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IL PRIMO LUGLIO CELEBREREMO UN ALTRO CAPODANNO: INIZIERÀ L'ANNO GEOFISICO INTERNAZIONALE 

I fratelli della lima 
sono pronti al volo 

/ primi satelliti artificiali saranno probabilmente lanciati nel corso della grande 
iniziativa di cooperazione scientifica a cui hanno aderito yi nazioni - Centinaia 
di miliardi di lire sono stati stanziati per accrescere la conoscenza della terra 

NON SENZA un cerio sen
so di commozione gli 
scienziati di tulio il mon

do avranno rivolto opgi il 
loro pensiero all'anno che co
mincia e con particolare com
piacimento avranno uccellato 
gli auguri loro rivolti da pa
renti e amici. Il 1**"»7 costi
tuirà infatti tino degli anni 
più importanti della storia del 
pensiero scientifico, poiché 
avrà luogo l'inizio di un pe
riodo di collahornzione inter
nazionale di proporzioni che 
finora non sono state mai 
neppure sfiorale. 

Iniziative concrrte di colla
borazione intern.izionale non 
sono mancate negli anni scor
si: già nel 1882-83 fi tenne il 
primo « Anno geofisic» inter
nazionale » e HO anni dopo, nel 
1932-33 se ne tenne un se
condo. 11 primo ehhe come 
scopo di studiare le zone ar
tiche allora lien poco cono
sciute, il secondo invece di 
studiare oltre alle prime, an
che gli alti strati della no
stra atmo»fera i quali si era
no dimostrati così importan
ti agli effetti delle radio
comunicazioni. 

Quest'ami» però «i tratta di 
molto di più, si traila di una 
mobilitazione generale alla 
quale partecipano più o me
no direttamente tutti gli scien
ziati. 

Tale mobilitazione va sotto 
il nome di < Anno geofisico 
internazionale » ma sotto la 
parola < geofisico > si cela 
una vastissima gamma di ri-
cerche the con uguale pro
prietà di linguaggio potrebbe
ro essere chiamale anche fi
siche, chimiche, a-trnnomiche, 
e infine biologiche e me
diche. 

Pertanto comprendiamo per
fettamente la commozione de
gli scienziati nel primo gior
no dell'anno che ha la for
tuna di es<cre il primo in cui 
si inizia una collaborazione 
internazionale e generalo ro
si stretta, al punto ch<- non 
è azzardalo dire che proprio 
perciò molli scienziati ve
dranno diminuire la propria 
specifica denominazione. 

Non saranno pochi infatti, i 
fisici che non sapremo se 
chiamare più propriamente 
astronomi e viceversa, oppu
re addirittura biofisici. 

Si assisterà, nell'anno che 
oggi comincia, a quel pro
cesso di unifirazionr scienti
fica per cui le vane disci
pline, pur mantenendo cia
scuna i propri melodi e le 
proprir carattcri-tiche, si in
trecceranno e «i confonderanno 
a vicenda nello sforzo comu
ne di approfondire ricerche 
che \algono a far meglio co
noscere la nostra terra. 

Orto non e nuoto questa 
collaborazione fra discipline 
diverse e fra scienziati di v.i-
rie nazioni. La scienza è uni
versale per sua natura e gii 
scienziati ne hanno arcellalo 
l'universalità di buon grado. 
cercando qu.i«i «empre di 
spingerla olire, fino ni pos
sibile. 

E* così che negli ultimi 
tempi sono sorte varie disci
pline nuove le quali per ave

re un po' dell'una e del
l'altra, si sono chiamnle: bio
fisica, biochimica, astrofisica 
e via dicendo, mentre in ogni 
grande istituto scientifico so
no sempre in arrivo riviste 
di tulli i paesi e delle disci
pline apparentemente più di
verse. 

Ma la collaborazione che 
inizia quest'anno e che va sot
to il nome di < Anno geofi
sico internazionale > supera 
questa quotidiana collabora
zione poiché risponde a un 
impegno più esplicitamente 
assunto e spontaneamente ac
cettato nel quadro di una or
ganizzazione generale, avente 
scopi raggiungibili solo trami
le il paziente contributo di ri
cerche particolari, eseguite 

noscere in quali quantità so
no presenti i vari elementi 
e in particolare l'idrogeno, 
1,'elioj l'ossigeno, il ferro, il 
silicio •' il magnesio. Queste 
ricerche potranno essere di 
somma importanza, da una 
parte per la conoscenza delle 
nostre riserve di certi mine-
rali e per la loro possibilità 
di estrazione, dall'altra per 
confrontare questi dati con 
quelli analoghi che si hanno 
per le stelle al fine di inqua
drare il nostro pianeta, e di 
riflesso, il sistema planetario 
solare, nel processo evoluti
vo di tutto l'universo. 

Persino la composizione 
chimica dei raggi cosmici sa
rebbe bene conoscere con 
maggiore precisione sempre 
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D \h primo luglio del '57 al 30 giugno del 
1958 decorrerà « l'anno geofisico interna
zionale », una grandiosa mobilitazione di 

forze scientifiche di 71 paesi che vi hanno ade
rito e che si propongono di coordinare le loro 
iniziative, in quasi tutte le discipline, per com
piere collettivamente un passo in avanti nella 
conoscenza della terra e dell 'universo: l'osser
vazione degli astri, dei venti, delle temperature, 
dell'atmosfera, della propagazione delle onde, 
dell'elettricità dell'aria, dell 'attività sismica, dei 
movimenti dei mari, il grande assalto all'An
tartide, dove già si trovano missioni di nume
rosi paesi per completare la scoperta di questo 
continente, e infine l'attacco alle zone superiori 
dell'atmosfera ed alla ionosfera, per mezzo di 
missili, razzi e con l'invio di satelliti artificiali, 
saranno di volta in volta gli episodi di un pro
gramma destinato, secondo le previsioni, a ri
voluzionare profondamente la scienza. Grazie 
all'Anno geofisico, la scienza del 1959 non sarà 
più la scienza del 1956. Sull 'argomento pubbli
chiamo un articolo del prof. Alberto Masani. 
dell'Osservatorio di Brera di Milano. J 

in luoghi prestabiliti della 
terra. 

Sarebbe difficile diie quali 
sono gli stilili che verranno 
«volti in questa occa«ione. Se 
ciò era fai ile nei preci-denti 
anni internazionali, qiie«t*aniio 
è impossibile, proprio perchè 
e«si sono molteplici e sva
riati. L'anno siientifico inter
nazionale avrà inizio il 1. lu
glio quando i vari scienziati 
che più direttamente parteci
pano a questo lavoro gene
rale avranno terminato ili ap
prontare quanto occorre per 
poter tulio svolgere secondo 
le generali direttive stabi
lite. 

Si cercherà di ottenere dati 
più precisi di quelli attuali, in
torno all'età della terra, al 
fine di confrontarli con i da
ti astronomici sull'eia delle 
stelle e dell'universo. 

Attualmente s: ritiene che 
la terra abbia la stessa età 
degli altri astri o«sia 3-4 mi
liardi di anni, ma per la ter
ra è auspicabile una preci
sione maggiore. 

rScllo ste?«o tempo è mollo 
importante avere dei dati 
particolarmente precidi sulla 
composizione chimica del no
stro pianeta e specialmente 
sullo stato fi-ico-cbimico della 
materia nel suo interno e in 
superficie al fine di poter ro-

per confrontarla con quella 
del no-tro pianeta e ottener
ne idee più precide e detta
gliate in ordine al problema 
dell'evoluzione del mondi». 

Lo studio dell'atmosfera 
sarà naturalmente in primo 
piano. Dal suo -tato metcreo-
logico dipendono infatti non 
solo li- piogge e i venti e 
quindi tutti i problemi rela
tivi all'agricoltura. bensì i di
sturbi di vario genere e in 
certi ra-i la «te«a possibili
tà riguardo alle moderne vie 
di comunicazione che vanno 
da quelle radio «u una gam
ma di frequenza sempre mag
giori- a quella di-i moderni 
aeroplani. 

\ e l lo 'te-sn lenipo lo stu
dio degli abissi marini sarà 
approfondilo dalla nuova tec-
nira dei batiscafi, cjp.o i di 
portare direttamente l'uomo e 
i suoi strumenti a profondità 
fino a poro tempo fa in
sperate. 

(ili argomenti non *oim in 
fondo nuovi, ma ciò che «i ri
chiede è una maggiore messe 
di dati e specialmente più 
precisi. 

K" proprio con la panda 
d'ordine ilella mas-ima preci
sione ihe -i apre 1" \nno geo
fisico internazionale, poiché 
ogni volta che è stalo compiu
to un pa-so in avanti in questa 
dire/ione tutte le no-trr cono

scenze hanno subito un arnie. 
i dimenio notevole, quando 
non sono state addirittura ri
voluzionate. Intanto due gran
di nazioni: la Russia e la 
America, si prfeparano a met
tere a punto certe tecniche 
pa.ticolari le quali, se forse 
non faranno a tempo a dare 
i loro frulli entro l'anno scien
tifico internazionale, costitui
ranno però in un certo senso 
l'omaggio che tali nazioni of
frono all'anno srientitico stes
so. Alludo in particolare alle 
tecniche dei missili, dei raz
zi e infine a quella dei sU. 
tediti. 

Tutti questi prodotti della 
scienti; non sono fine a se 
(lessi: sono stati studiati af
finchè l'uomo possa usufrui
re di mezzi più potenti per 
Affrontare e spingere più a 
tondo le proprie ricerche 
scientifiche. 

Questi missili e satelliti so
no destinati a contenere stru
menti di misura capaci di stu
diare le condizioni fisiche de
gli strati più alti dell'atmosfe
ra, anzi della zona situala ad
dirittura al limite e fuori del
l'atmosfera stes-a. (Mi scien
ziati pensano infatti che do
mani le vie del cielo -i innal
zeranno mollo al di sopra di 
quelle percorse oggi dai no
stri velivoli, e non rerto per 
il gusto della vertigine ben
sì per il fatto che l'altissima 
atmosfera, essendo estrema
mente rarefatta, consentirà ve
locità oggi impensate. Così la 
Russia e l'America. l'Oriente 
cino-giapponcse e l'Occidente 
verranno collegati domani at
traverso vii- iuvi-iliili che si 
percorreranno in tempi del
l'ordine di qualche minuto. 

Sono questi alcuni degli 
-copi che gli scienziati si pro
pongono e sperano, con le 
forze riunite, di bruciare le 
tappe e rendere più sicure le 
vie dell'unità umana. 

E" con queste elevate fina
lità die l'America e la Rus
sia si sono accinte a sostenere 
il grave onere di sovvenzio
nare gli studi per lanciare i 
satelliti artificiali e oggi che 
sappiamo di essere già sulla 
via della loro realizzazione, 
anzi di essere molto prossimi 
al momento in cui la terra si 
fregerà di lune nuovc offer
tele dall'ingegno umano, vo
gliamo augurarci che tali ri
trovati della srienza costitui
scano un legame più forte di 
qualsiasi tentativo di disunio
ne e di lolle. 

(.'olile in ogni grande IMIH-
sione scientifica le ricerrhe 
che verranno svolte si divi
deranno in categorie che van
no da quelle di maggiore ap
parenza a quelle di apparen
za minore. 

I giornali parleranno natu
ralmente solo delle prime e 
in un certo senso è ansile 
evidente: sono quelle che de

stano il maggiore interesse 
del pubblico. Ma oggi non 
possiamo fare distinzioni e il 
nostro augurio si estende a 
tutti coloro che contribuisco
no a tinire gli uomini sulla 
via della loro maggiore com
prensione. 

Auguri di buon anno agli 
srienziati americani, auguri di 
buon anno agli srienziati rus
si, a quelli europei, cinesi, 
giapponesi » indiani <- mi-tra-
1 inni. 

Auguri a tutti di buon lavo
ro perrhé possano nell'anno 
geofisico internazionale che sta 
per cominciare contribuire a 
trovare la via della pare • 
dell'amore fra lutti gli uo
mini. 

ALBERTO MASANI 
dcll'O.iirrrntorio 

.4*frnnoniiru di Hrcra Così un progettista e un disegnatore di buona fantasia hanno Immaginato li lancio del satellite artificiale 
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Scoppi e fuochi artificiali 
per cacciare streghe e demoni 

La caccia allo scricciolo, la festa " dei sogni„ degli indiani irochesi, le cannonate del Siam 
Perchè il primo giorno dclVanno nuovo è tradizione mangiare lenticchie, uva passa, dolciumi 

Nel 1956 l'attuale pon
tefice, Pio XII, ha pro
nunciato ben 132 discorsi 
e radiomessaggi. Dal '39, 
data della .sua elezione, il 
Papa ha pronunciato 1250 
discorsi. 

ClIK 
S|UÌ 

HK significalo hanno gli | l i . 11 primo elio no eaUu-|qualo i millenni ci separano. 
tri, o bolli c< me si d i -cava tino, veniva proclama-jln esse si r ispecchiano le 

lo « re », e riaccompagnalo croden/c ilei primitivi, il ce a Roma, dì Capudnn-
no'.' l'ere he la notti ili San 
Silvestro si Imitano pentole 
e cocci dalla lineslra'.' K per
chè il primo cibo dell'anno 
nuovo dev'essere l'uva pas
sa, o la fella di panforte, o 
la minestra di lenticchie, se
condo le diverse tradizioni 
locali? 

Rispondere a domande in 
apparenza lauto semplic i , e 
riguardanti cose a cui non 
si dà solitamente tanta im
portanza da studiarci sopra, 
significa imbarcarsi per t n 
viaggio che può porlar lon
tano, nella foresta delle II-
sanze e «Ielle .superstizioni 
dei popoli , e nella loro sto
ria. Per questo viaggio biso
gna avere una buona guida, 
e ne esistono di ottime, nei 
libri: il .sempre meraviglioso 
« Ramo d'oro », di James 
Frazer, per esempio, o un 
manualcllo di folclore, come 
quello, conc iso ma utilissi
mo, del Toschi . Punto di 
partenza per il viaggio può 
essere una cosa impensata: 
imo scriccioli), per esempio. 
il minuscolo uccello che nel 
suo nome popolare — «rcal-
lino » (c ioè « reiterici ») — 
conserva tracce di antichis
simi costumi. Cominciamo 
pure dallo scr icc io lo , che 
lino al secolo scorso entrava 
in molle tradizioni locali di 
Capodanno. A Carcassonnc, 
nella Francia meridionale, la 
prima domenica di dicem
bre torme di ragazzi usciva
no dalla città, armati di per 
licite e bastoni, e battevano 
le siepi a caccia di scr icc io 

in città in processione: cam
minava davanti al suo segui
lo, reggendo lo scricciolo in 
cima alla pei lira che gli fa
ceva da scettro. L'ultima se
ra dell'anno il re dello scric
ciolo e la sua banda frago
rosa tornavano a muovere in 
corteo per le vie della città, 
e su tutte le porle scriveva
n o : « Vive le roi... » aggiun 
gettilo il numero dell'anno 
che stava per cominciare. 

Una pelle di vacca 
I n salto negli l l ighlands, 

in Scozia, e ci imbattiamo 

culto per l'animale che 
il patrono, progenitore e 
uefattorc del clan o della 
tribù. I n a volta l'anno, in 
quel culto, l'animale adora
lo veniva ttccivi e recato di 
porla in porla perchè tulli 
potessero ricevere un po' 
delle viriti del dio mo l lo . La 
carnevalala dello scricciolo 
ii della pelle di vacca è cosi 
giunta fin quasi alle soglie 
dei nostro secolo, attraverso 
le onde dei secoli , come il 
relitto del naufragio di que
gli antichissimi riti. 

Le feste avevano sempre 
un duplice scopo: quello di 

solila cacciala degli spiril i . 
L'espulsione annuale del 

male era praticala dagli I it
erai kas, è praticala oggi aiuti la 
he- " " " 

non in un altro re. ma inlprocurare beni e benedizio-
tui uomo che, nel giorno ilijni e quello di allontanare il 

peccali . San Silvestro, entrava nella 
pelle di una vacca e cosi 
camuiralo girava il paese, se
guilo dalla solila torma di 
ragazzi, che recavano appe
sa ad un bastone un'altra 
pelle. Il 

male, cancellare 
purificare la vita. I n a tribù 
di eschimesi, quando giunge 
la line dell'inverno artico, dà 
la caccia a 'l'ugna, lo sfurilo 
malvagio. Tocca alle ragazze 

corico faceva il gi- scovarlo in lultc le case, cac
ciarli» con agitar di coltelli 
di sotto le cuccette dove si 
cebi, nei fori dove si ripa

ro di ogni easa, poi entra
va, augurando ogni benedi
zione ai presenti, uomini, 
animali e cose, l'n pe/zel lo! ia . spingerlo all'aria aperta. 
del cuoio attaccato al haslo-jcircondarlo perchè caschi 

fuoco preparato n c e -n ci 
verlo. 

(ìli indiani irochesi inau
guravano il nuovo anno con 
una « festa dei sogni », du

ne veniva abbrustolito sul! 
focolare e poi dato da odo
rare a tulle le persone di 
casa ed agli animali dome
st ici: per tutto l'anno se
guente essi sarebbero siali ab ialite la quali- ogni licenza 
riparo, dopo questa ecrinio-Ura permessa perchè tutti si 
nia, da malattie e da strego- tingevano fuori dei sensi , e 
nerie. Cerimonie analoghe si bisognava accettare qualitu-
inconlrano tra gli indiani c.qtic persoeu/.ione se non si 
gli esquimesi , c ioè Ira pupo- indovinava il sogno di chi vi 
(azioni ancor ferine, o da si faceva incontro. Poi, una 
poco uscite dallo stadio dcl-'hclla confessione generale e 
la sortela della caccia, dal1 pubblica dei peccati e la 

in Africa, in Asia, in Ocea
nia. Nel Siam essa avveni
va in questo modo: l'ultima 
sera dell'anno vecchio si spa
rava dal palazzo della capi
tale una cannonata, e altre 
le rispondevano cacc iando 
gli spirili verso le uscite, e 
fuori delle mura. Dopo di 
che la ciltà veniva circon
data con una corda consa
crata, di gramigna dura, che 
aveva il compito di impe
dire loro il ritorno 

I saturnali 
Nei primi secoli di Roma. 

(piando l'anno cominciava il 
primo marzo, subito dopo lo 
inizio dell'anno nuovo un 
uomo vestito di pelli veniva 
fatto girare per la città, pic
chiato, e cacciato via a fu
ror di popolo: toccava a lui 
portarsi via i peccati di 
lutti. Poi l'ultimo mese dei-
ranno diventò dicembre, che 
fu per i romani il mese di 
tutte le l icerne, il mese sa
cro a Saturno. Presiedeva ai 
pubblici piaceri, chiamati 
« Saturnali », un fìnto re, che 
impersonava Saturno, e che 
alla fine era cacciato di rit
ta. od anche ucciso sull'al
tare del d io . Il sacrificio ri
tuale serviva a purificare la 
ciltà da tutto il male: ana
loghi riti .analoghe uccis ioni 
di un « capro espiatorio » 
(a ni mele nei umano) si in 
contrano presso tul le le an
tiche rel igioni . A noi il rito 
è giunto sotto forma m e n o 

2 7 OS unni fa: Capodanno con le Sabine 
Bizzarre leggende e fatti straordinari registrati nelle cronache di trenta secoli - Dall'anno IH di Roma antica a una lettera d'auguri di Carlo Marx 

\ T.R1 sera, nell'ora ze-
J_ rn di S. Silvestro. 

mentre brindavamo al
l'anno nuovo, questo 1951 
sii per-l e rinomi clearc. alo-
mieo quanto mai. geofìsi-
rn e altro, ri e capitata 
tra mata» ami cartolina il
lustrala con la quale i no
stri padri salutarono l'alba 
di questo secolo ventesimo. 
sulla copertina della quale 
l'angelo della scienza. 
sguainata la spada, fugava 
le tenebre, le lotte e le 
guerre, mentre la vaporie
ra piava verso chissà quale 
nuova Bengodi, di pace e 
felicità, ed il telegrafo in
viava messaggi in rima 
cardneeiana: 

Salute, o genti umane affa
ticate. — tutto trapassa e nulla 
può morir. — Noi troppo 
odiammo e «ofTonmmo Ama
te, — il mondo e bollo e santo 
* l'avvenir . . 

Ilare volle in occasione 
del capodanno, l'alpi nati
va della gente fa tanto 

i febbrile, come allora. Se. 
infalli, si scorrono le cro
nache dei veccia almanac
chi. i fatti curiosi e stra
ordinari iscritti alla data 
memorabile di capodanno 
sembrano piuttosto volti a 
stordire la fantasia, che 
non a segnare, n registra
re. grandi progressi, muta
menti profondi nel dive
nire della vita sociale. 
Spesso, questi fallì sono 
legati n leggende e miti, 
come nel caso, davvero de
cisivo, di un capodanno 
risalente a ben 2708 anni 
fa, a Roma. 

Tre anni dopo la fonda- I gue. Cinquantasette anni 
zionc di Roma, infatti, il 
primo di gennaio, le pro
sperose donne sabine, ra
pinale dagli uomini di Ro
molo, s'interposero Ira i 
loro connazionali ed i bri
ganti romani i perduta
mente ed indissolubilmen
te strette e legate a que
st'ultimi > riuscendo, con 
quel loro gesto, a ristabi
lire la pace, ed a cemen
tare l'amicizia, decisiva 
per i destini di noialtri 
romanirfra Romolo e Ta
zio. 

Giamo. pertanto, fatale 
e deciti vn. per noialtri. 
quello di capodanno. 

Gli dei non potevano non 
provocare, in questo gior
no avvenimenti quanto 
mai memorabili e stupefa
centi. Gli antichi cronisti 
ci aiutano a ricordare, se 
sfogliamo ì vecchi lunari, 
cose davvero da puzzi. 

Sei •">-'.'? in Toscana vo
larono molli mostri, s'oscu
rò il sole, si che bisognò 
tener i lami accesi; inol
tre. piovve sangue, anche 
latte, e persino lana (que
st'ultima, pare, limitata
mente a Costantinopoli, 
dove, perallro, il sole ri
mase velalo dallo "smog" 
per quasi un annoi. 

Il capodanno del 5fìi 
non fa meno allegro, se è 
vero che la peste miele, in 
Italia, tante vittime, e per
sino metà della popolazio
ne t'el Cremonese: mentre 
in Lombardia piovvqjftan-

dopn. quel giorno fu as
solutamente più fausto. 
perchè in Costantinopoli. 
in Calabria, e particolar
mente a Cosenza e pro-
vinciti. piovve grano. 

cale insieme — siamesi — 
le quali manifestavano una 
ac-entuala parlantina, e 
dopo aver chiacchierato 
per sei mesi, se ne anda
rono al creatore. Quasi 91 
anni dopo, un cane parlò. 

dice la leggenda, nelTalle-
sa del grande cataclisma 
che avrebbe dovalo in
ghiottire la terra, fece fol
lie. 

Ma paisà anche, il Mille. 
In 957 anni, da quel di, 

Il ratto delle sabine > In un celebra dipinto di Pietro da Cortona 

Tralasciando altri fatti I a Pavia 
memorabili, eeroci al ca
podanno di grazia SÌ9, 
quando, appunto, in Co
senza, una donna ebbe nn 
parto trigemino, dando al
la luce tre creature altac-

L'anno 1000, doveva es
ser l'ultimo della serie, 
avendo gli astrologi (ma 
quando ne azzeerano una* 
vaticinato la fine del mon
do; t pertanto la gente, 

abbiamo fallo stravedere, 
perchè, sembrerebbe, sol
tanto un anno solo la 
guerra non avrebbe infie
rito nel mondo; a eonti 
fatti, si dice, dal 'iOO ad 
oggi, sommando gli anni 

ehe i singoli popoli sono 
stali in guerra, se ne con
terebbero, nel mondo, non 
meno ili tremila. 

Comunque, passò anche 
il 1001 ed ecco che sol
tanto nel 1005 si avverti. 
a capodanno, qualcosa di 
eceezionale: in Italia sì 
vide un gran fuoco incen
diare il cielo e uscire da 
quel releste inferno un 
grande e terribile serpen
te. L'anno dopo, qualco
sa d'insolito accadde, sem
pre a capodanno, in quel 
di Lothoroniga (ci è stato 
impossibile ritrovare nel
le carte geografiche del-
Tepoca questa terra), un 
limpidissimo fonte versò 
sangue; dal cielo, piovve 
sangue; il sole , pure lui, 
colò sangue: e scoppiò una 
peste universale, che deci
mò metà della gente. 

I cronisti segnavano gli 
anni con questi avveni
menti, a mo' di pietre mi
liari, disseminate nel tem
po. Cosi, l'anno in cui a 
Spoleto nacque nn ragazzo 
con sei denti ed una folta 
barba, è passato, nelle cro
nache di Renincasa, con 
numero 1007. 

Anno I47i: a Verona 
nacque un fanciullo con 
due teste, quattro gambe, 
quattro braccia, e con ogni 
membro doppio. 

Anno 1Ì9S: i milanesi vi
dero Ire soli, e durante la 
notte, molti uomini vola
re, e tante itatue scontrar' 
si a singoiar tenzone; e co

me non bastasse, una mi
lanese partorì due siamesi. 
un maschio e. una femmi
na, provvisti di quattro 
braccia e quattro gambe. 

15fif>: quel capodanno. 
secondo gli almanacchi. 
fu caratterizzato in Fran
cia da un altro evento mo
struoso: nacque, infatti, un 
animale con la lesta di 
scimmia, le orecchie di 
leopardo, le corna di mon
tone, gli occhi di civetta, 
la coda da serpente; il re
sto ilei corpo, umano, e 
velloso. 

lf,0i: in quel di Cosen
za, la notte di capodanno. 
nn lupo azzannò più di 
cento persone, eppoi fn a 
sua volta ammazzalo. 

Sarebbe lungo accennare 
qui a tutti gii altri capo
danni straordinari, e del 
resto, avvicinandoci ai 
tempi moderni, è a noi fa
miliare la storia che, vol
ta a volta, l'ha resi più o 
meno memorabili; da quel 
capodanno 17S9 in cui 
Luigi SVI convocò gli Sta
li Generali, allo di nascita 
della rivoluzione francese: 
a quel primo gennaio 1&31, 
quando sulte mura di Ma
drid sventolò la bandiera 
fletta libertà, inalberata da 
Raffaele Riego (dando il 
segno, rosi, aì moli risor
gimentali di tanti parsi dì 
T. uro pah 

Al capodanno, inoltre, 
soim legati taluni avveni
menti, non meno roman
zeschi di quelli da noi ri~ 

cordali: il primo gennaio 
15 iO. ad esempio. Don Gio
vanni uccise in duello il 
Commendatore di Pietra. 
Vltoa (Don Juan, di Ze-
vaco ì. 

Se sfogliale gli epistola
ri dei grandi, nella ricor
renza di capodanno trove
rete dei vuoti, assai rom-
prcnsibili, a frasi, come 
questa, annotata dai Gon-
ronrt nel Journal, del 
IRrìX: « ...siamo tristi e 
maggiormente umiliati di 
dover oggi pranzare in 
trattoria; vi sono dei gior
ni dell'anno nei quali è 
conveniente avere una fa
miglia alle sei precise... ». 

Un'eccezione felice è. 
nella lettera scritta da 
Marx al l'amico Engels il 
primo gennaio del 1SÒ9: 
« Caro Fred, buon anno! 
Dall'acclusa lettera di La-
fungile vedrai che ho avu
to una strenna di capodan
no particolare: la d ignity 
of grandfather (la digni
tà di diventar nonno)... 
Tnita la famìglia invia i 
compl ìmcnts òf the sea-
son (gli angari <Toccasio~ 
ne). Tussy dice: povero 
Fred, in questi giorni de
ve sentirsi piuttosto gh'i ». 

In nota airepistòlario 
Iroviamo questa gustosa 
precisazione: « evidente
mente per il troppo bere 
e mangiare ». 

'Nemmeno i grandi sfug
gono alle lc{4gi della tradi
zione. 

RICCARDO MARIANI 

sanguinaria: il capro espia
torio è diventato Re Carne
vale. il fantoccio clic si bru
cia in molle regioni d'Italia 
Tuli ima notte di Carnevale. 
Osserverermo cpii di passag
gio che le feste di Carne
vale appartengono anch'esse 
al c ic lo che solennizzava la 
chiusura di un anno e l'ini
zio di un altro, come il Ca
podanno ed il Natale, che 
per gli antichi era il « die.t 
nateli* solts i n v i d i », o « na
tale del sole invincibi le ». La 
cacciata degli spiriti maligni 
avviene oggi, a Roma, sotto 
forma di lancio di cocc i dal
le finestre. I mortaretti ed i 
botti servono anch'essi a 
spaventare i demoni e l e 
streghe: o quanto meno, a 
questo servivano quando la 
gente credeva alle streghe. 
In Boemia si usava una ce
rimonia piti complicata. La 
notte di Capodanno i giova
ni si riunivano in c ircolo , at
torno ad un fuoco, e spara
vano tre volte tu aria c o n i 
loro fucil i: le streghe fuggi
vano a rolla di col lo e per 
un anno non dovevano piti 
farsi vedere. In Slesia, inve
ce, le si affumicava, brucian
do nel camino, tra Natale e 
Capodanno, la resina di p ino 
dal fumo acre e pungente: 
le streghe, si dice, fuggiva
no piangendo di rabbia. Un 
identico significato di cac
ciata degli spiriti maligni 
presiede all'uso dei .fuochi 
artificiali che concludono le 
feste, e che oggi servono so lo 
a fare allegria. 

I c ibi di Capodanno han
no una grande importanza 
nella tradizione popolare. Gli 
antichi latini si offrivano 
datteri e micie, perchè l'an
no nuovo potesse essere, ap
punto. « dolce come il mie
le ». Le varie specie di dolci 
raccomandate dalla gastro
nomia magica luogo per luo
go — il panforte, il panspe-
ziale, l'uva passa, la spongar-
da, il panettone ecc . — por
tano in sé le tracce delle an
t iche offerte propiziatorie . 
L'uso di mangiare un piat
to di lent icchie è raccoman
dato da chi vede nella forma 
di questo legume la forma. 
in scala ridotta, di una m o 
neta d'oro: bisogna mangiar
ne tante, per guadagnare 
molto. Si tratta di quella che 
gli specialisti ch iamano «ma
gia simpatica », alla quale 
dobbiamo anche la credenza 
che quel che rapita il pr imo 
dell 'anno deve capitare tut
to l'anno; o il « presagio 
delle calende », che cons i 
ste nell'osservare i primi do
dici giorni dell'anno per 
trarre auspici sul tempo che 
farà nei dodic i mesi c h e c i 
attendono. I nostri antichi 
scrutavano le stelle, le v i 
scere degli animali , il TOIO 
degli uccel l i per conoscere il 
dest ino. C'è ancora, tra noi , 
chi la notte di Capodanno 
osserva il p iombo fuso attri
buendo alle sue formazioni 
il valore di una profezìa, e 
chi mette un tegame d'acqua 
a gelare fuori della finestra 
e trae presagi dai disegni 
che formerà il gh iacc io , e 
chi guarda a mezzanotte i n 
punto in uno specchio , e 
pretende di vederci i l futu
ro. Del resto sono cose c h e 
non fanno male a nessuno. 
F. anche chi mangia len
t icchie o cerca di non in
contrare una donna il mat
tino di Capodanno sa c h e , 
in sostanza, il futuro d ipen- -

dera soltanto da c iò che egli 
saprà fare, in unione e o a i 
suoi simiti . ' • - v 

FRANCO ARIOU 
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