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Comunemente il padre del presepio viene considerato San Francesco d'Assisi poiché a Natale 

del 1223 fece il primo presepio in un bosco. Allora, Papa Onorio III gli permise di uscire dal 

convento di Greggio, così egli eresse una mangiatoia all'interno di una caverna in un bosco, 

vi portò un asino e un bue viventi, ma senza la Sacra Famiglia. Poi tenne la sua famosa 

predica di Natale davanti ad una grande folla di persone, rendendo così accessibile e 

comprensibile la storia di Natale a tutti coloro che non sapevano leggere. Quello che viene 

definito "il presepe più antico del mondo" si più ammirare nella Basilica di Santa Maria 

Maggiore a Roma. Fu realizzato in alabastro nel 1288 da Arnolfo di Cambio. Nel museo di 

Bressanone è possibile ammirare il più famoso e ricco presepe annuale, è composto da più di 

5000 statuine ed è stato realizzato dai fratelli Augustin e Josef Propst. La fine del 



diciottesimo secolo fu contrassegnata dall'Illuminismo e in alcuni luoghi vennero vietati i 

presepi: soprattutto in Baviera si dovettero eliminare tutti i presepi dalle chiese, e furono 

portati nelle case contadine per evitarne la distruzione. La conseguenza fu che nei contadini 

crebbe l'interesse per l'arte raffinata dei presepi, cosicché essi stessi cominciarono ad 

intagliare le figure. A cavallo dei due secoli diminuì sensibilmente l'interesse per i presepi, 

ma ci furono dei collezionisti che impedirono che molte rappresentazioni andassero 

irrimediabilmente perdute. Ne fu un esempio Max Schmederer, consigliere di commercio di 

Monaco, che raccolse con grande esperienza e gusto presepi da tutta Italia e donò i pezzi più 

importanti della sua collezione al Museo Nazionale di Monaco di Baviera. Pensate che la 

sezione dedicata ai presepi napoletani del '700 è la più ricca al mondo. 

 

Le origini 

Abbiamo parlato del presepe introdotto nella tradizione cristiana, ma dove è partita l’idea di 

ricreare ambientazioni bucoliche da animare con statuine ricche di significato simbolico? 

Per comprendere la tradizione e la genesi del moderno presepe, dobbiamo fare un bel balzo 

nel passato e ricordare la figura del Lari, profondamente radicata nella cultura etrusca e 

latina. I Larii erano gli antenati defunti che, secondo le tradizioni romane, vegliavano sul 

buon andamento della famiglia. Ogni antenato veniva rappresentato con una statuetta, di 

terracotta o di cera, chiamata sigillum (da signum = segno, effigie, immagine). 

Collochiamo il momento storico. Accenniamo ai Saturnali, gli antichi festeggiamenti della 

religione romana che si svolgevano più o meno nei giorni dal 17 al 23 dicembre, il periodo 

del solstizio d’inverno. In questi giorni i partecipanti ai festeggiamenti usavano scambiarsi 

piccoli doni simbolici, detti strenne accompagnati dall'augurio "Io Saturnalia".  

La festività chiamata Sigillaria (ricordate il sigillum, di cui ho parlato prima) veniva 

immediatamente dopo i Saturnali. Durante questo periodo, i sigilla venivano collocati in 

apposite nicchie e onorate con l'accensione di una fiammella e, nel corso dei festeggiamenti 

i parenti si scambiavano in dono i sigilla dei familiari defunti durante l'anno. 

In attesa della festa, il compito dei bimbi era di lucidare le statuette e disporle, secondo la 

loro fantasia, in un piccolo recinto nel quale si rappresentava un ambiente bucolico in 

miniatura. Nella vigilia della Sigillaria, dinnanzi al recinto di questo piccolo presepe, la 

famiglia si riuniva per invocare la protezione degli avi e lasciare ciotole con cibo e vino. Il 

mattino seguente, al posto delle ciotole, i bambini trovavano giocattoli e dolci, "portati" dai 

loro trapassati nonni e bisnonni. Da notare le similitudini con i festeggiamenti di Natale e 

dell’Epifania. 

Le cose a poco a poco cambiarono quando i cristiani assunsero il potere dell'impero. 

Tramutarono alcune feste tradizionali in feste cristiane, mantenendone parte dei riti e delle 

date, ma mutando i nomi e i significati religiosi. 

 

 I personaggi 

Alcune tradizioni regionali prevedono l’introduzione di figure caratteristiche attribuendo 

significato ad ogni singola statuina. Sono veramente tante, ve ne nomino solo alcune 

particolarmente significative: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lari_(divinit%C3%A0)
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sigillum&action=edit&redlink=1


Benino, il pastorello che solitamente viene collocato sulla collina più alta della scena 

presepiale. Viene raffigurato dormiente. La tradizione popolare vuole che Benino durante il 

sonno sogni il Presepe "Guai! a svegliarlo, di colpo sparirebbe il Presepe." 

La Donna col bambino, che solitamente è posta nei pressi della grotta. Si narra che una 

giovane vergine chiamata Stefania, saputo della nascita del Redentore, si incamminò verso la 

grotta per adorarlo ma gli angeli la bloccarono in quanto non era permesso alle donne non 

sposate di far visita alla Madonna. Il giorno dopo Stefania prese una pietra, l'avvolse nelle 

fasce come se si trattasse di un bambino e, ingannando gli angeli, riuscì a raggiungere la 

grotta. Alla presenza della Madonna, miracolosamente, la pietra starnutì e si trasformò in un 

bambino che ebbe nome Stefano e così, da allora, il 26 dicembre, si celebra la festa di Santo 

Stefano. 

Spesso vediamo i venditori che, secondo la tradizione presepiale, personificano i vari mesi 

dell’anno in relazione alla loro attività lavorativa. Quindi: Gennaio: macellaio e salumiere; 

Febbraio: venditore di formaggi; Marzo: pollivendolo; e così via.. (Aprile: venditore di uova; 

Maggio: venditore di ciliegie; Giugno: panettiere; Luglio: venditore di pomodori; Agosto: 

cocomeraio; Settembre: venditore di fichi; Ottobre: vinaio; Novembre: castagnaio; Dicembre: 

pescivendolo)   

La zingara La presenza della zingara simboleggia il personaggio in grado di predire il futuro. 

Nel presepe è rappresentata con un cesto di arnesi di ferro, metallo usato per forgiare i 

chiodi della crocifissione di Gesù e quindi sta a profetizzare il futuro che aspetta il Cristo.  

Il pastore della meraviglia, che è ritratto in una posizione di stupore come incantato dalle 

luci e dai canti degli angeli annunciatori e simboleggia la rivelazione di Cristo all’umanità. 

 

La cometa e i Re Magi 

Non parlerò della Sacra Famiglia, la cui presenza nel presepe è ovvia e non ha bisogno di 

spiegazioni. Invece ci sono molte cose curiose da dire sui Re Magi.  

Anzitutto non erano re, non è detto che fossero tre e certamente non seguirono una 

cometa. Che venissero dalla Persia o dalla Mesopotamia è solo un’ipotesi; che si 

chiamassero Melchiorre, Baldassarre e Gaspare una leggenda; che uno di loro fosse di pelle 

nera, una fantasiosa invenzione.  

Benché siano citati da un solo vangelo su quattro, quello di Matteo, l’aneddoto che li 

riguarda è uno dei più popolari della storia sacra.  

Ma allora, i Magi sono davvero esistiti? Fuori dal vangelo, i magi erano i sacerdoti dei Medi, 

avi degli attuali Curdi: un popolo montanaro che nel VI secolo a. C. fu sottomesso dai 

Persiani. Il greco Erodoto dice che interpretavano i sogni e studiavano gli astri. Gli storici 

sono scettici sull’attendibilità di Matteo. 

Mauro Pesce, docente di Storia del cristianesimo a Bologna, dice che tutto lascia pensare che 

la vicenda dei Magi sia solo un artificio letterario-propagandistico. Matteo scrisse intorno 

all’anno 80, quando la nuova religione si stava diffondendo fuori dalla Palestina. 

Probabilmente il suo vangelo volle lanciare un messaggio ai non-Ebrei, dicendo che Gesù si 

era rivelato anche e soprattutto a loro. Per giunta, vi è da dire che intorno all’Anno Uno 

nessuna cometa visibile a occhio nudo si avvicinò alla Terra. Secondo calcoli moderni, infatti, 



la cometa di Halley, la più brillante fra quelle che hanno un periodo di rivoluzione breve, 

apparve nell’87 e nel 12 a. C., per tornare solo nel 66 d. C., quindi fuori dall’arco di tempo 

utile. Si è pensato anche a una possibile cometa irregolare, ma ricerche nei testi laici antichi 

non hanno portato a trovare citazioni dell’astro. Bisogna dire però che la "cometa di Gesù" è 

un falso che prese piede solo nel Medioevo. A ufficializzarlo, pensate un po’, non fu un 

teologo ma un pittore, che in un affresco a Padova abbinò i Magi a un astro con la coda. 

Ebbene sì, costui era Giotto, suggestionato da un’esperienza personale poiché l’affresco 

della Cappella degli Scrovegni risale al 1303, e Giotto assistette anni prima al passaggio della 

cometa di Halley, nel 1301. Ma quella di Giotto fu pura fantasia, perché nessuno dei testi 

antichi ha mai abbinato i Tre Re a una cometa. Matteo parla genericamente di una stella 

visibile in due tempi distinti: prima durante il viaggio dei Magi verso Gerusalemme, poi 

durante il trasferimento a Betlemme. E Giacomo riferisce di "una stella grandissima, che 

brillava tra gli altri astri e li oscurava, tanto che le stelle non si vedevano più".. Di cosa stanno 

parlando quindi costoro? Lo scopriremo dopo… 

 

I magi: enigma svelato 

Dunque sveliamo l’enigma legato all’astro a cui alludevano i testi antichi. 

Corrado Lamberti, astrofisico e direttore della rivista specializzata "Le Stelle", dice che il 

fenomeno astronomico più probabile è una congiunzione Giove-Saturno che ebbe luogo nel 

7 a.C.: quell’anno i due pianeti si trovarono nel cielo uno vicino all’altro per ben tre volte. La 

tesi ha una certa credibilità, anche perché sono state trovate effemeridi babilonesi (cioè 

tavolette col calcolo dei movimenti degli astri) relative all’evento, segno che al fenomeno si 

accordò notevole importanza. La teoria non è recente: a formularla fu l’astronomo tedesco 

Johannes Kepler. Nel 1603 osservò una congiunzione fra pianeti, che abbinati sembravano 

un’enorme stella. Colpito, calcolò se il fenomeno poteva essersi verificato anche nell’Anno 1: 

concluse di no, ma scoprì che una congiunzione c’era stata più volte nel 7 a.C. Scrisse perciò 

un trattato (De anno natali Christi) in cui sosteneva che la data di nascita di Gesù andava 

anticipata. Può sembrare una conclusione eccessiva, ma in effetti il nostro calendario 

sbaglia. Dionigi il Piccolo, dotto monaco che visse a Roma fra il V e il VI secolo, inaugurò l’uso 

di contare gli anni dalla nascita di Gesù, ma secondo recenti studi partì da una data 

posteriore a quella vera. Oggi si dà per certo che Cristo, paradossalmente, nacque avanti 

Cristo! Minimo 4 anni, massimo 8. Stando così le cose, tre fatti appaiono certi:  

1- che intorno all’anno della nascita di Gesù ci fu davvero una "stella" anomala;  

2- che questo astro apparve più volte a intermittenza, come dice Matteo;  

3- e che certi astronomi orientali ("magi") l’avevano notato.  

Quindi il racconto evangelico, trattato con scetticismo dagli storici, acquista più credito 

presso gli astronomi: proprio grazie all’elemento che sembrava il più fantasioso: la stella, i 

Magi escono dalla dimensione fiabesca per diventare personaggi storicamente possibili.  

E dobbiamo notare anche un’altra cosa, il Vangelo di Matteo non dice mai che i Magi fossero 

Re, né che fossero 3: parla genericamente di "alcuni". Tanto che le immagini più antiche ne 

raffigurano a volte 2, altre 4 o addirittura 12.  



Indicazioni ancora più generiche sono quelle sulla patria dei Magi: Matteo parla solo di 

"Oriente". ma la parola "Oriente" potrebbe indicare qualsiasi altro paese a portata di 

cammello. Ma se togliamo le corone e gli attributi regali a cui ci ha abituato la tradizione, 

come dobbiamo immaginare questi benedetti Magi? Semplice: con pantaloni aderenti, 

tuniche corte, scarpe a punta ricurva e ampi mantelli sulle spalle; ma soprattutto col capo 

coperto dai tipici "berretti frigi" che rendevano gli antichi Persiani simili ai moderni Puffi 

disegnati da Peyo.  

Così, almeno, li raffiguravano tutte le immagini paleocristiane.  

Perciò, se per questo Natale volete fare un presepe corretto, al posto delle tre statuine dei 

Magi mettete da due a dodici Puffi. A qualcuno potrà sembrare blasfema irriverenza, invece 

è solo un omaggio alla Storia. 

 

 

 

 

 



 

 
HO OFFERTO LA CIOCCOLATA A BABBO NATALE 

(di Chiara) 

 

 
 

Vigilia di Natale, sono rimasta solo io in biblioteca e sto per chiudere: oggi pomeriggio sono 

passate solo due o tre persone e ormai non verrà più nessuno, ma proprio alle sette meno 

dieci ecco che sento aprirsi la porta, mi giro e vedo Babbo Natale. Quello vero, direi, dato 

che fuori dal vetro vedo una slitta piena di pacchi parcheggiata a mezz'aria tra i pioppi, con le 

renne che sbuffano tra i primi fiocchi di neve. 

"Ehi, Babbo Natale, sei stato attento a non farti vedere?" 

"Attentissimo, a me non mi ha mai visto nessuno". 

Però lo vedo che non è proprio tranquillo, ha le guanciotte rosse rosse e le mani nervose, e 

infatti svuota subito il sacco: 

"Sono nei guai, guai grossi. Chissà se mi puoi aiutare tu". 

E mi mostra un foglietto di carta. 

"L'ho ricevuto solo poco fa, in ritardo, e adesso mi sballa tutto. Leggi leggi". 

Leggo. La grafia è bambinesca, sgrammaticata e senza punteggiatura, ma fa tenerezza: 

 

Caro babbo natale ò canbiato idea non voglio più i giochini letronici che ti ò  chiesto il mese 

scorso perche adesso ò inparato di legere e quindi voglio UN LIBRO ma no di fiabe che le sò 

già tute e gnanche di robe da femine a me mi piace i razzi spassiali i animali i cavaglieri di 

reartù le aventure e i pirati perciò se mi porti un libro perpiacere grazie che sono stato 

abastansa buono ciao e buona tale Nicolino quelo di via del medico 

 

Alla fine lui mi chiede: 

"E adesso come faccio? Avevo già messo il regalo per Nicolino nel portapacchi, ma lui non lo 

vorrà più. Vuole un libro. E dove lo trovo un libro a quest'ora? In biblioteca, mi sono detto!" 



"Ma infatti, vecchio mio, qua i libri non mancano, vedo subito cosa si può fare. Tu intanto 

mettiti qua bello comodo, prenditi una cioccolata calda al distributore e STAI SERENO, che ci 

penso io". 

 

In magazzino abbiamo una specie di cimitero di libri: scatoloni di libri vecchi scartati dal 

catalogo perché talmente malridotti da essere destinati al macero. Moltissimi sono libri per 

ragazzi, perché generazioni di piccoli lettori li hanno letti e amati con una passione spesso 

distruttiva: pagine mancanti, dorsi divelti, copertine strappate, macchie di muffa, inchiostro, 

caffelatte… Ma c'è il ben di Dio, basta cercare. Il problema però è trovarne uno che contenga 

tutto quello che ci piace a Nicolino… 

Dunque, cos'è che ci piace a Nicolino? Razzi spassiali. Benone, ho quello che fa per lui: Dalla 

Terra alla Luna, eccolo qua, un po' malmesso, ma in copertina c'è un razzo argenteo tutto 

imbullonato che fila verso la Luna, e la Luna ha occhi e bocca fatti col pennarello: poco male, 

sembra che rida tutta contenta. Poi vediamo: animali. Facile, c'è questo Zanna bianca, 

mezzo cane e mezzo lupo, con i margini rosicchiati forse proprio da un cagnolino o da un 

lupacchiotto. Aggiudicato. Per i cavaglieri vado sul sicuro: Un americano alla corte di Re Artù 

con le orecchie su tutte le pagine e dei bei ghirigori di inchiostro su tutte le immagini. Non 

andiamo tanto per il sottile, ché non c'è tempo. Anche con le aventure non c'è problema: ho 

qui un Tom Sawyer d'annata che deve essere piaciuto tanto, a giudicare dalle ditate di 

marmellata che hanno incollato le pagine… e quanto a pirati ecco giusto  un Corsaro nero 

tutto accartocciato dall'umidità, deve aver preso gli spruzzi in riva al mare e ha un ottimo 

odorino di salmastro che gli si intona benissimo.  

C'è tutto? Date le circostanze direi di sì. Per l'anno prossimo ci faremo trovare più preparati. 

 

Torno col bottino di là, dove intanto Babbo Natale si è messo comodo e ha svuotato il 

distributore di bevande scolandosi tutta la cioccolata calda, e lo metto al lavoro. Con forbici, 

colla, scotch e cartoncino, lo incarico di rilegare tutti insieme i libri squinternati e da buttare 

per farne uno solo, un'edizione unica, esclusiva, da regalare: "Ora tocca a te, vediamo cosa 

sai fare". 

Zic zac, pim pum, è proprio un artigiano eccezionale, in quelle manone da falegname 

lappone c'ha i superpoteri. In un baleno la pila di libri da macero è diventata un unico 

volume bello solido, magari un po' vissuto, con una copertina fatta a collage con i brandelli 

delle 5 copertine. Ma quello che lo rende speciale è che anche dentro le storie si sono tutte 

rimescolate: adesso c'è Tom Sawyer con Zanna Bianca che volano verso la Luna nel razzo 

spassiale, e i cavaglieri di Lancillotto che danno l'arrembaggio alle navi dei pirati: un 

capolavoro di fantasia, un missiotto incredibile, il più bel libro per ragazzi mai scritto, e 

soprattutto mai letto! Tocco finale, un bel fiocco rosso e una tessera della biblioteca in 

omaggio intestata al promettente Nicolino di via del Medico. 

 

Il buon vecchio alla fine era commosso. 

"Mi hai salvato la reputazione, cosa posso fare per sdebitarmi?" 



Io ho guardato fuori. La neve fioccava sempre più forte e le strade cominciavano a farsi 

pericolose. 

"Beh, certamente potresti tornare ancora per aiutarmi a sistemare qualche altro vecchio 

libro, ma intanto che ne dici, vecchio mio, di darmi un passaggio fino a casa?"  

 

 



 
 

 

IL PACCHETTO DEL BUON DIO 
(Cristina, Daniela B. e Daniele da un racconto di Bertold Brecht) 

 

 
 

Prendete le vostre sedie e le vostre tazze di tè e venite qui, vicino al forno, e non dimenticate 

il rum! Bisogna stare al caldo quando si racconta del freddo! 

 

Alcuni uomini, soprattutto quelli che hanno qualcosa contro il sentimentalismo, nutrono una 

profonda avversione per il Natale. Ma almeno uno dei Natali nella mia vita è ancora ben 

impresso nella mia memoria. Era la vigilia di Natale del 1908 a Chicago. Ero arrivato a 

Chicago all'inizio di novembre, e subito mi dissero - non appena qualcuno si informava della 

mia situazione - che quello sarebbe stato l'inverno più freddo che una città già poco ospitale 

come quella potesse offrire. Quando chiesi che opportunità di lavoro ci potessero essere per 

un calderaio, mi dissero che non c'era alcuna chance, e quando iniziai a cercare un posto 

dove dormire, tutto risultò essere troppo caro per le mie tasche. E questa scoperta la fecero 

in tanti, in quell'inverno di Chicago nel 1908, operai di ogni specie. 

E il vento soffiò gelido dal lago Michigan per tutto dicembre, e verso la fine del mese anche 

una catena di fabbriche per il confezionamento della carne fallirono, e molti operai persero il 

lavoro, e furono buttati improvvisamente in mezzo alle fredde strade. 

Giravamo per tutto il giorno in diversi quartieri, alla vana ricerca di un qualsiasi lavoro, ed 

eravamo già felici se potevamo trascorrere qualche ora, alla sera, in qualche locale strapieno 

nel quartiere dei macellai. Lì almeno era caldo, e potevamo sedere in pace. E rimanevamo 

seduti, finché qualcuno se ne andava con un bicchiere di whisky, e allora risparmiavamo 

tutto il giorno solo per quel bicchiere di whisky, in cui trovavamo calore, rumore e compagni, 

cioè tutto quello che per noi allora significava speranza. 

Eravamo seduti là anche alla vigilia di Natale di quell'anno, e il locale era addirittura più 

affollato del solito, ed il whisky più annacquato, e i clienti più disperati che mai. È naturale 



allora che né i clienti, né tantomeno l'oste fossero in vena di festeggiare, quando l'unico 

problema dei clienti sembra quello di farsi durare il bicchiere di whisky per l'intera serata, 

mentre l'unico problema dell'oste sarebbe quello di riempire i bicchieri vuoti sui tavoli… 

Però attorno alle dieci arrivarono due o tre ragazzotti, che - il diavolo sa come - avevano  

qualche dollaro in tasca e invitarono tutti i presenti a bere un paio di bicchieri extra, proprio 

perché era la vigilia di Natale, e l'aria era pregna di buoni sentimenti. Cinque minuti dopo 

quel locale era irriconoscibile. Tutti bevevano whisky fresco (e facevano dannatamente 

attenzione a che i bicchieri venissero riempiti correttamente), i tavoli vennero accostati l'uno 

all'altro, e allora una ragazza infreddolita fu invitata a ballare un Cakewalk, e tutti i clienti 

battevano le mani a tempo. 

Ma cosa posso dire? Forse il diavolo stesso ci aveva messo la sua zampa nera, eppure 

l'atmosfera si fece veramente natalizia. 

Già dall'inizio quella festa aveva preso una strana, cattiva piega. Penso anche che molti 

furono provocati dal fatto di dover accettare per forza i regali. I donatori di questa atmosfera 

natalizia quindi non venivano visti con occhio particolarmente grato. Già dopo i primi 

bicchieri di whisky qualcuno propose di organizzare un vero scambio di regali, un'impresa in 

grande stile, per così dire. Visto che non c'erano molti regali da distribuire, si cercarono dei 

doni che avessero, per lo meno, un grande valore per chi lo donasse, un significato  

particolare insomma. 

Allora regalammo all'oste un secchio con della neve sporca presa all'esterno, visto che ce 

n'era tanta, in modo che avesse abbastanza acqua per annacquare il whisky per tutto l'anno. 

Al cameriere regalammo un vecchio barattolo di conserva rotto, così che avesse almeno un 

buon pezzo di argenteria. A una ragazza del locale regalammo un coltellino tascabile, con cui 

si potesse grattare via dal viso la cipria dell'anno passato. 

Tutti i regali furono accolti da grandi applausi degli astanti, ma non da chi li riceveva 

ovviamente. 

E poi arrivò il meglio. 

Tra noi c'era un uomo che aveva sicuramente un punto debole. Stava seduto tutte le sere là, 

e tutti quelli con cui parlava pensavano che - sebbene sembrasse indifferente a tutto e tutti - 

in realtà avesse una paura fottuta della polizia. Ma tutti notavano che non se la passava 

sicuramente bene. Per questa persona pensammo a un regalo veramente speciale. Da una 

vecchia agenda, col consenso dell'oste, strappammo via tre pagine, e le inserimmo in un 

vecchio giornale, dove era stampato un annuncio della polizia e consegnammo questo 

strano pacchetto all'uomo. 

Il locale si fece improvvisamente silenzioso quando gli donammo il pacchetto. Lui lo prese 

con timore, e sorrise leggermente dal basso. Notai come apriva il pacchetto con le dita, per 

capire subito di cosa si trattasse. Ma poi aprì tutto velocemente. 

E allora successe qualcosa di straordinario. Esitava sulla corda con cui era legato il 

"pacchetto", quando il suo sguardo, apparentemente assente, cadde sull'articolo del 

giornale in cui avevamo avvolto le pagine dell'agenda. E allora il suo sguardo non fu più 

assente. Tutto il suo esile corpo (era molto alto) si avvolse, per così dire, attorno alle pagine 

del giornale, chinò lo sguardo dentro le pagine e iniziò a leggere. Mai più, né prima, né dopo 



quel momento, ho visto un uomo leggere con tanta foga. Inghiottiva semplicemente ogni 

parola che leggeva. E poi alzò lo sguardo. E di nuovo, mai ho visto - né prima né dopo - un 

uomo sorridere in un modo tale come quell'uomo. 

"Ora leggo nel giornale" disse a fatica, con voce calma ma un po' arrugginita, in contrasto 

con il suo viso raggiante "che tutta la storia è stata chiarita. Qualcuno in Ohio sa che io non 

ho nulla a che vedere con tutto questo". E poi scoppiò a ridere. 

E noi che stavamo lì, in piedi, a bocca aperta, e ci aspettavamo tutt'altra reazione, capimmo 

appena che quell'uomo era stato accusato di un qualche reato, ma che ora, leggendo il 

giornale, aveva capito che era stato completamente riabilitato. E allora iniziammo a ridere a 

squarciagola con lui, di tutto cuore, e la nostra rappresentazione raggiunse l'apice. 

L'amarezza iniziale fu subito dimenticata, e allora sì che quello fu un Natale da ricordare, che 

durò fino alla mattina successiva e ci rese tutti felici. 

E nella soddisfazione generale non fu più importante che quelle pagine del giornale non  

erano state affatto scelte da noi, bensì da Dio in persona. 



 
 

 

I FIGLI DI BABBO NATALE 
(Alessia e Andrea B., da Marcovaldo, di Italo Calvino) 

 

 
 

 

 

Alla Sbav quell'anno l'Ufficio Relazioni Pubbliche propose che alle persone di maggior 

riguardo le strenne fossero recapitate a domicilio da un uomo vestito da Babbo Natale. 

L'idea suscitò l'approvazione unanime dei dirigenti. Fu comprata un'acconciatura da Babbo 

Natale completa: barba bianca, berretto e pastrano rossi bordati di pelliccia, stivaloni. Si 

cominciò a provare a quale dei fattorini andava meglio, ma uno era troppo basso di statura e 

la barba gli toccava per terra, uno era troppo robusto e non gli entrava il cappotto, un altro 

troppo giovane, un altro invece troppo vecchio e non valeva la pena di truccarlo. 

In magazzino, il bene - materiale e spirituale - passava per le mani di Marcovaldo in quanto 

merce da caricare e scaricare. E non solo caricando e scaricando egli prendeva parte alla 

festa generale, ma anche pensando che in fondo a quel labirinto di centinaia di migliaia di 

pacchi lo attendeva un pacco solo suo, preparatogli dall'Ufficio Relazioni Umane; e ancora di 

più facendo il conto di quanto gli spettava a fine mese tra "tredicesima mensilità" e "ore 

straordinarie". Con quei soldi, avrebbe potuto correre anche lui per i negozi, a comprare 

comprare comprare per regalare regalare regalare, come imponevano i più sinceri 

sentimenti suoi e gli interessi generali dell'industria e del commercio. 

Il capo dell’Ufficio Personale entrò in magazzino con una barba finta in mano: - Ehi, tu! - 

disse a Marcovaldo. - Prova un po' come stai con questa barba. Benissimo! Il Natale sei tu. 



Vieni di sopra, spicciati. Avrai un premio speciale se farai cinquanta consegne a domicilio al 

giorno. 

Marcovaldo camuffato da Babbo Natale percorreva la città, sulla sella del motofurgoncino 

carico di pacchi involti in carta variopinta, legati con bei nastri e adorni di rametti di vischio e 

d'agrifoglio. La barba d'ovatta bianca gli faceva un po’ di pizzicorino ma serviva a 

proteggergli la gola dall'aria. 

La prima corsa la fece a casa sua, perché non resisteva alla tentazione di fare una sorpresa ai 

suoi bambini. "Dapprincipio, - pensava, non mi riconosceranno. Chissà come rideranno, 

dopo!" 

I bambini stavano giocando per la scala. Si voltarono appena. - Ciao papà. 

Marcovaldo ci rimase male. - Mah... Non vedete come sono vestito? 

- E come vuoi essere vestito? - disse Pietruccio. - Da Babbo Natale, no? 

- E m'avete riconosciuto subito? 

- Ci vuol tanto! Abbiamo riconosciuto anche il signor Sigismondo che era truccato meglio di 

te! 

- E il cognato della portinaia! 

- E il padre dei gemelli che stanno di fronte! 

- E lo zio di Ernestina quella con le trecce! 

- Tutti vestiti da Babbo Natale? - chiese Marcovaldo, e la delusione nella sua voce non era 

soltanto per la mancata sorpresa familiare, ma perché sentiva in qualche modo colpito il 

prestigio aziendale. 

- Certo, tal quale come te, uffa, - risposero i bambini, - da Babbo Natale, al solito, con la 

barba finta, - e voltandogli le spalle, si rimisero a badare ai loro giochi. 

Si sarebbe detto che il gioco cui erano intenti li appassionasse molto. S'erano radunati su un 

pianerottolo, seduti in cerchio. - Si può sapere cosa state complottando? - chiese 

Marcovaldo. 

- Lasciaci in pace, papà, dobbiamo preparare i regali. 

- Regali per chi? 

- Per un bambino povero. Dobbiamo cercare un bambino povero e fargli dei regali. 

- Ma chi ve l'ha detto? 

- C'è nel libro di lettura. 

Marcovaldo stava per dire: "Siete voi i bambini poveri!", ma preferì dichiarare: - Bambini 

poveri non ne esistono più! 

S'alzò Michelino e chiese: - È per questo, papà, che non ci porti regali? 

Marcovaldo si sentí stringere il cuore. - Ora devo guadagnare degli straordinari, - disse in 

fretta, - e poi ve li porto. 

E siccome voleva in qualche modo farsi perdonare d'esser venuto a mani vuote, pensò di 

prendersi Michelino e portarselo dietro nel suo giro di consegne. - Se stai buono puoi venire 

a vedere tuo padre che porta i regali alla gente, - disse, inforcando la sella del 

motofurgoncino. 

- Andiamo, forse troverò un bambino povero, - disse Michelino e saltò su, aggrappandosi alle 

spalle del padre. 



Per le vie della città Marcovaldo non faceva che incontrare altri Babbi Natale rossi e bianchi, 

uguali identici a lui, che pilotavano camioncini o motofurgoncini o che aprivano le portiere 

dei negozi ai clienti carichi di pacchi o li aiutavano a portare le compere fino all'automobile. E 

tutti questi Babbi Natale avevano un'aria concentrata e indaffarata, come fossero addetti al 

servizio di manutenzione dell'enorme macchinario delle Feste. 

E Marcovaldo, tal quale come loro, correva da un indirizzo all'altro segnato sull'elenco, 

scendeva di sella, smistava i pacchi del furgoncino, ne prendeva uno, lo presentava a chi 

apriva la porta scandendo la frase: 

- La Sbav augura Buon Natale e felice anno nuovo,- e prendeva la mancia. 

Ogni volta, prima di suonare a una porta, seguito da Michelino, pregustava la meraviglia di 

chi aprendo si sarebbe visto davanti Babbo Natale in persona; si aspettava feste, curiosità, 

gratitudine. E ogni volta era accolto come il postino che porta il giornale tutti i giorni. 

Suonò alla porta di una casa lussuosa. Aperse una governante. - Uh, ancora un altro pacco, 

da chi viene? 

- La Sbav augura... 

- Be', portate qua, - e precedette il Babbo Natale per un corridoio tutto arazzi, tappeti e vasi 

di maiolica. Michelino, con tanto d'occhi, andava dietro al padre. 

La governante aperse una porta a vetri. Entrarono in una sala dal soffitto alto alto, tanto che 

ci stava dentro un grande abete. Era un albero di Natale illuminato da bolle di vetro di tutti i 

colori, e ai suoi rami erano appesi regali e dolci di tutte le fogge. I giocattoli, sparsi su di un 

grande tappeto, erano tanti come in un negozio di giocattoli, soprattutto complicati 

congegni elettronici e modelli di astronavi. Su quel tappeto, in un angolo sgombro, c'era un 

bambino, sdraiato bocconi, di circa nove anni, con un'aria imbronciata e annoiata. Sfogliava 

un libro illustrato, come se tutto quel che era li intorno non lo riguardasse. 

- Gianfranco, su, Gianfranco, - disse la governante, - hai visto che è tornato Babbo Natale con 

un altro regalo? 

- Trecentododici, - sospirò il bambino - senz'alzare gli occhi dal libro. - Metta lì. 

- È il trecentododicesimo regalo che arriva, - disse la governante.  

In punta di piedi Marcovaldo e Michelino lasciarono la casa. 

- Papà, quel bambino è un bambino povero? - chiese Michelino. 

Marcovaldo era intento a riordinare il carico del furgoncino e non rispose subito. Ma dopo 

un momento, s'affrettò a protestare: - Povero? Che dici? Sai chi è suo padre? È il presidente 

dell'Unione Incremento Vendite Natalizie! Il commendator... 

S'interruppe, perché non vedeva Michelino. Michelino, Michelino! Dove sei? Era sparito. 

"Sta’ a vedere che ha visto passare un altro Babbo Natale, l'ha scambiato per me e gli è 

andato dietro... " Marcovaldo continuò il suo giro, ma era un po' in pensiero e non vedeva 

l'ora di tornare a casa. 

A casa, ritrovò Michelino insieme ai suoi fratelli, buono buono. 

- Di' un po', tu: dove t'eri cacciato? 

- A casa, a prendere i regali... Sì, i regali per quel bambino povero... 

- Eh! Chi? 

- Quello che se ne stava cosi triste.. - quello della villa con l'albero di Natale... 



- A lui? Ma che regali potevi fargli, tu a lui? 

- Oh, li avevamo preparati bene... tre regali, involti in carta argentata. 

Intervennero i fratellini. Siamo andati tutti insieme a portarglieli! Avessi visto come era 

contento! 

- Figuriamoci! - disse Marcovaldo. - Aveva proprio bisogno dei vostri regali, per essere 

contento! 

- Sì, sì dei nostri... È corso subito a strappare la carta per vedere cos'erano... 

- E cos'erano? 

- Il primo era un martello: quel martello grosso, tondo, di legno... 

- E lui? 

- Saltava dalla gioia! L'ha afferrato e ha cominciato a usarlo! 

- Come? 

- Ha spaccato tutti i giocattoli! E tutta la cristalleria! Poi ha preso il secondo regalo... 

- Cos'era? 

- Un tirasassi. Dovevi vederlo, che contentezza... Ha fracassato tutte le bolle di vetro 

dell'albero di Natale. Poi è passato ai lampadari... 

- Basta, basta, non voglio più sentire! E... il terzo regalo? 

- Non avevamo più niente da regalare, cosi abbiamo involto nella carta argentata un 

pacchetto di fiammiferi da cucina. È stato il regalo che l'ha fatto più felice. Diceva: "I 

fiammiferi non me li lasciano mai toccare!" Ha cominciato ad accenderli, e... 

- E...? 

- … ha dato fuoco a tutto! 

Marcovaldo aveva le mani nei capelli. - Sono rovinato! 

L'indomani, presentandosi in ditta, sentiva addensarsi la tempesta. Si rivesti da Babbo Natale 

e caricò sul furgoncino i pacchi da consegnare, già meravigliato che nessuno gli avesse 

ancora detto niente, quando vide venire verso di lui tre capiufficio. 

- Alt! - gli dissero, - scaricare tutto; subito! 

"Ci siamo!" si disse Marcovaldo e già si vedeva licenziato. 

- Presto! Bisogna sostituire i pacchi! - dissero i Capiufficio. - L'Unione Incremento Vendite 

Natalizie ha aperto una campagna per il lancio del Regalo Distruttivo! 

- È stata una scoperta improvvisa del presidente, - spiegò un altro. - Pare che il suo bambino 

abbia ricevuto degli articoli-regalo modernissimi, credo giapponesi, e per la prima volta lo si 

è visto divertirsi... 

- Quel che più conta, - aggiunse il terzo, - è che il Regalo Distruttivo serve a distruggere 

articoli d'ogni genere: quel che ci vuole per accelerare il ritmo dei consumi e ridare vivacità 

al mercato...  

- Ma questo bambino, - chiese Marcovaldo con un filo di voce, - ha distrutto veramente 

molta roba? 

- Fare un calcolo, sia pur approssimativo, è difficile, dato che la casa è incendiata... 

 

Marcovaldo tornò nella via illuminata come fosse notte, affollata di mamme e bambini e zii e 

nonni e pacchi e palloni e cavalli a dondolo e alberi di Natale e Babbi Natale e polli e tacchini 



e panettoni e bottiglie e zampognari e spazzacamini e venditrici di caldarroste che facevano 

saltare padellate di castagne sul tondo fornello nero ardente. 

E la città sembrava più piccola, raccolta in un'ampolla luminosa, sepolta nel cuore buio d'un 

bosco, tra i tronchi centenari dei castagni e un infinito manto di neve. Da qualche parte del 

buio s'udiva l'ululo del lupo; i leprotti avevano una tana sepolta nella neve, nella calda terra 

rossa sotto uno strato di ricci di castagna. 

Usci un leprotto, bianco, sulla neve, mosse le orecchie, corse sotto la luna, ma era bianco e 

non lo si vedeva, come se non ci fosse. Solo le zampette lasciavano un'impronta leggera sulla 

neve, come foglioline di trifoglio. Neanche il lupo si vedeva, perché era nero e stava nel buio 

nero del bosco. Solo se apriva la bocca, si vedevano i denti bianchi e aguzzi. 

C'era una linea in cui finiva il bosco tutto nero e cominciava la neve tutta bianca. Il leprotto 

correva di qua ed il lupo di là. 

Il lupo vedeva sulla neve le impronte del leprotto e le inseguiva, ma tenendosi sempre sul 

nero, per non essere visto. Nel punto in cui le impronte si fermavano doveva esserci il 

leprotto, e il lupo usci dal nero, spalancò la gola rossa e i denti aguzzi, e morse il vento. 

Il leprotto era poco più in là, invisibile; si strofinò un orecchio con una zampa, e scappò 

saltando. 

È qua? È là? no, è un po' più in là? 

Si vedeva solo la distesa di neve bianca come questa pagina. 



 

 
 

 

BOLLE NATALIZIE 
(Marisa da un testo di Marco Lodoli, liberamente riadattato) 

 

 
 

 

 

L'incipit di Anna Karenina di Lev Tolstoj recita:"Tutte le famiglie felici si assomigliano fra loro; 

ogni famiglia infelice lo è invece a modo suo". 

 

Immaginate in una casa accogliente un variegato gruppo di famiglia in attesa della cena della 

vigilia. Ė un bel gruppo, comprende anziani e giovanissimi: nonni, figli, zii, cugini, nipoti, 

cognati e cognate. 

Il rito, perché rito lo è - consolidato nei decenni - prevede che il più piccolo della compagnia 

reciti prima di cena una poesia, che tutti applaudiranno  facendo finta di commuoversi. 

Così,  in piedi, vicino all'albero, sta una giovane e trepida madre dietro al suo bambino, le 

mani sulle sue spalle magre, pronta a soccorre il suo cucciolo caso mai una parola gli 

scappasse dalla mente: ma andrà tutto bene, hanno provato e riprovato un sacco di volte. 

Poi, a tempo debito, ci sarà l'assalto ai doni ammucchiati sotto l'albero e infine la cena con 

menù d'ordinanza: insalata russa e salmone, passatelli in brodo e lasagne al ragù, tacchino 

ripieno e patate al forno, e poi arance e frutta secca, lo spumante con il panettone... e le 

inevitabili chiacchiere di famiglia. 

Nulla è mai cambiato in quel focolare domestico. Né il menù né la liturgia del Natale. I 

ragazzini che un tempo recitarono la poesia, oggi sono uomini fatti: sono padri, zii, cugini... 

hanno messo su qualche chilo di troppo, hanno mogli (e amanti) e buoni lavori. Gli uomini 



chiacchierano tra loro, un compatto gruppo di maschi alfa, e tentano di indovinare da 

impercettibili indizi quale di loro ha fatto più affari - cioè denaro -  nell'anno. 

Le loro mogli, sorelle, zie stanno poco più in là e chiacchierano di cucina, vestiti, bambini... e 

osservandosi l'un l'altra qualcuna si accorge che rispetto all'anno scorso la cognata ha fatto 

un ritocchino... magari le tette, e quelle scarpe tacco 15 quanto saranno costate a quel 

marito cornuto... 

Ritorniamo al quadretto madre/figlio. Il piccolo Antonio - Antonino per i familiari -  ha i 

pantaloni corti di velluto liscio e nero, una camicetta bianca, la farfallina e le scarpe lucide. 

Dicono che sia un bambino un po' strano... lo dicono sottovoce e con un certo piacere 

malizioso, le zie, soprattutto quelle zitelle. Ma tant'è... sono zitelle e di bambini ci capiscono 

poco. 

In effetti Antonino per la sua età, otto anni, è un po' troppo magro e basso, si mangia le 

unghie, talvolta ride senza motivo, e ha paura dei gatti. 

"Vive in un mondo suo" dice la madre con atteggiamento protettivo "è il mio poeta. 

Comunque ha un animo d'artista e vedrete quando sarà grande..." Non termina la frase ma 

possiamo immaginare come potrebbe terminare. Come si suol dire: ogni scarrafone è bello a 

mamma sua. 

E ora è il suo momento, lì davanti all'albero illuminato, alla catasta dei regali incartati 

nell'oro e nell'argento, davanti ai cugini grandi che hanno fretta di sbrigarsela, perché gli 

amici li aspettano, più tardi, in qualche piazza del centro. 

"Forza Antonino, comincia" dice la madre e in un sussurro gli porge il primo verso: "Brilla su 

nel cielo la cometa... dai, continua tu". 

Antonino tace, si dondola sulle scarpe di vernice (ma quanto son brutte quelle scarpe da 

festa!) spinge in fuori il labbro inferiore, come un pesce in un secchio. E le zie maliziose si 

guardano l'una l'altra come per dire "hai visto, te l'avevo detto...il bambino è un po' strano". 

"Forza Antonino" insiste con dolcezza la madre a cui si individuano due pesanti aloni di 

sudore ascellare sul tenero vestito fucsia "Brilla su nel cielo la cometa... non vorrai mica che 

se ne vada da un'altra parte questa benedetta cometa che passa solo una volta all'anno nel 

nostro cielo... su, su continua". 

"Voglio recitare una poesia che ho scritto io" sussurra il bambino e quasi nessuno lo sente 

tranne il nonno che sta lì quasi incollato al bimbo perché non vuole perdersi neanche una 

sillaba (in effetti il nonno è un po' sordo ma non lo vuole ammettere), e perché gli piace una 

volta all'anno godersi il cuore che gli si scioglie nel petto. Cuore di nonno che si è commosso 

ogni anno per ogni nipote che la provvidenza gli ha dato. 

Il bambino guarda il buon nonno e ne è confortato. Il nonno sì che gli vuole bene... lui 

assomiglia tanto al nonno. "Anche il nonno è un po' strano..."così sussurrano tra loro le figlie 

zitelle. "Sarà l'età, ma ripete sempre le stesse cose". 

Con un sospiro che sembra un singhiozzo il bambino continua: "Ho scritto una poesia ieri e 

anche l'altro ieri, con l'aiuto del vocabolario, e vorrei recitarla a tutti voi".Ora la voce è più 

sicura e salda. 

"E allora va avanti, coraggio" dice un cugino con la sigaretta spenta in bocca e la voce roca, 

uno che lavora a Londra e scende qui da noi solo per Natale.  Anche se sono passati 



trent'anni da quando, bambino, ha recitato la sua poesiola, ne ricorda perfettamente il 

finale:"…stanotte siamo noi quei muti pastori, stanotte nasce il bambino dentro ai cuori". Ah, 

che botta di nostalgia... via, via, e il pensiero va piuttosto alla fidanzata, un gran pezzo di top 

model, che lo aspetta per capodanno. 

Antonino ora non dondola più. Ė serio e diritto come un pioppo. "Ecco, adesso 

comincio"dice, e non comincia. "Su, su, forza" l'incoraggia il padre, l'ingegnere, troppo 

vecchio per avere un figlio così piccolo... e mentre sprona il figlio bambino pensa ad altri 

natali, quelli con la prima moglie e i figli piccoli che hanno ora, all'incirca, l'età della seconda 

moglie... pensieri molesti, cacciali via ingegnere! 

Antonino ora è pronto per recitare la sua poesia, inspira profondamente e...: 

"Bolle, bolle bolle, sono belle le bolle, girano tra il sole e le zolle, colorate di ombra e di 

stelle, bolle bolle bolle, bolle cose e bolle rose, bolle pianeti e bolle segreti, bolle Gesù, bolle 

quaggiù, le ami e le soffi, se le tocchi le scoppi, sono belle le bolle, sono niente le bolle" 

"Quello è ritardato" sussurra la cognata alla figlia  di primo letto dell'ingegnere, figlia di anni 

trentacinque. La cognata insiste: "Tuo padre si è fatto accalappiare da quella sciacquetta in 

fucsia che l'ha sposato per soldi, ed ora guarda i risultatati." E l'altra: "Taci. Tu pensa 

piuttosto agli affari tuoi che a quelli di tuo marito c'ha già pensato mio padre". 

Nel frattempo gli adulti, tra l'ipocrisia e lo sbigottimento, stanno applaudendo la deliziosa 

performance, e il nonno, che ne ha afferrato metà, si spella le mani indeciso se commuoversi 

oppure no. Avrebbe capito meglio se la poesia avesse parlato di pastori, stella cometa e pace 

nei cuori. Ma così può andare bene lo stesso, le rime c'erano tutte. 

Il cugino di Londra ne approfitta ed esce sul balcone per accendersi la sigaretta e già che c'è 

chiama la sua fidanzata... che non risponde, chissà dov'è, si chiede con una punta di gelosia. 

Quanto vorrebbe essere lontano da lì, povero cugino di Londra, anche quest'anno si è fatto 

incastrare da quel noioso pranzo di Natale, con i soliti parenti, il solito menù, il solito teatrino 

e poi, ciliegina sulla torta, quella cretinissima poesia sulle bolle recitata da quel bambino un 

po' strano... no, quest'anno è l'ultimo, si ripromette. L'anno prossimo Natale al caldo, Brasile 

ad esempio, e non si sa con quale nuova fidanzata.... 

E ora la consegna dei regali può cominciare. Un costosissimo dopobarba per il nonno, 

maglioni in cachemire per le figlie di primo letto, sciarpe morbidissime per le zie zitelle, 

qualche bel gioiello per le mogli tradite, e poi camicie di vari colori per i maschi alfa, qualche 

diavoleria elettronica per i nipoti più grandicelli, un libro - un libro? -  sulle ville venete, più 

illustrato che scritto, per il cugino di Londra  - che in effetti legge poco... -  ma no, perché non 

si scordi le bellezze paesaggistiche e architettoniche della sua terra natale! 

E per Antonino? Un pallone di cuoio rosso e il suo primo orologio, tutto plastica e lancette. 

Lui fa le giravolte sul tappeto persiano, tra le carte stracciate d'oro e d'argento. E tra sé 

ripete senza sosta: 

" Bolle, bolle bolle, sono belle le bolle, girano tra il sole e le zolle... bolle Gesù, bolle 

quaggiù..." Non la smette più. 

E anche a tavola, mentre i grandi parlano di politica, di viaggi, di lavoro, Antonino non sta 

zitto un momento. "Bolle bolle bolle, le ami e le soffi, se le tocchi le scoppi, sono belle le 

bolle, sono niente le bolle". 



Il padre, che sembra suo nonno, inizia a innervosirsi, due e tre volte gli ordina di mangiare e 

stare zitto. Anche la madre, con più dolcezza, gli dice: "Ora basta, stai esagerando". Il nonno, 

quello vero, di anni ottantotto, no, non gli dice niente. Sta chino sul suo piatto, chiuso nel 

suo ovattato mondo e si gusta il salmone in pace con se stesso. 

La discussione, assai animata per opposte opinioni, sulle malefatte del governo, sulle case al 

mare che si riempiono di muffa durante l'inverno, sui figli che so' sì piezzi 'e core ma talvolta 

anche piezzi 'e...merda (così si esprime la cugina napoletana) d'improvviso si arresta. Prima 

parlavano tutti,  e adesso nessuno dice più nulla. Solo le bolle risuonano attraverso la 

vocetta acuta di Antonino. C'è un silenzio imbarazzato, come un cielo gelato in cui non vola 

più nulla tranne le bolle... che girano tra il sole e le zolle...  bolle che colpiscono come frecce 

appuntite il cuore palpitante della madre. 

Il padre si alza in piedi, è ora un ingegnere gigantesco, posa il tovagliolo accanto al piatto: 

"Se non stai zitto ti prendi uno schiaffone" dice severo. Ma è preoccupato. 

"Bolle bolle solo bolle..." ripete il bambino, e ride troppo forte. Anche il nonno smette di 

mangiare e ora tutti guardano Antonino con istinti poco natalizi e pensano in coro "il 

bambino è un po' strano, anzi, più che strano". Il cuore di mamma sanguina. 

Il padre guarda questo suo figlio bambino, non assomiglia a nessuno dei suoi figli precedenti. 

D'improvviso ha paura di colpirlo, ha paura di quella voce e della sua, ma ha anche paura che 

tutto si sciolga... come bolle di sapone tra le dita, che non rimanga niente e nessuno. 

Vorrebbe chiudere gli occhi, ma teme che a riaprirli dopo solo un secondo non ci sia più 

niente. Tutto svanito. 

D'improvviso la sua vita, e quella dei suoi familiari, e questa sera di Natale con la maionese, il 

panettone, i regali, le zie zitelle... tutto sembra un insieme di bolle all'interno di una grande 

bolla variopinta e fragile. Che è la vita. 

"Bolle, bolle, son niente le bolle, se le tocchi le scoppi..."declama ora il padre come 

alleggerito da un peso. 

Si rimette a sedere, stringe la mano sudata di Antonino e gli sussurra "Va tutto bene, 

figliolo". 

E la cena può continuare. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 



  

 
 

 

LETTERINE A BABBO NATALE 
(autentiche, lette da Paolo e Claudia) 

 

 
 

 

Ogni anno il servizio postale norvegese riceve più di 30.000 lettere e cartoline da tutto il 

mondo, indirizzate a Babbo Natale inviate soprattutto da bambini (ma non mancano gli 

adulti!). Sono messaggi divertenti, tristi, dolci, allegri, avidi, fiduciosi... eccone alcuni.  

 

Caro Babbo Natale, per piacere a Natale non portarmi un gatto o un libro, perché ce li ho già. 

Preferirei che mi portassi degli sci, una bicicletta, un cane o un lettore CD. Tanti saluti da 

Pavel, Polonia  

 

Caro Babbo Natale, spero che tu e le renne stiate bene. Quest'anno ti vorrei chiedere un 

regalo speciale. Ho appena compiuto 15 anni e so che ci sono bambini più piccoli di me che 

hanno più bisogno di regali di quanto ne abbia io. E quindi la mia richiesta è che tu dia i regali 

che dovresti portare a me a quei bambini, se possibile a nome mio. Ti ringrazio e ti auguro di 

passare un bellissimo Natale. Con affetto, Maude, USA  

 

Caro Babbo Natale, mi chiamo Ida Emilie e compirò 9 anni a gennaio. Non vedo l'ora che 

arrivi Natale e quindi ti mando la mia lista di desideri natalizi. Vorrei dei pattini da danza, 

uno scivolo, un pesce giallo, la pace nel mondo e un fidanzato. Preferibilmente Haakon. Saluti 

da Ida Emilie, Norvegia  



 

Hei Babbo Natale, ciao! Lista delle richieste per questo Natale: 1) Pace nel mondo, e 

possibilmente anche nelle altre parti dell'universo. 2) Fine della fame nel mondo, e 

possibilmente anche nelle altre parti dell'universo. 3) Che tutte le persone cattive se ne 

vadano a Jokkmokk in Svezia. 4) Che siano tutti gentili gli uni con gli altri. 5) Vincere 1 milione 

di Kroner. Saluti da Espen, Norvegia  

 

Caro Babbo Natale, quest'anno sono stata molto brava e ho fatto una lista molto lunga di 

regali. Se ricevo quattro di queste cose continuerò a credere che esisti per un altro anno. Tua 

Valentina, Italia  

 

Caro Babbo Natale, il mio più grande desiderio è avere  un trampolino, e che tu trovi un posto 

dove metterlo. Non abbiamo molto spazio qui. Da Nicholas, Hong Kong  

 

Caro Babbo Natale, la mia mamma dice che sono troppo piccola per avere un telefono 

cellulare, ma io ho già 9 anni. Se me lo porti tu, lei non potrà dire niente. Quindi questo è il 

mio desiderio. Con affetto, Carina, Svezia P.S: Preferibilmente un Nokia  

 

Caro Babbo Natale, la mia famiglia e io ti saremmo immensamente grati se potessi mandarci 

un permesso di soggiorno per un bel paese dove andare a vivere, e inoltre anche i biglietti per 

l'aereo e dei soldi per il cibo. Preferibilmente andremmo in Scandinavia. Spero che tu possa 

aiutarci e ospitarci per un paio di settimane, così avremo il tempo di trovare casa e lavoro. 

Saluti carissimi, P.T., Etiopia  

 

Caro Babbo  Natale, credo che lo scorso anno non ho ricevuto tanti regali per via delle 

pessime condizioni del tetto di casa.. Il mio consiglio per quest'anno è che provi ad atterrare 

nel parco giochi qui vicino, dato che lì tu e le renne potrete arrivare da noi tranquillamente a 

piedi. Ti va bene? Patrizio, Italia  

 

Babbo Natale! Stai attento quando vieni qui perché il nostro cane ha morso il postino. Che 

aveva l'uniforme! Ai cani non piacciono molto. Ti morderà il sedere se vieni con l'uniforme. 

Potresti non indossarla? Tuo Jim, USA 



 
 

POESIE PER NATALE 
(scelte e lette da Antonella e Carla) 

 

 
 

Il pellerossa nel presepe 
di Gianni Rodari 

 

Il pellerossa con le piume in testa 

e con l’ascia di guerra in pugno stretta, 

come è finito tra le statuine 

del presepe, tra pastori e pecorine, 

e l’asinello, e i Magi sul cammello, 

e le stelle ben disposte, 

e la vecchina delle caldarroste? 

Non è il tuo posto, via, Toro Seduto: 

torna presto da dove sei venuto. 

Ma l’indiano non sente... O fa l’indiano? 

Mah! Ce lo lasciamo, che dite, fa lo stesso? 

O darà noia agli angeli di gesso? 

Forse è venuto fin qua 

ha fatto tanto viaggio, 

perché ha sentito il messaggio: 

pace agli uomini di buona volontà 

 

 



Buon Natale!  

di Dino Buzzati 

E se invece venisse per davvero? 

Se la preghiera, la letterina, il desiderio 

espresso così, più che altro per gioco  

venisse preso sul serio? 

Se il regno della fiaba e del mistero 

si avverasse? Se accanto al fuoco 

al mattino si trovassero i doni 

la bambola il revolver il treno 

il micio l'orsacchiotto il leone 

che nessuno di voi ha comperati? 

Se la vostra bella sicurezza 

nella scienza e nella dea ragione 

andasse a carte quarantotto? 

Con imperdonabile leggerezza 

forse troppo ci siamo fidati. 

E se sul serio venisse? 

Silenzio! O Gesù Bambino 

per favore cammina piano 

nell'attraversare il salotto. 

Guai se tu svegli i ragazzi 

che disastro sarebbe per noi 

così colti così intelligenti 

brevettati miscredenti 

noi che ci crediamo chissà cosa 

coi nostri atomi coi nostri razzi. 

Fa piano, Bambino, se puoi. 

 

 
 

Natale 
di Valerio Magrelli 

 
Natale, credo, scade il bollino blu 

del motorino, il canone URAR TV, 

poi l'ICI e in più il secondo 

acconto IRPEF - o era INRI? 

La password, il codice utente, PIN e PUK 



sono le nostre dolcissime metastasi. 

Ciò è bene, perché io amo i contributi, 

l'anestesia, l'anagrafe telematica, 

ma sento che qualcosa è andato perso 

e insieme che il dolore mi è rimasto 

mentre mi prende acuta nostalgia 

per una forma di vita estinta: la mia. 

 

 

Natale 

di Madre Teresa di Calcutta 

 

Ė Natale ogni volta che sorridi 

a un fratello e gli tendi una mano. 

Ė Natale ogni volta che rimani 

in silenzio per ascoltare l’altro. 

Ė Natale ogni volta che non accetti 

quei principi che relegano gli oppressi 

ai margini della società. 

Ė Natale ogni volta che speri 

con quelli che disperano 

nella povertà fisica e spirituale. 

Ė Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. 

Ė Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri. 

 

 

 

 

 

 
 


