbracciare da noi. Ma, possiamo 
ancora chiederci, perché San Paolo chia-
ma la venuta nel mondo di Dio “grazia”? 
Per dirci che è completamente gratuita. 
Mentre qui in terra tutto pare rispondere 
alla logica del dare per avere, Dio arriva 
gratis. Il suo amore non è negoziabile: 
non abbiamo fatto nulla per meritarlo e 
non potremo mai ricompensarlo.

È apparsa la grazia di Dio. Stanotte ci 
rendiamo conto che, mentre non era-
vamo all’altezza, Egli si è fatto per noi 
piccolezza; mentre andavamo per i fat-
ti nostri, Egli è venuto tra noi. Natale ci 

 di Stefano di Tomassi

Gesù non si tocca. Questo è il mes-
saggio che viene lanciato con forza 
non da alcuni cattolici particolar-

mente integralisti, ma dai cristiani in ge-
nere, anche protestanti, anche ortodossi e 
non soltanto; segue l’alzata di scudi anche 
dei mussulmani – “Si parte dal principio 
– ci esprime Yousef Al Moghazi referente 
autorevole dell’islam sul litorale romano – 
che abbiamo una Sutra intera nel Corano 
su Gesù Cristo e la sua famiglia. E inoltre – 
conclude – siamo consapevoli di essere in 
Paese, l’Italia, con radici cristiane e quindi 
ne comprendiamo l’importanza.” Insomma 
l’infelice uscita dell’amministratore di Fiu-
micino e il suo progetto scolastico ‘Natale 
da Star’ , per tutti i credenti, andrebbe a 
censurare quell’immagine di Amore tra 
una mamma un papà intorno al loro bambi-
no che davvero è sacro per tutti e su cui si 
fonda società e realtà, nelle radici esisten-
ziali internazionali, nell’identità nazionale 
e locale. 

Sua Eccellenza GIno Vescovo Reali della 
Curia di Fiumicino Porto Rufina, ascoltato 
ai nostri microfoni, esprime la ‘sorpresa’ e 
non nasconde una certa emozione per il 
calore che la cittadinanza sta esprimen-
do di fronte a questo Natale che si vuole 
sottolineare non ‘anonimo’ ma di Gesù. 
Gli fa eco l’apostolo Pastore Mario Basile, 
grande e centrale figura cristiana di riferi-
mento della chiesa evangelica (e non solo) 
in Isola Sacra (e per altro unito al sindaco 
Montino da un rapporto sincero di stima 
e amicizia) che scrive lapalissiano: “I figli 
sono la continuazione della Grazia”. “Que-
sto sindaco è persona capace – ci racconta 
Padre Cristian degli Ortodossi in Fiumicino 
– e credo che questa scelta è pericolosa 
perché noi siamo cristiani. Quasi non pos-
so credere abbia scelto di non promuovere 
canti tradizionali. Lo avranno consigliato 

male.”

Se i commenti dei religiosi portano come 
sempre ad un dialogo pacifico e responsa-
bile non si può dire la stessa cosa da alcu-
ni cittadini scottati dalla questione - “Non 
si comprende questo Natale da ‘Star’ di 
quale stella stia parlando; ci viene il dub-
bio sia quella ‘pentacolata’ a sentir parla-
re del messaggio che vorrebbe veicolare” 
- sbrotta qualche sfottò questo davvero 
dagli ambienti più integrali. E ancora: “un 
invito all’ateismo mascherato nel laicismo 
balbettando di laicità” - commenta l’intel-
lettuale.

Diciamocelo chiaramente e senza indugi: 
sono diventati davvero tanti coloro che 
pensano che infondo togliere i riferimenti 
religiosi sia bieco ateismo mascherato da 
pensiero laicista. Laicità, semmai, sareb-
be promuovere, incentivare, dare impulso 
all’espressione di tutti i credi religiosi e 
alle spiritualità cercando incontro, ascolto, 
dialogo. Esprimere, non censurare.

LA POPOLAZIONE 
DI FIUMICINO 
DIFENDE 
IL PRESEPE

 Un piccolo scrigno di bellezza con le citazioni del Papa , il testo proposto dalla Libreria Editrice Vaticana in occasione del Natale
ricorda che Dio continua ad amare 
ogni uomo, anche il peggiore. A me, 
a te, a ciascuno di noi oggi dice: “Ti 
amo e ti amerò sempre, sei prezioso 
ai miei occhi”. Dio non ti ama perché 
pensi giusto e ti comporti bene; ti 
ama e basta. Il suo amore è incondi-
zionato, non dipende da te. Puoi ave-
re idee sbagliate, puoi averne combi-
nate di tutti i colori, ma il Signore non 
rinuncia a volerti bene. Quante volte 
pensiamo che Dio è buono se noi sia-
mo buoni e che ci castiga se siamo 
cattivi. Non è così. Nei nostri peccati 
continua ad amarci. Il suo amore non 
cambia, non è permaloso; è fedele, è 
paziente. Ecco il dono che troviamo 
a Natale: scopriamo con stupore che 
il Signore è tutta la gratuità possibi-
le, tutta la tenerezza possibile. La sua 
gloria non ci abbaglia, la sua presenza 
non ci spaventa. Nasce povero di tut-
to, per conquistarci con la ricchezza 
del suo amore.

È apparsa la grazia di Dio. Grazia è 
sinonimo di bellezza. Stanotte, nella 
bellezza dell’amore di Dio, riscopria-
mo pure la nostra bellezza, perché 
siamo gli amati di Dio. Nel bene e nel 
male, nella salute e nella malattia, 
felici o tristi, ai suoi occhi appariamo 
belli: non per quel che facciamo, ma 
per quello che siamo. C’è in noi una 
bellezza indelebile, intangibile, una 
bellezza insopprimibile che è il nu-
cleo del nostro essere. Oggi Dio ce 
lo ricorda, prendendo con amore la 
nostra umanità e facendola sua, “spo-
sandola” per sempre.

Davvero la «grande gioia» annuncia-
ta stanotte ai pastori è «di tutto il 
popolo». In quei pastori, che non erano 
certo dei santi, ci siamo anche noi, con 
le nostre fragilità e debolezze. Come 
chiamò loro, Dio chiama anche noi, per-
ché ci ama. E, nelle notti della vita, a 
noi come a loro dice: «Non temete» (Lc 
2,10). Coraggio, non smarrire la fiducia, 
non perdere la speranza, non pensare che 
amare sia tempo perso! Stanotte l’amore 
ha vinto il timore, una speranza nuova è 
apparsa, la luce gentile di Dio ha vinto le 
tenebre dell’arroganza umana. Umanità, 
Dio ti ama e per te si è fatto uomo, non 
sei più sola!

Cari fratelli e sorelle, che cosa fare di 
fronte a questa grazia? Una cosa sola: 
accogliere il dono. Prima di andare in 
cerca di Dio, lasciamoci cercare da Lui, 
che ci cerca per primo. Non partiamo dal-
le nostre capacità, ma dalla sua grazia, 
perché è Lui, Gesù, il Salvatore. Posiamo 
lo sguardo sul Bambino e lasciamoci av-
volgere dalla sua tenerezza. Non avremo 
più scuse per non lasciarci amare da Lui: 
quello che nella vita va storto, quello che 
nella Chiesa non funziona, quello che nel 
mondo non va non sarà più una giustifi-
cazione. Passerà in secondo piano, per-
ché di fronte all’amore folle di Gesù, a un 
amore tutto mitezza e vicinanza, non ci 
sono scuse. La questione a Natale è: “Mi 
lascio amare da Dio? Mi abbandono al suo 
amore che viene a salvarmi?”.

Un dono così grande merita tanta grati-
tudine. Accogliere la grazia è saper rin-
graziare. Ma le nostre vite trascorrono 
spesso lontane dalla gratitudine. Oggi è il 
giorno giusto per avvicinarci al taberna-
colo, al presepe, alla mangiatoia, per dire 
grazie. Accogliamo il dono che è Gesù, 
per poi diventare dono come Gesù. Di-
ventare dono è dare senso alla vita. Ed è 
il modo migliore per cambiare il mondo: 
noi cambiamo, la Chiesa cambia, la storia 
cambia quando cominciamo non a voler 
cambiare gli altri, ma noi stessi, facendo 
della nostra vita un dono.

Gesù ce lo mostra stanotte: non ha cam-
biato la storia forzando qualcuno o a for-
za di parole, ma col dono della sua vita. 
Non ha aspettato che diventassimo buoni 
per amarci, ma si è donato gratuitamen-
te a noi. Anche noi, non aspettiamo che 

il prossimo diventi bravo per fargli del 
bene, che la Chiesa sia perfetta per amar-
la, che gli altri ci considerino per servirli. 
Cominciamo noi. Questo è accogliere il 
dono della grazia. E la santità non è altro 
che custodire questa gratuità.

Una graziosa leggenda narra che, alla na-
scita di Gesù, i pastori accorrevano alla 
grotta con vari doni. Ciascuno portava 
quel che aveva, chi i frutti del proprio la-
voro, chi qualcosa di prezioso. Ma, men-
tre tutti si prodigavano con generosità, 
c’era un pastore che non aveva nulla. Era 
poverissimo, non aveva niente da offrire. 
Mentre tutti gareggiavano nel presentare 
i loro doni, se ne stava in disparte, con 
vergogna. A un certo punto San Giusep-
pe e la Madonna si trovarono in difficoltà 
a ricevere tutti i doni, tanti, soprattutto 
Maria, che doveva reggere il Bambino. 
Allora, vedendo quel pastore con le mani 
vuote, gli chiese di avvicinarsi. E gli mise 
tra le mani Gesù. Quel pastore, acco-
gliendolo, si rese conto di aver ricevuto 
quanto non meritava, di avere tra le mani 
il dono più grande della storia. Guardò le 
sue mani, quelle mani che gli parevano 
sempre vuote: erano diventate la culla di 
Dio. Si sentì amato e, superando la vergo-
gna, cominciò a mostrare agli altri Gesù, 
perché non poteva tenere per sé il dono 
dei doni.

Caro fratello, cara sorella, se le tue mani 
ti sembrano vuote, se vedi il tuo cuore 
povero di amore, questa notte è per te. 
È apparsa la grazia di Dio per risplendere 
nella tua vita. Accoglila e brillerà in te la 
luce del Natale. n

E che dietro a questo adombrare Gesù e la 
sua Famiglia, ora vera più del vero in quel 
‘primordiale lockdown’, insomma che nel 
“chiudere grotta e mangiatoia” ci sia lo 
zampino di una mentalità che vuole aprire 
ad un concetto di familiarità “fluida” inna-
turale (cit.: ‘non secundum naturam’), tanti 
altri iniziano davvero a pensarlo.

Che Fiumicino rischi di diventare la trincea 
di prima linea dello scontro epocale è una 
seria possibilità.

Roma, Ostia stessa (sbandierando il vessillo 
della ‘Città di Dio’ Agostiniana , suo San-
to Patrono) sembra ammassare al fronte le 
sue forze e anche il Presepe sul Waterfront 
voluto da un’Amministrazione lidense 
tutt’altro che conservatrice, non sembra, in 
questo senso, un segnale isolato.

Appare sempre più importante sottoline-
are come le religioni, il credo, la fede sia 
un elemento arricchente la società civile e 
che debbano essere messi in campo stru-

Cristiani Ortodossi, Protestanti, 
Cattolici e Musulmani: alzata di 
scudi contro Montino. «Di fronte 
a un popolo che si riunisce […] 
Dio ha voluto cesellare il suo 

patto di amore»

menti di incontro, ascolto e dialogo quali 
ad esempio un “ufficio pubblico del dia-
logo tra religioni” come già sperimentato 
in Ostia Lido con delibera 10975 del 2015 
che lo ha creato anche se non è mai sta-
to convocato. Si attenderà una sensibilità 
politica più operativa ma intanto si invi-
tano i Comuni, ad attivarsi in questo sen-
so in modo da garantire ai cittadini quella 
dimensione così ‘alta’ da influire positiva-
mente sulle cose concrete di tutti i giorni. 
n
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 di Raffaele Dicembrino

Il Natale è ormai alle porte e nonostan-
te la nostra società sia già pesante-
mente colpita dall’emergenza covid 

non si ferma chi attenta alla nostra salute 
pur di guadagnare denaro mettendo a re-
pentaglio la salute di tutti noi. 

Proprio per questo c’è chi veglia sulla no-
stra salute alimentare!

Così in queste ore è in corso un’impor-
tante operazione della Guardia Costiera 
volta, a difendere la salute dei consuma-
tori.

Rimane infatti alta in questo periodo 
dell’anno- nonostante il frangente emer-
genziale in atto - la domanda di prodotti 
ittici, che continua ad aumentare in ma-
niera esponenziale con l’approssimarsi 
del periodo delle festività natalizie.

A questo dato oggettivo, la Guardia Co-
stiera risponde con un’operazione com-
plessa nazionale finalizzata a contrastare 
l’inevitabile incremento del rischio a cui 
è esposto il consumatore finale nell’ac-
quisto di prodotti ittici provenienti - so-
prattutto in questo periodo dell’anno 
- dall’estero e immessi sul mercato privi 
delle necessarie informazioni sulla pro-
venienza e, molto spesso, non idonei al 
consumo umano poiché non rispondenti 
ai necessari parametri di qualità e genu-
inità.

L’operazione complessa “Frontiere Trac-
ciabili” - partita all’inizio di dicembre e 
prevista proseguire fino al termine del-
le festività - vede impegnati oltre 3mila 
uomini e donne della Guardia Costiera in 
una serie di mirati controlli lungo l’inte-
ra filiera ittica, concentrati soprattutto 
sulle grandi piattaforme logistiche di di-
stribuzione, ove peraltro principalmente 
viene accentrato anche il prodotto pro-
veniente dall’estero; all’intenso piano 
di controlli, si sono inoltre aggiunte ve-
rifiche mirate sui punti di ingresso dello 
stesso nel territorio italiano come porti 
e aeroporti, nonché verifiche su strada e 
lungo autostrade. 

L’operazione si focalizza sulla verifica 
della bontà dei prodotti della pesca im-
portati, perché rispondano ai requisiti di 
igiene, qualità e tracciabilità, garantendo 
tutte le informazioni necessarie ad atte-
starne la loro provenienza legale.

Una stretta, quella della Guardia Costie-
ra Italiana, nei controlli - rafforzati dalla 
collaborazione con altre Amministrazioni 
dello Stato - che mette al centro il cit-
tadino, tutelato nell’acquisto di prodotti 
sicuri, controllati e certificati, evitando 
l’immissione nella media e piccola distri-
buzione di decine di tonnellate di prodot-
ti della pesca pericolosi per i consuma-
tori finali.

Accade anche spesso che i prodotti ittici 
siano venduti - consumando delle vere 
e proprie frodi a carico dei consumatori 
- a prezzi maggiorati, nonché quali spe-
cie più pregiate, attraverso l’immissione 
sul mercato di prodotti della pesca che, 
invece, per origine, provenienza, qualità 
differiscono dalle caratteristiche dichia-
rate all’ignaro consumatore.

È scattata così - a tutela del “made in 
Italy” e a sostegno degli operatori nazio-
nali del settore della pesca, già colpiti 
dalle difficoltà connesse all’emergenza 
epidemiologica in atto - la scelta mirata 
di rafforzare le attività degli ispettori del-
la Guardia Costiera specializzati nei con-
trolli sulla pesca con un focus sui prodot-
ti importati dall’estero, pronti ad essere 
smistati in maniera illegale e, quindi, non 
concorrenziale sul mercato italiano at-
traverso la grande e media distribuzione.

Il dispositivo operativo, coordinato a li-
vello nazionale dal Centro Nazionale di 
Controllo Pesca del Comando Generale 
della Guardia Costiera di Roma, e arti-
colato a livello territoriale sui Centri di 
Controllo Area Pesca delle 15 Direzioni 
Marittime regionali, ha permesso di regi-
strare, ad oggi, 9.000 verifiche condotte 
dagli ispettori della pesca su tutto il terri-
torio nazionale : 380 le sanzioni elevate, 
per un importo complessivo di oltre 600 
mila euro, con 274 sequestri operati per 
un totale di circa 80 tonnellate di pro-
dotto ittico irregolare pronto ad essere 
immesso nel circuito della grande distri-
buzione.

Numeri destinati ad aumentare con il tra-
scorrere dei giorni e che si inseriscono 
nello sforzo complessivo posto in essere 
dalla Guardia Costiera in materia di con-
trollo pesca nel 2020, per un importo di 
oltre 7milioni di euro di sanzioni commi-
nate, cui è scaturito il sequestro di oltre 
340 tonnellate di prodotto irregolare, un 
terzo del quale di provenienza estera. 

Numeri che testimoniano la portata dello 

Guardia Costiera: “Frontiere tracciabili”
 Il dispositivo operativo, coordinato a livello nazionale dal Centro Nazionale di Controllo Pesca del Comando Generale della Guardia Costiera di 

Roma, e articolato a livello territoriale sui Centri di Controllo Area Pesca delle 15 Direzioni Marittime regionali, ha permesso di registrare, ad oggi, 
9.000 verifiche condotte dagli ispettori della pesca su tutto il territorio nazionale : 380 le sanzioni elevate, per un importo di oltre 600 mila Euro

sforzo profuso dal Corpo nella funzione di controllo del settore della pesca, af-

fidatagli dal competente Dicastero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
(nella scheda allegata sono riportati sia i 
dati dell’operazione Frontiere Tracciabili 
sia i dati complessivi riferiti al 2020).

“Già nel nome questa rilevante operazio-
ne indica due priorità: garantire i consu-
matori, garantire informazioni corrette 
sull’origine e tracciabilità del cibo e, in 
questo caso, del pescato. 

Ringrazio la Guardia Costiera che durante 
tutto l’anno svolge un’attività di control-
lo e prevenzione per la tutela dell’intera 
filiera della pesca, fino al consumatore 
finale. 

Operazioni come queste, su larga scala, 
hanno lo scopo di assicurare la qualità 
del pescato che arriva sulle nostre tavole 
in questi giorni in cui la richiesta di pro-
dotto ittico è certamente più elevata.” 
ha dichiarato il ministro delle politiche 

agricole, alimentari e forestali Teresa 
Bellanova. 

“Grazie al costante operato delle donne 
e uomini del Corpo lungo la filiera ittica e 
all’attenzione costante nei confronti del 
prodotto importato dall’estero, a tutela 
del Made in Italy, viene assicurata - non 
solo la piena sostenibilità dell’attività 
di pesca nei nostri mari - ma il costante 
supporto al ceto peschereccio e alle im-
prese italiane.”

 «Questa operazione - ha affermato il Co-
mandante Generale della Guardia Costie-
ra, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni 
Pettorino - conferma l’attenzione che il 
Corpo, e più genericamente del Siste-
ma-Italia, rivolgono alle eccellenze del 
Paese, in questo caso i nostri pescatori, 
ancor più in un frangente delicato quale 
quello che stiamo attraversando, dando 
riposte concrete alla necessità di tutela 
dei nostri cittadini». n

ALBERTO ANGELA, L’ULTIMO GIORNO DI ROMA....

pensieri ci sono solo i canti di alcuni usigno-
li che nidificano sui tetti, il rivolo d’acqua 
di una fontana, l’abbaiare di un cane chissà 
dove e le esclamazioni lontane e indecifra-
bili degli ultimi carrettieri che durante la 
notte hanno rifornito le botteghe. È la quiete 
prima di una nuova giornata caotica e fra-
stornante…”

Il secondo volume della trilogia, in uscita nel 
2021, racconta le terribili nove giornate in 
cui il fuoco sembrava non doversi fermare 
mai. 

Dei quattordici quartieri allora presenti, in 
una città di più di un milione di abitanti, solo 
tre rimasero indenni. Nel contemposi spar-
geva la voce che fosse stato Nerone, mentre 
era in vacanza ad Anzio, a far appiccare le 
fiamme per poter ricostruire una città che gli 
assomigliasse. Ma le cose andarono così? La 
tesi di Angela è che l’incendio, sviluppatosi 
nella zona del Circo Massimo, fu del tutto-
accidentale, probabilmente dovuto ad una 
delle tante lampade in uso all’epoca. 

Di sicuro, una volta terminato, l’evento 
drammatico è stato il punto di inizio della 
ricostruzione di Roma e dei suoi celebri mo-
numenti: senza l’incendio del 64 d.C. la Do-
mus Aurea (la nuova residenza di Nerone), il 
Colosseo, i Fori imperiali, non esisterebbero 
come li conosciamo oggi. La ricostruzione 
della città, insieme al destino dell’imperato-
re e dei tanti cristiani accusati di essere gli 
autori dell’incendio, sarà l’oggetto del terzo 
volume della trilogia.n

 di Federica Di Paolo

“Quando scrivo è come se faces-
si una regia e la penna è la mia 
cinepresa. Non preparo niente, 

parto sempre in modo sanguigno, perché 
voglio raccontare la grande storia attra-
verso le piccole storie, ossia le persone, 
utilizzando i 5 sensi”: sono questi i segreti 
della scrittura “cinematografica” di Alberto 
Angela, che egli stesso ha svelato in diretta 
Facebook il 17 dicembre ai librai di 8 librerie 
del network di #LibridaAsporto, in occasio-
ne dell’uscita de “L’ultimo giorno di Roma”, 
edito da HarperCollins e primo di una trilogia 
dedicata all’imperatore Nerone.

Ricostruendo per la prima volta il grande 
incendio del 64 d.C., un episodio che ha 
cambiato per sempre la geografia di Roma 
e la nostra Storia, Angela presenta dunque 
al suo nutrito pubblico di estimatori ancora 
una volta un libro che coniuga la conoscen-
za storica più rigorosa alla narrazione più 
coinvolgente: “Ho cercato di fare il libro che 
avrei sempre sognato di trovare in libreria, 
ma io sono solo quello che segna il goal, ac-
canto a me c’è un grande gruppo di lavoro 
che ha fatto una lunga ricerca storica”, ha 
spiegato, “credo che unire il presente al pas-
sato sia la base della divulgazione. Bisogna 
far capire al volo di cosa si parla, così si atti-
rano anche i giovani”.

Con il consueto talento di saper attualizza-
re anche ciò che potrebbe sembrare “pol-
veroso” o solo materia per appassionati, il 
celebre divulgatore scientifico nonché pa-
leontologo e naturalista si è avvalso del con-

tributo di storici ed esperti di meteorologia 
e del fuoco, per raccontare in questo primo 
episodio della trilogia le ore che precedet-
tero la catastrofe, descrivendo la società 
dell’epoca e le caratteristiche urbane; il se-
condo e terzo libro si concentreranno invece 
sulla narrazione dell’incendio vero e proprio 
e sulla figura ancora controversa di Nerone.

Questo primo volume catapulta chi legge 
nella Roma antica, precisamente nella notte 
di sabato 18 luglio del 64 d.C.: nell’afa esti-
va, Vindex e Saturninus, due vigiles di turno 
quel giorno, uno veterano e l’altro recluta, 
camminano per le strade cercando di con-
trollare ed eliminare le tante fonti di pericolo 
che ci sono in una città per lo più fatta di le-
gno e in cui il fuoco si usa per tutto. Accanto 
a loro, il lettore scoprirà la vita quotidiana di 
Roma e dei suoi abitanti, tra odori, rumori e 
atmosfere descritte con incredibile realismo.

“L’idea era quella di recuperare il fascino di 
un mondo perduto: stando nello stesso luo-
go 2000 anni dopo, sono riuscito a capire 
cose che gli abitanti dell’epoca percepivano. 
In fondo Roma oggi ha clima simile ad allora, 
i tagli di luce sono gli stessi e c’è la stessa 
aria che respirava Nerone”, ha raccontato, “è 
stato come ridare vita a un antico reperto, 
anche i nomi che ho scelto nel libro sono 
veri. Di certo stare a Roma mi ha aiutato 
tanto e anche gli ultimi 30 anni di lavoro: 
il mondo era diverso ma le persone erano 
come noi, con le stesse emozioni”.

Ecco un estratto del libro, edito da Harper 
Collins insieme aRai Libri: “Roma è ancora 
addormentata, e ad accompagnare i nostri 

  Il volume catapulta chi legge nella Roma antica, precisamente nella notte di sabato 18 luglio del 64 d.C: nell’afa estiva, Vindex e Saturninus, due 
vigiles camminano per le strade cercando di eliminare le tante fonti di pericolo che ci sono in una città per lo più fatta di legno e minacciata dal fuoco



 | Mercoledì 23 dicembre 2020
#quotidiano contro i falsi miti di progresso

 Alle 20,45 si giocano in contemporanea i rimanenti 7 match in programma. 
Attesa per l’incontro tra la capolista Milan e la Lazio di Inzaghi e per la 
trasferta insidiosa dell’Inter a Verona. Atteso spettacolo per Napoli-Torino. 
La Serie A tornerà domenica 3 gennaio 2021 con le partite della 15° giornata.

Calcio - Appuntamento 
di fine 2020 con la Serie A

 di Raffaele Dicembrino

Eccoci all’ultimo appuntamento del 
2020 con il campionato di Serie A.

Oggi alle 18.30 il Verona ospita 
l’Inter: i gialloblù non hanno vinto nessu-
na delle ultime 18 partite contro i neraz-
zurri nella competizione (quattro pareg-
gi e 14 sconfitte), l’ultimo successo degli 
scaligeri con la beneamata nel torneo è 
datato 9 febbraio 1992 (1-0). La squa-
dra di Juric non ha mai infilato una stri-
scia di 19 gare senza trionfi contro una 
singola avversaria nel massimo torneo. 
 
Alle 20,45 si giocano in contemporanea 
i rimanenti sette match in programma, il 
Bologna attende l’Atalanta: i nerazzur-
ri si sono aggiudicati 35 incroci diretti 
in Serie A (26 pareggi e 37 sconfitte), i 
bergamaschi hanno vinto più partite nel 
torneo solo con la Lazio (36 successi). 
Secondo big match Milan-Lazio: i bian-
cocelesti hanno perso 66 confronti con-
tro i rossoneri in campionato (29 trionfi 
e 59 pareggi), solo con la Juventus i capi-
tolini hanno perso di più nella competi-
zione (82 match). Dirige Marco Di Bello, 
allo stadio Diego Armando Maradona si 
disputa la delicata partita Napoli-Torino: 
gli azzurri sono imbattuti da dieci partite 
di Serie A contro i granata, l’ultima vit-
toria della squadra di Giampaolo è data-
ta primo marzo 2015 (1-0 all’Olimpico 
di Torino). La Roma ospita il Cagliari: i 
giallorossi non perdono da 12 scontri 
diretti in campionato (otto successi e 
quattro pareggi), l’ultimo trionfo rosso-
blù risale al primo febbraio 2013 (4-2 
in questo stadio). L’allenatore dei sardi 
Eusebio Di Francesco ritrova i capito-
lini da avversario dopo averli guidati in 
panchina dal 12 giugno 2017 al 7 marzo 
2019, il Sassuolo fa visita alla Sampdo-
ria: i neroverdi hanno perso solo tre delle 
14 sfide di Serie A contro i blucerchiati 

ottenendo il doppio delle vittorie (sei), 
cinque pareggi completano il parziale. 
 
Lo Spezia riceve il Genoa: nei sette in-
contri giocati dalle due squadre tra Cop-
pa Italia e Serie B entrambe le compagini 
hanno sempre segnato e i rossoblù hanno 
un bilancio di quattro successi, due pa-
reggi e una sconfitta. Ritorna per la quar-
ta volta in dieci anni sulla panchina del 
grifone Davide Ballardini che subentra 
all’esonerato Maran, l’Udinese attende il 
Benevento: i bianconeri sono imbattuti 
contro i giallorossi in campionato, il 10 
dicembre 2017 infatti in questo stadio 
la partita è terminata 2-0 mentre il 29 
aprile 2018 al Vigorito la gara si è con-
clusa 3-3.  La Serie A tornerà domenica 
3 gennaio 2021 con le partite della 15° 
giornata.

VERONA-INTER, mercoledì ore 18:30 
Verona. Ridotta da tre a due giornate la 
squalifica di Barak che però potrà rien-
trare nella formazione titolare solo per la 
prima gara del nuovo anno. Juric spera di 
recuperare qualcuno in attacco: Di Carmi-
ne, Favilli e Kalinic occupano ancora l’in-
fermeria e le alternative non sono molte. 
Ilic e Magnani cercano posto dall’inizio. 
Inter. Conte vuole la settima vittoria 
consecutiva in campionato.   Ad Appiano 
gruppo compatto tranne Vecino, Sanchez 
e Pinamontiche si sono allenati a par-
te. Per l’ultimo appuntamento del 2020 
Conte potrebbe confermare quasi tutti 
quelli visti contro lo Spezia. Qualche pic-
colo dubbio sulle corsie esterne. La no-
vità invece sarà rappresentata da Arturo 
Vidal che sarà titolare a centrocampo al 
posto di Gagliardini.

BOLOGNA-ATALANTA, mercoledì ore 20:45 
Bologna. La lunga lista degli indisponibi-
li rossoblù non comprende più Riccardo 
Orsolini che è tornato ad allenarsi con 
il resto della squadra. In difesa c’è sem-

pre Medel in pole ma le soluzioni com-
prendono anche il ritorno da centrale di 
Tomiyasu con uno tra Denswil e Dijks a 
sinistra. Possibile invece il ritorno nel-
la formazione di partenza di Schouten 
Atalanta. Gasperini potrebbe ruotare 
qualche altro elemento tra difesa (Palo-
mino?) e corsie esterne. Attenzione però 
anche alla trequarti perché oltre a Ilicic 
ci sono anche Malinovskyi e Muriel come 
possibili novità di formazione. Pessina si-
curo del posto con Gomez fuori e in lista 
trasferimenti.

MILAN-LAZIO, mercoledì ore 20:45 
Milan.  Kessiè squalificato, Bennacer 
indisponibile. Il rebus di centrocam-
po del Milan però si arricchisce con un 
nuovo capitolo: Tonali, che aveva accu-
sato un problema ed era anche lui a ri-
schio, si è però allenato con la squadra. 
Si va quindi verso un doppio utilizzo 
‘salvando’ il Diavolo da una situazio-
ne che si sarebbe fatta altrimenti diffi-
coltosa. Con Krunic quindi ci sarà l’ex 
Brescia mentre Rebic agirà da punta. 
Lazio - Nella sfida di San Siro sarà assente 
Francesco Acerbi sta infatti recuperando 
dal problema che lo ha visto saltare le 
ultime uscite dei suoi. Inzaghi lo lasce-
rà ancora a riposo e lo rivedremo quindi 
nell’anno nuovo. In difesa quindi spazio 
ancora a Hoedt e Luiz Felipe. Escalante 
avrà ancora in mano le chiavi del cen-
trocampo. Davanti favorito Caicedo su 
Muriqi

NAPOLI-TORINO, mercoledì ore 20:45 
Napoli.  Reduce da due sconfitte conse-
cutive, il Napoli alla ricerca dei tre punti 
contro l’incerotatto Torino. Gattuso ritro-
va Insigne di rientro dalla squalifica ma 
perde Lozano a causa di un forte trauma 
contusivo. Assenza pesante anche in dife-
sa visto che Koulibaly ha avuto un proble-
ma al retto femorale sinistro. Spazio alla 
coppia difensiva Maksimovic-Manolas. In 

mediana si candidano Demme ed Elmas 
Torino.  Avvicendamento difensivo per 
il Toro di Giampaolo. Il tecnico granata 
ritrova Singo che ha scontato il turno di 
stop ma dovrà fare a meno dello squa-
lificato Lyanco e si gioca la permanenza 
sulla panchina del Torino. Chance proba-
bile per Nkoulou al fianco di Bremer. Nel 
4-3-2-1 granata c’è la conferma di Gojak 
in mediana. La novità dovrebbe essere 
rappresentata da Meitè mentre con Lu-
kic, sulla trequarti, ci sarà Simone Verdi.

ROMA-CAGLIARI, mercoledì ore 20:45 
Roma.  Uscito per infortunio nella sfida 
persa contro l’Atalanta, Leonardo Spinaz-
zola ha accusato un problema al flessore 
ed è fuori dalla disputa. A sinistra Bruno 
Peres è il  candidato principale a ricoprire 
quella corsia. In attacco tutti confermati. 
Cagliari. Di Francesco potrebbe ritrova-
re la coppia difensiva formata da Godin 
e Walukiewicz. Centrocampo e trequarti 
potrebbero non cambiare rispetto all’ul-
tima uscita anche se c’è da dire che un 
piccolo ballottaggio c’è ed è quello tra 
Joao Pedro e Gaston Pereiro. Davanti  Si-
meone dal primo minuto

S A M P D O R I A - S A S S U O -
LO, mercoledì ore 20:45 
Sampdoria.  Altra defezione sulla cor-
sia sinistra della squadra di Claudio Ra-
nieri. Esterni bassi di ruolo non ce ne 
sono visto anche l’infortunio occorso a 
Ferrari. In quella posizione verrà adat-
tato Thorsby, come successo durante 
l’ultimo match. Non dovrebbero esse-
re previsti cambi di formazione in me-
diana mentre in attacco, dopo il gol 
da subentrato, dovrebbe ritrovare una 
maglia da titolare Fabio Quagliarella 
Sassuolo. Locatelli rientra dalla squalifica 
e si posizionerà nel suo classico ruolo di 
mediano davanti alla difesa. A proposito 
di difesa: De Zerbi potrebbe rilanciare 
uno tra Peluso e Kyriakopoulos. Haraslin 
e Boga si giocano una maglia sulla destra 
mentre in attacco Caputo viaggia verso il 
rientro dal primo minuto.

SPEZIA-GENOA, mercoledì ore 20:45 
Spezia.  Dopo i vari cambi visti con-
tro l’Inter   lo Spezia dovrebbe tornare 
all’antico per la delicata sfida contro 
il Genoa del neo allenatore Ballardini. I 
liguri si affideranno al trio Gyasi-Nzola-
Farias. In difesa torna Chabot. Sulla si-

I 950 ANNI DELLA CATTEDRALE DI LUCCA CELEBRATI IN UN LIBRO

 di Giuseppe Udinov

Un “florilegio di architetture”, uno 
straordinario esempio di stratifica-
zione artistica e architettonica: sono 

i tratti distintivi del Duomo di San Martino a 
Lucca, giunto a soli 50 anni dalla soglia del 
millennio di vita. Un traguardo – quello dei 
950 anni, appunto – raggiunto quest’anno: 
una ricorrenza troppo importante per non 
essere celebrata con qualcosa che non fos-
se improntato all’effimero dettato dai mo-
derni social network. Ad esempio, con un 
libro, che, come i diamanti, “è per sempre”. 

Ecco, quindi, il bellissimo ed emozionante 
volume “San Martino a Lucca. Storie della 
cattedrale”, pensato dalla casa editrice Pu-
bliEd di Romano Citti proprio per celebrare 
i 950 anni della Chiesa Madre di Lucca e 
“raccontato” dai massimi esperti della ma-
teria e accompagnato da una sequenza di 
fotografie a metà fra la documentazione e 
l’arte.

Sotto il coordinamento di Paolo Bertoncini 
Sabatini il volume, inserito nel programma 
di celebrazioni dedicato al 950° anniver-
sario della De dicazione della Cattedrale, 
ripercorre, appunto, le tante ‘storie’ che si 
celano tra i marmi, le statue e i dipinti della 
grande chiesa. Storie di capitelli e altari, di 
pittori e architetti, ma soprattutto di devo-
zione, perché, come sottolinea don Mauro 
Lucchesi, nella sua introduzione, “le cat-
tedrali sono la sintesi più alta di ciò che la 
fede cristiana può realizzare a livello artisti-
co”. Oltre a quella di don Lucchesi, per anni 
Rettore della Cattedrale di Lucca, sono ben 
otto le ‘penne’ che accompagnano il lettore 
in un viaggio nella realtà, complessa e stra-
tificata, di una chiesa così antica. Insieme 
con il curatore, Paolo Bertoncini Sabatini, 
che dedica il suo intervento, il penultimo, 
alle questioni architettoniche, troviamo in 

 Il volume, inserito nel programma di celebrazioni dedicato al 950° anniversario della De dicazione della Cattedrale, ripercorre, appunto, le tante 
‘storie’ che si celano tra i marmi, le statue e i dipinti della grande chiesa. Storie di capitelli e altari, di pittori e architetti, ma soprattutto di devozione.

nistra ballottaggio Bastoni-Marchizza. 
Genoa. L’esonero di Maran è oramai uf-
ficiale. A Pegli si è già visto Davide Bal-
lardini. Il suo Genoa dovrebbe giocare 
a tre con due esterni pronti a scalare in 
fase di non possesso. Ghiglione e Cri-
scito sono due inidiziati di titolarità sul-
le corsie esterne. Dietro ancora ai box 
Zapata. In attacco rischia Shomurodov 
anche se nelle ultime uscite non ha sfi-
gurato,-

U D I N E S E - B E N E V E N -
TO, mercoledì ore 20:45 
Udinese. Dopo il gol del pareggio (da su-
bentrato) contro il Cagliari, Kevin Lasa-
gna si candida per un posto da titolare. 
Il ballottaggio è con Nestorovski visto 
che Pussetto non sembra finire nel giro-
ne del turnover. In mediana cerca spazio 
Arslan ma per ora Walace resta il favori-
to. Ancora fuori gioco Forestieri e Okaka 
Benevento. Nei titolari di Inzaghi è 
pronto al rientro Pasquale Schiattarel-
la che ha scontato il turno di squalifica. 
Con Insigne e Caprari favoriti sulla tre-
quarti, potrebbe essere Improta a finire 
in panchina.n

due navate, un’ altra cosa molto singolare e 
propria di questa cattedrale.

Il Duomo di Lucca è ricchissimo di opere 
d’arte, nella Sagrestia laterale si possono 
ammirare, tra le altre, l’Ultima Cena del Tin-
toretto e il monumento funebre ad Ilaria del 
Carretto realizzato da Jacopo della Quercia. 
Chi visita il Duomo di Lucca non può non 
restare abbagliato dal dipinto della Madon-
na in trono col bambino del Ghirlandaio, 
un vero e proprio capolavoro. All’interno 
del portico, molto interessanti sono anche 
i rilievi che rappresentano i mesi dell’anno 
con i relativi segni zodiacali ed il leggen-
dario labirinto, un’opera artistica che molti 
attribuiscono ai Templari. Il labirinto si tro-
va nell’entrata laterale, sotto l’arcata più 
stretta della facciata ed è uno dei simboli 
più misteriosi del Duomo di Lucca. È inciso 
nel mezzo del pilastro aderente al campa-
nile, con al centro una figura consumata dal 
tempo, mentre una serie di parole in latino 
circondano il labirinto: “Questo è il labirinto 
costruito da Dedalo cretese dal quale nes-
suno che vi entrò poté uscire eccetto Teseo 
aiutato dal filo di Arianna“. Molte ipotesi 
sono state fatte su questo misterioso la-
birinto, forse simbolicamente esso rappre-
senta la strada che i pellegrini dovevano 
percorrere per raggiungere la salvezza del-
la propria anima. Il mistero che avvolge la 
sua figura così enigmatica, ha fatto sì che 
esso diventasse molto famoso.

Altro pezzo di raro pregio, presente all’in-
terno del Duomo di Lucca, è l’organo a 
Canne Mascioni, molto ambito per le marce 
nuziali dei matrimoni celebrati nella cat-
tedrale. Non si può completare la visita al 
Duomo di Lucca senza ammirare il famoso 
Volto Santo, il simbolo di Lucca. Tantissimi 
sono i miracoli a lui attribuiti, esso rappre-
senterebbe il vero volto di Gesù ed è cu-
stodito all’interno di un piccolo tempietto 
ottagonale.n 

apertura l’ampio contributo di Monsignor 
Timothy Verdon, che affronta in particola-
re il tema del valore identitario dell’edificio 
per la comunità e il territorio.

Un’accurata analisi dei cantieri che permi-
sero la nascita e l’evoluzione della Catte-
drale è affidata a due capitoli curati da Raf-
faele Savigni e Aurora Corio, mentre Clario 
Di Fabio presenta un prezioso focus sul ruo-
lo di Nicola Pisano nella decorazione sculto-
rea del portico, con un’attenta analisi della 
splendida lunetta laterale. Facciamo poi un 
salto, lungo nove secoli, nella storia, nelle 
usanze e nella quotidianità di tempi antichi 
con i contributi di Luigi Bravi a Annamaria 
Giusti, che rispettivamente approfondisco-
no il tema delle iscrizioni e delle sepolture 
presenti nell’edificio. Un viaggio che si con-
clude, dunque, con un capitolo intitolato “Il 
teatro della pittura” nel quale Luigi Ficacci 
ci conduce attraverso le immagini nel per-
corso decorativo che ha caratterizzato la 
vita della cattedrale. E proprio le immagini 
sono il grande leitmotiv del volume. Ariose, 
suggestive, ma anche attente al dettaglio e 
funzionali alla ‘narrazione’ che viene pro-
posta. Gli scatti sono infatti il contributo, 
fedele alla realtà ma sempre creativo, di 
Andrea Vierucci, in cui riconosciamo visioni 
d’insieme maestose e prospettive inedite 
che valorizzano i particolari e fanno quasi 
percepire la consistenza materica dei mar-
mi policromi che ‘incorniciano’ gli esterni e 
gli interni dell’edificio.

Appena si aprono le porte del Duomo di 
Lucca ci si immerge in uno scenario da to-
gliere il fiato tanto è lo spazio e l’evidente 
verticalismo. La pianta a croce latina a tre 
navate, le atmosfere gotiche arricchite da 
elementi romanici, i meravigliosi giochi di 
luce delle vetrate istoriate, lasciano a boc-
ca aperta per la loro bellezza e singolari-
tà. Immediatamente, si nota la differenza 
di altezza tra la navata centrale e le altre 
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