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Liberi!...
Al suono della campanella 

della scuola… Non più prigio-
nieri della sedia che da ore ci 
avviluppava come una medu-
sa. Correndo e gridando lungo 
i corridoi, giù per le scale della 
scuola. LIBERI!
Con il cappotto indossato a mo’ 
di bandiera, perfino la cartella 
dei libri aveva perso tutto il suo 
peso. La mamma era lì fuori, ad 
accoglierci a braccia aperte. L’a-
ria fredda non riusciva a frenare 
l’impeto e l’entusiasmo per l’ini-
zio delle vacanze natalizie che ci 
avrebbero allietato fino all’epi-
fania. Il cammino verso casa era 
accompagnato da una miriade 
di lucine colorate. 
Le vetrine dei negozi avevano 
perso l’anonimato dei giorni 
consueti, addobbandosi a bot-
teghe del paese delle leccornie. 
Il profumo delle caldarroste, che 
dagli inizi di novembre era di-
venuta un’abitudine quando si 

usciva di casa, ora si mischiava 
a quello della crema, dello zuc-
chero, delle mandorle tostate 
e della vaniglia. Torroni, mo-
staccioli, morzelletti (biscotti 
tondi al miele), dolcetti di pasta 
di mandorle dalle mille forme 
ammiccavano ad ogni nostro 
sguardo mentre passavamo 
davanti alle vetrine del corso. I 
profumi sembravano proveni-
re direttamente dai muri o dalle 
vetrate della pasticceria. A casa 
la magia si amplificava. Il calore 
della cucina a legna intiepidiva 
l’aria mentre il ragù di carne 
“pippiava” nel tegame d’argilla. 
Nel frattempo la mamma termi-
nava di tirare la pasta sul tavolo 
di marmo. Dal piano della cre-
denza i vari sacchetti di dolciu-
mi facevano bella mostra accan-
to alla figura maestosa di quel 
dolce nuovo, venuto da lontano: 
il PANETTONE. Poca cosa se 
comparati alle statuine di zuc-
chero raffiguranti Gesù Bam-

bino, il bue e l’asinello che ben 
presto sarebbero stati immolati 
alla ghigliottina dei denti di noi 
bambini la notte dell’Epifania. 
La sera era il momento che più 
apprezzavo per la magia che 
sapeva trasmettere. Al buio, si 
entrava nella sala dove avevano 
dimora il presepe e l’albero na-
talizio. Mia sorella ed io evitava-
mo di accendere la luce per me-
glio assaporare l’atmosfera che 
donavano alla stanza i luccichii 
delle mille lampadine colorate 
dalle tonalità variabili. Così il vi-
so di mia sorella si trasformava 
di volta in volta nell’azzurra fa-
tina di Cenerentola, nella rossa 
strega di Biancaneve, nella verde 
regina degli elfi e in mille altre 
eroine che la fantasia riusciva a 
realizzare.
A distanza di mezzo secolo mi 
chiedo: “Il consumismo ha ucci-
so il Natale? È avvertibile ancora 
la tradizione o si tratta di una 
festa che assume sempre di più 
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le sembianze di festa pagana, in-
centrata sullo scambio dei regali 
per lo più compulsivi?”.
Affiorano alle mente immagi-
ni di svariati Natali fa, quan-
do, bimbo, indossavo sempre 
pantaloni corti. Dopo un’attesa 
estenuante e carica di aspetta-
tive, era finalmente arrivata la 
mattina di Natale. Alcuni gio-
chi, dolciumi e frutta facevano 
il loro figurone sul tavolo della 
sala da pranzo. Regali attesi per 
mesi, scelti con estrema gioia. 
Trepidazione, attesa, ansia, feli-
cità, a volte un po’ di delusione 
(mancava sempre uno dei rega-
li preferiti).
Il mattino presto mio padre ed 
io, vestiti a festa, si andava di 
casa in casa ad augurare il buon 
Natale ai parenti, ai vicini e agli 
amici. La sosta nelle case soli-
tamente durava una quindici-
na di minuti. A volte di più. Ci 
veniva offerto da bere, dolciu-
mi, mandarini. A me spesso 
anche una mancia. La città era 
addobbata a festa, ma lo sfarzo 
non era ancora vertiginoso e 
sprecone. Si percepiva un sen-
so di pace diffuso, di sacralità. 
Rischio però di incorrere nella 
“laudatio temporis acti”, for-
nendo una visione troppo fo-
sca dell’oggi e dipingendo un 
ritratto dei tempi andati filtrato 
dal rosa della nostalgia. 
La malinconia di un altro mo-
dus vivendi potrebbe essere 
comprensibile solo a chi come 
me è diversamente giovane. Sta 
a noi invece adattarci ai cambia-
menti e cercare di fare del no-
stro meglio, sempre. Per noi e 
per gli altri.
Su un punto tuttavia non cam-

bierò facilmente opinione: i 
regali più grandi che si possa-
no fare a dei bimbi oggi sono 
molto particolari e a bassissimo 
costo: “amici” al posto di Play-
station, “genitori” al posto di 
baby-sitter elettroniche, “liber-
tà e consapevolezza” al posto 
di catene telefoniche. E anche 
educazione civica ed insegna-
mento al rispetto in tutti i sensi. 
Ma anche un no quando è no. E 
un sì quando è sì.
Il lavoro termale è per me fonte 
di intima riflessione. Il consi-
gliare di rallentare i ritmi è di-
ventato un “mantra”. L’essenza 
del Natale del resto è proprio 
l’attesa. 
Le terme possono mettere tutti 
d’accordo. Di certo il nostro 
chef Fabio vi sorprenderà con 
un menu adeguato alla sfre-
natezza alimentare: Baccalà? 
Canederli? Zuppa di rape e 
cotechino? Cappone al forno? 
Lasagne? Tagliatelle al ragù? 
Zampone con le lenticchie? 
Abbacchio? Sfincione? Capi-
tone?… Non sarò certo io a 
svelare la sorpresa.
Del resto anche il dietologo 

più arcigno in questo periodo 
è indulgente, memore dell’an-
tico monito che “Non si ingras-
sa mai solo da Natale a Capo-
danno, bensì da Capodanno a 
Natale”.

Mangiare insieme è inoltre oc-
casione per “vivere insieme” un 
evento, una memoria, un’ap-
partenenza, una speranza con-
divisa.
Un momento per vivere in ma-
niera diversa, in modo sempli-
cemente più umano e umaniz-
zante, la nostra vita sociale. Le 
terme a Natale anche grazie a 
convivenza di culture diverse 
possono aiutarci a compiere 
passi concreti. Per conoscere 
una società migliore, per co-
minciare ad avere fiducia gli 
uni negli altri. E per sperare in-
sieme. Per tutti.
Vi aspettiamo.
Dottor Angelo Bianco, medico ter-
malista, specialista in nefrologia e 
specialista in scienza dell’alimenta-
zione. Direttore Sanitario dell’Hotel 
President Terme ad Abano Terme e 
consulente dietologo presso la clini-
ca Diaz a Padova. Ha collaborato il 
Dottor Felice Milito.


