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— URBINO —

LUX, LUCE, LUCIA. La storia
di santa Lucia — che viene cele-
brata domani — è bella e dramma-
tica, tra le più affascinanti tra quel-
le che ogni santo e martire vanta.
Nemmeno cento buoi riuscirono
a trascinarla al postribolo dove
avrebbe perduto in modo crudele
la castità dedicata a Dio. Un even-
to terribile non le fu però rispar-
miato, poiché, com’è noto, le furo-
no strappati gli occhi. La Chiesa
Cattolica collocò, come aveva fat-
to molte altre volte, la ricorrenza
della santa in coincidenza di una
festa pagana, della festa del solsti-
zio d’inverno, della luce che si rin-
nova. E sì, lei cieca ma forte nella
luce della fede, diviene augurio di
luce e si festeggia il 13 dicembre,
quando tutti i vedenti la pregano
per restare tali. Auguri a tutte le
Lucie!

NEL GIORNO dedicato alla san-
ta si ricorda il proverbiale motto
“santa Lucia, il giorno più corto
che ci sia” ma tutti sanno che ap-

pare veritiero ma che nella sostan-
za non lo è. Il giorno più corto, si
intende dall’alba al tramonto, si
ha in corrispondenza del solstizio
d’inverno, quando il sole è allo ze-
nit del tropico del capricorno, il
21 o 22 dicembre. Il prossimo ca-
drà il 21 alle ore 11,11.

IL PROVERBIO ha ori-
gini antecedenti la
riforma attuata da
papa Gregorio
XIII, quando il
13 dicembre era
davvero il gior-
no più corto,
quando ancora,
prima del 1582, il
calendario non era
stato spostato in avanti
di dieci giorni. Il giorno di
santa Lucia segnava il passaggio
dalla fase di accorciamento del
giorno, autunno, verso quella in-
vernale, caratterizzata da giorni
sempre freddi ma sempre più lun-
ghi... “a Natel un pass d’agnel, per
la Pasquella (l’Epifania) un pass

d’vitella”!

LO DICEVA una nonna di no-
me Giulia, come probabilmente
molte altre nonne. Il proverbio
per molto tempo ha creato equivo-

co, aiu-
tato dal fatto che nel giorno di san-
ta Lucia, o attorno a questa data,
il giorno effettivamente termina
prima di ogni altro; ma il primato
della brevità resta al 21, poiché la
durata si misura ovviamente tra il

sorgere e il tramontare del sole.
Spostamenti di calendario hanno
originato altre storie, altre tradi-
zioni. Ad esempio quella diffusa
in Europa, negli USA ed in altre
parti del mondo, del “Pesce
d’Aprile”. Nessuna certezza si ha
sulle origini della tradizione bur-

lesca, di carattere e, molto pro-
babilmente, di radici paga-

ne.

GIA’ LA CHIESA Cat-
tolica aveva deciso
nell’età imperiale ro-
mana di spostare il ca-
podanno nel primo

giorno del calendario
Giuliano. Tuttavia mol-

ti, pagani o non, continua-
rono con le loro tradizioni. I

modi e le date pagane (25 marzo -
1 aprile) di festeggiare il capodan-
no resteranno tali in molte regio-
ni d’Europa fino addirittura alla
fine del 1600. Il 1 aprile si fanno
burle, con modalità comuni, rin-
novate e diffuse capillarmente in
Europa a partire dalla Francia,

quando a solo metà del XVI seco-
lo per editto reale il capodanno fu
spostato da fine marzo al 1 genna-
io.

MOLTI non vollero accettare la
novità e furono sottoposti a celie:
in Francia ricevevano come doni
pacchi vuoti, chiamati le poisson
d’avril! Rientriamo però nell’am-
bito più di nostra competenza, la
meteorologia. L’autunno 2012 è
terminato lasciandoci piogge in
abbondanza: tra il 1 settembre ed
il 30 novembre sono caduti 447
millimetri di acqua, quantità ecce-
zionale se paragonata ai 266 della
media storica; molti e molti di
più rispetto ai 105 millimetri del-
lo scorso, aridissimo anno. Autun-
ni altrettanto piovosi sono stati
quello del 1955 e, un poco meno,
quelli del 2005 e del 1996. La tem-
peratura media è stata di un grado
sopra media, con una sola irruzio-
ne di aria fredda che alla fine di
ottobre ha portato neve sulle colli-
ne e sull’Appennino. Chiudiamo
con l’augurio di giornata: “che
santa Lucia vi conservi la vista”!
(così continuerete a leggerci, se vi
piacerà).

— SASSOCORVARO —

L’ISTITUTO «Montefeltro» fa la spesa
senza sacchetto. Si tratta della «Sfida
all’ultima sporta» promossa
dall’associazione Comuni virtuosi a cui
parteciperanno anche le scuole di
Sassocorvaro assieme ad altre 22 istituti
d’Italia nel periodo dal primo dicembre
2012 al 30 aprile 2013. Ad essere

coinvolti saranno alunni, genitori,
parenti e amici che dovranno raccogliere
scontrini riducendo al minimo o,
possibilmente, eliminando l’utilizzo del
sacchetto (sporta) usa e getta.

MINORE sarà il numero di sacchetti
maggiore il punteggio assegnato. In palio
ci sono 3.000 euro offerti da Banca
Marche. L’obiettivo vero però è quello di

contribuire ad orientare i modelli di
consumo verso una maggiore
sostenibilità ambientale grazie al lavoro
di squadra. Questa iniziativa intende
inoltre diffondere la consapevolezza che
rinunciare a stili di vita «spreconi» è ad
oggi un’urgenza irrinunciabile.
Soprattutto vuole dimostrare che
ciascuno può ridurre il proprio impatto

ambientale assumendosi il compito di
fare la propria parte. «Il nostro Istituto
— spiega la dirigente scolastica, Anna
Maria Marinai — è l’unico della Regione
Marche a partecipare alla “sfida”, perché
ancora una volta crede che investire sulle
nuove generazioni e sulla loro
educazione ambientale sia la carta
vincente per dare un serio contributo
alla salvaguardia del pianeta».

SASSOCORVARO INIZIATIVA PER PROMUOVERE RISPARMIO E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

Fino ad aprile senza i sacchetti per la spesa. Tutti impegnati nella grande sfida

«Santa Lucia ci fa riflettere
sull’altalenante Autunno»
Dopodomani la ricorrenza, oggi i dati sulla pioggia


