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Il Giorno del ringraziamento, o Thanksgiving Day, è una tra le più importanti festività
celebrate negli Stati Uniti e in Canada. Si tratta di una festa con data variabile perché
osservata il quarto giovedì di Novembre negli USA e il secondo lunedì di ottobre in Canada.
Per trovare le origini del Giorno del Ringraziamento bisogna
tornare molto indietro nel tempo, fino alla prima metà del XVII
secolo. Nel 1620, infatti, 102 Padri Pellegrini si imbarcarono
sulla nave Mayflower per fuggire dalla Gran Bretagna e vivere
in libertà la propria religione. Essi sbarcarono nel nord
America a Plymouth (Massachusetts). Questi primi coloni
incontrarono molte difficoltà. Dopo un durissimo inverno,
durante il quale morì più
della metà dei pilgrims,
nell’ottobre del 1621, a fronte del primo buon raccolto
nel nuovo continente, decisero di riunirsi per ringraziare
il Signore. Questa festa durò tre giorni e parteciparono
anche 90 indiani nativi del posto che avevano aiutato e
insegnato all’uomo europeo come sopravvivere nel nuovo
continente.
Nei secoli successivi la tradizione del Thanksgiving Day
si estese a tutto il paese. Bisognerà tuttavia aspettare il 1863 affinché il Giorno del
ringraziamento diventi una vera e propria festa nazionale: è proprio in questo momento e in
piena guerra di secessione che il presidente Abramo Lincoln proclama l’istituzione ufficiale del
Thanksgiving Day, collocando tale festività sul calendario. Col passare del tempo, tuttavia, il
giorno del ringraziamento ha perso quasi completamente l’origine religiosa per diventare una
delle feste più importanti del Nord’America.
Lincoln, oltre ad aver avuto il merito di ufficializzare la suddetta festività, ha dato avvio a
una tradizione ancora oggi osservata: il discorso presidenziale. Ogni anno, infatti, nel corso
del Thanksgiving Day, il Presidente degli Stati Uniti pronuncia un discorso solenne di
ringraziamento, rivolto all’intera nazione.

Il Giorno del Ringraziamento: come viene festeggiato.
Gli statunitensi sentono molto la festa del Giorno del
Ringraziamento. In tutte le
case viene cucinato il
tacchino e offerto anche ai
vicini: il concetto base di questa giornata è la solidarietà.
Assieme al tacchino vengono portati in tavola patate dolci,
purè e torta di zucca.In tutte le città, invece, ci sono sfilate con carri allegorici e
pupazzi grandissimi.

