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L'ILLUSTRAZIONE

Il cinghiale, la foresta e gli anemoni.
Anche se non si vede ancora
chiaramente e dappertutto,
l’inverno, lentamente, sta per finire
e la natura, sbadigliando,
si sta risvegliando dal suo letargo.
Il primo verde, i primi fiori
e la prima prole:
ancora una volta
la luce ha trionfato.
Eva Kaiser
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IL SESTO MESE
di Leonarda Tola

Febbraio in fuga dal freddo e dal gelo
Incapace di staccarsi dal gelo e dal vento di bora invernale, Febbraio si agita corto corto e
irrequieto anticipando le bizzarrie del tempo primaverile che scalpita impaziente di entrare
nella giostra dei dodici fratelli.
Un mese di transizione che porta i segni dell’antica vocazione ai riti di purificazione che
preparavano il rinnovamento della terra nei suoi germogli; un periodo di attesa, di incubazione
del seme della vita che risorge dal grembo sterile delle zolle intirizzite.
Le calende di Febbraio erano dedicate sul Palatino a Giunone (Iunio Februata, purificata)
protettrice delle nozze e delle partorienti con l’’usanza di attraversare le strade in processione
con le candele accese simbolo di purificazione. Nel calendario cristiano il 2 Febbraio passa a
rievocare non tanto la purificazione di Maria quanto la Presentazione di Gesù accolto nel
Tempio nelle braccia del vecchio Simeone. E’ la festa della Candelora, la benedizione delle
Candele che i fedeli portano a casa dalle chiese, luce contro le tenebre del male, le avversità
della vita e la morte; fuoco rigeneratore e annuncio del risveglio fecondo della natura.
All’incauto Febbraio è anche affidato lo scrigno della promessa di amore eterno degli
innamorati. Messo sotto la protezione di S. Valentino vescovo di Terni, secondo la tradizione
sensibile verso i destini dei fidanzati, il 14 febbraio è diventata ricorrenza planetaria per lo
scambio di teneri bigliettini, doni e cuori. Talvolta solo cuori rossi pulsanti sullo schermo vitreo
di uno smartphone.

Proverbi
Febbraio febbraietto, corto e maledetto
L'acqua di febbraio riempie il granaio
Primavera di febbraio reca sempre qualche guaio
Per San Valentino, primavera sta vicino
Se piove n'Cannelore da lu vierne semme fôre;
se piove e 'nsieme nengue da lu vierne semme dentre;
ma s'è u bielle soletieje è mezza state e miezze vierne
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