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ccoci giunti al secondo numero dell'e-zine “Il mondo in 

un blog”. Nonostante gli impegni, e con un po' 

d'affanno, siamo riusciti a rispettare la scadenza che ci eravamo 

prefissati. Spero che il primo numero vi sia piaciuto e che 

anche questo possa essere di vostro gradimento. Ricordate che 

potete esprimere le vostre preferenze sui singoli articoli 

compilando l'apposito questionario, presente in ultima pagina. 

 

Per prima cosa, diamo il benvenuto alle nuove redattrici, che 

metteranno a nostra e vostra disposizione la loro bravura, 

esattamente come hanno già fatto le loro colleghe dal primo 

numero. Vi ricordo che, se volete entrare a far parte della 

Redazione, potete farne richiesta a me o ad altre redattrici. 

Verrete inseriti nel nostro gruppo e avrete un po' di tempo per 

valutare quale argomento proporre. In ogni caso è richiesto un 

minimo di partecipazione attiva. 

E 
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Ora lasciate che vi anticipi di cosa parleremo in questa seconda 

uscita, anche se l'avrete già intuito dalla copertina. 

Normalmente avrei rifiutato di dedicare un intero numero al 

Natale. Non sono un amante delle festività comandate, più che 

altro per quello che fanno solo finta di rappresentare. Però, in 

Redazione, sono in inferiorità numerica e quando è stata 

presentata la proposta non ho avuto il coraggio di dire di no. 

Miracolo di Natale? No, colpa del fascino femminile. Sono 

sicuro che nemmeno voi, al mio posto, avreste rifiutato la 

richiesta di queste simpatiche e dolcissime blogger (ok, ho fatto 

quello che volevate! Adesso potete slegarmi! Sgrunt! 

ndVittoriovestitodaBabboNatale).  

 

Non temete, comunque, anticonvenzionali che leggete l'e-zine. 

Anche se stavolta ci siamo adattati al periodo di festa, abbiamo 

cercato di farlo in maniera originale. Il nostro Natale è stato 

descritto basandoci sui nostri ricordi passati o sui nostri 

desideri recenti, quindi non abbiamo inventato nulla. Siamo 

rimasti sempre noi stessi e siamo rimasti fedeli agli argomenti 

originali delle nostre rubriche. Non è tutto: che Natale sarebbe, 

senza regali? Il nostro, per voi, sono le pagine in più. In questo 

numero, infatti, pubblicheremo anche dei racconti scritti da noi 

e da alcuni lettori (potenziali futuri redattori). Naturalmente 

sempre a tema natalizio. In aggiunta, siamo riusciti finalmente 

a rendere graficamente gradevole l'aspetto della rivista. Ora è 

molto più bella e professionale, vero? 

 

Bene, vi ho già portato via troppo tempo. Godetevi la rivista, 



 

4 
 

magari con una fetta di pandoro o panettone in mano 

(attenzione a non far cadere le briciole sul vostro nuovo e-

reader, però ndVittorioancoravestitodaBabboNatale). 

 

P.s.: il numero speciale, quello dei racconti con tema “Il mare 

d'inverno”, è stato rimandato a data da destinarsi, per problemi 

tecnici. Con buona probabilità, i racconti disponibili verranno 

inclusi nel terzo numero, previsto per metà Febbraio. 

 

P.p.s. dalla Redazione: Auguri a tutti! A rileggerci nel 2015! 
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atale. Che magica parola, non credete? Basta poco per 

farci venire in mente le luci, l’albero, il presepe, i 

regali, cene e pranzi in allegria e la neve. Anche se in effetti, 

diciamocelo chiaramente, questa festività è diventata sempre 

più un fenomeno commerciale e nessuno si sognerebbe di dire 

il contrario, d’altronde 

con tutte le nostre 

buone intenzioni e il 

nostro spirito 

compassionevole che 

questa festa ci porta (a 

volte, forse!), non 

possiamo non essere 

trascinati anche noi da 

questo vortice.  

Diciamocelo, in fondo, 

a chi non farebbe 

piacere ricevere un bel 

regalo infiocchettato? 

Ci troviamo però all’interno di una rubrica storica e forse non 

N 
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sembra molto inerente la piccola premessa appena fatta. Invece 

in un modo o nell’altro c’è qualcosa che ha un senso con quello 

che sto per dirvi. Altra domanda: ma non è molto più 

“normale” pensare al Natale come ad un’occasione per 

redimersi e aiutare chi ha bisogno? La risposta, per quanto 

scontata possa essere in realtà non lo è proprio. Aiutare il 

prossimo, è questo uno dei significati del celebre romanzo di 

Charles Dickens “Canto di Natale”. Moltissimi conoscono la 

nota storia, ogni anno è sempre più attuale e ci fa meditare sul 

vero significato delle piccole cose e di quanto siano importanti 

i singoli gesti, le parole o gli sguardi, insomma ci fa capire 

quanto sia bello far del bene agli altri, perché, alla fine, fa star 

bene noi e siamo più ricchi di qualsiasi altra persona. Fu 

pubblicato nel 1843 ed è il primo della serie “Libri di Natale” 

seguito dai racconti “Le campane” (1845), “Il grillo del 

focolare” (1845), “La battaglia della vita” (1846) e “Il patto col 

fantasma” (1848). 

Piccolo riassunto della storia: Ebenezer Scrooge è un ricco ed 

avaro vecchio finanziere della Londra del 1843. Odia talmente 

le festività da obbligare il suo impiegato a lavorare anche alla 

Vigilia di Natale dandogli uno stipendio da fame, rifiuta di 

donare ai poveri, risponderà in malo modo agli auguri che gli 

vengono rivolti e all’invito del nipote al pranzo di Natale.  La 

notte di Natale Scrooge riceve una visita da quattro fantasmi: il 

fantasma del suo vecchio socio in affari Jacob Marley il quale 

lo ammonisce sulla sua condotta e lo invita a ravvedersi per 

non essere obbligato anche lui per l’eternità a vagare con le sue 

colpe; il fantasma del Natale passato, del Natale presente e del 

Natale futuro. In seguito alla visita di questi fantasmi Scrooge, 
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rimasto particolarmente turbato alla vista di quelle visioni, 

capisce che ha sbagliato tutto nella vita, e si ravvede. Il giorno 

di Natale dispensa regali, sorrisi e auguri ai passanti, 

soprattutto al suo impiegato, a suo nipote e a dei poveri che 

aveva trattato male. 

Dickens scrisse questo romanzo soprattutto per criticare 

fortemente le Poor Laws e di quanto esse furono inefficaci alla 

lotta contro la povertà, l’analfabetismo e allo sfruttamento 

minorile, queste leggi invece di debellarle al contrario 

venivano alimentate; si evitò che il malcontento raggiungesse 

livelli esasperanti e per evitare disordini si presero i primi 

provvedimenti concreti istituendo diverse società filantropiche 

e movimenti di volontariato. 

Il ciclo di queste leggi comunque inizia già dal medioevo fino 

all’abolizione completa con la nascita dello stato sociale e 

l’introduzione del servizio sanitario nazionale intorno agli anni 

’50 del ‘900. Per Dickens, tuttavia, la questione dello 

sfruttamento minorile nelle fabbriche era tema che prendeva 

particolarmente a cuore e questo per il semplice fatto che aveva 

provato sulla sua pelle il dolore e la sofferenza dello 

sfruttamento in quanto da ragazzo lavorò per un periodo in una 

fabbrica di lucido da scarpe. Ma torniamo al “Canto di Natale”. 

Perché ci piace? 

Ci affascina perché è un racconto fantastico ma che racchiude 

in sé delle verità profonde, ma così reali che non possiamo fare 

a meno di rimanerne anche sconvolti. È ambientato nella 

seconda metà dell’800 ma è attualissimo, si può adattare anche 

al nostro tempo, in fin dei conti il messaggio è lo stesso e anche 

la critica nei confronti della società rimane invariata. Ce lo 
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fanno apprezzare ogni anno in molti modi diversi, ci 

propongono vari adattamenti televisivi e cinematografici (A 

Christmas Carol, 2009), il primo che vidi fu probabilmente la 

versione dei Muppets (1992), poi la versione disneyana con 

protagonista Zio Paperone nei panni di Scrooge (1983) e la 

parodia della storia in un episodio natalizio de I Simpson. In 

conclusione, ci sono molti modi per apprezzare e conoscere il 

vero significato del Natale, ma fate un salto in biblioteca o in 

libreria e leggetevi quest'opera meravigliosa e non rimarrete di 

certo delusi ma anzi affascinati o addirittura arricchiti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

                           “Mi chiamo Silvia e sono una 

                         modesta e “recidiva” studentessa  

                         universitaria, amante di libri, di 

                         film, di viaggi e della natura. Mi 

                         definisco molte cose ma più di 

                         tutto in questo sono amica e 

                         blogger. Mi piace molto anche 

cucinare ma è meglio dire che mi piace la 

sensazione che mi dà il momento in cui mi metto 

ai fornelli e seguire una ricetta, mi fa passare lo 
stress e mi mette di buonumore” 
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ra una giornata di caldo, si chiama estate mi hanno 

detto... 

Con la mamma siamo andati prima in treno, poi, 

arrivati a Firenze, così la mamma chiamava il posto dove 

siamo arrivati, abbiamo preso un autobus grande, a due piani, 

tutto rosso, di quelli senza il tetto e siamo andati in giro per la 

città. 

La mamma mi diceva che c'erano cose bellissime da vedere, di 

guardarmi intorno, che si vedeva il panorama della città 'più 

bella del mondo' dal Piazzale Michelangelo...ma per me non 

era tanto divertente guardarmi intorno, erano molto più belle 

le fronde degli alberi che ogni tanto sfioravano la mia testa e 

io alzando un braccio e mettendomi in piedi riuscivo a 

toccarle...ma la mamma quando lo facevo mi brontolava tutte 

le volte, diceva che era pericoloso...chissà perché poi... 

Scesi dall'autobus siamo andati a far merenda in una grande 

piazza dove la mamma diceva che c'erano il Duomo e il 

Battistero, abbiamo mangiato la pizza, bevuto un po' di Coca 

Cola...ma poco perché la mamma dice che non mi fa bene...e 

"E 
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fatto un po' di foto...e io facevo la linguaccia... 

Poi siamo arrivati in un'altra piazzetta, dove c'era il mercato, e 

un sacco di gente vestita strana, con le macchine fotografiche e 

parlavano tutti in lingue che io non capivo... e c'era la statua 

di un porcellino...e tutti la toccavano e si facevano le foto, e gli 

mettevano un soldino nella bocca e poi stavano a vedere dove 

cadeva, ed erano contenti se cadeva giù nella grata... 

Io non capivo, così ho chiesto alla mamma e lei mi ha spiegato 

che quella era la statua del Porcellino,una fontanella per 

l'acqua in realtà, e che una leggenda diceva che se gli 

accarezzi il muso, esprimi un desiderio, gli metti un soldino 

nella bocca e lo lasci cadere, e quello cade diretto giù nella 

grata, allora il desiderio si esaudisce. 

Così ho chiesto alla mamma un soldino, lei me lo ha dato, l'ho 

messo nella bocca del porcellino, ho espresso il mio desiderio 

e, dopo avergli accarezzato il muso, l'ho lasciato cadere... 

Il soldino non è andato giù diretto nella grata la prima volta, e 

allora ho riprovato, riespresso il desiderio, sempre lo stesso, e 

la seconda volta c'è andato davvero il soldino giù nella grata! 

E allora tutto contento ho chiesto alla mamma se potevo dirle 

il mio desiderio... e la mamma mi ha detto che i desideri sono 

segreti, non li deve sapere nessuno...ma il mio desiderio era 

troppo importante, così gliel'ho detto alla fine in un orecchio 

alla mamma: “Il mio desiderio, mamma, è un DINOSAURO! 

Vero però, non giocattolo!”. 

La mamma mi ha detto di aspettare, perché i desideri non si 

esaudiscono immediatamente, ma io sono stato tutto il 

pomeriggio a guardare il cielo, perché è da lì che vengono i 

desideri, è da lì che arrivano i sogni... e ho aspettato che 
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arrivasse il dinosauro...ma niente, non è arrivato, e la mamma 

allora mi ha detto che dovevo aspettare ancora, e magari 

aspettare Natale, perché i regali grossi li porta Babbo Natale, 

e magari un dinosauro vero è abbastanza grosso da essere tra 

le cose che porta davvero Babbo Natale! 

Così, l'altra sera, mentre dettavo alla mamma la letterina da 

scrivere a Babbo Natale, gliel'ho ricordato a Babbo Natale che 

io il DINOSAURO vero lo desidero da tanto tempo, da quando 

era caldo, e spero tanto che me lo porti adesso...perché è tanto 

che lo aspetto ormai...” 

 

Il DINOSAURO vero arriverà davvero per Natale, sapete? 

È alto 140 cm, cioè alto quasi quanto me, e decisamente più 

alto di quel bambino che lo desidera e lo aspetta cadere 

dall'alto da quel pomeriggio di Agosto...è gonfiabile, e il più 

veritiero possibile che io sia riuscita a trovare in giro... 

Perché Natale è il regno incontrastato dei bambini, in quei 

momenti magici dell'attesa, dalla lettera all'albero, al piatto con 

il latte, i biscotti e la carota per le renne, alla frenesia della 

mattina...in quei momenti magici si racchiude il mondo intero 

delle loro attese, delle loro aspettative, delle loro speranze... il 

Bianconiglio, in effetti, se ci pensate bene, di tutti i bambini 

che non possono fare a meno di sognare, e credere...di vedere i 

loro sogni dentro ai colori dell'arcobaleno e di cercare ogni sera 

tra le stelle la via per arrivare all'isola che non c'è... 

 

E l'ho cercato quel DINOSAURO dal momento stesso in cui ho 

capito quanto fosse importante per quel bambino, perché un 

bambino DEVE credere che i sogni si realizzino, DEVE essere 
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convinto che se una cosa la si desidera con tutto il cuore prima 

o poi la si ottiene, che se si ha un sogno bisogna inseguirlo 

finché non lo si raggiunge...perché sono convinta che solo così 

possa diventare un giorno un  adulto che CREDE in se stesso e 

insegue giorno dopo giorno i suoi sogni... 

 

Per quel bambino il Bianconiglio è oggi un DINOSAURO, ma 

quante altre cose della sua vita assumeranno negli anni a venire 

il ruolo affidato oggi a quel DINOSAURO? 

Tra poco è Natale...non esiste più per noi la magia, 

purtroppo...ma in ogni faccia stupita di ogni bambino che alza 

gli occhi al cielo a vedere le stelle, ogni volta, noi possiamo 

ancora riuscire a trovare il guizzo del Bianconiglio...e chissà 

che non si risvegli in ognuno di noi, attraverso lo stupore dei 

bambini,  il desiderio della rincorsa! 

Cercate di costruire la magia del Natale per i bambini...e, 

credetemi, sembrerà di nuovo vero anche a voi! 

 

Buon Natale quindi...e...guarda guarda! È andato di là! 

Acchiappatelo per la coda il vostro Bianconiglio...è fate in 

modo che non sia tardi stavolta...è il VOSTRO turno adesso, è 

Natale anche per voi, è il turno dei vostri sogni! 

Prima di salutarvi, vi ricordo che questo spazio virtuale è un 

punto di raccolta di richieste e di risposte, di proposte e di 

suggerimenti, e il mio compito è semplicemente quello di 

smistare quale pacca sulla spalla sia la più giusta da dare a chi 

di voi abbia voglia di esporre i propri sogni,i propri desideri e 

perché no? i propri tormenti...il proprio Bianconiglio appunto, 

qualsiasi esso sia... 
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Avete voglia di usare questo canale e me in questo spazio per 

provare ad acchiappare il vostro sfuggente Bianconiglio? 

Io vi aspetto, contattatemi,  e intanto preparo un po' di pandoro 

e panettone per tutti! 

Buon Natale, sinceramente, di cuore, a tutti quanti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 

                           “Mamma, blogger, innamorata, 

                            sognatrice, tormentata...  
                            In ordine sparso...” 
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l Natale è simbolo di gioia, di pace, di serenità. È bello 

vedere le vetrine addobbate a festa e sorridere alle persone 

che incontriamo per strada, vero? No, infatti. Sappiamo bene 

che è tutta ipocrita apparenza. Che ce ne facciamo di tanti finti 

buoni sentimenti se, terminate le feste, questi smettono di 

essere condivisi? I bambini la vedono diversamente, com'è 

giusto (?) che sia. Però, una volta diventati adulti, scopriranno 

non solo che Babbo Natale non esiste ma che nemmeno quella 

luccicante aura di pace è reale. Perché aspettare questo giorno 

per essere più buoni? Non sarebbe meglio, piuttosto, non 

esserlo in quell'unico giorno ma in tutto il resto dell'anno sì? 

S'è capito che non ami il Natale? Ma no, non è che lo odi. 

M'infastidisce solo il finto buonismo. 

Poco importa, comunque. Se la realtà non ci piace, non rimane 

che rifugiarsi nella fantasia. Perché non approfittarne, allora, 

per rispolverare un po' di ingenuo spirito natalizio? Facciamo 

finta di tornare indietro nel tempo (l'obiettivo di questa rubrica 

dovrebbe essere proprio questo), fino a quando eravamo 

bambini, fino a quando scartavamo i regali pensando che li 

avesse portato un uomo con la lunga barba bianca e vestito di 

rosso (su gentile suggerimento della Coca Cola...). Ricordate? 

Per undici mesi abbiamo disobbedito ai nostri genitori, 

I 
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abbiamo fatto finta di studiare, non abbiamo mangiato le 

verdure, abbiamo rotto il vetro di una finestra, abbiamo 

risposto male ai nostri nonni, abbiamo litigato con un nostro 

amico. Poi, giunti a Dicembre, tutti “pentiti”. Tutti buoni e 

bravi. Tutti lindi e immacolati. 

Chi è che mugugna? Avete qualcosa da obiettare? Va bene, lo 

ammetto. Un mese di bontà è troppo. Facciamo una settimana. 

Posso proseguire? Perfetto! È tempo di salire sulla nostra 

macchina del tempo e, dopo aver bevuto la pozione 

d'invisibilità, tornare indietro di qualche anno. Allacciate le 

cinture di sicurezza, i vigili del tempo sono poco tolleranti con 

i trasgressori. 

 

È la mattina del 25 Dicembre di un imprecisato anno che va dal 

1980 al 1985. Non c'è scuola e potrei alzarmi all'ora che 

desidero. Però non lo faccio, perché non vedo l'ora di aprire i 

regali e mostrarli ai cugini. Primo pacco: un maglione. Sì ok, ci 

avete provato ma avete fallito. Ritentate l'anno prossimo. 

Secondo pacco: un libro illustrato (chiamalo fumetto! Non 

tirartela troppo! NdVittoriodelpassato). Va bene, ci siamo 

quasi. Lo leggerò mentre mangio. Terzo pacco: un giocattolo 

tecnologico (per l'epoca ndVittoriodelpassato). Adesso sì che 

iniziamo a ragionare! Con questo potrò fare bella figura con i 

miei cugini, ammesso che non abbiano ricevuto dei regali più 

belli. I parenti iniziano a radunarsi, in attesa del pranzo di 

Natale. Di solito litigano ma oggi no, fanno finta di andare 

d'accordo (e basta! Così deprimi i lettori! Che lagna che sei! 

NdVittoriodelpassato). La mattinata trascorre velocemente. È 

stata decisamente intensa. Io e i miei cugini abbiamo messo da 
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parte i regali, per giocare a “NOMI-COSE-CITTÀ”. In tv 

abbiamo guardato i soliti film natalizi: “Willy Wonka e la 

Fabbrica di cioccolato”, “La Storia infinita”, “Mary Poppins” e 

via dicendo. Ci sono pochi cartoni animati, a esclusione dei 

lungometraggi della Toei e di Bruno Bozzetto. Qualche 

spezzone Disney, con Topolino e Paperino, ci allietano per 

qualche minuto. In tv trasmettono anche una delle tante 

versioni del “Canto di Natale” (“A Christmas carol”, in 

originale) di Charles Dickens. Genitori e nonni ci chiamano per 

il pranzo. Qualcuno parla. Io preferisco leggere il nuovo 

numero di Topolino, con le storie natalizie. Con i cugini 

finiamo di mangiare in fretta. C'è ancora tanto da fare e così 

poco tempo a disposizione. Si esce un po' di casa. 

Destinazione: una passeggiata nel quartiere (senza neve! Senza 

neve! ndVittoriodelpassato) oppure a casa di altri cugini. C'è 

anche il tempo per discutere un po', per esempio di quello che 

abbiamo fatto nel corso dell'anno. Il tempo continua a scorrere 

inesorabilmente. Arriva presto sera. Cena e poi film natalizio in 

prima serata (che bello, da me inizia alle 20:30. Ho sentito che 

nel tuo anno è stata posticipata di un'ora e oltre! Ahahah sfigato 

che sei! ndVittoriodelpassato). Il tempo è passato rapidamente. 

Prima di congedarci per la buonanotte, un breve attimo di 

depressione ci colpisce tutti. Un giorno in meno di vacanza, un 

giorno più vicini alla ripresa della scuola, compiti delle 

vacanze ancora da iniziare (ma se è festa perché dobbiamo fare 

i compiti?! È assolutamente ingiusto! ndVittoriodelpassato). 

Non serve andare oltre. 

 

Torniamo nel presente. Osserviamo il nostro riflesso allo 
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specchio e ci accorgiamo di non essere più bambini. Non 

abbiamo più l'età per poterci permettere di credere nella bontà e 

nella sincerità. Siamo stati contaminati da eventi negativi, che 

ci hanno aperto gli occhi e costretti, volenti o nolenti, a 

crescere. Il Natale è diventato un business. Non solo giocattoli 

ma anche sentimenti, in vendita. Scontati. Riciclati. Rifiutati. 

Ma va bene così. Spetta a noi grandi (anagraficamente parlando 

ndVittorio), fare in modo che gli attuali bambini non crescano 

nel cinismo e nell'egoismo. Non solo per loro, pure per noi 

stessi. Anche se adulti, potremmo rispolverare la nostra voglia 

di sognare ancora. I desideri non devono diventare illusioni. 

Vanno realizzati. Almeno bisogna tentare perché, senza 

obiettivi, non avremmo un nostro ruolo nella società. Scegliete 

voi stessi che strada intraprendere, non fate decidere agli altri. 

Per fare ciò, non è necessario attendere il giorno di Natale. 

Volete essere buoni, sinceri, onesti, decisi? Perfetto, siatelo 

tutto l'anno. Non è un peccato, anzi. E fate lo stesso con i 

sogni. Non si è piccoli abbastanza per iniziare. Non si è grandi 

abbastanza per smettere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 

                        “Sono tutto e niente, 

                         ordinato e caotico, 

                         bianco e nero.  

                            Ah: e pure aspirante scrittore” 
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a prima neve, le luci sui balconi, le decorazioni nei 

negozi, la meravigliosa voce di Mariah Carey, per radio, 

con la sua “All I want for Christmas is you”. È proprio 

giunto il Natale, per molti il periodo più bello dell'anno. 

Eppure è proprio questa meravigliosa festa che ci porta a 

contatto con la nostra interiorità, e inevitabilmente finiamo a 

fare i conti con i problemi che maggiormente ci attanagliano. 

Sarà che è l'ultima parte dell'anno, saranno i bilanci finali, ma è 

statisticamente provato che il tasso di tristezza aumenta durante 

le festività natalizie. 

 

Il male comune a molti è la solitudine, il grande mostro che 

spaventa la maggior parte delle persone. La solitudine è un 

argomento delicato, perché tocca le corde più profonde 

dell'anima. 

Il Natale è fatto per la famiglia e per gli affetti e c'è chi 

purtroppo non ha né l'uno né l'altro. Questa si chiama 

“solitudine dalla quale non si può scappare”, è vera, concreta, 

reale e fa male, perché non vede via d'uscita. 

C'è poi la “solitudine dettata dagli eventi”, ed è quella che si 

L 
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abbatte su un padre di famiglia, che difficilmente riesce ad 

arrivare a fine mese, e che per regalare un Natale sereno ai suoi 

cari, accetta turni più lunghi che lo costringono fuori casa 

proprio nel periodo che si dovrebbe passare tra le mura 

domestiche. 

 

La “solitudine che ci creiamo nella testa” è quella più comune, 

non ci sono grandi problemi evidenti, solo (si fa per dire) un 

grande senso di vuoto, dettato dalla mancanza di qualcuno, o di 

qualcosa, dettato da una tristezza che proprio non si colma. 

Infine abbiamo la “solitudine virtuale”, ed è quella che 

appartiene ai “tipi social” (li chiamo io), quelli che le loro feste 

natalizie le sbandierano su Facebook, o su Twitter, quelli che 

pubblicano tante foto sorridenti, i loro alberi pieni di regali, le 

loro tavole imbandite, quelli che sembrano felici perché 

prendono tanti like ma che, una volta spento il pc e facendo 

davvero i conti con se stessi, si sentono le persone più vuote, 

tristi e infelici della terra. L'importante è ciò che appare, anche 

se dentro non si prova nulla. 

 

Lo scopo della rubrica è guardare le cose da un altro punto di 

vista, è riuscire a ridimensionare il problema. Mi rendo conto 

che in certi casi, eleggersi fatina del buonumore è un arduo 

compito, però per quanto questo periodo dell'anno, per molti, è 

più difficile degli altri, ha anche tanti spiragli di felicità, basta 

sapere dove cercarli. Quando si parla di magia di Natale, o dei 

miracoli di Natale non ci si riferisce per forza a eventi 

soprannaturali. A volte nei piccoli gesti, nelle più semplici 

dimostrazioni c'è più magia di quella che si può trovare nella 
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bacchetta di Harry Potter. Ho visto gente sciogliesi per un 

abbraccio, per un messaggio, per un bigliettino d'auguri 

inaspettato. La vera magia del Natale è la generosità, è 

guardare a chi è meno fortunato di noi e apprezzare ciò che si 

ha, è il non limitarsi a guardare, ma 

agire, fare qualcosa per aiutare il 

prossimo. 

 

Se ogni famiglia del mondo 

accogliesse una persona sola, il 

giorno di Natale, tutti avremmo 

qualcuno. Siamo abituati a vedere 

questa festa con materialità, 

trascurando l'origine, l'umiltà di 

questo giorno, la grotta di 

Betlemme. 

Ci si sente soli, eppure siamo così tanti, basterebbe un piccolo 

passo da parte di ognuno e le cose andrebbero in maniera 

diversa. Ma questa è una visione utopica, bisogna parlare della 

realtà, della concretezza. Allora facciamolo: cominciamo da 

qui. Chiunque legga quest'articolo, se ne ha voglia, può 

impegnarsi a fare qualcosa per qualcuno che ne ha bisogno. 

Può fare e farsi questo regalo. 

 

Come potrebbe farci sentire aggiungere una sedia in più a 

tavola per qualcuno che non sa dove passare il Natale? O 

andare in un orfanotrofio e giocare con i bambini? Recarsi in 

una casa di cura e portare un sorriso agli anziani? Distribuire 

biscotti nelle sale d'attesa degli ospedali? 
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La solitudine è una sensazione brutta, ma può aiutare sapere 

che non si è soli nel provarla, è utile prendere consapevolezza 

che per sconfiggerla basta solo la nostra volontà. 

Tutti siamo forti, solo che qualcuno la propria forza ce l'ha 

nascosta, deve solo tirarla fuori. 

Come di consueto vi lascio con un aforisma. A parlare è 

l'attrice e cantante statunitense Dale Evans: 

  

“Il Natale, bambino mio, è l'amore in azione. Ogni volta che 

amiamo, ogni volta che doniamo, è Natale”. 

 

Non dobbiamo mai sottovalutare la forza e l'importanza del 

buonumore con il quale ci svegliamo al mattino, a volte è 

proprio quel nostro modo di essere a salvare la vita a qualcuno. 

Nel darvi appuntamento al prossimo numero, vi rivolgo i miei 

più cari e sinceri auguri di buon Natale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

                       “C'è chi mi definisce una persona 

                        che anche da ferma è sempre in  

                        continuo movimento, chi dice che 

                        sono la felicità in carne ed ossa.                           

                        Io semplicemente preferisco:  

 

                                           innamorata della vita.” 
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remetto che in questo momento nasce la mia prima 

rubrica, “La luna sotto casa”. 

 

Il mondo dei sogni è molto vicino, lo si può toccare con mano. 

Ci viviamo tutti, ma a volte è pericoloso restarci dentro per 

troppo tempo, potrebbe intrappolarci per poi rovinarci. 

“La luna sotto casa” è una canzone, di Pierangelo Bertoli, mio 

cantautore preferito. Sento che scriverò spessissimo di lui, 

perché comunque sia questa rubrica è dedicata alla musica, 

nelle sue mille sfaccettature ed interpretazioni, quindi io mi 

potrò sbizzarrire a scrivere, mentre voi lettori a criticarmi. 

Dunque, dicevo, la musica sempre, comunque e dovunque, in 

ogni angolo del mondo, il ogni cellula, in ogni creatura. La 

musica è una ragione di vita. Bella o brutta che sia, in ogni suo 

genere ci dona sempre qualcosa. Questo qualcosa sono le 

nostre emozioni, che con lei compiono grandi balzi, come 

l’umore dei lunatici. C'è una musica per ogni occasione. Spesso 

ci capita di essere giù di morale, o di sentirci soli anche se non 

lo siamo. E poi arriva lei, la compagna di tutte le avventure. Io 

personalmente mangio sempre pane e musica, come credo tutti 

voi altri. Che poi ci sono gli appassionati di altro è un’altra 

P 
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questione. A breve arriverà Natale. Natale, la festa di tutti. 

 

“I canti di Natale, in quanto canti corali, sono anche 

espressione di profondi sentimenti personali e di socievolezza e 

per le modalità di esecuzione e contenuti, affinano lo spirito e 

rinforzano i valori religiosi e popolari. Se il tema natalizio è 

stato sviluppato dalla musica colta attraverso le cosiddette 

pastorali, quali l'Oratorio di Natale di Bach, l'origine comune 

dei canti natalizi può essere ricercata tra le melodie popolari 

sorte presso i pastori delle campagne meridionali, che a loro 

volta, ritornando indietro nel tempo, si erano ispirati alle laudi 

in omaggio a Gesù Bambino diffuse durante le processioni 

svolte nell'Italia centrale intorno al XIII secolo. Ma la 

tradizione italiana riguardante i canti natalizi non si ferma qui, 

visto che anche l'Italia settentrionale ha prodotto, già dal 

Seicento una lunga serie di ninne-nanne cantate al bambino 

Gesù, tra le quali le più note sono quelle bergamasche e quelle 

veneziane, che vanno ad affiancarsi a quelle napoletane, 

siciliane e sarde.” (fonte: Wikipedia) 

 

Abbiamo una sfilza di canzoni natalizie, potremmo restare a 

cantare anche per il resto dell’anno canzoni di questo genere. 

Alla fine il vero spirito c’è in tutte, perché per quanto noi 

possiamo fare una selezione dei pezzi più o meno impegnati, 

ognuno di loro ha la propria storia ed il proprio sentimento che 

l’ha fatta nascere. 

Adesso, cerco di spendere due parole su questa festa, il Natale, 

di cui parla l’intero numero dell’e-zine. A mio avviso è 

innanzitutto tradizione. Cattolici e non lo festeggiano ormai da 
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duemilaquattordici anni. La nascita di Cristo arriva in qualche 

modo in tutte le case, dove di più e dove di meno. Magari non 

proprio il venticinque dicembre, ma ha il suo tempo. E’ 

tradizione perché tanti sono le azioni-tipo che si compiono in 

quest’occasione. I regali, la lettera a Babbo Natale, il cenone, 

gli amici, la famiglia. E nessuno pensa a chi i regali non li 

riceve perché non ha una casa non ha una famiglia. Magari si 

fa anche carità in questo periodo, ma appena dopo tutto ritorna 

come era, anzi peggio di prima. Tantissime cose ovviamente 

sono cambiate col passare degli anni e con l’arrivare della 

tecnologia. È come se alcune persone siano cambiate. Le 

pubblicità di Natale iniziano a metà novembre. Altro che crisi! 

Si è orribilmente strumentalizzata questa nascita di Cristo. 

Mi è balzata in mente una canzone di Pierangelo Bertoli che 

parla proprio di questa festa, originale nella tradizione ma 

ormai rovinata dal consumismo, dal business commerciale e 

anche dalle fastidiose e ingannevoli apparenze. Ormai la gente 

se ne approfitta e sfrutta tutto il possibile per guadagnare nei 

propri interessi. Non è poi così tanto bello un mondo così. Qui 

di seguito riporto le tre strofe molto significative. 

E non c'è modo migliore per augurarvi un BUON NATALE 

all’insegna dell’altruismo e della felicità. 

 

“È nato si dice” Pierangelo Bertoli, Eppure soffia, 1976 

Allora è arrivato Natale, Natale la festa di tutti, 

si scorda chi è stato cattivo, si baciano i belli ed i brutti 

si mandano gli auguri agli amici, scopriamo che c'è il 

panettone 

bottiglie di vino moscato e c'è il premio di produzione. 
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C'è l'angolo per il presepio e l'albero per i bambini 

i magi, la stella cometa e tanti altri cosi divini 

i preti tirati a parata la legge racconta che è onesta 

le fabbriche vanno più piano, insomma è un giorno di festa. 

 

È festa persino in galera e dentro alle case di cura 

soltanto che dopo la festa la vita ritornerà dura 

ma oggi baciamo il nemico o quelli che passano accanto 

o l'asino dentro la greppia Natale il giorno più santo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

                           Adolescente semplice, sensibile e 

                           riflessiva. Amo la libertà e vado 

                           avanti con grinta, cercando di non 

                           scoraggiarmi. Odio chi si piange 

                           addosso, “i porci, i ruffiani, e quelli 

che rubavano un salario, i falsi che si fanno la carriera 

con certe prestazioni fuori orario.”  

Anche se non mi piace la solitudine qualche volta la 

sfrutto per concentrarmi e scrivere. Non importa cosa, 
come e quando. 
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utti noi, nessuno escluso, abbiamo un enorme difetto! 

Anche tu, sì proprio tu che in questo momento stai 

leggendo...  

Non sappiamo goderci a pieno il presente, quel qui ed ora che 

dopo poco rimpiangiamo perché volato via insieme allo 

scorrere incessante del tempo. 

 

Come faccio ad esserne così sicura? Perché ognuno di noi, me 

compresa, ha detto almeno una volta la frase «Ah, se potessi 

tornare bambino...». 

 

Essere piccoli è un privilegio che la vita ci concede per un 

lasso di tempo estremamente limitato, probabilmente troppo 

breve secondo i nostri canoni.  

Eppure, quando siamo bambini, ingenuamente tendiamo a 

precorrere i tempi, cercando in tutti i modi di diventare grandi 

il prima possibile. Crediamo che questa enorme incognita del 

"crescere e diventare adulti" possa renderci speciali, magari più 

felici di quanto già siamo. 

T 
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Una volta cresciuti, però, ci rendiamo amaramente conto che la 

spensieratezza e la gioia che si provano nei primi anni della 

nostra vita non torneranno più. Avevamo la chiave per 

accedere ai meravigliosi giardini della fantasia, ma abbiamo 

preferito partire alla ricerca del Mondo Adulto, lasciando 

quelle porte chiuse, forse per sempre. 

 

Ogni anno, puntuale come sempre, arriva il Natale. Un periodo 

talmente carico di magia da illuminare anche quegli angoli più 

remoti del nostro cuore, dove la luce dell'immaginazione e 

dell'illusione non brilla da tempo. 

In questo periodo mi concedo alle più dolci letture, come il 

famoso romanzo "La Storia Infinita" di Michael Ende, dove 

sogni e fantasia regnano sovrani e creano le fondamenta del 

grande regno di Fantàsia, o come il meno conosciuto "Pomi 

d'ottone e manici di scopa" di Mary Norton, storia nota al 

grande pubblico come film, ma nata nel 1957 dalla penna di 

una delle più grandi scrittrici inglesi per l'infanzia.  

 

Un pomo e un libro. 

 

Cose semplici, molto comuni in effetti. Eppure da due oggetti 

così normali sono nate delle storie che da decenni affascinano 

piccoli e grandi. 

 

Non si parla di libri per bambini, di parole banali messe l'una 

accanto all'altra solo per divertire i piccoli... Parlo della 

capacità di aprire il cuore ai ricordi, non per dimenticare la 

realtà, ma per completarla.  
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Cresciamo e, non so spiegarvi perché o in che modo, ma non 

ricordiamo più cosa significhi essere piccoli.  

Fare i bravi tutto l'anno per trovare la mattina del 25 dicembre i 

regali sotto l'albero. Non riuscire a dormire la notte della vigilia 

perché vogliamo vedere a tutti i costi quel vecchio signore 

vestito di rosso e con la barba bianca che passa  da casa nostra 

per consegnare tanti pacchi colorati. Alzarsi in piedi sulla 

sedia, rossi in viso ed emozionati, perché la famiglia tutta 

riunita, vuole ascoltarci recitare la poesia a Gesù Bambino che 

la maestra ci ha insegnato a scuola. 

 

Leggere questi romanzi ci aiuta in questo, a ritrovare il 

bambino che è in noi.  

 

Durante le feste questa riscoperta diventa ancora più bella, 

probabilmente anche più facile. Perché quando si è circondati 

da centinaia di luci colorate, da alberi ricchi e festosi e da odori 

dolci ed avvolgenti, i ricordi d'infanzia tendono a tornare a 

galla come attirati da una calamita invisibile. 

 

Lasciate che un libro vi abbracci con le sue parole e vi renda 

protagonisti, nello stesso modo in cui a Sebastiano vengono 

affidate le sorti di Fantàsia. Perché i sogni di un bambino 

possono salvare un mondo distrutto dal buio. 

 

Permettete ad un pomo incantato di farvi viaggiare nel tempo e 

nello spazio, di portarvi su un isola abitata da indigeni o nella 
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Londra del XVII secolo. Perché da piccole avventure nate per 

gioco possono fiorire grandi amori e grandi speranze. 

 

Aprite i vostri occhi e il vostro cuore, come fanno i bambini, 

non per buonismo o ipocrisia, ma per il semplice piacere di 

passare le feste con uno spirito migliore. 

 

Cosa ci porterà il 2015? Che importa...  

 

"Questa è un'altra storia, 

e si dovrà raccontare un'altra volta" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

                     Leggo per non dimenticare 

                     mai di sognare! Canto per non 

                     smettere mai di amare! 

                     Scrivo per raccontare al mondo 

                     ciò che ero, sono e sarò...  

                                       Nutro costantemente  

                                        la mia anima di arte! 
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l Natale è colmo di canzoni che passano armoniosamente 

attraverso le nostre “trombe d’Eustachio” per tutto il mese 

di dicembre. 

Accanto ai classici come Jingle Bells, Astro del Ciel, Have 

yourself a Merry Little Christmas, un pezzo ha fatto storia nel 

panorama musicale natalizio: Happy  Xmas - War  Is  Over di 

John Lennon. 

Durante la carriera musicale, i Beatles avevano iniziato a 

incidere dischi natalizi solo per gli iscritti al loro fan club. I 

quattro ragazzi di Liverpool mantennero l’abitudine anche 

dopo lo scioglimento. 

Il primo a pubblicare un disco del genere fu proprio Lennon 

con “Happy Xmas”; nel 1974 fu il turno di Harrison con “Ding 

dong, ding dong”; nel 1979 McCartney incise “Wonderful 

Xmas time”; infine nel 1999 fu la volta di Ringo Starr, che 

incise un intero album di canzoni sul tema (“I wanna be Santa 

Claus”). 

Lennon veniva fuori dall’amara fine con i Beatles, dopo 

diverse polemiche con l’amico Paul McCartney, e nel suo 

primo vero LP Plastic Ono Band pronunziò frasi molto 

dure:"io non credo nei Beatles, io credo solo in me, in Yoko e in 

me, io ero il tricheco, ma ora sono John, e così cari amici 

I 
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dovete solo andare avanti, il sogno è finito". 

Lennon si dedicò a una carriera solista appassionata, con 

variazioni musicali inaspettate (basti ricordare il progetto della 

Plastic Ono Band, formata da Yoko Ono, Eric Clapton alla 

chitarra, il bassista Klaus Voormann e il batterista Alan White) 

e portò avanti una serie d‘iniziative a carattere politico e civile. 

Accanto alla sperimentazione ritroviamo progetti d'autore come 

la struggente ballata “Imagine” che rimane, sino ad oggi, il suo 

brano più celebre, il suo testamento spirituale, un vero e 

proprio inno per generazioni di pacifisti e "sognatori" 

("Imagine no possessions/ I wonder if you can / No need for 

greed or hunger/ A brotherhood of man/ Imagine all the people 

sharing all the world/ You may say I'm a dreamer/ but I'm not 

the only one/ I hope some day you'll join us/ And the world will 

live as one"). 

 

La canzone “Happy Christmas” arrivò dopo questo 

meraviglioso brano, e Lennon consegnò al rock un nuovo 

classico, regalando uno tra i suoi testi più espressivi. 

John e Yoko Ono si conobbero nel ’66 e si sposarono a 

Gibilterra il 23 Marzo 1969. Iniziano il loro bed-in all'Hilton di 

Amsterdam. L'iniziativa, finalizzata a favore della pace nel 

mondo, ebbe una grande eco sulla stampa mondiale. Come 

gesto simbolico, inviarono, ai maggiori leader politici, un 

pacchetto con dentro dei semi che rappresentavano “la pace". 

Lennon restituì la sua onorificenza di “baronetto” alla regina, 

per protesta contro l'appoggio del governo agli Stati Uniti per 

la guerra del Vietnam. 

Alla fine del ’69, John e Yoko realizzarono una campagna 
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pubblicitaria contro la guerra, che culminò con l’affissione, 

nelle maggiori città del mondo, di enormi cartelloni recanti il 

messaggio “WAR IS OVER ! If You Want It”. 

Trasferitisi a New York, alla fine del ’71, la coppia decise di 

usare il medesimo slogan per un singolo contro la guerra nel 

Vietnam da pubblicare durante le feste. 

Convocarono i musicisti della Plastic Ono Band e i bambini 

dell’Harlem Community Choir per il coro del brano, accreditati 

sulla copertina come cointerpreti, e incisero Happy  Xmas (War  

Is  Over) in un paio di sessioni ai Record Plant Studios. 

Lennon e Ono dal punto di vista melodico si erano ispirati a un 

vecchio brano folk tradizionale: “Stewball”, conosciuta anche 

con il titolo Go 'Way F'om Mah Window, modificando alcune 

parti del testo, e già interpretata da numerosi artisti come 

Woody Guthrie, Paul and Mary e nel 69 dagli Hollies. 

Il pezzo fu totalmente rimaneggiato da John soprattutto a 

livello di tematiche, invocando il magico spirito del Natale 

contro gli orrori della guerra. 

 

La produzione fu curata da Phil Spector, che utilizzò molti 

effetti sonori per ricreare un clima natalizio. Inoltre, Lennon 

chiese a Spector, lo stesso arrangiamento realizzato per “Try 

some buy some”, di George Harrison, inciso pochi mesi prima 

da Ronnie Spector, moglie del produttore. 

Lennon scrisse un testo magnifico, fra i migliori, collegato alle 

tematiche del precedente brano “Imagine”. 

Parole forti, che parlavano direttamente con la gente, il verso 

“If you want it”, è un invito ad assumersi responsabilità e 

prendere coscienza delle potenzialità che il brano poteva avere 
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nella protesta e nella richiesta che finisse la guerra. 

John aveva già divulgato un concetto simile attraverso la 

canzone “Power to the people”, nella  quale chiedeva di 

marciare e protestare ad alta voce. 

In “Happy Christmas” si parlava di speranza per un nuovo 

anno privo di sofferenze, un augurio rivolto al mondo intero, ai 

poveri e ai ricchi, mentre nel verso “The world is so wrong” 

ritroviamo istantaneamente la crudele realtà dei meno fortunati. 

Infine John e Yoko auguravano a tutti, senza distinzioni di 

razza e colore, di mettere fine a tutte le lotte: “Let’s stop all the 

fight”. 

 

Lennon, ormai completamente immerso nell’attivismo, lanciò, 

attraverso queste parole, il suo messaggio di rivolta che 

divenne, nella musica, uno dei simboli universali della lotta 

contro ogni guerra. 

Pubblicata, a causa di un forte ritardo, nel dicembre del ’71, la 

canzone, non ottenne il successo previsto. 

Il disco fu inciso su etichetta Apple, con Listen the Snow Is 

Falling di Yoko sul secondo lato. In Inghilterra e in tutta 

Europa il singolo uscì solo a novembre dell’anno successivo su 

un disco in vinile verde. 

Alla morte di John venne ripubblicato nel Natale dell’80, 

raggiungendo la seconda posizione delle classifiche 

britanniche. 

Il brano è divenuto un classico ed è stato ripreso da 

innumerevoli artisti che ne hanno fatto cover. Diana Ross ha 

inciso una sua versione nel 1994, inclusa nel disco A Very 

Special Season; ricordiamo gli adattamenti più delicati ed 
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eterei di Célin Dion nel 1998 di Sarah McLachlan nel 2006 

per il suo album Wintersongs; infine le versioni più moderne di 

gruppi come Maroon 5 e The Fray. 

All’inizio della canzone è possibile sentire le voci di John e 

Yoko che augurano un buon Natale ai figli Kyoko e Julian. 

Buon Natale a tutti. 

 

HAPPY XMAS  ( War Is Over) 

 

Happy Xmas Kyoko 

Happy Xmas Julian 

 

So this is Xmas 

And what have you done? 

Another year is over 

And a new one just began 

And so this is Xmas 

I hope you have fun 

The near and the dear one 

The old and the young 

 

A very Merry Xmas 

And a Happy New Year 

Let’s hope it’s a good one 

Without any fear 

 

And so this is Xmas 

For weak and for strong 

For rich and the poor ones 
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The world is so wrong 

And so happy Xmas 

For black and for white 

For yellow and red ones 

Let’s stop all the fight 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

                         Delicata come un fiore, urticante 

                         come un’alga, Anemone, siciliana,  

                        generazione anni ’80. 

                          Scrivo per passione e per seguire 

                           il flusso di emozioni che 

                          accompagnano mie lunghe e 

                          oscure notti verso la splendente 

luce del giorno. Sognatrice e fiduciosa verso 

prossimo… sempre… 
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di  Roberta Cotticelli 
 

 

lake all Bells, così soprannominato dai suoi ex 

colleghi più affezionati, era un uomo sulla sessantina, 

avvezzo alle attività più strambe come la pesca di 

pesciolini rossi vestito da Sanpei per i bambini della 

parrocchia, la corsa in pigiama durante la maratona del paese, 

la vigilanza fuori la scuola elementare vestito da pagliaccio, 

così che, diceva, qualunque veicolo avrebbe rallentato alla vista 

di quei calzoni a strisce arancioni e blu elettrico. 

     Eppure non erano passati tanti anni da quando sua moglie 

Conci era venuta a mancare a causa di una brutta malattia che 

l’aveva privata prima dei suoi ricordi e poi del suo corpo. Ma 

Blake aveva fatto tesoro di tutti quegli anni trascorsi assieme, 

tra alti e bassi, e aveva deciso che il suo lutto sarebbe andato 

via con gli ultimi indumenti di Conci ceduti alla comunità.       

     Anche questo Natale, come lo era stato per i quattro 

precedenti, si preparava ad indossare il celeberrimo vestito 

rosso, con i risvolti bianco neve. La barba era assolutamente 

naturale. La lasciava crescere apposta, subito dopo l’estate, di 

modo che sarebbe bastata qualche spuntatina qua e là e qualche 

goccia di balsamo per renderla lucente e morbida come ogni 

Babbo dovrebbe averla. 

     Così, quando una mattina il commissario Ludoviker 

ricevette una telefonata in cui gli si comunicava che il signor 

“All Bells” era stato ritrovato in un cassonetto di fronte la 

strada dei Babbuini con indosso un abito rosso da Babbo 

Natale, la barba bianca candida e la paletta dello stop ancora in 
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tasca, intuì subito di chi si trattasse. Non ebbe mai il piacere di 

parlargli di persona, pur abitando a pochi metri l’uno dall’altro.   

Ma tutti in paese conoscevano il vecchio Blake all Bells, tutti 

ne ammiravano il senso dell’umorismo, il sorriso contagioso, la 

giocosità con i più piccoli, ma anche con gli anziani del parco 

che spesso gli riservavano il posto d’onore per il consueto 

incontro di briscola del giovedì. 

     In un attimo l’ufficio del commissariato di via Tasso fu 

invaso da un enorme senso d’inquietudine e di orrore. La 

signora Birla, addetta agli uffici di segreteria, era scoppiata in 

lacrime quando il commissario Ludoviker annunciò ai suoi 

uomini che era stato trovato un Babbo Natale con la barba 

candida morto nei cassonetti. 

     «Hanno ucciso il Natale, che siano maledetti, loro e i loro 

figli!», aveva detto più volte, mentre il capo del reparto 

antistalking, cercava di offrirle la sua spalla, in un vano 

tentativo di avvicinamento. 

     Ludoviker e i suoi giunsero sul luogo del ritrovamento in un 

batter di ciglia. Attorno al cassonetto di raccolta del cartone, 

una folla di curiosi, troppo inorriditi per sporgersi e guardare. 

In disparte, sul ciglio della strada, un ragazzo, di non più di 20 

anni. Era stato lui a vedere per primo quel corpo tumefatto, 

curvo su se stesso in posizione fetale, col volto scorticato ed 

irriconoscibile ma con la barba ben in vista, uno spruzzo di 

rosso su un prato di neve. 

     Ciondolava sulle gambe, sguardo fisso nel vuoto. Ludoviker 

gli si avvicinò e lo osservò da capo a piedi. 

     «Lei è Joshua, il ragazzo che ha telefonato poco fa in 

commissariato. Sa dirmi qualcosa? Era da solo quando ha visto 
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il corpo?» 

     «Si.» 

     «Beh, cosa ci faceva da queste parti alle 6 del pomeriggio? 

Lei sa che carta e cartone vanno gettati solo dopo le… » 

     «Lo so bene, non ero qui per questo.» 

     «Ah, e cosa l’ha spinta ad aprire il cassonetto in questione?» 

     «Cercavo del cartone da riciclare.» 

     «Capisco. Sa dirmi altro?» 

     «No, solo quello che ho visto, ma adesso può vederlo con i 

suoi occhi.» 

     «D’accordo. Si renda disponibile nel caso la contattassimo 

per una deposizione.» 

     Joshua si allontanò. Sempre sguardo fisso nel vuoto, 

pensando chissà a che cosa o forse, non pensando affatto. 

     «Il medico legale vuole parlarle », riferì con garbo l’agente 

Scorza, aspirante pupillo del commissario, famoso per i suoi 

modi gentili, alle volte troppo. 

     «Le ripeto, potrebbe essere stato ucciso tra le 3 e le 4 della 

scorsa notte, mi riferisco al colpo mortale. Prima è stato pestato 

ben benino!» 

     Juan Macabrón era famoso per le sue esposizioni del caso 

poco ortodosse, non prive di sarcasmo e gusto per il macabro. 

Ma glielo si perdonava, perché in fatto di cadaveri se ne 

intendeva come nessuno nel raggio di chilometri e chilometri.  

Alcuni in città sostenevano addirittura che fosse un 

imbalsamatore, tutto preso dai suoi intrugli chimici e dai suoi 

organi in barattolo. 

     Il commissario Ludoviker assunse la solita espressione 

pensierosa, mentre un altro dei suoi, l’aspirante numero due, gli 



 

42 
 

porse un sorso di caffè in un bicchiere di plastica che una volta 

vuoto fece per buttare nel cassonetto adeguato. Fu allora che 

l’agente si accorse che nel cassonetto adiacente, quello del 

cartone, il corpo del povero Blake non c’era più. 

 

     «Si prenda una benedetta pausa, mi dia retta!» esordì la 

Birla, con fare materno. Ludoviker si disse che la premurosa 

segretaria aveva ragione e sgattaiolò fuori dal commissariato di 

Via Tasso prima di finirci fuori a calci. Camminava in 

direzione del Bar delle Conchiglie quando, ad un tratto, scorse 

Joshua, il ragazzo che qualche giorno prima aveva ritrovato il 

cadavere del vecchio Blake detto "all Bells" in un cassonetto 

del cartone, ora intento a scavare in quello della plastica. 

     «Allora è un vizio!» 

     «ALLORA è lei!» 

     «Si, e mi domando cosa ci trovi a scavare nei bidoni. Non 

sarai mica un senza tetto?» 

     «No, sono solo uno che ama riciclare oggetti che hanno 

ancora molto da fare» 

     «Questo è lodevole, ma si tratta di cartone e di un po' di 

plastica!» 

     «La pensi come vuole» 

     «No, vorrei capire come la pensi tu e soprattutto mi 

piacerebbe sapere come mai, tra tutti i cassonetti del cartone 

presenti in questa città hai rovistato proprio in quello in cui 

c'era un cadavere» 

     «Coincidenze» 

     «Non credo alle coincidenze» 

     «Non lo faccia...» 
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     «Joshua, lo sa vero, che potrebbe essere uno degli 

indagati?» 

     «Si» 

     «E ciò non la preoccupa?» 

     «No.» 

     «Bene... Ci terremo in cont... Che diamine è quello?!» 

     Un corteo di dimensioni impressionanti composto da 

zingari, barboni e senza tetto manifestava chiassosamente con 

foto e striscioni che ritraevano il da poco scomparso Blake all 

Bells, bloccando il traffico del Corso Gallo. Ludoviker fece per 

prendere il suo telefono cellulare, sollevò lo sguardo e Joshua 

era come evaporato. 

     «Mi passi l'agente Scorza!», aveva detto all'ultimo arrivato, 

un centralinista ottuso e poco dinamico. 

     «SCORZA! Cosa diavolo è questo caos?! Si, sono in Via...» 

     «NON SI PREOCCUPI, i vigili urbani se ne stanno già 

occupando! Ci hanno colti di sorpresa...» 

     «Lei forse non si rende conto della gravità della situazione! 

Siamo nel pieno delle indagini per la scomparsa di un 

cadavere, oltre che per l'omicidio in sé, e lei non è ancora 

intervenuto con una squadra a fermare questo casino?!», tuonò 

Ludoviker, verde di collera. 

     «Lei ha ragione, ma vede io...» 

     «Io?! Io?! Lei non ha ancora il diritto di utilizzare il 

pronome di PRIMA PERSONA! Lei è un incapace, un 

incompetente! È mai possibile che il sottoscritto non possa 

uscire per prendere una boccata d'aria che…» 

     «Si, lei ha perfettamente ragione...» 

     «Si, lei subirà un bel provvedimento disciplinare se non mi 
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sbroglia questa situazione in venti minuti! E dica alla Birla di 

non rispondere a una sola domanda dei giornalisti, ci penserà 

l'Ufficio stampa!» 

     «Provvedo subito!» 

     Ludoviker si buttò sulla folla di manifestanti, fece per 

placare l'impeto di una zingara col capo ricoperto da un foulard 

nero, intenta a salire sul tetto di una vettura della pattuglia 

appena giunta sul posto, ma venne bloccato da un mendicante 

piuttosto inerme ma con gli occhi iniettati di collera. 

     «Siamo tutti in percolo, lo capisci?» 

     «Cosa vuol dirmi con questo?! Si spieghi!» 

     «La caccia è iniziata, lui... lui lo sapeva! Sapeva proprio 

tutto! Ecco perché l'hanno fatto fuori! Ci faranno fuori tutti...» 

     «Tutti chi?! Cosa?! Cosa sapeva?!» 

     «Vuole ripulire le strade da noi gente povera e 

nullatenente...» 

     «Chi?!» 

     Poco più in là, Juan Macabrón agitava le braccia per attirare 

l'attenzione del commissario. Ludoviker perse di vista l'uomo, 

così si dimenò tra la folla nel tentativo vano di ritrovarlo ma 

finì col raggiungere il medico legale che ancora agitava le 

braccia come un forsennato. 

     «Commissario, abbiamo un GROSSO problema...», chiarì 

subito Macabrón. 

     «Si, lo vedo, ma lei che ci fa qui? Novità sul caso "All 

Bells"? Cosa dicono i risultati della scientifica sulle tracce di 

sangue trovate sul cartone?» 

     «Che il sangue non è suo, commissario!» 

     «Cosa dice?!» 
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     «Il sangue rinvenuto sulle lastre di cartone contenute nel 

cassonetto sul quale era poggiato il corpo della vittima non 

corrispondono al DNA del signor Blake Lovegood detto "Blake 

all Bells". In sostanza questi stanno manifestando per un morto 

che... non è morto!» 

     «Senta Macabrón, allontaniamoci da qui. Mi faccia il favore 

di tenere la sua amabile bocca chiusa, per il momento! Questo 

complica le cose in una maniera che lei nemmeno immagina! 

Da quanto ho inteso da un breve colloquio avuto con uno dei 

manifestanti, qualcuno sta cercando di eliminarli, uno ad uno, 

con lo scopo di ripulire le strade, cito testualmente. È evidente 

che tra le attività del signor all Bells c'era anche quella di 

provvedere ai bisogni primari di questa povera gente. Ora, da 

"morto" è diventato "scomparso". Gli agenti hanno perlustrato 

da capo a piedi la sua dimora in Via degli Ippopotami, hanno 

interrogato i vicini, me compreso. Nessuno l'aveva  più visto da 

almeno una decina di giorni prima dell'accaduto. Ma se il corpo 

ritrovato nel cassonetto e poi immediatamente scomparso sotto 

i nostri occhi non è quello di Blake, di chi diavolo è?!» 

     «Bella domanda commissario...» 

     «"Bella" risposta Macabrón. È lei il medico legale più in 

gamba della città. Mi trovi una risposta in meno di 

ventiquattrore altrimenti mi vedrò costretto a rivolgermi al 

Dottor Cif...» 

     «NO, la prego! Non pronunci quel nome... Sarebbe capace 

di far esplodere un cadavere solo guardandolo tanto è un 

imbecille. Sa, gente del Sud...» 

     «Non continui, la prego. I suoi discorsi sul sangue mi 

riguardano solo se si tratta di identificare un cadavere, come in 
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questo caso. Proceda, sta perdendo tempo.» 

     «Voy, voy!» 

     Poco distante, l'agente Sforza impartiva ordini a destra e a 

manca con lo sguardo supplichevole di chi spera di rimediare, 

ma dovette leccarsi le ferite altrove, visto che era in corso 

l'arresto di un uomo con la testa rasata che aveva scaraventato 

una bottiglia di vetro dritta dritta sulla testa di una vigilessa. 

Intanto la folla di manifestanti era stata contenuta. Uomini, 

donne e bambini senza dimora si ridistribuivano per le strade 

con la promessa di una cena coi fiocchi offerta direttamente dal 

sindaco per la notte di Natale. Molti si guardavano l'un l'altro, 

impauriti, sembrava quasi che non sperassero di arrivare a 

quella notte. 

 

     Le luci e gli addobbi di Natale abbondavano per le strade 

della città accompagnati dal suono delle sirene dei camion dei 

vigili del fuoco, che senza sosta spegnevano un incendio ora 

qui, ora lì. 

     Chi li aveva appiccati, era ormai chiaro a tutti, aveva dato 

inizio ad una vera e propria "missione purificatrice". 

Una pulizia di quartiere così l'aveva definita il medico legale 

più in gamba della città, dopo aver dichiarato che il corpo 

tumefatto rinvenuto nel cassonetto di cartone di fronte alla 

strada dei Babbuini era quello di un tale Robin Walter, detto 

"Bobby il Cantastorie". Il cadavere era stato identificato dopo 

qualche giorno dal ritrovamento con enorme difficoltà. Gli 

amici del Cantastorie, tre senzatetto come lui, si erano fatti 

avanti con non pochi ripensamenti, ma dal momento che la 

città si affumicava sempre più spesso di cenere che nulla aveva 
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a che fare con quella dei camini, avevano deciso all'unanimità 

di farsi avanti e dare una mano. 

     E mentre Macabrón si dilettava a spiegare come era stato 

risolto l'equivoco e descriveva sagacemente come il viso era 

stato reso meno irriconoscibile, la barba rimossa dopo aver 

constatato che era ben fissata ai lineamenti del volto con uno 

strano collante, la Birla si unì al congresso, interrompendolo. 

     «Su, è ora di andare! Abbiamo una cena che ci aspetta, e 

anche se non c'è proprio nulla da festeggiare, beh…», le parole 

le si strozzarono in gola. Concluse il discorso l'agente Scorza, 

sempre pronto a riconquistare il favore del suo commissario:       

«Insomma signori, ci siamo, è la notte di Natale! E, a 

differenza di molti altri, possiamo ben dire di lavorare e 

festeggiare allo stesso tempo e…» 

     «Si, agente! Possiamo ben dire che è ora di metterci 

all'opera. Vi voglio all'ingresso di ogni varco della palestra, 

siamo intesi?», interferì Ludoviker. 

     La palestra del Liceo Coralli era stata addobbata alla buona 

e meglio, ma il Sindaco aveva mantenuto la promessa: una 

cena coi fiocchi era stata servita ai meno fortunati e molti 

crederono fosse davvero giunta la fine del mondo! Meglio 

passare quegl'ultimi momenti insieme agli amici di sempre, 

quelli incontrati giusto qualche minuto prima di entrare, 

insomma il malumore che aveva incendiato letteralmente la 

città fino a quella stessa mattina, sembrava esser rimasto fuori 

a prender freddo. Il centro dell'enorme serie di tavoli posti gli 

uni accanto agli altri era addobbato con corone di fiori natalizi, 

candele rosse e fotografie di Blake detto "All Bells", che ben 

volentieri avrebbe preso parte a quel banchetto. Accanto ad uno 
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degli addobbi, una sciarpa rovinata dall'usura, forse 

appartenente al povero Bobby il Cantastorie che avrebbe di 

sicuro allietato i cuori dei presenti con una fiaba di Natale. 

     Al momento del dolce, un grosso panettone farcito con 

canditi arancioni e uvetta, la tavola rimase al buio per qualche 

secondo. Si udirono le urla dei bambini ma ancora di più quelle 

della Birla, che in un atto di estrema umanità aveva deciso di 

lasciare sola la famiglia per rendere omaggio al vecchio Blake,     

ancora scomparso. 

     Il black-out durò soltanto qualche secondo. Al riaccendersi 

delle luci, un enorme sacco rosso si estendeva per ben tre file 

di spalti. 

     «E' una bomba!», esordì quello che Ludoviker riconobbe 

come il mendicante che gli aveva annunciato l'eccidio durante 

la manifestazione. Gli agenti in servizio si avvicinarono con 

cautela guidati dal passo incerto dell'agente Scorza. 

     Uno di loro snodò la corda che lo avvolgeva e il sacco si 

aprì quasi a formare un lenzuolo sul quale erano adagiati ceste 

fatte di cartone colme di doni per tutti. Il cellofan con cui erano 

avvolte, lasciava intravedere qualche indumento caldo, 

peluches e giochi per bambini ma soprattutto generi alimentari 

di prima necessità. Ogni cesta aveva un destinatario ben 

preciso: "A Karlos", "Alla piccola Kira", "A Candy e la sua 

famiglia", "A Berto, detto il Cinico"… 

     Insomma chi aveva portato, non si sa come, tutto quel 

bendidio, conosceva molto bene ognuno dei presenti. In mezzo 

a quel caos di festa, un cestino dalle dimensioni ridotte, 

sembrava abbandonato a se stesso. Un giovane con delle buffe 

calze verdi lo raccolse e lo porse al destinatario. Ludoviker ne 
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estrasse il contenuto. Un foglio di carta bianco era piegato più 

volte su se stesso. Il commissario si eclissò per qualche istante 

e lesse. 

     'La tengo d'occhio ormai da tempo, mio caro commissario. 

Non comprendo bene le ragioni della gente, so solo che quando 

osservo i volti di quelli che mi parlano, sono mosso da 

un'insaziabile voglia di capire, di saperne di più. Ho cercato la 

verità in un mare di menzogne, poi ho capito: è esattamente il 

contrario. Ciò che questa gente racconta è la verità, tutti 

raccontano la verità. La travestiamo solo da menzogna. Ecco 

perché oggi e per gli anni che ancora mi verranno concessi, 

vestirò solo quei panni che ho indossato negli ultimi tempi.   

     Sarò il pagliaccio alle feste dei più piccoli, il pescatore 

improvvisato della parrocchia, il Babbo Natale senza volto.  

Quando ho conosciuto Bobby, era un vecchio senza amici. L'ho 

portato con me a qualche incontro di briscola, l'ho aiutato ad 

inserirsi nella comunità di mutuo soccorso per senzatetto, poi 

ha capito da solo ciò di cui aveva davvero bisogno. Ha trovato 

un pubblico, ha iniziato a raccontare e le sue storie si sono 

arricchite di uomini comuni, qualcuno più sfortunato, storie di 

vita, storie a lieto fine, storie di soprusi, storie strappalacrime, 

storie che emozionano solo nel finale. Insomma, era pronto a 

essere il nuovo Babbo Natale. Gli ci voleva solo una bella 

barba bianca, così ho rasato la mia. Poi il mio giovane amico 

Joshua, che mi ha aiutato a confezionare queste ceste di 

cartone, è tornato a casa e mi ha raccontato tutto. Lì per lì non 

gli ho creduto. Sembrava una storia confezionata apposta per 

me dal destinatario del mio dono. Ma quando ho visto gli occhi 

del ragazzo gonfiarsi di lacrime, allora ho capito. La casa 
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l'avevo già lasciata giorni addietro, era tempo di lasciare anche 

il vecchio Blake detto "All Bells". Oggi resta solo Babbo 

Natale. Oggi resta il ricordo del mio amico Cantastorie di cui 

sento la mancanza. Oggi resta una missione che lei deve 

compiere prima che come commissario, come uomo, mio 

giovane Leopold Ludoviker. Su chi sia stato a provocare gli 

incendi nella nostra città, sono spiacente ma non so dirle nulla. 

Tenga bene a mente che il colpevole si cela in ognuno di noi, se 

lasceremo le cose come stanno. Faccia il meglio che può e 

sproni gli altri a fare altrettanto. Stia bene!' 

 

     Quando Ludoviker distolse lo sguardo dal foglio, tutti i 

commensali erano saliti sugli spalti, il naso schiacciato sui 

finestroni della palestra. Una voce bianca esclamò: 

     «È lui, è lui quello lassù, sul tetto, guardate! È Babbo 

Natale! ...Ma la sua barba?!». 
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di  Maria Antonietta Silletti 
 

 

l giovane Ferdinando era nato da circa trentacinque anni e i 

suoi genitori erano vecchi ma sempre severi. La tavola 

nella grandissima villa di famiglia era imbandita con 

pietanze abbondanti, fin troppe. L’argenteria scintillava ad ogni 

bagliore del fuoco nel camino. I numerosi membri della nobile 

famiglia erano arrivati tutti, elegantissimi e carichi dei grandi e 

preziosi doni da scambiare. Il cenone doveva essere pronto già 

da un pezzo e gli invitati sedevano al lungo ed imponente 

tavolo degli antenati della famiglia.  

     Era la notte del ventiquattro dicembre, quel lontano e 

freddissimo Natale di molto tempo fa, sbiadito nei ricordi. 

Tutto sembrava come di solito, ogni anno, la stessa cerimonia. 

Ferdinando era un giovane benestante, di beni materiali, era 

alto e paffuto, si vedeva da molto lontano che il pane non gli 

mancava. Era ricco di denari, ma era povero allo stesso tempo. 

Povero d’amore. I suoi genitori mai gli avevano dimostrato un 

po’ d’affetto. Mai un bacio, mai una carezza. Sempre chiusi 

nella loro pesante autorità. Anche quando erano già vecchi, 

costringevano il loro figlio a seguire le regole severamente, 

senza mostrare la loro parte sensibile, che era da sempre 

nascosta, o addirittura assente.  

     Ferdinando quindi non aveva un cuore, anzi lo aveva troppo 

freddo per provare dei sentimenti veri. Non aveva amici, non 

aveva conoscenti, viveva da solo con i genitori e la sorella 

piccola, nell’imponente villa a tre piani, con un giardino 
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interno ed uno esterno con la fontana al centro. Sopravviveva, 

più che viveva. I suoi gesti sempre gli stessi, la sua giornata 

tipo sempre uguale. L’unica cosa che aveva era la cultura, che 

aveva conquistato da solo studiando tutti i libri della biblioteca 

di casa. Ferdinando era così, timido al massimo,succube della 

sua stessa vita. L’unica fiammella di gioia in quella casa era 

Margherita, sua sorella più piccola. Si passavano quindici anni.  

     La sua mamma non era riuscita più a fare figli dopo di lui 

per tanto tempo. Margherita arrivò d’estate, mentre lui era nato 

proprio il giorno della Vigilia di Natale. 

     Quel Natale era arrivato in fretta e Ferdinando doveva 

compiere trentacinque primavere, anzi inverni. 

Margherita aveva compiuto vent’anni ed era bellissima. I suoi 

riccioli biondi le cadevano sulle spalle come batuffoli di 

cotone. Il suo viso era tondo e morbido, la pelle liscia con le 

gote rosse e gli occhi erano verde-acqua. Lei a differenza di 

suo fratello sprizzava gioia da tutti i pori, riuscendo a 

compensare la tristezza e la rigorosità della sua casa con la sua 

personalità esuberante. Ferdinando era legatissimo a sua 

sorella, anche se non glielo dimostrava. Ma lei lo sapeva lo 

stesso. 

     Quel Natale arrivò molto in fretta. Troppo. La tavola era 

imbandita e la casa affollata. Margherita, dopo aver scartato i 

suoi regali, con la sua felicità, uscì fuori sotto la neve alta da 

terra saltellando. Aveva intenzione di recarsi in Chiesa, nella 

notte di Natale. Lì vicino c’era un pozzo la cui apertura era 

direttamente sulla strada. Margherita saltellava e un cumulo di 

ghiaccio era vicino al pozzo. E vicino a Margherita. Non fu 

disattenta, ma lo prese lo stesso in pieno, scivolandoci sopra. 
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Margherita è volata. Dopo solo vent’anni, nella notte di Natale, 

Margherita non c’era più. 

     La casa diventò subito ancora più gelida e cupa. Tutti i 

mobili si erano fatti grigi e tristi. Gli invitati erano fuggiti via. I 

genitori entrarono nel mutismo della morte. Ferdinando in 

un’angoscia infinita. La fiammella si era ormai spenta. L’unico 

piccolo barlume di positività era andato via insieme al Natale. 

Il Natale non c’era più. Non è più esistito in quella casa, 

soprattutto per Ferdinando. 

     Negli anni successivi, i parenti non vennero più in quella 

casa, per il tradizionale e formale cenone di Natale. Ferdinando 

non sopportava più l’aria pesante e gelida. Col passare degli 

anni i genitori invecchiavano sempre di più, e morirono tutti e 

due nella tristezza totale qualche anno dopo. 

     Ferdinando era sull’orlo dell’esasperazione. Aveva un 

masso al posto del cuore. Era un uomo e non sopportava più 

niente. Era diventato avido, non si importava di niente, non 

faceva più niente. La fredda casa cadeva ormai a pezzi. 

Ferdinando l’aveva abbandonata. Non sopportava più di vivere 

lì dentro. Tutto gli ricordava la morte. Viveva per strada, al 

freddo e al caldo. Era diventato magrissimo e un po’ curvo a 

furia di stare chino su se stesso. Campava grazie all’elemosina 

di qualche buon’anima. I capelli curati divennero più lunghi e 

disordinati. Grigi. Una folta barba crebbe sul volto rugoso e 

malandato. I suoi vestiti rimasero gli stessi per anni. Fino allo 

scorso Natale.  

 

     Trovai Ferdinando sul ciglio di una strada, proprio la sera 

del suo settantesimo compleanno. Erano passati esattamente 
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altri trentacinque anni dalla tragica notte. Anni che aveva 

passato nel peggiore dei modi. Cercava elemosina, non riusciva 

a parlare e mi ha fatto tanta tenerezza. I suoi occhi mi 

imploravano. Aveva addosso un cappotto strappato e basta. 

Faceva freddissimo, aveva nevicato abbondantemente. Il 

piattino dell’elemosina era vuoto. Ho deciso da subito di 

prendermi cura di lui, perché subito ho sentito che se lo 

meritava. E non mi sono sbagliata.  

     Quella sera lo portai a casa mia.  

     Mio marito mi rimproverò e i miei figli piccoli avevano 

paura di lui. Era sporco e maleodorante, aveva ferite 

dappertutto. Soffriva tanto, dentro e fuori. Quella sera io non 

andai al cenone di Natale dai miei suoceri. Restai a casa a 

prendermi cura di Ferdinando, che tutti chiamavano il “barbone 

grigio”, per il colore dei suoi capelli e della sua barba. 

     Quel Natale è stato forse il più bello per me. Lavai con tanta 

cura il corpo di un barbone, che piangeva per la gratitudine. Il 

mio cuore fu per un attimo un po’ freddo per la vergogna, ma 

subito fu irradiato dalla luce e dal calore della carità e del 

rispetto umano. Ferdinando merita solo rispetto. Lo feci 

accomodare nel letto di mio figlio piccolo, che dorme ancora 

nella culla.  

    Non dormiva in un letto da trentacinque anni. Continuava a 

piangere ed io lo rassicuravo. Il giorno dopo mangiò per la 

prima volta dopo tutto quel tempo seduto ad un tavolo. Piano 

piano ha ricominciato a parlare, però parlava solo con me.    

     Dopo un paio di mesi si è rimesso a livello di salute, perché 

l’ho fatto visitare da tanti dottori. Piano piano mio marito e i 

miei figli lo hanno accettato. Mio figlio Davide, il piccolo, lo 
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chiama “nonno”, e lui sorride. Mia figlia Alessia, la seconda, 

gli accarezza la barba prima di addormentarsi. Mio figlio 

Angelo, il grande, gli fa un sacco di domande a cui lui risponde 

col suo sapere abbastanza sviluppato. Mio marito gli tiene 

compagnia quando io sono al lavoro.  

     Ferdinando è diventato un padre per me, anche se lui di figli 

non ne ha mai avuti, ed io ho perso i miei genitori quando 

avevo solo cinque anni. Lui mi dà tanti consigli e mi ringrazia 

per avergli cambiato radicalmente quell’ultima parte di vita che 

si accinge a passare. Io gli voglio bene. Questo Natale 

festeggeremo assieme il suo compleanno, come una famiglia 

più grande. Cercheremo in tutti i modi di fargli dimenticare la 

tristezza e di scaldare il suo cuore con il vero spirito del Natale.  

     Alla fine il Natale per me è proprio lui, il nostro caro 

vecchietto. 

 

FINE 
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di  Eufemia Griffo 
 

ristalli di neve disegnano trine e merletti sulle 

ghirlande 

che illuminano la strada. 

La città ferve nei preparativi: le luci intermittenti nelle vetrine, 

i fruscii della carta velina, la frenesia degli ultimi acquisti. 

Gente che corre, rincorrendo desideri segreti o forse più 

semplicemente, alla ricerca  

del regalo perfetto che non c'è. 

Mi sento osservata e non mi 

sbaglio... 

"Cosa le piacerebbe ricevere a 

Natale?", mi chiede un buffo 

signore dallo sguardo 

familiare. 

Lo guardo...mi sembra di 

averlo già visto, ma forse lo 

scambio con qualche altra 

persona.... 

Eppure...... 

Al di là dello spazio che si apre sopra i tetti della città, 

una miriade di diamanti incastonati nell'oscurità della notte. 

Guardo il cielo e scorgo qualcosa che attira la mia attenzione. 

Mille stelle che sembrano danzare nella volta celeste cercando 

di attirare sguardi di bambini e di persone innamorate. 

Ci penso ancora un po', poi alzo gli occhi fissando quel 

girotondo luminoso e non ho più alcuna esitazione... 

C 
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"Una stella, vorrei una stella. Una piccola stella, raccolta nel 

cuore della notte, da tenere nascosta nella mano. 

A mezzanotte, in questa sera di Natale, le chiederei di esaudire 

i miei sogni più segreti..." 

 

FINE 
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di  Imma Gaglione 
 

 

uella notte mi svegliai più volte, il vento forte rompeva 

ripetutamente il mio sonno già leggero. Così decisi di 

alzarmi. 

     Guardavo fuori dalla finestra i rami degli alberi ballonzolare 

di qua e di là, senza un po' di pace. Era così che mi sentivo 

anch'io. Ballonzolata a destra e a sinistra da tutti e da nessuno, 

dai miei pensieri, dalle mie ansie e dalle mie paure. 

     Le persone attorno a me avevano rinunciato a capirmi da 

tempo, troppo difficile andare oltre un silenzio, complicato 

chiedersi se una risata era un gesto spontaneo o se era diventata 

una maschera. 

     E così a poco a poco, mattone dopo mattone, avevo 

costruito una fortezza attorno al mio cuore, davo agli altri la 

sensazione di entrarci, ed era così, ma entro certi limiti. 

Nessuno sapeva chi fossi realmente, perché la vera me usciva 

fuori al buio, nella solitudine di una camera. 

     Quella notte però ciò che ero diventata mi faceva male, non 

so se sentii quello che gli altri chiamano “solitudine”, ma io 

provavo proprio quello. Era solitudine alimentata dalla paura, 

perché non mi sentivo sola, ero sola, bloccata in un turbine che 

io stessa avevo creato e che mi stava uccidendo. Qualcuno mi 

aveva detto che il primo passo per risolvere un problema è 

prendere consapevolezza del problema stesso, perciò parlo di 

quella notte, perché quella notte ammisi a me stessa di avere un 

problema. Volevo stare bene, desideravo così tanto stare bene 

che corsi su in soffitta, presi tutto ciò che mi occorreva e 

Q 
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cominciai a fare l'albero di Natale, volevo che l'armonia di 

quella tradizione, che faceva stare così in pace tutti, mi 

salvasse. Spina nella corrente e tutto era acceso, avevo fatto 

davvero un buon lavoro, ma dentro di me non cambiò nulla. 

Ciò che valeva per gli altri, non funzionava per me, altro che 

serenità, quell'albero acceso non fece altro che aumentare il 

mio senso di vuoto. Ma cosa avrei mai potuto dimostrare?   

     Quello che feci quella notte si chiamava “barare”, e non si 

bara con i problemi, non si bara con se stessi, è un po' come 

mettersi lo sgambetto da soli. 

 

     Il giorno dopo mi recai in centro, avevo deciso di non 

ridurmi all'ultimo minuto per fare i regali, stavo guardando le 

vetrine quando mi accorsi di un bambino che distribuiva 

volantini. Incuriosita mi avvicinai e lui mi parlò della casa 

famiglia in cui viveva e dell'iniziativa che avevano organizzato 

quell'anno: invitare il giorno di Natale chiunque si sentisse solo 

a recarsi lì. 

      Fu un colpo allo stomaco, non potevo crederci, 

d'improvviso mi sentii la donna più fortunata della terra, per il 

solo fatto di avere una famiglia che mi amasse, anche se non 

mi capiva a fondo, di avere un tetto sopra la testa, un posto nel 

mondo, degli amici, qualcuno che, anche se alla fine non ci 

riusciva, provava ad entrare nel mio cuore. 

     Entrai in un grande negozio di giocattoli, spesi l'intero 

stipendio di quel mese, poi tornai a casa e mi misi ai fornelli, 

adoravo fare dolci, chissà perché avevo smesso di farli.    

     Preparai tanti biscotti al cioccolato, la mia casa si riempì di 

un delizioso profumo e a un tratto mi sembrava più calda, più 
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mia. La mattina di Natale mi recai alla casa famiglia, non 

sapevo esattamente cosa fare, davanti al cancello tentennavo. 

Avrei dovuto lasciare i regali e andarmene? Avrei dovuto 

entrare? 

 

     Una suora interruppe il flusso dei miei pensieri. 

     «Posso aiutarla?» mi chiese. 

     «Come? No, beh, ecco io... Avevo portato dei pensierini per 

i bambini. Posso lasciarli a lei?» 

     La suora guardò tutto il mio armamentario, poi i miei occhi 

emozionati e mi sorrise, come se si fosse trovata Babbo Natale 

davanti. 

     «Entri un attimo, per favore...» disse. 

     Credo che quel suo invito fosse il suo regalo per me. Mi 

accomodai in quella casa un po' malandata, ma resa accogliente 

dall'amore che ogni centimetro quadrato emanava. Al centro 

della stanza dove mi accomodai c'era un albero di Natale, 

decorato con i disegni dei bambini, era l'albero più buffo e più 

meraviglioso che avessi mai visto. 

     «Bambini, questa giovane donna vi ha portato dei doni, 

potete aprirli se volete...» 

     Furono gli occhi stupiti e felici di quei bambini a farmi 

sentire lo spirito del Natale. Avevo sbagliato tutto, cercavo il 

Natale nella cose convenzionali, senza rendermi conto che non 

si tratta di agrifoglio, alberi, luci e bastoncini di zucchero, né di 

regali, neve e cioccolata calda davanti al camino, ma dei cuori 

che riusciamo ad intenerire, della felicita che facciamo provare, 

della generosità che siamo in grado di avere. 
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     Il Natale mi salvò, lo capii quel giorno giocando con quei 

bambini, perché sentii una voce dentro di me che mi disse: 

“Bentornata!” 

 

FINE 
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