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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Ho letto sul Giornale di Vicenza i recenti articoli riguardanti i decessi 
nelle case di riposo e ho deciso di scrivere per portare la mia esperienza 
personale. 
Mia mamma è stata ospite della casa di riposo "La Pieve" di Mon-
tecchio Maggiore dal novembre 2018 per problematiche legate alla 
demenza senile. Sino a febbraio di quest'anno frequentavo la casa di 
riposo quotidianamente, provvedendo ai bisogni primari della mamma, 
parlando con lei ed esprimendo tutto l'amore di una figlia. 
Contemporaneamente avevo affiancato una signora, che ogni giorno la 
aiutava nei pasti e le faceva compagnia nell'arco della giornata, cercan-
do di rendere la sua permanenza più serena possibile. Durante questo 
periodo provvedevo altresì a ritirare gli indumenti della mamma per il 
lavaggio e questo avveniva ogni settimana. 
Già alla fine di febbraio, tuttavia, a causa del covid 19 La Pieve decide-
va di bloccare ogni visita di parenti e impediva l'accesso a qualunque 
persona diversa dal personale. Da allora, solo nel mese di giugno ho 
finalmente avuto modo di rivedere, ogni 15 giorni, la mamma a mezzo 
videochiamate, mentre nei mesi successivi l'ho potuta vedere 1-2 volte 
al mese e ciò ad una distanza di 3 metri attraverso uno schermo in ple-
xiglass, con l'evidente difficoltà che questo comporta. 
Per una persona anziana, peraltro affetta da patologia e inserita in un 
contesto assai diverso dalla propria casa, il brusco allontanamento dal-
le persone care e dalla propria quotidianità, acquisita all'interno della 
struttura, ha effetti devastanti. 
Non appena appresa la decisione de "La Pieve", ho temuto subito per 
la salute non solo mentale, ma anche fisica della mamma, che inspie-
gabilmente si è vista abbandonata da me e dai miei fratelli, motivo 
per il quale, come temevo, si è progressivamente, giorno dopo giorno, 
lasciata andare. Le videochiamate, difatti, trattandosi di persona affet-
ta da problematiche legate alla demenza senile, non sortivano l'effetto 
sperato, come pure le visite "a distanza di sicurezza". 
Alle mie richieste di poterla vedere, di poterle parlare, di poterla tocca-
re con abbigliamento consono, quali mascherina, visiera, guanti, copri 
scarpe, per farle sentire la mia presenza, il mio affetto, ricevevo sempre 
un netto rifiuto. La mamma dal mese di marzo alla data del decesso, av-
venuto pochi giorni fa, il 17 ottobre, non ha avuto il conforto e l'amore 
dei propri figli, abbandonata a se stessa in un reparto che si vantava di 
essere immune da Covid. 
All'inizio del mese di ottobre, tuttavia, venivo a conoscenza della pre-
senza di casi di infezione da Sars-Cov-2 nella struttura. Uno di questi 
era proprio mia mamma, ma venivo rassicurata sul suo stato di salute, 
poiché sembrava non avere particolari problematiche. Il 12 ottobre il 
medico della struttura mi comunicava che la situazione si era aggra-
vata. In data 14 ottobre, assieme pare ad altri ospiti della struttura, è 
stata ricoverata all'ospedale San Bortolo, geriatria Covid, ove venivo 
avvisata dal sanitario del reparto che le condizioni della mamma erano 
precarie e che dovevo prepararmi al peggio. 
La mia lettera vale a rilevare come il protocollo adottato per affrontare 
l'emergenza sanitaria da parte della struttura si sia rivelato fallimentare 
e lesivo della salute degli ospiti. 
Se da un lato è stata applicato il massimo rigore per impedire l'accesso 
di parenti o di terze persone, dall'altro i fatti dimostrano come non vi 
sia stata altrettanto rigore nell'effettuare gli accertamenti sullo stato di 
salute di operatori e dipendenti della struttura. 
Allo stesso tempo gli ospiti, persone anziane bisognose di affetto e 
conforto, sono stati privati del contatto, seppur con tutte le cautele ne-
cessarie, con i propri congiunti. 

Antonella Cazzola

«I MORTI ALLA "PIEVE" 
PER MANCANZA DI RIGORE»

Si avvia verso la conclusione l’intervento di recupero del Castello del-
la Bellaguardia, meglio noto con il nome di Castello di Giulietta. La 
Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico econo-
mica che stanzia 250.000 euro per il completamento del restauro delle 
mura e precisamente delle porzioni dei lati nord e ovest che guarda-
no una verso il Duomo e l’altra verso via Lombardi. Contestualmente 
si procederà anche alla sistemazione e al consolidamento delle mura 
esterne della torre posta all’ingresso del castello.
È l’ultimo tassello del progetto che negli ultimi anni ha riguardato il 
recupero di tutta la cinta muraria del castello, che assieme al “gemello” 
castello di Romeo rappresenta uno dei simboli architettonici e storici 
della città di Montecchio Maggiore.
Nello specifico, l’intervento riguarda il diserbo, l'estirpazione, l’aspor-
tazione e la disinfestazione della vegetazione infestante, il lavaggio e 
la pulitura delle superfici murarie, la stilatura dei giunti di murature in 
pietra, la riconfigurazione minima del coronamento e l’applicazione di 
protettivo idrorepellente.
Il progetto di fattibilità dovrà ora essere confermato in fase di approva-
zione del bilancio, per poi affidare e iniziare i lavori nel 2021

RECUPERO MURA CASTELLO DI GIULIETTA

I consiglieri di minoranza Anna Maria Lucantoni, Lucia 
Meggiolaro, Maurizio Scalabrin, Pierangelo Carretta, 
Gianluigi Piccin hanno presentato la seguente mozione, 
perché sia inserita nell'ordine del giorno della prossima 
seduta del consiglio comunale.    
MOZIONE    
- Premesso che stiamo vivendo un pericoloso periodo di 
isolamento fisico, sociale e culturale, dovuto alla pande-
mia in corso, che probabilmente non finirà a breve, e che 
l'isolamento sociale produce difficoltà di rapporto tra le 
persone, bassa autostima e può portare anche a problemi 
psicologici;
- visto che una “più efficace e funzionale copertura della 
rete Wi-fi” è uno degli obiettivi previsti nel programma 
di questa amministrazione, fortemente auspicato anche 
dal governo regionale, nazionale nonché dal Consiglio 
Europeo;
- preso atto che la connessione gratuita Wi-fi è stata forni-
ta nella piazza Marconi ma è tuttora mancante nella piaz-
za S.Paolo, nonostante il particolare interesse e volontà 
espressi dall'amministrazione di sostenere il quartiere di 
Alte, con l'istituzione di un assessorato dedicato;
- considerato che nella piazza S.Paolo la sede della Polizia 
Municipale è già  provvista di rete Wi-fi;    
SI CHIEDE    
- che la rete Wifi sia installata anche nella piazza S.Paolo, 
per consentire anche agli abitanti di questo popoloso quar-
tiere che in casa non hanno accesso ad internet di potersi 
collegare all'aperto, in questo periodo in cui la frequenta-
zione dei locali è limitata se non vivamente sconsigliata.                    

MOZIONE “WI-FI” AD ALTE
MA, NON VEDIAMO PIÙ... I VIGILI!
Non sono l’unico, ma parecchie altre persone hanno nota-
to nella nostra Cittadina una diminuita presenza dei Vigili 
Urbani. Da quando il relativo Comando è stato spostato ad 
Alte, decentrandolo e dove gravita anche la nuova Tenenza 
dei Carabinieri, ci sembra vuota la città, manca qualcosa di 
familiare e di utile completamento. Perché alla loro vista 
scattava sì un senso di immediata attenzione, ma preva-
lentemente subentrava la giusta  sensazione del controllo, 
della sicurezza, della protezione. E ciò confortava.  
Capisco che Montecchio è una lunga fascia ai piedi del 
colle, e che  non è semplice il suo controllo  perché  va-
sto  è il territorio di vigilanza. Comprendo pure che i nostri 
Agenti non hanno doti di onnipresenza, ma chi li coman-
da, chi li coordina, chi li dirige sa che non sono poche  le 
problematiche della Comunità, anche se non sempre  ap-
paiono evidenti, ma pur sempre legate e connesse alla si-
curezza locale, spesso anche foriere di un maggior rischio 
di fenomeni di microcriminalità o altro. Ed ancora. Ci 
sembra aumentata  la noncuranza nella normale circola-
zione dei mezzi, spesso in spregio alle più comuni norma-
tive del Codice della strada: il passaggio con il rosso, ne è 
un esempio, sfrenate corse di  incoscienti motociclisti un 
altro, oppure dimenticati o non osservati  per alcuni mezzi 
i divieti di transito lungo l’asse di Viale Europa. Cinque 
enormi Tir in 30 minuti ci sembra veramente troppo! Di 
tutto questo, qual è la conseguenza?
Si riduce la salvaguardia della qualità della vita sociale 
nel suo generale complesso, vien meno il civico dovere di 
protezione per le persone più deboli, si lede la buona con-
servazione dell’ordine pubblico. Ed altri aspetti notturni 
degenerativi della persona in alcune zone ben note. Tutti 
ben sappiamo, che la divisa indossata infonde attenzione 
ed indubbia sicurezza.  
Certo, Montecchio non è Milano, ma anche qui vi sono 
zone più o meno tranquille che abbisognano di costante 
attenzione  per fenomeni d’integrazione oppure  altre aree, 
apparentemente più tranquille, soffrono di disagi non del 
tutto  visibili. Non dico che “il Vigile... non vigila”. Mai mi 
permetterei, anzi, ho sempre avuto stima e rispetto verso 
chi ha responsabili compiti non certo facili e di pubblica 
utilità, ma mi sia consentito di auspicare  un più adeguato 
e più diffuso impiego sulla strada del personale di Polizia 
Comunale, proprio per una più  uniforme e capillare pre-
senza sull’intero nostro territorio. 
D’altronde, conosco pure le molteplici ed importanti fun-
zioni di responsabilità che ha il Comando dei Vigili, capi-
sco che è difficile coprire una vasta area di competenza, 
capisco che si dovrebbe aumentare la forza organica del 
Corpo e  so, anche, che ogni Agente è persona affidabile 
e capace ma, dico, non potremmo pensare ad una suddivi-
sione per grandi zone?
Alternando gli Agenti sulla base delle personali  attitudini 
permetterebbe una più efficace e più approfondita cono-
scenza dei cittadini residenti. Ricordo, fanciullo,  negli 
anni cinquanta, “la guardia Trulla”, che conosceva tutti, 
con tanto di divisa color kaki, con cinturone ed enorme 
fondina, circolare a piedi per Montecchio, e salutare fami-
liarmente augurando  il buon giorno. Incuteva un misto di 
autorevolezza  e simpatia.  
Certo, erano altri tempi, senz'altro permeati da maggior 
senso del dovere e del rispetto delle persone e delle cose, 
con una cultura forgiata  su  più ricchi valori: la vita uma-
na, la persona, gli affetti, la parola data, l’amicizia, la fa-
miglia, la Comunità, il mutuo soccorso…etc,  ognuno nel 
giusto rapporto col territorio e l’ambiente. 
E tornando sul discorso, penso che una vigilanza così or-
ganizzata, faciliterebbe la comprensione ed il vissuto delle 
quotidiane abitudini cittadine, mentre il controllo diver-
rebbe più sollecito ed adeguato. E se risultasse problemati-
co l’avvicendamento, già esistono storiche aree centrali (o 
sensibili) tali da divenire basi operative di piccolo distac-
camento per immediate esigenze di vario genere. 
E’ un’idea, forse utile e da valutare per il  buon andamento 
generale. Per finire, auguro che tale Corpo, di concerto con 
quello dei Carabinieri, sia maggiormente attore privilegia-
to nella conduzione e nella gestione delle politiche della 
sicurezza nella nostra Montecchio, mentre mi auguro che 
ogni cittadino si comporti sempre con la dovuta correttez-
za, onestà e rettitudine.      

      prof. Mario Guggino

DOVE SONO FINITI I NOSTRI VIGILI?

Anche il Comune di Montecchio Maggiore si ade-
gua alle ultime e più restrittive ordinanze governa-
tive a contrasto del contagio da Covid-19. 
Il sindaco Gianfranco Trapula ha disposto che gli 
uffici comunali ricevano il pubblico solo su ap-
puntamento. Il personale comunale è stato inoltre 
organizzato con un regime di turnazione, con-
sentendo il lavoro da casa agli addetti che hanno 
la possibilità di farlo. Al mercato settimanale del 
venerdì saranno presenti soltanto i banchi che ven-
dono generi alimentari.

CORONAVIRUS: NUOVE DISPOSIZIONI 
PER GLI UFFICI COMUNALI

VIA MADONNETTA 36
MONTECCHIO MAGGIORE
TEL. 0444 1808060

APERTI A PRANZO 
ANCHE LA DOMENICA

DA ASPORTO OGNI GIORNO
FINO ALLE 21:30
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Fondazione
TOMBAPEVARELLI

Ristorante Castelli Giulietta & Romeo
Via Castelli Quattro Martiri, 4 - Montecchio Maggiore 

Tel. 0444 1792115
info@castelligiuliettaeromeo.it   www.castelligiuliettaeromeo.it

Siamo Sergio, Marco e Amedeo e così come i nostri 
collaboratori siamo nati e cresciuti in questo territoro 
vicentino, ricco di storia e di civiltà.
Facciamo accoglienza e cucina in un luogo magico: 
il Castello di Giulietta che fa “Bella Guardia” da quel 
“munticulus major” su cui sorge da oltre un millen-
nio.
Coltiviamo da sempre l’amore per la tradizione le-
gata a cibi e vini vicentini e cerchiamo in tutti i modi 
di diffonderla e trasmetterla alle nuove generazioni.
Il “buio” della sera e di questa pandemia, non può 
limitare il nostro lavoro e il nostro impegno alla con-
tinua ricerca del bello e del buono.
Siamo quindi aperti tutti i giorni per pranzi, ape-
ritivi e costruttiva accoglienza che prevede anche 
l’asporto dei nostri piatti: gnocchi, bigoli, lasagne, 
baccalà e quant’altro rappresenti il legame alle perso-
ne e al territorio.
Un servizio socializzante a distanza che si propone 
di rappresentare un approccio e un avviamento alla 
“rinascita” da tutti auspicata.
Aspettiamo le vostre voci amiche e le vostre richieste.

Ristorante Castelli Giulietta & Romeo
Via Castelli Quattro Martiri, 4 -  Tel. 0444 1792115

info@castelligiuliettaeromeo.it   www.castelligiuliettaeromeo.it
www.facebook.com/CastelliGiuliettaRomeo

RISTORANTE 
CASTELLI GIULIETTA & ROMEO

La Pro Loco Alte – Montecchio sta raccogliendo do-
cumenti, foto, ricordi e  pensieri riguardanti la: Freccia 
dell’Agno (vaca mora) Quel trenino elettrico che viag-
giando su rotaia  negli anni 60, ha unito la vallata che da 
Recoaro portava  a Vicenza. Anche martedì 10 novem-
bre dalle ore 16 .30 alle ore 18.30 un  giovane volonta-
rio della Pro Loco vi aspetta nella sede di viale Ceccato 
ad Alte di Montecchio  per accogliere racconti, testimo-
nianze e ricordi. Dalle vostre foto, documenti, vecchi 
abbonamenti che parleranno della   Freccia dell’Agno, 
nascerà un evento nella prossima primavera. Tutti i do-
cumenti consegnati verranno restituiti integri al mitten-
te la settimana successiva alla consegna. Gli utenti che 
consegneranno  foto, abbonamenti, vecchi biglietti o 
altro potranno rimanere anonimi , o accettare di rendere 
pubblico il proprio nominativo firmando la normativa 
sulla privacy. Ringraziamo di cuore la prima coppia di 
nonni montecchiani, che lo scorso martedì sono passati 
in sede per raccontarci la loro storia, nata  e cresciuta 
sulle rotaie di quel trenino, consegnandoci foto e docu-
menti conservati con cura e amore in un cassetto, che 
raccontano  la storia della loro gioventù. Nutriamoci 
di storie positive in questo momento difficile, dice il 
presidente Giuseppe Ceccato, che supereremo insie-
me  mantenendo la  distanza e rispettando le regole.
La raccolta della documentazione proseguirà tutti i mar-
tedì nello stesso orario fino a fine dicembre.
Potete  mandare documenti e informazioni anche  in-
viando una  mail a: info@prolocoaltemontecchio.it

I ragazzi della PRO LOCO ALTE – MONTECCHIO

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE "LA FRECCIA 
DELL'AGNO" DETTA " VACA MORA"

FARMACIE AVVISO: IL TURNO DELLE FARMACIE VARIA ORA OGNI 2 GIORNI, 
TURNO DALLE ORE 8.45 DEL GIORNO INIZIALE ALLE 8.45 DEL GIORNO FINALE 

05/11-07/11 ARZIGNANO - F. Grifo SNC Via Fiume, 12 Tel.0444/478698; 
BROGLIANO - Regazzini Antonio Via Generale Tomba 15 Tel.0445/947404; 
RECOARO - Dal Lago Massimiliano Via V. Emanuele 13 Tel.0445/75041.
07/11-09/11 ARZIGNANO - Tumiatti Mariano Piazza Marconi 2 Tel.0444/670085; 
LONIGO - Dr. Soresina Alberto Via Giuseppe Garibaldi 32 Tel.0444/436115; 
VALDAGNO - f.cia San Quirico - Dall'Ara Paolo Via Filzi 12 Tel.0445/473611.  
09/11-11/11 ARZIGNANO - F. San Bortolo via Tiro a Segno 33 Tel.0444/028771; 
CORNEDO - Rigo snc Piazza Cavour 32 Tel.0445/951026.
11/11-13/11 MONTEBELLO VIC.NO - Pagani Roberto Piazzale Cenzi n. 18 
Tel.0444/649042; S. P. MUSSOLINO (FINO ORE 21)- Dr Corradin M. V. 
Risorgimento 105/A Tel.0444/687675; SAREGO - Tecchio Laura Piazza Umberto 
I° 29 Tel.0444/830516; TRISSINO - Zanetti Silvana Viale Dell'industria 32 
Tel.0445/491122.

SALDI
SALDI
SALDI

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di novembre:

CALCIO MONTECCHIO
JUNIORES: GRANDE QUALITA’
E SPERANZA PER IL FUTURO

METAFORE
NIENTE SARA’ COME PRIMA. 

PROVIAMO A RIPARTIRE 
MEGLIO.

CONTAGI ANCHE NELLO SPORT 
E NON SOLO…

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

11 NOVEMBRE. SAN MARTINO: 'MANTELLO E VINO NOVELLO' 
Martino nasce nel 316 nell'antica Pannonia, fra l'Ungheria e l'Au-
stria, con il destino già segnato: fare il soldato come suo padre che 
lo chiamò Martino in onore di Marte, dio della guerra. L'episodio più 
noto (il taglio a metà del suo mantello per farne dono ad un mendi-
cante) si verificò durante la sua carriera militare. E' il protettore dei 
militari ma anche dei pellegrini e patrono di Belluno. 
La sua festa divenne in gran parte d'Europa una sorta di 'Capodan-
no': in Italia fino agli inizi del '900 l'11 novembre cominciavano le 
attività dei tribunali, delle scuole e dei parlamenti, si tenevano elezio-
ni e scadevano i contratti agricoli e di affitto. Si diceva infatti: 'fare 
San Martin' all'atto di traslocare e sgomberare, perché era proprio 
in questo periodo che si cambiava tradizionalmente casa. E' risaputo 
anche che: 'per San Martino ogni mosto è vino'. Il ristorante Castello 
di Giulietta per tutto il giorno di San Martino (mercoledì 11 novem-
bre) dalle 9 del mattino fino alle 5 di pomeriggio festeggerà il Santo 
con trippe asciutte e in brodo, marroni e vino novello.

Amedeo Sandri

Il nostro concittadino dott. Gino Massignan,  gio-
vedì 2 ottobre passato, aveva compiuto  101 anni. 
Nato a Montecchio, trasferito a Vicenza, studente 
di medicina all'Università di Padova, appassiona-
to di montagna e di vita scoutistica, impegnato 
nelle associazioni cattoliche giovanili, fu presi-
dente diocesano della FUCI (Federazione Uni-
versitari Cattolici Italiani). 
Dopo l'8 settembre 1943, partecipò alla resistenza 
con Gino Soldà “Paolo”del quale divenne in se-
guito vice comandante partigiano del battaglione 
“Tordo” della brigata Stella. Il comandante “Pao-
lo” stese il ruolino del partigiano Gino Massignan 
“Renzo”: “Attività svolta: Commissario del Btg. 
Autonomo “Valdagno”. 1943: Raccolta di armi e 
materiali, invio di ebrei in Svizzera, trasferimen-
to e occultamento di prigionieri alleati e invio in 
Svizzera in collaborazione con Tarquinio Frac-
con. 1944: attività svolta con Marozin-Segato 
e con la “Garemi”. Organizzatore del Btg, Val-
dagno, di cui diviene immediatamente commis-
sario partecipando attivamente a tutte le azioni. 
Da segnalarsi: azioni di prelevamento fascisti e 
spie (tre volte nel luglio-agosto a mano armata). 
Comandante pattuglia assalto fascisti sulla strada 
Novale-Valdagno-Recoaro. Varie azioni di distur-
bo. Deportato a Mauthausen fino alla Liberazio-
ne”. Scoperto e arrestato nell'autunno 1944, col 
concittadino Michele Peroni, tradotto in carcere 
a Vicenza, viene trasferito al campo di concen-
tramento di Bolzano, poi a  Mauthausen, campo 
di sterminio tra i più temuti. Del gruppo di 70 vi-
centini deportati con lui sono sopravvissuti solo 
in tre. 
“115606  IT  su triangolo rosso” (numero di entra-
ta, IT =italiano, triang. rosso = politico) è il titolo 
dei suoi “Ricordi di Mauthausen”, intensa rievo-
cazione e riflessione sui meccanismi  dell'annien-
tamento prima spirituale e poi fisico di un uomo.  
Ritornato riprese gli studi, coronati da un brillan-
te percorso professionale di docente universitario 
e di responsabile di struttura. 
Fu un attento promotore della legge 180, riforma 
delle istituzioni psichiatriche, note come riforma 
Basaglia, negli ospedali psichiatrici di Padova. 
E il suo lavoro di ricercatore ebbe sempre al cen-
tro della sua attenzione i giovani in difficoltà di-
rigendo “Psichiatria generale dell'età evolutiva”.
Tornava a Montecchio da  Padova, dove risiede-
va, in bicicletta finché gli fu possibile, per accu-
dire un suo vigneto ai piedi del colle dei castelli, 
e trovare i parenti.
È tornato poi, per alcuni anni, alla scuola media 
“Anna Frank”, in occasione del Giorno della Me-
moria: ai ragazzi spiegava le ragioni profonde dei 
meccanismi dell'annientamento concentraziona-
rio di un individuo. 
Era il suo un colloquiare pacato, che scendeva 
nell'animo dei ragazzi che lo seguivano nel suo 
ragionare adulto, segno di massimo rispetto per le 
loro giovani vite. 
Ed essi lo seguivano attentissimi, quasi a parte-
cipata risposta al rispetto da cui erano investiti.
A Gino nel giorno che ci ha lasciato, anche a nome 
dei tanti ragazzi ai quali ha dedicato il meglio di 
se stesso, ricordando il suo sguardo pieno di vita, 
a nome degli amici di Montecchio, ci uniamo al 
dolore dei familiari, a quei nipoti cui ha dedicato 
la profondità  del suo sentire, riservandola così 
anche per noi. 
E ai suoi compagni partigiani che l'anno precedu-
to, ora egli si ricongiunge, e a loro tutti il nostro 
grazie della libertà e pace che con lotta, sacrifici e 
dolore ci hanno conquistato. 
Riposate in pace. 

Associazione Nazionale Partigiani d'Italia 
di Montecchio Maggiore

SALUTO AL COMANDANTE 
PARTIGIANO GINO MASSIGNAN

C'è un modo alternativo per sentirsi utili agli 
altri. Con serietà e discrezione, puoi essere più 
vicino a chi ne ha bisogno. 
Corso gratuito di formazione per operatori vo-
lontari al telefono organizzato dall’associazione 
Telefono Amico Vicenza. 338 2782909 oppure in-
via una mail a: vicenza@telefonoamico.it

CORSO GRATUITO DI FORMAZIONE PER 
OPERATORI VOLONTARI AL TELEFONO

HALLOWEEN E LA DECADENZA MORALE 
Halloween non è mai andato a genio agli Italiani, 
ogni anno si riaccende il dibattito fra coloro che non 
hanno più alta aspirazione nella vita che polemizza-
re su una festa a cui nessuno li obbliga a partecipare 
e quelli a cui non cambia nulla. 
I Romani avevano i Saturnali, feste in cui i ruoli 
dei cittadini si invertivano (lo schiavo diventava il 
padrone…), noi oggi festeggiamo il carnevale, non 

capisco perché si debba denigrare Halloween che è relati-
vamente più moderato. 
“Non è una festa cristiana”, ebbene non credo nemmeno 
che lo sia il carnevale quando qualcuno si veste da suora, 
le lucine di natale e i regali costosissimi portati da santa 
Lucia, le uova di pasqua di cioccolato con dentro i regali 
per bambini. Halloween non mette in discussione nessun 
valore che non abbiamo già perso: a natale mangiamo per 
tre giorni consecutivi cene di 4 portate mentre a 11.000 
kilometri a sud di noi le persone fanno mattinate a piedi 
per riempire un secchio di acqua; quanto può essere gra-
ve se qualcuno una sera all’anno si traveste da fantasma. 
Questo si può allargare anche ad altri usi e costumi di noi 
giovani: la musica rap viene criticata perché non trasmet-
te nessun messaggio significativo e anzi incita all’odio e 
alla misoginia, le stesse persone però non si indignano 
dicendo che “Siamo i Watussi” è razzista o che “Dieci ra-
gazze per me” incita alla poligamia. 
Perché tutto quello che facciamo noi giovani deve passare 
alla censura mentre non vale lo stesso principio per gli 
adulti?


