
#
 
3

 
-
 
a

n
n
o

 
3

 
-
 
d

i
c
e

m
b

r
e

 
2

0
1

3
 
-

-
M

A
G

A
Z
I
N

E
#

 
3

 
-
 
a

n
n
o

 
3

 
-
 
d

i
c
e

m
b

r
e

 
2

0
1

3
 
-

-
M

A
G

A
Z
I
N

E

iiS iiScr vere
g
iiocando

N t lea a
2013

MorenaFanti

Bramanti

Giorgini

Celli

Elle

Calo

Marchetti

Giacopelli

Carloesse Sirotti

Subhaga Failla

Mezzogori

Antonella

Perlini

Semprevento

Rosaria

Erik

Luna

Carlo

Daniela

Vincenzo

LoSpirito

Calo

Fausto

Claudia

Carlo

Gaetano

Patrizia

Anto

Paolo

Ivana

Maria

Erik

Luna

ArthurArthur

MorenaFanti

Bramanti

Giorgini

Celli

Elle

Calo

Marchetti

Giacopelli

Carloesse Sirotti

Subhaga Failla

Mezzogori

Antonella

Perlini

Semprevento

Rosaria

Erik

Luna

Carlo

Daniela

Vincenzo

LoSpirito

Calo

Fausto

Claudia

Carlo

Gaetano

Patrizia

Anto

Paolo

Ivana

Maria

Erik

Luna

ArthurArthur



!N
oB o
t l

u n

a aN e!e





Natale
2013

iiii

3
Editoriale

N
a

ta
le2

0
1

3

a pagina natalizia 2013 raccoglie molti contributi di autori nuovi; Scriveregiocando si
arricchisce di contenuti sempre più vari e originali.

Non mancano i racconti dei "soliti noti" che ci onorano con la loro presenza e costanza: da
a , , in arte , a

, , , e .
Quest'anno, grazie a , abbiamo anche un tutorial per realizzare una ghirlanda
dell'Avvento. Tra le novità non manca una riflessione sul Canto di Natale di Dickens,
firmata da .
Abbiamo anche delle riflessioni, a firma di e , e un racconto di che ci
mostrano come lo 'spirito natalizio' sia sfuggevole e come sia destinato a cambiare nel
corso della nostra vita.

E c'è, special guest, , che, con un suo racconto ci parla anche di affetti familiari,
argomento che abbiamo sempre molto caro, e con una bellissima poesia.

Alcuni racconti sono allegri e divertenti, e ci riportano all'infanzia, come il racconto di ,
altri riflessivi e introspettivi, e persino romantici, come il racconto di .

Il Natale è un momento in cui ci troviamo spesso in compagnia, a volte si festeggia ma
altre ci si chiede cosa stiamo facendo: è giusto essere allegri, che motivo abbiamo di
festeggiare?

Carlo Bramanti Subhaga Gaetano Failla Fausto Marchetti Il Falconiere Paolo

Perlini CarloEsse Vincenzo Celli Daniela Giorgini Claudia Giacopelli

Elle

Luna

Erik Antonella Elle

Arthur

Semprevento

Calo

Maria Rosaria

L

4



3 http://morenafanti.wordpress.com

Morena Fanti
Natale

2013

iiii

4

Se guardiamo fuori, nel mondo che sta oltre le nostre finestre, vediamo angoscia e disperazione. Il
momento storico è difficile per tutti, e per alcuni è insopportabile. Il lavoro scarseggia e gli stipendi,
o le pensioni, sono spesso insufficenti. I poveri aumentano [

] e le situazioni di crisi cambiano il modo di vivere, costringono a comportamenti che prima
non si pensavano possibili.

Allora, sempre più spesso, ci domandiamo: che senso ha tutto questo? Le foto colorate, le luci, i
racconti fiabeschi, le poesie di speranza: a cosa servono?
Chiuderò con le parole di una nostra affezionata autrice:

"E così sta arrivando Natale.
Ancora una volta.
Quante cose da chiedere, quante da sperare!
Ma in fondo, poi, di cosa abbiamo davvero bisogno?
Ciò che auguro a me e a tutti è la semplicità.
La semplicità di un Bambino che nasce in una grotta, senza nulla di superfluo e a malapena il
necessario.
La semplicità di una tavola imbandita di persone, di cuori.
La semplicità di un sorriso sincero come regalo.
La semplicità dell’Amore gratuito.
E anche se amare non è poi così semplice, basta provare e riprovare e riprovare.
Alla fine, è come andare in bicicletta: quando hai imparato, non lo scordi più."

Un ringraziamento speciale a tutti gli Autori, ormai Amici consolidati, che tutti gli anni mi seguono in
questa iniziativa e mi regalano i loro testi e le loro emozioni. Grazie di cuore.

Morena Fanti

la copertina di Arthur è una scelta

precisa

© Daniela Giorgini

Buon Natale e Buon 2014 a tutti.
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E sarà di nuovo Natale

mentre per strada le luci illuminano

i passi di gente che non conosco.

E durerà solo un giorno,

lungo quanto una vita.

E breve come un battito di ciglia.

Dentro la mia perla

sento il vento e la neve,

sento il mio desiderio.

Voglio il momento.

E lo so già che accadrà.

L'amore chiuderà le finestre.

Resterà nelle case abbandonate.

I sassi muti, le mura spoglie

e la paziente guardiana

a colmare il vuoto degli affetti

mancanti.

E poi la sera, finalmente,

il Natale è passato.

Semprevento

http://semprevento.wordpress.com/
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Carlo Bramanti

http://blog.libero.it/carlobramanti
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«Sòrbole" direbbe una mia

amica. "Quante carte a terra!".
Ho dimenticato la porta aperta e uno
spiffero s'è portato via l'ennesimo
castello di carte che chiamavo amore.
"Eh già, sorbole, amica mia d'aquiloni
blu e cucine gialle".

Nessuna bugia. Il mio Natale non c'è.
C'era e ora non c'è più, semplicemente.
Il destino sa essere un abile
prestigiatore, quando vuole.
Il Signor Destino muove le sue carte
con destrezza, in un nanosecondo,
roba da far impallidire Silvan. E le sue
carte, per inciso, siamo noi.

Potrebbe lasciarci in mutande, se solo
lo volesse, ma è un tipo originale, non
copierebbe mai i trucchetti dei politici
italiani. Il mio Natale non c'è, però ho
appena ritrovato un vecchio baule
verde speranza, pieno di fumetti di
Lupo Alberto, e se mi rannicchio ci
entro pure. Caro Destino, dal suddetto

baule ti chiedo: puoi farmi sparire e
apparire lontano, lontano anche da me
stesso?

Qui si gela. Mio fratello è un estraneo e
mio padre raccoglie nel sonno i
momenti felici perduti. Sono solo in
questa casa che pare immensa: non c'è
tepore, non c'è nulla. O quasi. Sì,
perché posso ancora chiudere gli occhi
e tornare ai sorrisi di mia Madre, posso
ancora prendere la mia magica tavola
da surf e cavalcare l'onda del ricordo di
mestoli con grandi occhi. Posso ancora
volare attraverso le parole di bambini
che non ho mai visto. A volte non è
necessario vedere, basta sapere,
sentire che altrove c'è un filo di luce per
chi, come me, ha il buio nel cuore e lo
xanax in tasca.

Bavero della giacca blu alzato. Il Bianco
Natale di Bing Crosby, che ho ascoltato
in tv, mi suona in testa. E' notte fonda.
In una strada deserta, uguale alle altre,
l'eco dei miei passi, la speranza di
raggiungere quel filo di luce. Tutto è
vago, indistinto, ma cosa importa?

1010
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Cicciù

Nla del

e

atalemagia
Q

ualche giorno fa mi sono
donata un tuffo nel passato.
Non ricordo bene il motivo
che mi aveva portata ad aprire
lo sportello di quel mobile, ma
r i c o r d o b e n i s s i m o l a
trepidazione che mi ha

pervasa tutta alla vista di una scatola
variopinta e ricordo benissimo il desiderio di
avere ancora una volta tra le mani uno dei
regali più belli della mia infanzia, la mia
cinepresa a manovella, compagna di tanti
pomeriggi spensierati coi fotogrammi della
storia di Heidi, quelli della storia di Remì. E
quelli della storia di Cicciù.

Vabbè che con l’età qualche vuoto di memoria
ci può stare, ma non mi ricordavo proprio di
questa compagna di giochi! Mi sono resa
irreperibile al mondo, alle sue pressioni e
oppressioni, e via in camera mia, con l’intima
gioia che di lì a poco avrei ritrovato un’amica
perduta. Mi sono sdraiata sul letto, ho
appoggiato bene la testa sul cuscino, ho
avvicinato agli occhi l’obiettivo della

cinepresa, ho iniziato a girare la manovella e…

“C’era una volta una bambina ricciolina
dall’incarnato roseo e vellutato e la boccuccia
a forma di cuore, figlia primogenita di due
giovani sposi, per cui era semplicemente
“Cicciù”. Una bimba vispetta, con un’innata
calamita per le coccole, una fantasia
galoppante, una curiosità martellante, e uno
stupore disarmante, nel suo manifestarsi e
nel suo emozionarsi”.

Giro la manovella ed eccola lì, col suo
scamiciato di velluto blu e il maglioncino
panna, mentre aiuta la mamma che sta
preparando l’albero di Natale e il presepe.
Eccola lì, intenta a sistemare le pecorelle e a
cantare. Mi sembra di sentirla:

Altro giro di manovella, ed eccola apparire,
buffamente imbacuccata nel suo cappottino
rosso. L’immagine si allarga: Cicciù è in
braccio al suo papà, sono sul balcone e
guardano giù,verso un gruppo di uomini
vestiti con velli di ovini che suonano ocarine e

“Andarono i
pastori ad adorare il bambino, andarono i
pastori ad adorare Gesù. Sul fieno e sulla
paglia e niente di più, sul fieno e sulla paglia e
niente di più…”

Cicciù??

1111 12
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zampogne e vanno in giro per le vie a cantare
la , la ninna nanna a Gesù
Bambino. Fa’ freddo fuori ma quelle melodie
riscaldano il cuore.

Comincio ad appassionarmi a questi
fotogrammi e… ta-ta-ta-ta-tà… altro giro di
manovella, ed ecco Cicciù, sorella maggiore di
un pargoletto tutto pepe che, per tutti, è
“Giuggiù”. Eccoli correre a perdifiato per
casa, in una corsa a chi arriva primo sotto
l’albero a prendere i regali, per poi scartarli
sul lettone di mamma e papà. Ed eccoli,
sempre loro, qualche anno dopo, mandare “in
pensione” la mamma e fare testa o croce per
chi deve fare il presepe e chi l’albero, e
impegnarsi perché la propria opera sia più
bella di quella dell’altro.

Scorrono i fotogrammi, al tocco della mia
mano sulla manovella. Ritorna in scena
Cicciù, ormai signorinella troppo sensibile,
ma meravigliosamente bella nella sua
sensibilità, nei suoi occhi che si riempiono di
lacrime, che scorrono libere e senza freni ogni
qual volta sente di John

Lennon o anche (anche nelle
versioni Silent Night e Stille Nicht), specie se
c a n t a t a “ a c a p p e l l a ” , s e n z a
accompagnamento musicale. E chi se ne frega
se accade quando è sola o in mezzo a tanta
gente: è qualcosa di grande che le scoppia
dentro, qualcosa che non può, non vuole, e
non deve trattenere.

A un certo punto, panico! Vado per girare la
manovella, ma l’ingranaggio sembra essersi
ingrippato! Faccio mezzo giro indietro e poi
provo a ripartire… ta-ta-ta-ta-tà… Evvai!
Meno male! Non mi piace lasciare le cose a
metà. Eccola lì Cicciù comodamente sdraiata
sul suo letto e intenta a giocare e ricordare, coi
fotogrammi di una piccola cinepresa. È
serena e sorride. Perché ci vuole davvero poco
per renderla felice. A Natale e non solo.

“nannaredda”

Happy Christmas

Astro del Ciel

Natale
2013
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http://serenementeinquieta.wordpress.com/

“Andarono i pastori ad adorare il

bambino, andarono i pastori ad

adorare Gesù. Sul fieno e sulla paglia

e niente di più, sul fieno e sulla paglia

e niente di più…”

Calo
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Duemila

Buon Natale 2013!

anni fa una Luce
viaggiava nel cielo, diretta sulla Terra. Alcuni la stavano aspettando, altri
cuori la stavano già seguendo. Insieme con lei, veleggiavano potenti
pensieri: la forza più ardita, l’ideale sublime, la speranza, la salvezza, la vita
eterna. Da quel simbolo vivente abbiamo avuto nutrimento per le nostre
anime. Difficile parlarne, impossibile descriverlo e conoscerlo appieno.

Nella nostra attuale condizione, con i limiti della ragione, del pregiudizio,
con la limitata consapevolezza del nostro stato di esseri umani, possiamo
soltanto aprirci, aprire le porte della mente e del cuore per permettere a
quella Luce di entrare e trasformarci profondamente. In questo sta la
sacralità dell’essere umano.

Quali sono oggi i limiti che non ci consentono di vivere questa esperienza?

La nostra volontà? La paura? Abbiamo abbandonato la ricerca della verità?
Oltre al potere di generare domande, disponiamo anche del potere
immenso di scegliere, di accogliere oppure no. Essere Cristiani è un
traguardo spirituale che vale la pena di raggiungere. Non si eredita per
nascita o per rito; qualsiasi persona appartenente a qualsiasi altra
religione (o non appartenente a nessuna, perché ateo) può essere
considerato un Cristiano dalle proprie azioni. La forza del Cristo è anche la
forza del cuore in movimento, in azione, ed ha carattere universale. L’augurio
vero è che si possa, anche solo per un istante, vivere quella Luce.
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by Antonella
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Dolce Natale
by Elle
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“Il Natale si avvicina, o almeno a me
sembra così perché oggi piove, il cielo è
scuro e la stufa a legna è stata accesa sin
dalla mattina presto.
Io non amo il Natale, non mi fa
impazzire, non mi agita, non ci credo,
potrebbe non esistere, non mi serve se
non è garanzia di neve a bassa quota,
non lo aspetto, ma quando passa un po’,
mi dispiace, perché anche se il periodo
festivo dura solo trenta giorni, io lo
considero come il periodo dell'inverno,
perciò mi sembra troppo breve.
Inizia tutto l '8 dicembre, data
tradizionale in cui noi addobbiamo la
casa, e finisce il 7 o l'8 gennaio, data
tradizionale in cui gli addobbi vengono
tolti, con somma tristezza di tutti noi,
perché rappresenta la fine di un periodo
che non si è veramente odiato ma,
soprattutto, la spoliazione della casa.
Tutto torna come prima, e se non è
tristezza questa: tornare indietro è
sempre tristissimo”.

Chiuse il quaderno. Era passato
tanto tempo. Fissò la candela accesa sul tavolo,
risalì con lo sguardo lungo gli addobbi che
pendevano dai lampadari del locale
semivuoto, focalizzò la finestra in fondo: fuori
la neve era coperta da una luce arancione, una
donna passò davanti alla finestra, seguita da
altre due che avevano in testa capelli da babbo
natale, tutte e tre ridevano e avevano in mano
una bottiglia di prosecco. Sospirò, guardò le

cose che aveva sul tavolo.
Si era iscritta a un corso di yoga, ma non era
servito. Non sapeva nemmeno a cosa servisse
un corso di yoga, ci aveva comunque provato.
La porta si aprì e vide entrare le tre donne che
prima erano passate davanti alla finestra,
scomparvero alla sua vista verso il bancone del
locale. Prese in mano il bicchiere di vino rosso e
fissò un punto della sala, senza riuscire a
concentrare i pensieri su qualcosa di preciso,
poi si ricordò del corso di yoga. Negli spogliatoi
le ragazze ridevano come le tre donne con le
bottiglie di prosecco, si raccontavano, si
lagnavano, qualcuna si vantava di qualcosa.
Solite storie. Aveva stretto amicizia solo con
una di loro, anche se di amicizia non si poteva
davvero parlare, e solo perché una sera dopo la
lezione se l’era ritrovata alla fermata del tram.
Andava a una festa, le disse, perciò avrebbe
preso anche lei il tram. Parlarono della lezione
di quel giorno, di una delle ragazze, quella che
nello spogliatoio aveva pianto, degli uomini
che non erano un suo problema, del freddo
sempre più pungente e della neve che presto
sarebbe arrivata, parlarono del Natale.
Non festeggiava il Natale da anni, le confessò
lei. Solo una volta una collega, ingiustamente
impietositasi, l’aveva invitata alla cena della
vigilia perché, le aveva detto, è triste stare soli a
Natale e comunque non c'era nulla di male a
festeggiare il natale anche se non si è credenti.
Lei raramente rifiutava un invito a cena, ed era
curiosa di provare a festeggiare il natale
tradizionalmente. La ragazza dello yoga rise, e
le chiese come andò a finire. Fu il suo peggior
Natale, rispose, perché per tutto il tempo
sorrise fintamente chiedendosi cosa ci facesse
lì.
“Ma io mi chiedo: se qualcuno li obbligasse a
festeggiare una ricorrenza musulmana, ad
esempio, con cibo - o digiuno, con rituali
dogmatici e consuetudini sociali - e
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commerciali, solo perché in fondo a farlo
non c'è nulla di male, gli piacerebbe? Non
credo!” Aveva detto con foga fissando la
ragazza dello yoga.
La ragazza sorrise. Il tram era arrivato, ci
salirono in silenzio e rimasero in piedi
vicino alle porte. La ragazza disse: “A casa
mia il Natale non è stato mai festeggiato
alla grande: una copia sbiadita della corsa
per i regali, perché eravamo poveri, e
nessun cenone perché ognuno proseguiva
imperterrito con le proprie abitudini. Ma
io ho sempre avvertito negli altri una
sensazione di incompiuto, una nostalgia
del mai avuto, o del mai più avuto, una
rassegnazione - o devo dire sacrificio?, a
non avere un vero natale. Eppure nessuno
di loro ha mai fatto nulla per colmare il
vuoto. A me il Natale non manca, ma
credo che qualcosa farò”.

Si riempì di nuovo il bicchiere di vino.
Quella serata stava diventando triste.
Aveva lasciato il corso di yoga dopo quella
volta. In effetti, non era nata nessuna
amicizia, ma quel viaggio in tram lo
ricordava ancora con piacere, era stata
una bella chiacchierata, come non
avrebbe mai immaginato da dentro gli
spogliatoi del centro sociale. Era convinta
che in una città così grande, e così diversa
dalla sua, non si sarebbe mai ambientata,
ma dopo quella sera le era sembrato
chiaro che l’unica cosa che non avrebbe
fatto era continuare quel corso di yoga.
Chissà perché ci si era iscritta. Lei aveva
bisogno di agire, non di respirare. Di
reagire. Parlare con la ragazza dello yoga
l’aveva in qualche modo incoraggiata,
nonostante si fossero scambiate semplici
impressioni su alcuni argomenti. Eppure
mentre camminava verso casa, mentre

apriva la porta, si era sentita leggera,
sorrideva, pervasa da una sorta
d’innamoramento della vita, come non lo
provava da anni. Erano state la semplicità,
l ’ i n n o c e n za e l a s p o nta n e i tà a
tranquillizzarla, e una volta a letto, si era
resa conto di aver sorriso sinceramente
per la prima volta da quando era arrivata
in città. E le era venuta voglia di
festeggiare il Natale.
Il bicchiere era di nuovo vuoto. Fece per
prendere la bottiglia, ma un saluto la
fermò. Una delle donne, quella senza
capello da babbo natale, spostò una sedia
e si sedette al suo tavolo: era la ragazza
dello yoga. “Ciao!” la salutò lei con
eccessivo entusiasmo. La ragazza osservò
le cose che erano sul tavolo e
improvvisamente arrossì: “Scusa se mi
sono seduta senza chiedere il permesso!”
fece per alzarsi “Ho bevuto troppo..” ma
inciampò nella gamba del tavolo e ricadde
sulla sedia. Scoppiarono a ridere. “Siediti
pure. Come stai?” le chiese, e si sentì
davvero felice di vederla. La serata era
diventata così triste? “Bene. Che strano
incontrarti qui, non me l’aspettavo, ma
allo stesso tempo..” spostò lo sguardo sul
locale, una sorta di baita nel cuore
mondano della città, alzò le spalle: “Non lo
so, mi sembra che tu ci stia benissimo, in
ef fe t t i h a i s e m p re av u to l ’a r i a
intellettuale.” Si sentì arrossire: “Macché
intellettuale!” si difese. “Beh, sportiva o
mondana non direi..” le sorrise, un bel
sorriso dolce, e lei si rese conto che era
quel sorriso a contagiare il suo. Avrebbe
dovuto frequentare solo persone così,
sarebbe stata sempre bene, pensò. Ci fu
un attimo di silenzio, poi la ragazza dello
yoga chiese: “Sei una scrittrice?” e
accennò al quaderno sul tavolo. Lei,D
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d’istinto, ne accarezzò la copertina: “No, no.” si
schernì “Scrivo lettere.” Sorrise, sperando che
anche il suo fosse un sorriso dolce e rilassato.
“Lettere?” “Sì, lettere. Lettere che non verranno
mai lette.” Si sentì un po’ stupida per questo, ma
era la verità. “Come mai? Non le spedisci? Ma non
voglio farmi gli affari tuoi..” “No no, tranquilla,
posso dirlo, cioè.. io.. no, non le spedisco.” La
ragazza dello yoga la guardò, i suoi occhi
sembravano dire non preoccuparti, ti capisco. Ma
soprattutto, i suoi occhi sorridevano. Abbassò lo
sguardo imbarazzata, si sentì nuda. Fissò la
bottiglia. La ragazza se ne accorse, prese dal
pavimento la bottiglia di prosecco e propose un
brindisi. Lei si riempì il bicchiere e lo alzò verso la
bottiglia: “A noi.” dissero guardandosi negli occhi,
“Buon natale.” aggiunse la ragazza con un sorrisino
divertito. Scoppiarono a ridere.
Iniziarono a parlare del natale, delle feste in
generale, dei fine settimana, del lavoro, del tempo
libero. Rise tanto, e più rideva più aveva voglia di
ridere ancora, di lasciarsi andare. Parlarono del
tempo libero, dello yoga, delle letture, delle lettere
che vengono scritte e mai spedite, delle cose che si
vorrebbero dire ma la vita lo impedisce, delle cose
che si pensano e basta. Le sembrò incredibile di
poter parlare di certe cose con qualcuno, le
sembrò incredibile non venir tempestata di
domande curiose sui dettagli: disse tutto, senza
raccontare nulla. Si sentiva finalmente leggera,
non era semplice cambiare città, conoscere
persone nuove, esser vista con occhi diversi, aver
paura di essere se stessa. Aveva la gola secca, aprì
la bottiglia dell’acqua. “Ordino altro vino, se vuoi.”
disse la ragazza dello yoga: “Ti faccio compagnia.”
Ma lei rifiutò, sorrise a stento, improvvisamente
triste: “Non posso bere, in realtà. Ma una bottiglia
di rosso a Natale me la concedo”. La ragazza
sorrise, di nuovo quel sorriso dolce e comprensivo:
“Ti faccio compagnia con l’acqua allora.”

Quando il locale chiuse, erano le uniche clienti
rimaste. S’incamminarono sulla neve, dirette alla

fermata del tram che era poco più
avanti sulla stessa via, ma a metà
strada lei si fermò, guardò la ragazza
dello yoga, che rideva ancora
dell’ultima frase, e indicò un
portone dietro di loro. Ridacchiò:
“Scusa… io abito lì.” “Davvero?” la
ragazza sembrava sorpresa ma
anche dispiaciuta. Fecero alcuni
passi verso il portone, lei cercava le
c h i av i n e l l a b o rs a , u n p o ’
imbarazzata, e quando le trovò si
sentì persa. Quella serata sarebbe
finita così. La ragazza dello yoga
ruppe il silenzio: “È stato davvero
bello incontrarti stasera. Una serata
piacevole.” Lei abbassò lo sguardo
ancora più imbarazzata. “Un buon
Natale.” aggiunse la ragazza. Era il
momento dei saluti: sospirò,
guardò la ragazza dello yoga, e si
rese conto di non aver ancora detto
nulla, le dispiaceva, ma si sforzò di
sorridere. La ragazza aveva di nuovo
quello sguardo che diceva non
preoccuparti, ti capisco. Sospirò
ancora, sollevò una mano ad
accarezzarle una guancia, aveva la
pelle liscia e calda. “Ti va di salire da
me a bere acqua? A… a farmi
compagnia?” La ragazza dello yoga
prese la mano che le sfiorava il viso,
la strinse e annuì. Aveva un sorriso
dolce.



iiii
N t lea a 2013

Pagina Natalizia di Scriveregiocando

curata da Morena Fanti



http://issuu.com/scriveregiocando/docs/scriveregiocando2010/1



http://morenafanti.wordpress.com

MorenaFanti

.
Solo io



e il Silenzio
.

Solo io
©

A
r
t
h
u
r
_



MorenaFanti

La
centesima

finestra

romanzo

il Romanzo

“La centesima finestra è quella che si apre

all’improvviso sullo schermo del pc ed è la finestra

attraverso cui entra un ospite inatteso, o

inopportuno. Un ospite che cambierà il tuo pc. …o

la tua vita.”

È un evento imprevisto, quello che entra nelle vite
di Annalisa, Dario e Fabio. Un evento che li
spingerà a prendere decisioni che modificheranno
la loro vita e le loro percezioni. I tre, amici dai
tempi dell’università, si ritrovano dopo molti anni
e trascorrono tre giorni in un paese della Liguria. Il
loro affetto è tanto forte da spingerli a stare
insieme in un modo che non avevano mai osato
negli anni di gioventù.
Quando si salutano, Annalisa comunica loro che
non si rivedranno più. Sarà davvero così? È
possibile dimenticare tre giorni di perfezione, di
distacco dal mondo?
Ogni evento trascina e porta lontano una parte di
loro, fino a farli diventare ‘diversi’. Ma, dopo
qualche settimana, dopo avvicinamenti e qualche
circostanza taciuta, la situazione precipita. È in

quel momento che ognuno di loro dovrà accettare
una parte che non credeva di possedere.

Il romanzo è stato auto pubblicato in ebook il
19/06/2012

Ultima Books:

http://ilfattoquotidiano.it/2013/07/03/manoscritt
i-nel-cassetto30-centesima-finestra-di-morena-
fanti/645181/

Remo Bassini 3 luglio 2013

https://twitter.com/morenafanti

http://morenafanti.wordpress.com/

http://www.ultimabooks.it/la-
centesima-finestra
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i Racconti



il Romanzo

Morena
racconti

Fanti

Un uomo
mi ha
chiamata
Tesoro

i Racconti

Esistono tanti motivi per cui un uomo chiama “tesoro” una donna, e spesso questi motivi non hanno niente a
che vedere con il significato della parola. Usiamo le parole come se non avessero un senso e, così facendo, le
sviliamo di significato.
Cosa significa quando un uomo ti chiama ‘tesoro’? A volte non vuol dire nulla, e altre volte la parola nasconde
una richiesta o rappresenta un’azione che è il contrario di ciò che dovrebbe essere.
In questo sulle voci femminili, l’autrice, Morena Fanti, ci mostra il mondo che ci circonda e che
spesso non notiamo. “L’autrice ricorda a ciascuno di noi che dietro le apparenze, i fatti, le convenzioni, esiste
una cifra indefinibile, incontrollabile, che cambia le carte in tavola. Il mistero dell’essere umano abita questi
racconti, ed è raro trovarlo in altre, analoghe scritture. E come nella migliore narrativa, questa è una realtà che
disturba. Spesso, prende alla gola, come nel racconto “Non è successo niente” dove il male si palesa sotto le
forme di un amico di famiglia. E nel racconto “La famiglia perbene” è proprio questa cellula educativa (come
dicono gli esperti) a uscire a pezzi: quando una figlia ha bisogno di aiuto, è sempre possibile non sentire,
rincorrere il sogno del “va tutto bene”.

, dal 2001 pubblica in vari siti web. Ha collaborato al quindicinale e alla rivista
culturale diretta da Salvo Zappulla. Ha collaborato anche al litblog ed è stata
fondatrice della rivista omonima. Suoi racconti sono presenti in varie antologie, tra cui (Ciesse edizioni,
2011).
Ha pubblicato il libro (editore Il pozzo di Giacobbe, 2007).
Ha pubblicato in ebook il suo primo romanzo (Narcissus self-publishing, 2012).
È tra gli autori di (Minimum fax, 2013).

concept book

(Dalla prefazione di Marco Freccero)

La voce dell’Isola

Pentelite Viadellebelledonne

Fobie

Orfana di mia figlia

La centesima finestra

In territorio nemico

Morena Fanti
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Il Natalemio
E così sta arrivando Natale.

Ancora una volta.

Quante cose da chiedere, quante da sperare!

Ma in fondo, poi, di cosa abbiamo davvero bisogno?

Ciò che auguro a me e a tutti è la semplicità.

La semplicità di un Bambino che nasce in una grotta, senza nulla di superfluo

e a malapena il necessario.

La semplicità di una tavola imbandita di persone, di cuori.

La semplicità di un sorriso sincero come regalo.

La semplicità dell’Amore gratuito.

E anche se amare non è poi così semplice, basta provare e riprovare e

riprovare.

Alla fine, è come andare in bicicletta: quando hai imparato, non lo scordi più.
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probabilmente

resterò seduto a guardare

anche il prossimo Natale

è che a un certo punto

il corpo decide a quale famiglia appartenere

se prendere i problemi dei reni di tuo padre

oppure il tumore della pelle di tua madre

così questi Natali mi passano davanti

come quest'erba scura che cresce dentro

con la certezza che in cielo c'è una serratura

ma che purtroppo non sono io la chiave
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by PerliniPaolo

Konrad Faber Von Kreuznach (1500 c. - 1552)
Ritratto di Franta Kolb
Dalla collezione Bernasconi, Verona
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E
ra il 6 gennaio,
giorno
dell’Epifania,
quando
Antonio prese
il rasoio e lo
portò in
cantina, per
metterlo
dentro una

scatola di legno che già conteneva
qualche oggetto in disuso.
Dopo due giorni, sua moglie Agata,
notando quel velo bianco che copriva
le guance del marito, gli chiese:
“Che hai? Non ti radi più?”
“No”.
“E perché?”
Lui alzò le spalle, come per dire, “lo
faccio così, tanto per provare”.
Ma dopo una settimana, quando
quella barba si allungò di un
centimetro, Agata disse:
“E allora? Mi spieghi il motivo di
questa barba?”
Lui alzò ancora le spalle, come per
dire, “non preoccuparti, prima o poi
me la taglio”.
“Beh, allora vedi di tenerla in
ordine”.
Dopo un mese la barba era bella
folta e lunga più di tre centimetri.
Antonio era diventato un altro, a
fatica i vecchi amici lo avrebbero
riconosciuto.
“Dunque?” chiese di nuovo Agata

passandogli le mani sul mento.
“Mi piace” disse lui. “Vedi, voi donne
siete fortunate, potete passarvi le
dita fra i capelli, giocarci e perfino
soffiare con la bocca di lato e vedere
i ciuffi salire. Io non posso più farlo e
allora mi diverto a strofinare la barba
con il palmo della mano, e poi
passarci l’indice dentro e perfino
metterla in bocca. Mi piace pizzicarla
con le dita e impugnarla qui, sul
mento. Del resto, le mani devo pur
metterle da qualche parte”.
“Se è per quello ci sarebbero posti
migliori della tua barba. E’ da un
paio di mesi che non mi rivolgi più
alcuna attenzione” osservò sua
moglie.
“Lui alzò ancora le spalle, come per
dire “cara mia, potrei dire
altrettanto. Ma ho pure ottant’anni e
due infarti alle spalle. Non ti pare di
pretendere un po’ troppo?”
Trascorsero i mesi e ad agosto sua
moglie disse:
“Non ti pare che ci sia troppo caldo
per tenere tutto quel pelo?”
La barba di Antonio era cresciuta di
circa dieci centimetri e lui se la
curava ogni giorno, la profumava e
spesso l’ammorbidiva con dell’olio.
“Come protegge dal freddo, il pelo
protegge anche dal caldo” sentenziò
lui.
Arrivò infine il mese di dicembre e
sua moglie si stupì quando la
chiamò:
“Agata, vieni qui un momento”.
Era in camera, mezzo nudo, con un
costume da babbo natale in mano.
“Su, aiutami a indossarlo”.
“Ma che vuoi fare? Ti metti a fare il

http://panirlipe.wordpress.com/
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pagliaccio alla tua età?”.
“E’ l’ultima occasione che ho per
farlo”.
Indossò il costume e prese un sacco
di iuta che aveva riempito di dolci e
piccoli giocattoli.
“Vado in piazza” disse.
E giunto in piazza, si sedette proprio
al centro, vicino al monumento ai
caduti. Poco dopo alcuni bambini gli
andarono vicino, ne giunsero altri, da
soli o accompagnati dalle loro madri.
Per tutti aveva una buona parola,
una caramella o un gioco e rimase lì,
tutto il pomeriggio per poi tornare il
giorno seguente e quello dopo
ancora, sempre con il suo costume,
la sedia e il sacco pieno.
Sua moglie non ci fece più caso,
scuoteva la testa e basta.
“Almeno indossa la maglia di lana”
disse una volta, e lui, per
accontentarla si mise anche le
braghe del pigiama sotto il costume,
si profumò la barba e poi diede un
bacio ad Agata.
“Era da una vita che volevo farlo, da
una vita”.
“Bene, ci sei riuscito. Ora va, i
bambini ti aspettano”.
E lui andò in piazza, tutti i giorni fino
alla vigilia di Natale e proprio mentre
iniziava a nevicare raccontò l’ultima
storia e regalò l’ultimo giocattolo.
Poi, con il sacco vuoto tornò a casa
dove sua moglie stava allestendo la
tavola per il cenone.
“Finalmente! Su, sbrigati, fra poco
arrivano!”
“Eh...quanta fretta. Fai gli onori di

casa, io ho un po’ di lavoro da
sbrigare”.
Si chiuse in bagno, armato di forbici
e di un rasoio ancora sigillato, per
dare di nuovo luce alla pelle del viso
che così a lungo era stata coperta.
Con qualche imbarazzo si sedette a
tavola: i suoi amici, ancora una volta
non lo riconoscevano e poi aveva il
viso di due colori, abbronzato in alto
e rosa come un porcellino in basso.
“Non preoccupatevi” disse alzando il
bicchiere di vino. All’epifania la faccio
ricrescere, mi sono divertito troppo e
questa potrebbe essere l’ultima
volta”.
Agata sbuffò alzando gli occhi verso
il soffitto.
“E io ti farò compagnia, diventerò un
befana, con un bitorzolo sul naso, gli
occhi cisposi e i capelli grigi e
arruffati. Da domani comincio ad
impegnarmi seriamente”.
Antonio rimase con il bicchiere
sospeso a mezz’aria, la bocca aperta
e gli occhi stralunati. Sapeva che sua
moglie, la sua bellissima Agata era
capace di farlo. Si grattò il mento,
come per cercare quella barba che
non c’era più, gli scappò un sorriso e
disse:
“Va bene, domani ne riparleremo. E

ora… ”Buon Natale!

Paolo Perlini
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M
i chiedo qual è
quell’evento che per
circa un mese riesce ad
alterare lo stato d'animo
delle persone, e riesce a

farlo ogni anno.
È il Natale, mi rispondo.
Perché?
Bella domanda, credo non ci sia solo
una risposta, come per altro sempre
accade.
Se provo a pensarci, sorrido, perché la
prima cosa che mi viene in mente a
riguardo è che in un modo o nell'altro
riesce a modificare lo status "standard" di
ognuno di noi: credo siano davvero
pochissime quelle persone che passano
il periodo Novembre-Dicembre
indifferenti all'evento “Natale”. La cosa
che mi fa sorridere è che l'alterazione
che esso comporta non è unidirezionale.
C'è chi per un mese gioisce, si sente
euforico, riesce a sentirsi veramente più
buono o almeno riesce a credere di
esserlo, c'è chi è in piena overdose
organizzativa, c'è chi pensa ai regali che
riceverà, chi è in ansia per quelli che
dovrà fare, ci sono i bambini che per un
mese si presentano sempre con gli
occhi che luccicano.
E poi ci sono i contrapposti.

Tutte quelle persone che da Novembre
iniziano a essere di pessimo umore. Per
un mese o più sono incazzati, intrattabili,
stizziti, innervositi da ogni cosa si riferisca
al Natale. Chi odia i regali, la tradizione,
tutto quello sforzarsi in direzione della
felicità anche quando non ci sono i
presupposti; tutta l'aria briosa ed
eccitata che si respira ha l'effetto di
pugno nel loro stomaco.
Poi dicono, ma ci credo poco esistano
davvero, ci dovrebbero essere anche gli
indifferenti, quelli che Novembre e
Dicembre valgono Febbraio e Marzo.
Possibile? Mah, io credo di no. Il Natale
non riesci a ignorarlo: o ti piace e lo
adori, o non ti piace e lo odi. Non credo
esistano vie di mezzo.
Io?
Beh, io appartengo alla categoria di chi
ha indossato la pettorina di entrambe le
fazioni.

http://solounopinione.myblog.it/
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Da bambino, per un lungo periodo l'ho
adorato... la storia di babbo natale, i
regali, i dolci, le luci, i colori, i negozi e le
strade che sembrano gridarti "allegria".
Quasi quasi a pensarci sento perfino la
voce di Mike Buongiorno che mi forza un
sorriso.
Da bambino, Natale voleva dire Magia.
Magia è fantasia, magia è sogno,
magia è il bello della vita. Pensare che
tutti siano più buoni, quando si è piccoli,
e spesso si vedono gli adulti, incazzosi,
urlanti, nevrotici, oppure stanchi, è bello.
Vivere il mondo dei cartoni, l'allegria
disegnata, e pensare che anche tutti gli
adulti che ti sono attorno, per quel
periodo, debbano, mossi da chissà
quale forza maggiore, essere un po’
come te, un po’ più vicini a te, al tuo
mondo, un po’ bambini, non può non
piacerti.
E così, da bambino, il Natale significa
famiglia, affetti, calore, umanità,
significa sentirsi meno soli, significa che,
illusione oppure no, per qualche giorno il
mondo intero si trasformerà in un posto
migliore; e tu, bambino, probabilmente
in quel momento ti senti anche più
sicuro, più protetto, ma soprattutto più
importante per quel mondo di adulti che
ti ospita, spesso ti ignora, e ti dà
l'impressione che, in fondo, se non per i
tuoi genitori, parenti e/o amici se ne hai,
non sei poi così importante.
Il Natale rende tutti i bambini del mondo
un po’ più importanti.
Da adolescente, fino a una prima fase
d'adulto, ho vestito i panni di chi il Natale
non lo sopportava, di quello descritto
sopra, che si innervosiva da novembre
fino a fine
dicembre, di chi il 2 Novembre non

vedeva l'ora già che fosse il 2 Gennaio.
Perché? Beh, è presto detto... perché
tutto quello che ti appariva come
magico da bambino, misteriosamente,
da un giorno all'altro, ti appare come
finto, come pura e obbligata finzione.
Il problema è che la nostra mente,
quella di ogni essere umano, per vivere
bene una qualsiasi situazione ha bisogno
di credere, di crederci. La mia mente ha
quell'assoluto e imprescindibile bisogno.
E quando nella mia mente s’insinua il
dubbio che tutto ciò che vedo attorno a
me è finzione, tendo a rinnegare, ad
allontanarmi, a ripudiare, a schifare tutto
e tutti quelli che ne fanno parte.
La famiglia riunita perché è obbligata a
riunirsi, mi dava fastidio. I regali fatti
perché vanno fatti, perché loro li fanno a
noi, perché così facciamo bella figura, i
regali fatti a pareggiare i conti... "quanto
avranno speso? Bene, spendiamo circa
quella cifra","loro lo scorso anno ci
hanno regalato... quindi quest'anno
regaliamo", "andiamo dai nonni così ti
danno i soldi", "fai gli auguri a ... ", "dai un
bacio a... ", ma perché tutto questo? ma
dov’è finita tutta la magia che c'era
quando ero bambino?
I sorrisi della gente, i negozi con gli
addobbi? l'aria frizzante? i regali che
dovrebbero essere un simbolo
dell'affetto, dell'amore, della convivenza
e del rispetto? Le cene per stare
assieme, i giochi per ridere assieme?
Queste cose si fanno perché ci sentiamo
bene a farle, perché crediamo che sia
un modo per rafforzare quel sentimento
che ha costruito tutto ciò che abbiamo
attorno a noi, oppure lo facciamo
perché così si fa, per non sentirsi diversi
dalle altre persone, per non sentirci



giudicati?
Perché facciamo tutto ciò?
Io ho bisogno di crederci per viverlo
bene; smettiamo di fare questa
buffonata vi prego, smettiamo di
prenderci in giro, non voglio vedere
nessuno della famiglia perché lo devo
fare, non voglio scambiare regali, non
voglio scambiare sorrisi, baci, abbracci
perché si deve. Se non lo sentite, se non
avete voglia, liberiamoci!
Non facciamo niente, non vediamoci,
non ridiamo, non facciamoci regali, non
facciamo finta di volerci bene, non
facciamo questo teatrino per
dimostrarcelo, se non ci crediamo.
E così, trascorsi un paio di Natali della
mia vita vestendo i panni di chi odia
questa festa.
Perché è così, non si può ignorare il
Natale! Chi non ha una famiglia, chi l'ha
ma non è poi così unita o non crede
all'importanza dei sentimenti o degli
affetti si sente solo; chi si sente solo non
può sentirsi felice nel periodo natalizio,
non si può ignorare il Natale!
Oggi, ma a dire il vero da più di qualche
anno, ho nuovamente cambiato
casacca, rivesto quella di chi questa
festa la adora, alla di là della religiosità,
della spiritualità che c'è o non
c'è in ognuno di noi.
La adoro e la rispetto per ciò che
rappresenta, la adoro e la rispetto perché
oggi ci credo di nuovo, credo in tutto ciò
di buono che questo periodo
rappresenta.
Ci credo perché ho costruito una

famiglia, ho due bambini e voglio che
loro ci credano, che loro conoscano e
vivano la sua magia, voglio che vivano i
suoi sogni e forse, a volte, anche le sue
delusioni, voglio che respirino l'aria
frizzante e voglio vedere i loro occhi
luccicare da novembre, quando
passando per le strade e i negozi, i loro
pensieri potranno essere solo quelli di chi
è eccitato e gioioso ma sopratutto voglio
che per quel periodo si sentano
importanti per tutto il mondo, non solo
per i loro genitori. Voglio che scoprano
e conoscano il senso del donare, del
volersi bene, dello scambiarsi un sorriso,
la bellezza di passare del tempo con
persone che durante l'anno vedono
poco, voglio che vivano la loro parte di
favola.
Perché il Natale, tu sia religioso o meno, è
così, non si può ignorare, ma per viverlo
bene, bisogna crederci.

http://solounopinione.myblog.it/
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Cos'è rimasto
del nostro abbraccio?
Un albero
di Natale
di carta,
la marmellata
all'arancia
mai aperta,
una finestra da mesi
chiusa al mondo.
E noi,
labbra livide,
null'altro che fantasmi
pieni di paure,
a rincorrerci,
a cercare nella nebbia
le nostre mani
intangibili, e quel giorno
di passaggio
in cui pensammo
di vivere.
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icordo bene i miei Natali di bambino, ricordi vividi di
come la fantasia volava assieme alle renne e al signore
barbuto vestito di rosso. Ero felice. In quei giorni poteva
succedere di tutto, ma ero felice. E poco importava se
dalle nostre parti non nevicava mai. Avremmo fatto a
brandelli qualche dettato pieno di correzioni rosse e i

brandelli li avremmo spediti in cielo con le renne, aspettando ci
tornassero in testa come fiocchi di neve.
Io e i miei amichetti immaginari, lo avremmo fatto.
Avremmo costruito una casa sul vecchio mandorlo e lì mangiato dolci a
volontà, rubati alle maestre.
Cosa si poteva desiderare di più? Bastava voltarsi per incontrare gli occhi
verde speranza di mia Madre.
Mi sentivo amato.
Se avessi una DeLorean, di certo tornerei a quei giorni, all'incanto e
all'onnipotenza d'essere bambino.
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l loro incontro era stato
insolito, strano e inaspettato
e li sorprese entrambi. Non
importa il come e il dove,
importa invece che si
compresero all’istante.
Accadde un 8 dicembre di
molti anni prima, in uno di
quei pochi giorni magici
dell’anno, quello che riunisce

le famiglie, i parenti, gli amici, gli
affetti, nei preparativi del presepe
e dell’albero di Natale. Tra una
pausa dai preparativi, lei e lui si
incrociarono e si riconobbero.
Senza averne mai avuto chiara
consapevolezza, compresero che si
erano tanto cercati, attesi,
desiderati e da quel giorno non si
lasciarono più.

Quello tra Patrizia e Giuseppe fu
un rapporto strano, fatto di mille

parole e cento intenzioni, di
propositi, sogni e speranze, ma
anche di chiari divieti, princìpi e
ostacoli. Un rapporto che scatenò
sentimenti, emozioni e tormenti,
che destò una delicata sensualità,
che svelò confidenze e segreti, che
produsse complicità, gioia e risate
e anche litigi, tristezze, malinconie
e rimpianti.

Un incontro che aveva riscaldato
quel Natale tanto freddo e che
diede tepore a molti altri ancora.
Fu esattamente come succede
quando nella vita di qualcuno entra
improvvisamente un nuovo amico,
un confidente, un custode, una
luce, un innamorato. Ma, a
differenza degli innamorati, loro
due fisicamente non si
incontrarono, perché un eventuale
loro amore non poteva essere
vissuto. Non come avrebbero
voluto. E così fu finché non
decisero di approfittare di una
coincidenza per trascorrere una
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giornata insieme. Con altre
cinquanta persone. E accadde un
8 dicembre di cinque anni dopo.

La città quel giorno era splendida,
nonostante un vento freddo e
tagliente mozzasse il fiato. Era la
città dei cento presepi e pullulava
di fedeli e turisti stupefatti dalla
maestria degli artigiani del luogo
che decoravano ceramiche,
intagliavano legna, modellavano
cartapesta, coloravano tele,
costruivano perfetti marchingegni
elettronici attorno alle varie grotte
della Natività disseminate lungo i
vicoli, destando la meraviglia dei
visitatori. Le strade e le piazze
erano addobbate da mille lucine
colorate, le aiuole da alberelli
carichi di festoni e ovunque si
sentiva il suono degli zampognari
che si radunavano attorno alle
chiese.

La dolce frenesia del Natale si
avvertiva tutta e colse anche
Patrizia, Giuseppe e il loro gruppo.
Tra i due, però, c’era qualcosa in
più, qualcosa di diverso rispetto al
mondo che in quel momento li
circondava, qualcosa che non
seppero ben definire. Per la prima
volta le loro parole si stavano
traducendo in suoni, in gesti, in
sguardi che si ripetevano, si
intrecciavano e si inseguivano
come se cercassero conferme,
come se avessero sete. Mai soli,

sempre in gruppo, trascorsero
così la giornata, con attenzione e
delicatezza, nel rispetto della loro
intensa, preziosa e segreta
amicizia.

Tra le cose da vedere in quella
città c’era una scala, una
lunghissima e bellissima scalinata
illuminata coi lumini e decorata da
un arazzo di stelle di Natale. In
cima stava un Presepe con
gigantesche figure di terracotta e
un abete non ancora illuminato. Ai
lati della scalinata luccicavano le
vetrine dei negozi addobbati a
festa.

E fu in uno dei negozietti in cima
a quella scala che Patrizia entrò
per acquistare un angioletto dallo
sguardo birichino che aveva
notato in vetrina. Forse lei si
attardò un attimo di troppo o
forse Giuseppe volle seguirla
anche per restare un momento da
solo con lei. Lui entrò mentre
Patrizia scendeva la ripida scaletta
del soppalco del negozio.
Le tese la mano:
-Ci aspettano giù, baby.
Dobbiamo andare.
Lei prese la sua mano:
-Dobbiamo, sì.
Rimasero così, mano nella mano,
occhi negli occhi, immobili,
sospesi per svariati secondi.
Avevano avvertito per la prima
volta il calore della loro pelle e

Maria Rosaria
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quello fu il più bel regalo di Natale che ognuno poté fare a se stesso
e all’altro. Uscirono dal negozio tenendosi ancora per mano. Gli altri
erano distanti e li stavano aspettando. L’abete accanto alla grotta si
illuminò all’improvviso e loro rimasero a guardare quelle stelline che
luccicavano di oro e blu. Sembravano molto vicine al cielo già
imbrunito. Fu un momento di magia, un attimo irripetibile che
rimase cristallizzato su quella scala, in quel Natale, tra le luci di un 8
dicembre e per sempre nei loro cuori.

Staccarono lentamente le loro mani e, mentre si avviavano verso gli
altri, sorrisero alla consapevolezza del regalo che si erano appena
concessi.

La dolce frenesia del

si

avvertiva tutta e
colse anche Patrizia,
Giuseppe e il loro
gruppo.

Natale
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Galoppa, fuggi, galoppa, superstite fantasia.Avido di sterminarti,
il mondo civile ti incalza alle calcagna, mai più ti darà pace.
(Dino Buzzati, )Il Babau

Carissima Befana,
ti invio questa lettera clandestinamente, tramite una delle mie fidate renne, l’ultima rimasta
ancora in libertà. Tutte le altre purtroppo sono state arrestate. Chiedo il tuo aiuto per me, per le
mie renne e per gli altri miei compagni di sventura.

La notte del 24 dicembre, durante la consueta consegna dei doni, dopo aver attraversato un
largo camino d’una casa nel territorio ipnotaliano, sono stato riconosciuto come elemento
extrarealtàrio e arrestato. Alle mie proteste e alla dichiarazione della mia identità fantastica, i
poliziotti mi hanno accusato di mettere in pericolo la realtà e la civiltà ipnotaliana. Secondo la
legge Ossigrassi, potrei rimanere in questo carcere fino a un anno e mezzo, prima di essere
espulso e rimandato nel Polo Nord. Ma come faccio! Già durante questo Natale non sono
riuscito a recapitare tutti i regali programmati. E per il prossimo Natale, se sarò ancora
rinchiuso qui dentro, non potrò consegnare nemmeno un dono.

La vita in carcere è orribile, ma la vicinanza delle mie renne, di Pinocchio, Pollicino, Sinbad,
Pikachu e di altri fraterni compagni di prigionia, allevia la mia sofferenza.

Carissima Befana, con i tuoi strabilianti poteri magici puoi favorire l’evasione di tutti noi. Ti
chiedo questo grande aiuto.

Sarà necessario tuttavia studiare bene un piano di fuga, anche perché, durante questi tempi
oscuri di caccia alle streghe, ed essendo tu tra tali fantastiche donne la più temuta, rischi di
essere arrestata come me. Ho già saputo che qualche giorno fa ti hanno sequestrato la scopa
volante. Cominciano sempre così: giusto una settimana prima del mio arresto, mi avevano
sospeso la patente col pretesto di guida in stato di ebbrezza (per un sorso di , la nota
bevanda lappone, da millenni consentita in volo) e poi sequestrato la slitta perchè, dicono
loro, la renna anteriore destra aveva gli zoccoli lisci. Ti raccomando di agire dunque, sicuro
d’una tua decisione favorevole, con molta cautela e in gran segreto.

In trepida attesa del tuo soccorso, ti abbraccio forte e ti mando tanti baci sul tuo bel naso
adunco e sulle tue meravigliose rughe.

Tuo,
Babbo Natale

glögi
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"Il Natale dei bambini"

Pensieri sul Natale 2013 (bambini di prima elementare).

NATALE È:

le canzoni di Natale (Riccardo);

una festa piena di regaaali (Gaia);

la festa dove nasce Gesù (Daniele);

Natale è Gesù (Matteo, bimbo angelo);

è una festa che ha creato Gesù, così non ce la dimentichiamo

(Ettore);

una bella e grande festa per Gesù (Giulia);

quando è nasciuto Gesù (Leonardo).

Anna, nove anni: Natale è la magia.

Joshua, nove anni: stare finalmente con tutta la famiglia.

Nicola nove anni: ricordare al mondo la nascita di Gesù.

Jamal, sei anni, Marocco: Natale è... le palle di neve.

Martina, dieci anni: Natale è... le canzoni nel silenzio.

Nicolò, dieci anni: riunirsi in famiglia, finalmente in Santa pace.

Nicola, dieci anni: ricordo per ricordare la nascita di Gesù.

Maira, dieci anni: riunirsi sotto l'albero e chiedere pace per il

mondo.

( )maestra Claudia Pimazzoni, maestra Sonia



Ghirlanda
dell’avvento

by Elle lo Spirito





Forse
1) gli addobbi

2) la musica (non quella strettamente religiosa, naturalmente)

3) i dolci.

Per i dolci mi è già fallito un tentativo di Lebkuchen, ma al più presto riproverò. Riguardo alla musica me
la sto prendendo comoda, sono convinta che avrò tempo per studiare le dieci tracce almeno che
metterò nella compilation, e due le ho già in mente (la terza l’ho bocciata dopo averla riascoltata, chissà
cosa mi ricordavo).

Ma veniamo agli addobbi: è usanza tedesca accompagnare il mese di dicembre con un calendario
dell’avvento, composto da 24 scomparti chiusi che nascondono dolcetti, da aprire uno al giorno fino
alla vigilia di Natale. Credente o no, a me i dolci al cioccolato piacciono, e un calendario dell’avvento
aiuta a non esagerare (soprattutto se non si comprano confezioni da 50 cioccolatini come ho fatto io,
ma una da 24), perciò ho deciso di regalarmi un addobbo nuovo, fatto a mano con materiali riciclati e
riutilizzabile ogni anno, dovrò solo ricomprare i cioccolatini.

Stoffa rossa o verde o oro o qualsiasi altro colore voi consideriate natalizio;
ago e filo;
forbici per tagliare la stoffa e ferro da stiro per stirarla.

non tutti sanno che io non festeggio il Natale, e che del
natale mi piacciono solo tre cose:

Materiale per i fiori:

�

�

�

Ghirlanda
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Questa ghirlanda, infatti, è composta da 24 fiori di stoffa, il cui procedimento è semplice:

1) tagliate cinque cerchi di stoffa per ognuno dei 24 fiori (ve lo dico io, sono 120 cerchi di stoffa), per ricavare
la misura potete usare un bicchiere o il tappo di un barattolo di vetro delle dimensioni che preferite (avete
acceso il ferro?);

2) piegate in quattro ogni cerchio (otterrete dei triangolini: i petali) e stiratelo ad ogni piega, semplicemente
facendo pressione col ferro caldo, altrimenti i cerchi si sformano (se come me scegliete stoffe delicate,
mettete un tovagliolo di stoffa tra il ferro e il cerchio);
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3) cucite i petali lungo il bordo curvo del triangolino ottenuto, con un punto normale, tirate il filo (il
triangolo si arriccerà) e, senza tagliare il filo, infilate l’ago in un altro triangolino, cucite e tirate e
proseguite con un altro triangolino finché non avrete unito cinque petali dello stesso colore; a questo
punto tirate il filo per arricciarli bene e fermate il punto, chiudendo così il cerchio: al centro rimarrà un
buchino;

4) al centro ci vorrebbe un bottone di misura media (da giacca da uomo), ma io non ne avevo nemmeno
uno, figuriamoci 24, inoltre i fiori dell’avvento necessitano di numero, allora cos’ho fatto?

Cartoncino;
un foglio di carta per fotocopie del colore che più si confà al colore dei vostri fiori;
penna oro o argento o rossa o un pennarello e una matita;
forbici, colla stick e colla vinilica.

Prima di tutto è meglio cucire i fiori al nastro. Se il nastro è spesso, potete anche incollarli con la colla
vinilica. Quale nastro? Non lo so, io avevo un nastro natalizio largo circa cinque centimetri, al quale ho
cucito i fiori di incollarci il bottone. Pertanto:

Fiori di stoffa;
nastro largo circa cinque centimetri e lungo due metri (se poi avanza si taglia) e nastrini per

appenderla;
stoffa per fare le taschine;
cioccolatini (lo scopo di tutto ‘sto lavoro).

Ora che avete cucito i 24 fiori al nastro, torniamo al procedimento per i bottoni dell’avvento:

1) disegnate sul cartoncino 24 cerchietti prendendo la misura con il tappo di una bottiglia di plastica e
ritagliateli;

2) fate la stessa cosa col foglio di carta;
3) scrivete sui cerchietti di carta i numeri da 1 a 24 e disegnate a piacere (quindi potete anche non
disegnare);

4) incollate la carta al cartoncino con la colla stick e poi il cartoncino al fiore con la colla vinilica: per
capire il verso, decidete prima se la ghirlanda volete appenderla in orizzontale o in verticale (non fate
come me, eh);

5) se necessario mettete un peso sui fiori così il cartoncino si convince a restare almeno fino al 24.

Materiale per il bottone:

Materiale per la ghirlanda:

�

�

�

�

�

�

�

�
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Bene, ora avete un nastro al quale avete cucito i fiori sui quali sono incollati i bottoni dell’avvento,
mancano solo i regalini. Io ho comprato cioccolatini al latte che sono abbastanza piccoli da stare in una
taschina e nella scatola ce n’erano 24. Quale taschina?

Stoffa o carta o, come me, un tovagliolo di carta con stampa a riquadri rossi e bianchi con disegni
natalizi (fiocchi di neve, per la precisione), di quelli grandi, un po’ resistenti. Potete anche usare un
cartoncino colorato.

A questo punto:

1) ritagliate 24 rettangoli da piegare in due (il lato doppio sarà il fondo della taschina): per le misure
regolatevi su quelle del fiore e su quelle del cioccolatino;

2) cucite la taschina al nastro dietro il fiore, con una cucitura semplice ai due lati; se usate il cartoncino
potete chiudere i due lati con la colla e poi cucire o pinzare o incollare la taschina al nastro;

3) se usate il tovagliolo per fare la taschina, siccome il tovagliolo ha più veli, potrà capitarvi nel mettere il
cioccolatino dentro la taschina, che questi veli si spostino, rendendovi difficile capire cosa state
facendo, ma non importa: l’obiettivo è raggiunto, dicembre può iniziare.

almeno

Materiale per la taschina:

�
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Ps:

buone feste

se non avete

dimenticato i

nastrini da cucire al

nastro per appendere

la ghirlanda da

qualche parte

avete finito,

potete andare e

a

tutti. Elle lo Spirito
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G
rande fermento nell'ultima classe della scuola materna: la
recita del Natale come ogni anno toccava ai “grandi”. I
ruoli di Giuseppe, Maria, i pastori, gli angioletti, erano stati
assegnati; mancava l'oste, quello che avrebbe dovuto negare
l'alloggio ai futuri genitori del Bambino Gesù.

La maestra aveva puntato gli occhi su Paolo, l'osso duro dai capelli
all'umberta, pettinati all'indietro con le dita delle mani bagnate d'acqua a
sostituire la brillantina; ogni tanto qualcuno per fargli dispetto gli diceva:
«Te li sei fatti leccare dalla mucca?».
Il biondino determinato e testardo faceva solo ciò che gli andava di fare e lo
aveva dimostrato fin dal primo giorno nel refettorio ignorando il pranzo;
braccia conserte e bocca ermeticamente chiusa si rifiutò di mangiare finché
cedettero alla sua richiesta: latte caldo e pane raffermo. Il latte lo portava lui
ogni giorno, appena munto. Dopo colazione, il piccoletto attraversava il
cortile di corsa fino alla stalla di Luigì e Velina, si faceva riempire il
pentolino di alluminio, lo richiudeva col coperchio dello stesso metallo e
s'incamminava da solo sulla strada sterrata, fino all'Asilo Infantile. All'ora
del pranzo accumulava i pezzetti di pane sbocconcellando due mantovane
rafferme, li immergeva nel latte bollente della grande scodella realizzando
un pastone color biscotto talmente denso che il cucchiaio piantato nel mezzo
stava in verticale come il palo della cuccagna. Nessuno doveva disturbarlo
fino alla fine del pasto, quando, a braccia ciondoloni si abbandonava allo
schienale della sedia in attesa dell'immancabile ruttino.
Il bambino dalle pagliuzze dorate nei capelli, dopo tanta insistenza aveva
ceduto alla richiesta della maestra, ma non voleva saperne di rivolgere la
frase “Non c'è posto per voi” a Giuseppe e Maria quando avrebbero bussato
alla sua postazione dietro la porta montata sui cardini nell'apertura ritagliata
in un pannello di compensato.
L'alloggio dell'oste, la capanna, le case, le montagne erano disegnati su carta
da pacchi incollata con un impasto di farina e acqua sui pannelli incernierati
a formare un lungo paravento in equilibrio precario. Sullo sfondo il cielo di
carta blu - la stessa che si usava per ricoprire i libri scolastici - incorniciava lo
scenario della Notte Santa. Nella Betlemme dei bambini il cielo scende sulla
terra, tempestato di stelle ritagliate in carta stagnola.

«Devi dire solamente quelle tre parole. Coraggio non farti pregare».
«Ho vergogna, mi guardano tutti e se poi sbaglio? E se... » trovava sempre
mille scuse, finché, dopo tanta riluttanza, la frase alla fine la urlavano
all'unisono i suoi compagni di classe.
Il blocco emotivo aumentò un paio di settimane prima della recita, quando
nell'uscire dalla stalla con la sua razione giornaliera si scontrò col Barbone:
un vagabondo, che da qualche giorno aveva trovato riparo per la notte nel
fienile della cascina ripagando l'ospitalità con la mungitura e il rigoverno
della stalla.
Un sorriso aperto nel pertugio tra baffi e barba e due occhi buoni sul viso
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nero come la notte bastarono a creare l'intesa tra i due.
Ogni sera dopo il vespro, il piccolo, col permesso della zia che lo aveva in
custodia, raggiungeva la stalla per ascoltare incantato le storie di
quell'uomo.
Barbone, chiamato così dalla gente del paese dove tutti avevano un
soprannome, per via della barba e della sua vita da senzatetto, prima di
raggiungere il suo giaciglio nel fienile, puntando il dito verso est nel cielo di
dicembre tracciava i cateti che collegano i tre vertici del triangolo d'inverno
per mostrare Betelgeuse, Sirio e Procione a Paolo e al vecchio Luigì. Proprio
per la conoscenza delle stelle e delle storie dei popoli, il padrone della stalla,
gli aveva appioppato il nome come Gaspare Melchiorre e
Baldassarre, i sapienti guidati dalla cometa fino alla grotta del Re dei Re.

Una sera, Paolo dopo aver raccontato al vagabondo la storia del bambino
Gesù, la stessa della rappresentazione natalizia, gli confidò il motivo
principale della sua non voglia di salire sul palcoscenico:
«Sarò da solo. Il mio papà e la mamma lavorano lontano da casa e non ci
saranno la sera del saggio di Natale».
«A me piacerebbe vedere la vostra recita, se può esserti di conforto sarò in
fondo, vicino alla porta, al buio, così la mia presenza non disturberà
nessuno».
Sì, per lui lo avrebbe fatto, per lui soltanto, per Barbone. Non poteva
rifiutare ora che sapeva che quel soprannome non definiva solo l'aspetto
esteriore. Quando aveva chiesto alla zia come mai quell'uomo dormisse sul
fienile e non in un letto come tutti, la risposta fu:
«Perché nessuno gli dà ospitalità».
«Ma perché?».
«Perché è povero, sporco, vestito di stracci come tutti i barboni».
Non erano scuse buone. Lui lo avrebbe fatto dormire in casa il suo amico,
magari accanto al fuoco del camino, anche senza fiamme, sarebbe bastata
una coperta, sempre meglio della nicchia nel fieno. Certo, dormire con un
cielo color inchiostro per tetto, almeno una volta sarebbe piaciuto anche a
lui. Sarebbe stato bello sentirsi straniero tra un muggito di un vitello, il
cigolio delle catene che legano le mucche alla greppia, o il grido di un
uccello notturno.
Non sapeva niente Paolo di chi va in giro senza conoscere la lingua del
posto, con fantasmi e tasche vuote per compagni di viaggio; non sapeva
Paolo cosa significasse percorrere i giorni sotto i cieli del mondo con un viso
nero come la notte.

La sera del debutto il salone del teatro era gremito di genitori e parenti, con la
loro scorta di caramelle e frutta secca da lanciare sul palco alla fine della
rappresentazione come premio ai piccoli attori.
Al suono del campanello calò il silenzio. L'atmosfera creata dalle luci basse
e dallo scenario contribuì a introdurre protagonisti e spettatori nella magia

Re magio
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dell'evento.

Mentre i genitori del Messia interpretavano il copione recitando la loro parte
imparata a menadito, Paolo, spiando dall'interno della sua casetta, cercava di
rintracciare una presenza nel buio della sala. Col cuore che tambureggiava a
un ritmo crescente ripeteva la sua parte, amareggiato dal pensiero che forse
il suo amico gli aveva mentito o forse era partito per una nuova destinazione.
La voglia di mettere fine a quell'attesa aveva aumentato la sua tensione e,
prima ancora che le nocche di san Giuseppe toccassero la sua porta, la
spalancò urlando a tutta voce “Non c'è posto per voi”. Richiuse così
violentemente che la porta si scardinò facendo crollare il lungo paravento.
L'Ooh del pubblico lo impietrì. Una statua di sale tra i resti di una Betlemme
di cartone e compensato, sotto un cielo blu tempestato di stelle. Occhi
sbarrati. Imbarazzatissimo padrone della scena.
Si udì una voce tra il pubblico “Oh la peppa, il biondino ha provocato il
terremoto”.
Una risata, un'altra, infine l'ilarità generale fece scattare la pioggia di
caramelle, noci e nocciole sul palco. Le lacrime cristallizzate sul bordo
degli occhi del piccolo bevitore di latte trovarono la strada sulle guance.
Sotto il velo liquido vide avanzare dal fondo della sala la figura ondeggiante
del suo amico avvolto nel tabarro scuro. Mano a mano che Barbone
procedeva, le bocche degli spettatori ammutolivano; davanti al boccascena
aprì le braccia come una croce.
Il bambino senza esitare spiccò il suo volo dal palco e aggrappato al collo del
suo salvatore, sparì nel silenzio del mantello.

Non nevicò quell'anno, nessuna orma bianca a segnare la strada di chi va via
senza salutare.
La perdita di un amico è una finestra aperta nel cuore, da essa si può vedere il
vuoto, da essa si può sentire il soffio del vento.
Qualche anno dopo nevicò a dicembre, ma il manto di neve rimase
immacolato dalla cascina alla stalla. I due contadini erano diventati anziani,
non c'erano più le mucche; il latte lo consegnava il lattaio, in bottiglie di
vetro con tappo sigillato in alluminio. Non c'era più fieno, nessun giaciglio
per dormire nel fienile. Barbone non era più tornato.
Il maestro di quinta elementare, su richiesta del direttore didattico che
insisteva sull'impegno artistico degli alunni, aveva scelto di inscenare per
Natale una poesia di Guido Gozzano. Nella “Notte Santa”, a partire dal
rintocco delle sei di sera, la richiesta di alloggio di Giuseppe e Maria, viene
respinta dagli albergatori di Betlemme a ogni scoccare di ora.

A Paolo era stata assegnata la parte dell'Oste di Cesarea; l'ultimo rifiuto
prima del tocco delle undici toccava a lui. Avanzò varie scuse per schivare
quella recita, soprattutto perché avrebbe dovuto, come cinque anni prima,
aprire e chiudere la porta in faccia a “quei due senzatetto” e la cosa gli
bruciava perché gli ricordava il suo amico scomparso nel nulla.
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Non era più tornato in quel teatro Paolo; gli sembrava meno grande; lo
scenario, dipinto su quinte ruotanti attorno a un perno come pagine di un
libro, presentava di volta in volta le porte dei cinque alberghi: Caval Grigio,
Moro, Cervo Bianco, Tre merli e Cesarea e per ultima la grotta con tanto di
bue e asinello.
L'aveva imparata bene la sua parte, sapeva anche quella degli altri osti, di
Giuseppe, di Maria, del campanile e quella lunga dell'angelo che
annunciava la nascita dei Gesù bambino. Una bella poesia.
Era tranquillo, non c'era più emozione, nessun tambureggiamento nel cuore.
Dietro la porta seguiva il prosieguo della poesia e, aspettando la sua parte,
sbirciava per scorgere la postazione dei suoi genitori, presenti in sala,, ora
che il lavoro l'avevano trovato vicino a casa.
La porta sul fondo era spalancata per lasciar passare un po' d'aria; la stufa a
carbone e l'affollamento avevano surriscaldato l'ambiente.
Il ragazzo immaginò l'arrivo del vagabondo; ricordava le sembianze, ma
faticava a tratteggiarle sul riquadro nero aperto nella notte invernale.

Era il suo turno, doveva concentrarsi – un bel respiro e voce alta– aveva
raccomandato l'insegnante durante le prove.

Ecco, bene, non aveva sbagliato niente, aveva richiuso la porta senza far
crollare le quinte, lasciando fuori quei due al freddo senza un riparo per
dormire.
Girando di scatto riaprì la porta riapparendo in scena; lo sguardo fisso verso
il fondo della sala. «Basta! Smettiamola una buona volta».
«Ssst ssst» il maestro gli faceva segno di rientrare nel suo alloggio, ma Paolo
determinato più che mai si avvicinò a Giuseppe, gli afferrò la mano e
appoggiando l'altra sulla spalla di Maria li introdusse nella sua dimora, la
dimora del tempo sospeso. Nel silenzio della sala, ad alta voce proclamò un
versetto dell'Apocalisse imparato a memoria e conservato a lungo nel suo
cuore:

«Ecco, io sto alla porta e busso: se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la
porta, io entrerò da lui e cenerò con lui, ed egli con me».

In fondo alla sala scintillò una luce e poi fu notte nel cielo di Natale.

Il campanile scocca lentamente le dieci

«Oste di Cesarea...

Un vecchio falegname? Albergarlo? Sua moglie? Albergarli per niente?

L'albergo è tutto pieno di cavalieri e dame.

Non amo la miscela dell'alta e bassa gente».
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La dellascopa Befana
"

”

Befana si aggirava nervosamente per

tutto il magazzino, ma della Scopa non

c’era traccia.

Per scrupolo, guardò anche nel ripostiglio

della cucina, dove teneva le scope che

servivano solo per spazzare. Sapeva però

che non l’avrebbe trovata lì, la sua

Scopa.

Non avrebbe mai lasciato che si

confondesse con le altre.

Dopo aver guardato ovunque, telefonò a

Babbo Natale.

Le rispose Green, il capo elfo: “No,

Befana. Babbo si sta riposando e sai che

non vuole essere disturbato. Riprenderà il

lavoro solo dal 7 gennaio. Vorrei esserti

d’aiuto, ma sono appena arrivati i nuovi

elfi apprendisti e ho dato ordine di

mettere in moto le catene di montaggio

dei giocattoli di legno per mostrar loro il

lavoro. Devo sorvegliarli per evitare che

combinino guai.”

“Ma non potresti provare a scandagliare

la zona con i vostri radar, solo per un

minuto?”

“Sarebbe inutile, Befana. Se tu avessi

accettato di inserire nella Scopa

il chip di localizzazione che

Babbo ti regalò qualche anno

fa, sarebbe stato davvero

questione di un minuto. Ma così,

è come cercare un ago in un

pagliaio!”

“Lo sai che io odio tutte le cose

tecnologiche!” gridò Befana. E

chiuse la comunicazione.

Triste e sconsolata, pensò a

quanto era tutto più semplice,

quando bastava sorvolare i tetti

delle case e gettare la calza nel

camino.

Quando i bambini si

accontentavano di un pugno di

caramelle, una cipolla e un po’

di carbone.

Adesso c’era il rischio di

intercettare la rotta di aerei di

linea, a volte anche militari, e

finirci contro.

Nelle case i camini erano solo

decorativi e, tra condomini e

grattacieli, perdeva un sacco di

tempo per entrare e uscire dagli

appartamenti.

Inoltre il sacco pesava ogni

anno di più, tra giocattoli

interattivi, elettronici e

computerizzati.

A volte le veniva voglia di

mollare tutto.

In fondo, Babbo Natale portava

Nono no, non è
possibile! Ma dov’è finita?
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già milioni di doni a questi bambini

incontentabili.

Uno più, uno meno, per lui non avrebbe

fatto differenza.

Tanto aveva gli elfi che lo aiutavano e gli

organizzavano tutto.

Però quando pensava alle faccine di

quei bimbi che avevano poco o nulla e

che speravano di trovare due caramelle

nella loro calza, scacciava i brutti pensieri

e continuava a preparare il suo sacco.

Certo, senza la sua Scopa, non sarebbe

riuscita ad andare da nessuna parte

quest’anno.

Su Babbo Natale non poteva fare

affidamento: come aveva detto Green,

dopo la Notte Santa entrava in una

specie di letargo fino all’Epifania.

E lo sanno tutti che le renne obbediscono

solo e soltanto a lui.

Doveva ritrovare la sua Scopa ad ogni

costo.

Già li immaginava, al raduno annuale di

Ferragosto, quando avrebbe dovuto

dichiarare che non era riuscita a svolgere

il suo compito.

Avrebbero riso tutti di lei, dal Coniglio

Pasquale alla Fatina dei Denti.

No, non poteva accettarlo.

Si mise alla scrivania e buttò giù una

specie di piano organizzativo.

1)   Leggere gli ultimi messaggi dei

bambini.

2)   Mettere i giochi richiesti nel sacco.

3)   Chiudere il sacco.

4)   Cercare la Scopa.

5)   Trovare la Scopa!!!

Non era un piano da 007, però poteva

andare.

Dopo tre ore, Befana era ancora al punto

numero uno: trovava ingiusto

che ogni bambino potesse

chiedere più di un dono, ma

doveva esaudire i loro desideri,

per quanto possibile.

Carlotta voleva la pace nel

mondo (santa bambina!), ma

per fortuna anche una bambola

parlante.

Luigi desiderava un

cacciatorpediniere (vero,

Befana, non il modellino), ma si

sarebbe dovuto accontentare

di uno in scala ridotta. Molto

ridotta.

La lettera successiva era strana,

non scritta a mano o a

macchina, ma con strisce di

carta ritagliate probabilmente

da riviste e poi incollate sul foglio

a formare le frasi.

Diceva più o meno così: Befana,

se quest’anno non vedrò ciò

che ti chiesi e non mi hai mai

portato, non ti restituirò più la

scopa. Ti aspetto davanti al

magazzino per lo scambio alla

mezzanotte del 5 gennaio.

Giangi

Giangi?

Befana era sorpresa.

Non ricordava nessun bambino

si chiamasse Giangi. A meno

che…

“No, non è possibile. Non può

essere quella peste di Giovanni

Maria, avrà almeno

quarant’anni adesso! Abitava

vicino al mare e una volta mi

chiese un gatto delle nevi. Ho

sempre pensato fosse strano, ma
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deve essere impazzito. Vado a prendere i

registri.”

Allergica alle nuove tecnologie, Befana

aveva un suo archivio – oramai stracolmo

– diviso per continenti, dove indicava per

ogni bambino, rigorosamente in ordine

alfabetico, i regali ricevuti.

“Mmmh, vediamo… Gio… Gio… Gio…

Giovanni Maria, ecco qua la sua

scheda!”

La scheda era perfettamente compilata,

divisa anno per anno:

1980 un pallone

1981 una macchinina

1982 una scatola di costruzioni

….

“Ah, il 1990 è stato l’anno del gatto delle

nevi. Gli ho consegnato un canotto, mi

sembrava più appropriato. Comunque è

questa l’unica richiesta che non ho

soddisfatto. Deve essersela proprio legata

al dito! Non sarà difficile trovare un gatto

delle nevi adesso. Stanotte è nevicato un

bel po’.”

***

Dopo aver ricontrollato velocemente tutti

i regali e aver chiuso il sacco, Befana

cominciò ad aggiornare l’archivio, in

attesa che giungesse la mezzanotte.

Più ci ripensava, più quella faccenda era

davvero strana.

Innanzitutto, Giovanni Maria era un

uomo, ormai, e quella storia non poteva

averlo segnato così tanto. E, da quando

Befana consegnava i regali, si contavano

su una mano i bambini che erano riusciti

a scoprire dove abitava.

Come aveva dunque fatto Giangi a

trovarla?

Mancava un minuto alla mezzanotte.

Befana chiuse il registro alla lettera “D” e

si avviò fuori dal magazzino,

spingendo il gatto delle nevi,

l’ultimo modello messo in

vendita dai negozi specializzati.

Fuori era buio, ma uno spicchio

di luna accarezzava i contorni

delle cose.

Befana vide l’ombra di un uomo

che si avvicinava.

Non fece in tempo ad aprire

bocca che l’uomo alzò le

braccia di fronte a lei e le

riabbassò, infilandole un sacco

in testa e poi legandola

all’altezza della vita.

La gettò a bordo del gatto delle

nevi e partì.

Befana, confusa e spaventata,

non riusciva a ragionare. Troppi

pensieri le si accavallavano in

testa, ma non ultimo quello dei

bambini che non avrebbero

ricevuto i loro doni.

Quando il gatto delle nevi si

fermò, Befana avvertì un vento

gelido e tagliente attraversare il

sacco.

Rabbrividì.

L’uomo che l’aveva rapita non

era Giangi, ma Bruto, il servo

fedele della Strega del Nord.

Solo nel suo regno il vento

poteva essere cattivo quanto

lei.

Pochi istanti dopo, attraversato il

pesante portone del castello,

Befana si ritrovò in un ampio

salone, freddo e cupo.

La Strega era seduta sul trono di

ghiaccio e neve, stretta nel suo

abito nero più della notte.
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“Bene, Befana. Eccoci qua. Ho pensato

che ti sarebbe piaciuto riposarti un po’

da questo tuo lavoro così faticoso, perciò

prenderò il tuo posto quest’anno. Magari,

se ai bambini piaceranno i miei regali,

potrei sostituirti definitivamente!”

“Ma sei impazzita! Che idea ti è saltata in

testa, dico io. Sono centinaia di anni che

questo compito è stato assegnato a me.”

“Sì, ma avrei voluto farlo io! – gridò la

Strega del Nord – Nessuno me lo ha

chiesto, tutti hanno dato per scontato

che fossi troppo cattiva per farlo. Beh,

avevano ragione. E quando tutti i

bambini riceveranno carbone vero e

caramelle avariate…”

“No, non puoi fare una cosa simile!”

“Oh, sì che posso. Il mio sacco è pronto e

la tua Scopa è perfetta. Bruto ti terrà

compagnia mentre io sarò fuori.”

“Aspetta, non andare! No!” Befana

cadde in ginocchio, singhiozzando.

Cos’avrebbero pensato i bambini di una

Befana tanto cattiva?

Come avrebbero potuto fidarsi ancora di

lei, dopo aver ricevuto doni così perfidi?

La Strega del Nord aveva di certo

scoperto con la sua magia uno dei pochi

“errori” commessi nella consegna dei

regali e ne aveva approfittato per

attirarla in trappola e metterla fuori gioco.

Nessuno sapeva che aveva perduto la

Scopa.

Nessuno sarebbe venuto a salvarla.

Nessuno…

Mentre la Strega del Nord si preparava a

lasciare il salone, guardando

Befana con sdegno, un boato la

colse di sorpresa.

Le renne avevano divelto il

portone del castello e Babbo

Natale, in piedi sulla sua slitta,

lanciò alcuni grossi pacchi

regalo contro la Strega del Nord,

che cadde a terra.

Bruto cercò di fuggire, ma una

ventina di elfi gli fu addosso in un

attimo.

Babbo, sceso dalla slitta, si

avvicinò alla Strega, le tolse la

Scopa di mano e le intimò di

non provarci mai più: “Non

sfidare il mio spirito natalizio

un’altra volta, Strega!”

Poi fece salire Befana sulla slitta

e la riportò a casa.

Doveva riposare un po’ prima di

partire per il lungo giro.

“Sai com’è fatto Green. – le

disse – Prima dice di no perché

ha davvero tante cose da fare,

poi si pente. Ha avviato la

ricerca della Scopa con i radar,

ci è voluta quasi una giornata,

ma quando ha visto dove si

trovava, mi ha svegliato subito.”

“Beh, grazie Babbo. E ringrazia

anche Green da parte mia.

Mmmh, quel chip di

localizzazione che mi avevi

regalato…ce l’avresti ancora

per caso?”

La dellascopa Befana
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Un camino scoppiettante. La luce del fuoco che ti inonda

gli occhi.

Un calore che pervade l'anima.

Un libro. I nipotini.

Questo è il Natale per me. Questa è la storia che leggerei.

Ad alta voce, senza far rumore...

La vita è davvero breve per viverla da soli, ma non tutti

riescono a condividerla.

A volte non si riesce veramente a capire come un giorno,

passato da soli, è un giorno perso. Sprecato.

Ciò non vuol davvero dire, che bisogna stare sempre in

compagnia.

Sarebbe veramente difficile e faticoso.

Ma disporre l'animo verso gli altri è qualcosa che non si

apprende a scuola.

Si trova dentro di noi.

Un'esistenza spesa ad accumulare denaro, proprietà,

ricchezze.

Mica male davvero. Viaggi, cene stupende, una casa con

mille comodità e scarpe da urlo.

E se invece quello ricco è pure taccagno?

Se per lui è faticoso l'approccio con gli altri esseri umani?

Se non vede niente di buono nelle opere altrui?

Se è Natale... e lui è solo… in una sera qualunque…

Non si può non immaginare questa scena. E da qui inizia

la magia.

L'incanto del Natale travolge chi apre il proprio cuore.

La musica invita al suono e alle cose belle.

La speranza si fa strada tra mille lacrime e paure.

Le voci portano risate e gioia di vivere.

Che sia un Natale sereno e "che Dio benedica tutti

quanti".

http://viaggioperviandantipazienti.wordpress.com
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n po’ di neve gli si era fermata fra i capelli.

Scioccamente era uscito senza cappello

quella sera nonostante il freddo, e non aveva

badato al peggioramento del tempo. Aveva

dapprima cominciato a piovere, ma

leggermente e per poco tempo. Poi le gocce

si erano fermate del tutto, ma la temperatura sembrava

fosse calata. Meno male il cappotto era caldo, anche se

vecchio e liso in molti punti. I loro anni del resto, uomo e

cappotto, li avevano e li mostravano tutti.

Faceva buio già da un po’, e i pochi vecchi lampioni

illuminavano male il selciato e i fiocchi umidi che il cielo scuro

lasciava cadere. I vicoli che stava percorrendo, stretti,

sporchi e bui, erano praticamente deserti. Le serrande delle

poche botteghe erano già abbassate. La poca neve che

cominciava solo ora a fermarsi sul lastricato, ancora

bagnato della pioggerellina di poco prima, attutiva anche il

suono dei suoi passi, che sul principio di quella passeggiata gli

aveva fatto ritmicamente compagnia. In lontananza il

latrato di qualche cane rompeva a tratti quello strano

silenzio, vagamente innaturale.

D’un tratto il suono delle sue scarpe ormai umide divenne un

leggero scricchiolio, e questo suono gli dette una sorta

d’intimo piacere. Gli venne in mente

uno dei lieder di Shubert compresi nel e

cominciò a canticchiarlo dentro alla sua testa, senza

emettere alcun suono. D’un tratto lo stretto reticolo di vicoli

che aveva percorso svanì e davanti a lui si aprì l’ampio spazio

del porto, con i suoi moli, i fabbricati, i container, le gru e tutti

quelli strani marchingegni a fianco delle navi e dei battelli

che a luci spente sonnecchiavano attaccati agli ormeggi. E

dietro a tutto, oltre la diga principale che segna l’imbocco,

l’enorme distesa scura del mare. Si fermò e rimase in piedi lì, a

osservare quel panorama illuminato dalle luci ambrate dei

fari allo iodio. Ora la fitta massa dei fiocchi si faceva evidente

nei coni di luce dei lampioni. La neve, Natale.

La neve gli faceva venire sempre in mente Natale, come

fosse ancora un bambino. Già, per tutti i bambini, la neve è

Der stürmische Morgen,

Die Winterreise,
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sempre presente nella notte magica. Anche in città e paesi dove

non nevica mai l’immagine è sempre quella: abeti con i rami

sepolti da pesanti strati che si intravedono oltre le finestre dal

davanzale imbiancato, e al di qua un camino acceso, un albero

agghindato e pacchi, tanti pacchi colorati da aprire, pieni di

sorprese. Come nelle cartoline di auguri, come nelle immagini dei

libri di fiabe, come nella pubblicità della Coca-cola.

Senza neve sui tetti come potrebbero le slitte trainate da renne,

atterrare, scivolare lievemente e frenare lassù, per fare scendere il

buffo panzone vestito di rosso che avrebbe depositato il

contenuto della sua grossa sacca in quelle case?

Gli tornarono alla mente i suoi Natali di bambino. La sua

interminabile attesa, la gioia e la sorpresa, il caldo e tenero sorriso

dei suoi genitori, che tutto abbracciava in quel giorno, almeno in

quel giorno. E lui che si sentiva quel tutto, il centro infinito di

quell’immenso abbraccio, l’abbraccio del mondo, l’abbraccio

della vita, in quel giorno.

Almeno in quel giorno.

Ma la neve che stava osservando cadere di fronte a sé non era

quella. Non cadeva danzando lievemente al ritmo pacato di

, di o del più imperioso . Era

neve bagnata, che turbinava nonostante il suo peso, che si

scioglieva perdendosi nelle acque calme del porto, vorticando

nell’aria mossa da un vento che si faceva sempre più impetuoso,

una vera tormenta, come tormenta erano i pensieri che, senza

accorgersene, lo avevano condotto sin lì.

Si era, infatti, inoltrato senza neanche rendersi conto, lungo un

molo, tra casse e container abbandonati, e si fermò solo alla fine

di esso, il suo personale “Finis-Terrae”. La massa d’acqua scura

davanti ai suoi piedi sembrava chiamarlo. Poteva muovere un

passo e finirvi dentro, porre fine alla tormenta una volta per tutte.

Oppure voltarsi per tornare indietro. C’era la neve. Forse era

anche Natale.

Carlo Sirotti (Carloesse) - Natale 2013

Stille

Nacht Bianco Natale Adeste Fideles
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M
a n c a v a u n a

s e t t i m a n a a

Natale, Andrew

e M a r g a r e t h

camminavano

per le vie del

c e n t r o

ultimando gli ultimi acquisti natalizi.

Erano le cinque del pomeriggio, con

un cielo terso come poche volte

capita di vedere, quando Andrew le

chiese se voleva fare un salto da

Harrods, così avrebbero potuto

fermarsi anche per un tè e riposarsi un

poco. Lei annuì, dicendo che ormai

cominciava a sentire freddo e aveva i

piedi dolenti.

Harrods a Natale dava il meglio di sé e,

come al solito, furono avvolti da

un’atmosfera natalizia all’ennesima

potenza.

Si sedettero e ordinarono; erano

talmente stanchi che per alcuni minuti

non parlarono neppure, lasciando che

lo sguardo scivolasse sui tavoli intorno.

Margareth si strofinò le mani ancora

infreddolite, Andrews si soffiò il naso: il

freddo aveva il potere di renderlo

raffreddato in un tempo davvero

troppo breve.

In sottofondo Renee Olstead cantava

“someone watch over me”, e la sua

voce pareva tuffarsi nella tazza del tè e

riaffiorare in forma di vapore.

Mezz’ora dopo erano alla ricerca

dell’ultimo regalo, quello per il padre di

Margareth. Non avevano un’idea

precisa e avevano già passato in

rassegna ombrelli e cappelli, portafogli

e orologi e, ancora, non sapevano

decidere cosa acquistare. Alla fine

scelsero un ombrello. Risero, perché di

ombrelli ne aveva già due, ma a

Londra, anche un terzo non sarebbe

stato di troppo.

Uscirono che ancora le loro risate si

mescolavano.

A un tratto spuntò da sotto i pacchetti,

Claudia Giacopelli
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una piccola mano aperta. Spostarono

i pacchetti per vedere di chi potesse

essere quella mano e si trovarono

smarriti dentro agli occhi grandi e verdi

di una bimba dall’apparente età di

nove anni.

Una voce esile e implorante chiedeva

qualche centesimo. Un problema,

cercare monete con le mani

impegnate.

Sarebbe stato facile dire “niente

monete, piccolina”.

Invece Margareth disse: “Vieni, entra in

m a g a z z i n o , c o s ì a p p o g g i o i

pacchetti”.

All’inizio Andrew la guardò contrariato,

ma la seguì comunque. La piccola

entrò al loro seguito.

Marghi le chiese: “Come ti chiami”?

“Anne”, rispose la piccola.

“Quanti anni hai?”

“Dieci”.

“E cosa spinge una bimba di dieci anni

a chiedere centesimi ai passanti?”,

chiese Marghi il più delicatamente

possibile.

Anne abbassò gli occhi. Marghi le tirò

su il mento, obbligandola a guardarla,

offrendole un sorriso rassicurante.

“Il papà ha perso il lavoro e mamma

non può lavorare perché ho un

fratellino piccolo piccolo”, disse in un

soffio.

“E se non racimolo un po’ di sterline,

non avremo da mangiare per Natale”,

cont inuò Anne.Marghi guardò

Andrew. Era bastato quello scambio di

occhiate per capire che avevano

avuto lo stesso pensiero.

Marghi prese Anne per le spalle e le

chiese: “Ma tu ci credi a Babbo

Natale?”

Si aspettava un “si”, invece Anne

scosse la testa.

“E fai male”, disse risoluta Marghi.

Le mise in mano una sterlina, poi le

chiese dove abitava, quindi Andrew

prese nota.

“E ora”, disse, “vai dritta a casa e mi

prometti che non te ne andrai in giro a

chiedere centesimi, ma starai accanto

alla tua famiglia aspettando il Natale.

Babbo Natale arriva proprio da tutti.

Tu, accendi una candelina tutte le sere

sul davanzale della finestra della tua

cameretta, e aspetta”.

Quella sera, Andrew e Margareth

tornarono a casa, pensando al loro

progetto.

****

La sera della Vigilia, Andrew, vestito da

Babbo Natale, trascinava un sacco

colmo di generi alimentari, giochi, e…

una lettera di presentazione per il

papà di Anne, da consegnare a un

suo amico per un posto di lavoro.

Suonò; venne Anne ad aprire la porta.

Con quel costume e la barba bianca

non lo riconobbe e non appena lo

vide, le scappò un urlo e poi urlò a suo

padre che era arrivato Babbo Natale.

“Buon Natale” disse con un vocione

possente, Andrew.

Lasciò il pacco e se ne andò a passo

veloce.

Sentì che dentro la casa c’era una

vera baraonda. Poi udì una vocina

urlare “Grazie Babbo Nataleeee”.

Era la voce di Anne; Andrew, quel

Natale, si sentì davvero felice.

Come Margareth, che lo stava

aspettando dietro l’angolo della casa

di fronte, e aveva visto la scena.

http://fioridivetro.wordpress.com

Claudia Giacopelli
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“ iao.“

“Ciao, come ti chiami?”

“Mi chiamo Cristina, ma tutti mi chiamano Cri, ma non so perché.”

“Che bel nome, posso chiamarti anch’io Cri?”

“Se vuoi, ma prima devo chiederlo alla mamma. Però puoi incominciare
a chiamarmi Cri, così ti abitui un po’. E tu, come ti chiami tu?

“Va bene, incomincerò a chiamarti Cri e se poi la tua mamma dirà che
posso continuare a farlo, ti chiamerò sempre Cri. Che fai, vai a scuola?”

“Che domande che mi fai, certo che vado a scuola, cosa credi, tutte le
mattine e alle volte anche il pomeriggio. Eleonora viene a prendermi e
poi quando finisce la scuola, mi riporta a casa. Eleonora è molto bella e
molto buona e poi ride sempre. Tu come ti chiami”

“Eleonora? E chi è Eleonora? La tua maestra?”

“Ma che domande che mi fai, certo che è la mia maestra, ma è anche
una mia amica, alle volte usciamo insieme agli altri bambini e lei ci porta
al parco a giocare. Come ci divertiamo! Vuoi che ti racconti una
filastrocca? Però devi prendermi per mano. Lo fa sempre Eleonora, mi
prende per mano e la racconta insieme a me.”

C
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Arthur

“Ecco, ti ho presa per mano, ma io la filastrocca non la so. Facciamo
così, tu incomincia e poi io se la conosco, ti vengo dietro.”

“Maddai, non conosci la filastrocca?

Ecco, ti è piaciuta? Se vuoi te ne racconto un’altra. Ma tu come ti
chiami?“

“Che bella che è, e poi tu sei bravissima a raccontarle.”

“Dai, ehmmm, lo sai che Eleonora ne conosce un sacco? Lei è brava ed è
molto bella, ha i capelli lunghi lunghi, ma non sono bianchi come i tuoi,
sono neri e gli occhi non sono scuri come i tuoi, sono chiari e non è alta
come te, è un po’ più piccola di te. Posso darti un bacino? Sai che a me
piace cantare? E sono brava anche a ballare. Tu canti? Sai ballare?”

“Sì, so cantare, ma tu sei senz’altro più brava di me. E poi, certo che
puoi darmi un bacino, ma adesso devo andare, anche se mi spiace un
po’.”

“Sì, spiace un po’ anche a me. Domani quando vado a scuola, dirò a
Eleonora che ti ho conosciuto. Ma tu, come ti chiami?”

“Già, che sbadato, non te lo avevo detto. Mi chiamo Nonno Archimede,
ma tutti mi chiamano Archi. Ciao Cri Cri!”

iao!”

Nel cielo brillano le stelle, son tante e son tutte belle, se ne allontana
una, per andare dall’amica luna a giocare fra le nuvole a nascondino,
ogni tanto lei fa qua e là capolino, ma finisce dietro una grande nera e
scompare tutta la notte intera, le sue sorelle si stancano d’aspettare,
nel buio si mettono allora a riposare.

“Filastrocca corta corta, hai trovato chiusa la porta, per
mangiare la minestra, sei entrata dalla finestra, ma minestra non ce
n’era più e digiuna sei rimasta tu.

C
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