
I NOSTRI PAESI6 Notizie in… CONTROLUCE
febbraio 2000

http://www.controluce.it 
visitate la nostra pagina web

La Befana a San Pietro
XV edizione del corteo storico folcloristico VIVA LA BEFANA

L’Associazione EUROPAE FAMI.LI.A.
con la collaborazione del Gal Colli

Tuscolani, del Parco dei Castelli
Romani ed il patrocinio della Giunta
Regionale del Lazio e dell’Assessora-
to alle attività Produttive della Provin-
cia di Roma, ha organizzato il 6 gen-
naio 2000, la XV edizione del corteo
storico folcloristico VIVA LA BEFA-
NA. La manifestazione nacque nel
1985, quando, abolita dallo Stato Ita-
liano la festività dell’Epifania, un
gruppo di genitori e di nonni, per sol-
lecitare il ripristino del giorno festivo
sul calendario civile, idearono il primo
corteo, nel quale sfilarono anche otto
elefanti. Da allora, per celebrare e
mantenere viva nella tradizione popo-
lare questa festività cara alle famiglie,

gli organizzatori fanno arrivare i tre
Re Magi, ogni anno da una differente
località del Lazio, alla quale vengono
ispirati i costumi e le scenografie del
corteo, ricco di simbologie e di riferi-
menti culturali. I Re Magi di questo 6
gennaio, a simboleggiare la fratellanza
tra i popoli e l’universalità della fami-
glia, sono arrivati dai sedici comuni
dei Castelli Romani, accompagnati dai
rispettivi Sindaci, con i gonfaloni del-
le loro città. Di seguito hanno sfilato
oltre 700 figuranti in costume d’epo-
ca, cavalli, gruppi folcloristici, bande
musicali, carri con riproduzioni
ambientali e tre rare automobili da
collezione. Storia, cultura, folclore,
risorse e prodotti tipici del territorio
castellano sono stati i principali ingre-
dienti di questa spettacolare manife-
stazione e sono stati presentati e fatti
conoscere al grande pubblico nel loro
scenario naturale. Il corteo ha sfilato
alle ore 11.00 in Via della Conciliazio-
ne fino a Piazza S. Pietro, dove ha poi
partecipato all’Angelus. Al termine,
come tradizione, i Re Magi hanno rag-
giunto la Casa Pontificia per recare
simbolici doni a S. Santità Giovanni
Paolo II.
L’onore di aprire il corteo quest’anno
lo ha avuto la Banda Musicale di Mon-
te Compatri: Corpo Folkloristico Com-
patrum che senz’altro ha destato note-
vole ammirazione non solo per la buo-
na preparazione musicale ma anche
per l’effetto coreografico delle sue bel-
le e simpatiche majorettes.
Una nota curiosa e simpatica, è venu-
ta dalla rappresentanza di Monte Por-

zio Catone la quale, forte della presen-
za della banda musicale (MPC Super-
band 83), del gruppo Scout, della
delegazione della CRI, del gruppo
Casa Famiglia ( Centro di accoglienza
per i malati terminali di AIDS) e del
corteo in costume storico, ha fatto sfi-
lare anche un personaggio perfetta-
mente vestito da Pontefice che voleva

rappresentare papa Gregorio XIII il
quale, il 24 maggio 1582 a Villa Mon-
dragone, firmò la Bolla che sanciva la
riforma del calendario Giuliano. Si
passò infatti, dal 4 ottobre al 15 otto-
bre 1582 eliminando 10 giorni, prov-
vedimento resosi  necessario per cor-
reggere l’errore presente nel vecchio
calendario.

CASTELLI ROMANI MARINO

Il 15/12/99 devo fare una visita orto-
pedica in Roma P.za della Libertà.

Da buon cittadino decido di andare in
metropolitana, onde evitare e parteci-
pare al solito caos cittadino.
Ore 9.00 parto da casa, prendo l’auto-
strada esco al raccordo, naturalmente
intasato, e mi avvio in zona metro. I
lavori sono in corso (così come in tut-
ta la città), mi accingo a parcheggiare,
sono le 9.25. Ad una prima ricognizio-
ne mi rendo conto dell’enorme man-
canza di posti, e dei lavori ancora in
alto mare. Non sono quasi 30 anni che
esiste la stazione Anagnina? Continuo
a girare, nelle strade dietro gli uffici
INPS, niente. Chiedo nei pochi par-
cheggi a pagamento, improvvisati sui
prati dai cittadini, nulla di fatto.
Riprendo la strada per uscire e faccio
un tentativo di fermarmi a bordo stra-
da. Scendo, è impossibile attraversare.
Fradicio (piove, governo ladro!!) risal-
go in auto, riparto per l’ennesimo giro,
sono le 9.40. Uno stato d’ansia mi
assale, alle 10.30 ho l’appuntamento.

Mi chiedo: sono in Italia, potenza eco-
nomica, nella capitale o dove altro?
Provo una nuova fermata, subito mi
rendo conto di intralciare il passaggio
dei pullman, sono le 9.50. Riparto,
l’ansia diventa sconforto, idee viaggia-
no nella mente, dove mi trovo? Ho
timore e vergogna del luogo dove vivo.
Vedo un cancello del cantiere, è chiuso
non si lavora, piove da tre giorni e il
fango è alto. Un cartello di divieto e di
rimozione forzata, sono le 9.55 devo
essere alle 10.30 alla visita, mi fermo
non ho più interesse per le regole.
Evito di parlare della metropolitana,
per rispetto delle persone che la utiliz-
zano regolarmente tutti i giorni. Sono
al centro medico, sempre più fradicio,
rassicurato dal normale caos di un
giorno di pioggia.
Lo so! Vi chiederete: ma questo dove
vive? Sono un artigiano, che regolar-
mente svolge il suo lavoro nella capita-
le per il 60/70 %, e che normalmente si
trova nel caos per un minimo di 2–3
ore.

Ho deciso di scrivere quest’articolo
proprio per abbattere il muro della
«normalità». Ogni giorno le auto dei
«signori della politica e della società»
passano scortate chiedendo strada.
Ogni giorno per le strade dei castelli ci
troviamo incolonnati come soldatini.
La domenica, giorno dedicato al ripo-
so, dobbiamo solo decidere dove anda-
re a fare una bella coda, al lago, nei
prati od anche solo nei nostri centri
urbani. Ci sono anche altre soluzioni,
restare chiusi in casa nell’attesa del-
l’ordinario caos del lunedì. Orbene,
tutto questo è dichiarato e subito nor-
male.
Non condivido questa normalità.
M’innervosisco per ogni fila dovuta
all’incuria dei politici o di cittadini
incoscienti. La domenica voglio usci-
re, con la mia famiglia o da solo e
vivere il mio tempo libero. Chissà se
un giorno, noi dei castelli, compren-
deremo cosa abbiamo perso del
nostro territorio?

Gelsino Martini

Castelli – Roma: viaggio nell’assurdo

Mostra avicola

Nei giorni 3 - 4 - 5 dicembre scorso si
è svolta la Prima mostra avicola e

Quarta mostra sociale di Colombi sele-
zionati, allestita all’interno del Vivaio
Vivinatura di Marino, al km 4300 di Via
dei Laghi. Due sono le associazioni che
hanno organizzato l’esposizione: l’AVI-
LA (Associazione avicoltori laziali) e
l’Associazione colombofila laziale.
Circondata dal verde delle piante del
vivaio, la mostra trasmetteva l’interes-
se e la passione degli organizzatori e di

tutti coloro che vi partecipavano.
C’erano molti animali, tacchini, maia-
li, topolini, conigli, anche se protago-
nisti indiscussi sono stati polli e
colombi: galline Padovane, Livornesi,
Orpington, Cocincine, galli combat-
tenti, slanciati e nerboruti, con piume
setose o vellutate, con barbe fluttuanti,
slanciati o goffi, nani ma eleganti, tutti
comunque con un temperamento viva-
ce! I soci avevano un gran da fare, chi
con l’allestimento della mostra, chi
con la spiegazione delle caratteristiche
delle varie razze e soprattutto dei cam-
pioni. Sì, perché c’è stato un vero e
proprio «concorso di bellezza», i cui
giudici, due membri della FIAV (Fede-
razione Italiana Associazioni Avicole)
hanno scelto per ogni razza l’esempla-
re che meglio rispondeva agli esigenti
requisiti: dal collo al colore del piu-
maggio, dal dorso al portamento!
Il sig. Balduzzi, proprietario del
vivaio, nonché Presidente dell’AVILA,
ha spiegato a noi di Controluce che
«l’Associazione degli avicoltori laziali
è nata circa un anno fa dalla volontà
di alcune persone di coltivare la pas-
sione per gli animali da cortile e di
impedire l’estinzione di alcune razze,
come quella della gallina padovana o
quella siciliana, di cui rimangono
pochissimi esemplari».

Elisa Chiarotto


