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Paolo Galetto 

SAN NICOLA DEI POVERETTI 
(poesia della tradizione pugliese) 

 

 
 

San Nicola, da cui ha preso vita il mito di Babbo Natale, non era sempre il paffuto e barbuto uomo 

che si vede nelle cartoline natalizie. Lo storico Santo era il vescovo venerato a Myra, una città 

romana in quella che è oggi la Turchia. 

Nato intorno all’anno 270 DC, Nicola si è dedicato ad aiutare i poveri per tutta la vita, in particolar 

modo aiutava in forma anonima il pagamento della dote delle giovani donne povere. La sua 

reputazione di donatore segreto crebbe con il tempo, e divenne famoso soprattutto depositare 

monete o dolcetti nelle scarpe dei bambini appositamente messe fuori di casa, a volte in cambio di 

carote o di fieno per foraggiare i suoi cavalli. 

Nicola è tradizionalmente raffigurato con un mantello rosso di un vescovo, ed è stato spesso 

aiutato da un piccolo orfano, secondo alcune leggende. 

Canonizzato dopo la sua morte, San Nicola è stato nominato santo patrono dei bambini. Rimase 

una figura popolare di culto nel Medioevo, con feste annuali celebrate il giorno della sua morte, il 

6 dicembre, e piccoli doni offerti ai bambini, di solito nelle loro scarpe, in suo onore. 

Una simpatica leggenda pugliese narra che la notte del 6 dicembre di ogni anno San Nicola di Bari 

scende dalla ciminiera per distribuire i doni ai bimbi più poveri. Malgrado i tempi attuali, tale 

tradizione resiste ancora in molti paesi in Puglia. 

 

 

 



Sande Nicole de le poveridde 
(San Nicola dei poveretti) 

 
Nicolino e Gaetanella, ragazzini, 

ponevano le scarpe presso il camino, 

perché durante la notte, dalla ciminiera, 

scendeva San Nicola a dare i giocattoli. 

Si coricavano con la gioia e la speranza 

di trovare il giocattolo quel mattino, 

e non vedevan l’ora di svegliarsi 

per vedere se la scarpa era piena. 

Perché, pur essendo poveretti, 

pensavano come tutti i bambini 

di ricever un giocattoli quel mattino. 

Per non subir dispetti da nessuno. 

Spesso, sì, trovavan le cosette, 

ma qualche volta solo carboni. 

 

 

 

 
 

 



Lorena De Tommaso 

CURIOSITÀ SUL NATALE #1 

 

 
 

Che lo si viva più o meno allegri, il periodo natalizio rimane comunque un momento speciale 

dell’anno che, in qualche occasione, offre terreno fertile per fare qualcosa sopra le righe, non sono 

pochi infatti i Guinness World Record legati al Natale, ne ho trovati alcuni interessanti, e parlando 

di terreno fertile come non cominciare con l’albero più grande del mondo?! 

In questo caso non parlo di abete in corteccia ed aghi, ma di raffigurazione… 

Lo sapete dov’è quest’anno la rappresentazione di albero di Natale più grande del mondo? 

A Gubbio! Nella nostra meravigliosa Umbria.. 

A dire il vero è dal 1981 che qui ci si impegna nella creazione di questa bellissima opera visibile sul 

versante sud del monte Ingino. 

Ed ogni anno viene inaugurata il 7 dicembre, quest’anno per l’accensione erano presenti anche le 

frecce tricolori.  

Si tratta di un lavoro impegnativo che vede all’opera i tanti volontari per circa 1900 ore. 

Sulle pendici del monte vengono disposte luci di vari colori, circa 800, che nell’effetto finale vanno 

a formare un immenso e incredibile albero di Natale. La base è di 450 metri per 750 metri 

d’altezza, partendo dalle mura della città medioevale di Gubbio e raggiungendo con la stella la 

basilica del patrono Sant’Ubaldo, che si trova sulla cima della montagna. 

C’è anche la possibilità di adottare una delle 800 stelle che formano l’albero e dedicarla a una 

persona cara, il ricavato viene poi messo a disposizione per portare avanti l’iniziativa. Vi consiglio 

di cercare in rete le immagini di questa bellissima opera, sono davvero suggestive. 

 



Paola Grelli 

PREPARATIVI DI NATALE  
(da I Buddenbrook, di Thomas Mann) 

 

 
 

Tali furono le circostanze, quell’anno, all’approssimarsi delle feste natalizie, e col cuore in tumulto 

e l’aiuto dei fogli staccabili del calendario preparato da Ida, sulla cui ultima pagina era disegnato 

un albero di Natale, il piccolo Johann aspettava ansiosamente quei giorni. 

Iniziarono le vacanze, e passò piuttosto liscio anche il mattino in cui il papà lesse la pagella, che 

doveva essere per forza consegnata anche nel periodo natalizio… La sala grande era già 

misteriosamente chiusa a chiave, sul tavolo c’erano già marzapane e focacce scure, in città era già 

arrivato il Natale. La neve cadeva, arrivò il gelo, e nell’aria limpida e pungente risuonavano per le 

strade le melodie facili o malinconiche dei suonatori italiani d’organetto, giunti per le feste con le 

loro giacche di velluto e i baffi neri. Nelle vetrine scintillavano le decorazioni natalizie. Intorno 

all’alta fontana gotica della Piazza del Mercato erano stati montati i variopinti trastulli del 

mercatino di Natale. E ovunque si andasse, si respirava, insieme alla fragranza degli abeti in 

vendita, il profumo della festa. 

Poi arrivò finalmente la sera del 23 dicembre e con essa la distribuzione dei doni a casa, nella sala 

della Fischergrube, una distribuzione tra pochi intimi che era solo un inizio, un’introduzione, un 

prologo, perché la Vigilia di Natale era strettamente riservata alla vedova del console e 

coinvolgeva l’intera famiglia, e infatti nel tardo pomeriggio del 24 l’intero gruppo del giovedì si 

riunì nella stanza dei paesaggi. 



“Perbacco, gente - disse Christian - per poco non me ne dimenticavo!” 

“Per poco non… - ripeté sua madre, che era rimasta di stucco. 

“Sì, quasi dimenticavo che oggi è Natale… Me ne stavo lì a leggere… un libro, un libro di viaggi in 

Sudamerica… Dio santo, di Natali ne ho già visti altri…” aggiunse, e stava per cominciare il racconto 

di una vigilia passata a Londra in un locale da ballo di infimo ordine quando all’improvviso il 

religioso silenzio che regnava nella stanza cominciò a produrre il suo effetto su di lui, che 

raggiunse il suo posto in punta di piedi e arricciando il naso. 

Natale… Attraverso le fessure dell’alta porta a battenti ancora chiusa, laccata di bianco, filtrava il 

profumo dell’abete e la dolcezza del suo aroma ridestava l’immagine delle meraviglie, lì nella sala, 

attese ogni anno con il cuore in tumulto, come un inconcepibile splendore ultraterreno… 

Che cosa ci sarebbe stato lì dentro per lui? Quello che aveva desiderato, naturalmente, perché lo 

otteneva senz’altro, a meno che non gli avessero spiegato in anticipo che era impossibile. Il teatro 

gli sarebbe subito saltato agli occhi e gli avrebbe indicato quale era il suo posto, l’agognato teatro 

dei burattini che era in cima alla lista, sottolineato con forza, nella lettera dei desideri indirizzata 

alla nonna, e che dopo aver visto il Fidelio era stato quasi il suo unico pensiero. 

L’intera sala, pervasa dal profumo dei rami d’abete bruciacchiati, splendeva e sfavillava di 

innumerevoli piccole fiamme e l’azzurro cielo delle tappezzerie con le statue bianche delle divinità 

faceva sembrare la grande stanza ancora più luminosa. Le fiammelle delle candele che ricoprivano 

l’enorme albero di Natale in fondo alla sala, tra le finestre chiuse dalle tende rosso scuro, alto fin 

quasi a toccare il soffitto, ornato di fili d’argento e grandi gigli bianchi, con un angelo splendente 

sulla punta e un plastico presepe ai piedi, brillavano come stelle lontane nella profusione di luce. 

Infatti, sopra il grande tavolo pieno di regali e coperto da una tovaglia bianca, che si allargava in 

lungo e in largo dalle finestre fin quasi alla porta, c’era una processione di alberi più piccoli, adorni 

di dolcetti, che sfolgoravano anch’essi di candeline accese. Ed erano accese anche le lampade a 

gas che sporgevano dalle pareti, e ardevano le grandi candele sui candelabri dorati ai quattro 

angoli della stanza. Gli oggetti di grandi dimensioni, i regali che non avevano trovato posto sul 

tavolo, erano disposti l’uno accanto all’altro sul pavimento. Tavoli più piccoli, anch’essi coperti di 

tovaglie bianche, pieni di doni e decorati con alberelli illuminati, erano sistemati ai lati delle due 

porte: erano i regali per la servitù e per i poveri di casa. 

Cantando, abbacinati e disorientati nella stanza che pure conoscevano così bene, tutti fecero una 

volta il giro della sala, sfilarono davanti al presepe in cui un Gesù Bambino di cera sembrava fare il 

segno della croce, e poi, dopo aver dato un’occhiata ai singoli oggetti, si fermarono in silenzio, 

ognuno al suo posto. 

Hanno era in uno stato di assoluto smarrimento. Appena entrato, i suoi occhi febbrilmente ansiosi 

avevano individuato il teatro… un teatro che, per come troneggiava lassù sul tavolo, sembrava di 

un’altezza e una grandezza che mai avrebbe osato immaginare e che quel teatro favoloso fosse 

destinato a lui. Per di più, per terra, qualcosa di grande, strano, qualcosa che non aveva incluso 

nella lettera dei desideri, un mobile, una specie di cassettone… era per lui? 

Chi stava vicino al tavolo e chi andava su e giù, si chiacchierava e si rideva, mostrandosi l’un l’altro i 

regali e ammirando quelli degli altri. C’erano oggetti di ogni genere: di porcellana, di nichel, di 

argento, d’oro, di legno, seta e panno. Grandi dolci bruni simmetricamente decorati con mandorle 

e frutta candita si alternavano sul tavolo a massicci marzapani, ancora umidi dentro tanto erano 



freschi. I regali che aveva preparato o decorato la signora Permaneder, una borsa da lavoro, un 

sottovaso per piante verdi, un cuscino per i piedi, erano ornati con grandi fiocchi di raso. 

A mezzogiorno tutti avevano fatto colazione più presto del solito e ora si erano serviti con 

abbondanza di the e biscotti. Ma avevano appena terminato, che furono offerti grandi coppe di 

cristallo con una crema gialla e granulosa. Era crema di mandorle, un miscuglio di uova, mandorle 

tritate e acqua di rose, che aveva un sapore veramente squisito, e nessuno si trattenne. 

Le candele del grande albero si erano consumate e spente, cosicché il presepio ora era al buio; ma 

qualche lumiera bruciava ancora dei piccoli alberi sul tavolo, e qua e là un ramo, che capitava 

vicino a una fiammella, bruciacchiava crepitando e accrescendo il profumo che riempiva il salone. 

Ogni alito d’aria che sfiorava l’albero, faceva tremare con un dolce rumore metallico i fili dorati 

che vi erano appesi. Ora di nuovo abbastanza silenzio per percepire il suono lieve di un organetto, 

che arrivava nella serata fredda da una strada lontana.  

Hanno si godeva con abbandono i profumi e i suoni natalizi. 

Il piccolo Johann si trattenne un po’ con gli adulti, ma presto ritornò di nuovo nel salone, che ora 

esercitava un fascino nuovo. Era un divertimento del tutto insolito, girovagare come su un 

palcoscenico semibuio e spiare dietro le quinte: osservare da vicino i gigli del grande abete con gli 

stami dorati, prendere in mano gli animali e i personaggi del presepe, scoprire la candela che 

aveva fatto risplendere la stella trasparente sulla stalla di Betlemme, e sollevare un po’ la lunga 

tovaglia ricadente per vedere tutte le scatole e gli imballaggi ammonticchiati sotto il tavolo. 

Il tacchino, ripieno di purea di castagne, uva passa e mele, fu lodato da tutti. C’erano patate 

arrosto, e due tipi di verdure e di composte, e i piatti che passavano contenevano porzioni tali che 

invece di contorni e condimenti si sarebbero detti il piatto forte, con il quale tutti si dovessero 

saziare. Prima che si passasse al burro e al formaggio, la moglie del console prese nuovamente la 

parola e fece un discorsetto. Se anche nel corso dell’anno, disse, non tutto si era svolto come 

avevano desiderato con poca lungimiranza e con poca saggezza, rimanevano tuttavia evidenti 

benedizioni più che sufficienti per colmare i cuori di gratitudine. Proprio l’avvicendarsi di fortuna e 

gravi tribolazioni dimostrava che Dio non aveva mai allontanato la sua mano dalla famiglia, ma che 

ne aveva guidato e che ne guidava il destino secondo profondi e saggi propositi, che non 

bisognava osare di penetrare con impazienza. Ed ora, con il cuore pieno di speranza invitò tutti a 

brindare insieme, alla salute della famiglia, al suo futuro, quel futuro, che si sarebbe avverato 

quando i più anziani tra i presenti già da lungo tempo avrebbero riposato nella fredda terra... ai 

bambini, ai quali in realtà apparteneva la festa...  

 

 



Lorena De Tommaso 

CURIOSITÀ SUL NATALE #2 

 

 
 

Parlando sempre di record, forse lo avrete visto al telegiornale, quest’anno ci aggiudichiamo anche 

il guinness per il più grande panettone del mondo, a Milano. 

Il primato, certificato per l'occasione dal Guinness World Records, è stato firmato dal maître 

chocolatier Davide Comaschi, oggi direttore del Chocolate Academy Center Milano. 

Vi do un po’ di numeri: Il panettone pesa, anzi pesava perché se lo sono già fatto fuori... ben 332,2 

kg per un diametro di 115 cm e un'altezza di un metro e mezzo.  

Per realizzarlo ci sono voluti cento ore di lavorazione e un team di sei professionisti della 

Chocolate Academy Center che ha usato circa 50 kg di farina, 38 kg di burro, 25 kg di zucchero, 25 

kg di cioccolato fondente, 22 kg di uvetta, altri 22 kg di arancio candito, 300 tuorli, 15 kg di panna, 

5 di miele, 8 kg di sale e poi non vi dico tutti gli altri ingredienti perché se no rubate la ricetta e 

cercate di farlo a casa.  

Vi dico solo un altro ingrediente, 7 chili di cioccolato Ruby rosa, che è stato utilizzato sia per le 

decorazioni che per creare la skyline di Milano sulla cima del Panettone.  

Cos’ha di speciale questo cioccolato? È una vera e propria novità sul fronte dei cioccolati, è di 

colore rosa ed è arrivato in Italia solo nel 2017. 

Quest’anno a Milano si sono unite le forze dei maestri cioccolatieri della Chocolate Academy 

Center e della sezione meneghina di LILT Italia per una campagna di sensibilizzazione alla 



prevenzione e per la lotta ai tumori mettendo a disposizione praline e tavolette fatte con questo 

speciale cioccolato, è possibile acquistarle sul sito della sezione LILT di Milano, e anche qui vi invito 

ad andare a vedere le belle immagini di questa fantastica opera di pasticceria italiana! 

 

 

 
 

 



Lorena De Tommaso 

CURIOSITÀ SUL NATALE #3 

 

 
Che cosa fa Babbo Natale quando non è impegnato a consegnare regali? A luglio ad esempio? 

Semplice, va a farsi un giro in Danimarca. 

A Bakken infatti, un parco divertimenti a nord di Copenaghen, si rinnova la curiosa tradizione del 

World Santa Claus Congress, un summit ideato nel 1957 da un leggendario intrattenitore, Christian 

Jørgen Tribini, autoproclamato Professor Tribini. 

Il professor Tibini era convinto che si dovesse festeggiare il Natale più di una volta l’anno e fu così 

che propose di dedicare una festa mirata a Santa Claus in un periodo dell’anno in cui fosse meno 

impegnato, l’estate..  

Da più di sessant’anni dunque il più antico raduno del mondo di Santa Claus anima questo angolo 

di Nord Europa ogni anno verso fine luglio, Babbi Natale, Mamme Natale, Elfi di tutto il mondo 

sfilano con un alternarsi di parate, giochi e spettacoli.  

Ma che non si pensi si tratti solo di puro divertimento! Il World Santa Claus Congress di Bakken è 

sia un forum professionale che un luogo di incontro sociale per veri Babbi Natale di tutto il mondo 

che hanno così l'opportunità di incontrare e scambiare esperienze e fare rete.  

Il Congresso Mondiale di Babbo Natale offre anche la possibilità di promuovere la figura di Babbo 

Natale e mostrare come lo spirito del Natale viene vissuto in diverse parti del mondo, insomma 

alla fine si tratta di lavoro! 



Chiara Borella 

CAROLA DELLE DECORAZIONI NATALIZIE 
(post ironici da facebook) 

 

 
 

Durante tutti gl'anni '90, presso Villa Show, il buongusto era perennemente in pericolo. 

Inspiegabilmente riusciva a tenere duro almeno 11 mesi consecutivi. Poi, puntuale, arrivava 

dicembre. 

Fosse stato per quel tripudio de gioia de mammà, avremmo tranquillamente potuto passare il 

Natale in sordina come i testimoni de Geova. Fortuna volle però che papà fosse abbonato a D-

Mail.  

Per chi non sapesse de che parlo, D-Mail era il fratello scemo de Postal Market. Nel caso in cui 

aveste avuto bisogno di qualcosa de kitsch, moderatamente cancerogeno e che riuscisse a 

prosciugà due Duracell in venti minuti, D- Mail faceva per voi. Ho visto papà sputtanasse mezze 

tredicesime in oggetti che ancora oggi tardano ad avere un senso e del quale avremmo volentieri 

fatto a meno. Tipo il cormorano che ci faceva da campanello senza fili, che avrebbe dovuto 

risolvere il problema del nostro isolamento civile dato che tuttora non c'abbiamo un citofono. Per 

la gioia dei corrieri e dei preti che vengono a benedì. Nessuno ci riusciva a fa n'improvvisata 

perché finiva semplicemente ignorato o almeno, sarebbe stato così, fino all'arrivo del volatile 

sonoro che aveva le seguenti specifiche tecniche: Dipinto a colori primari palesemente da bambini 

asiatici sotto i 5 anni d'età (dato che non erano riusciti a sta dentro i contorni), 10 melodie, 150 

decibel, 8 kg , 90x40 cm, 4 batterie da automobile. Non credo servissero tanto per l'energia ma per 



tenello in equilibrio. Peccato che funzionasse solo se il pulsante venisse premuto al suo cospetto, o 

al massimo a 5 metri. Ecco, siccome il cancello de casa mia è più distante de quello de Mordor, pur 

de non ammette che era na sòla, papà mise sto cormorano appollaiato su una colonna del 

cancello, invitandoci a inizià a parlà piano dentro casa altrimenti non avremmo mai sentito se 

qualcuno avesse suonato. E infatti la gente ci veniva a trovà, sonava il campanello, se sentiva il 

Rondò Veneziano 8 toni per un paio de minuti, ci mandava affanculo ( ma tanto non li sentivamo) 

e, come sempre, se ne andava. Provvidenzialmente però, la prima pioggia resituì all 'inferno 

quell'uccello maledetto, ovviamente non progettato per stare all'esterno. Se ne andò in un 

lamento sconnesso, cinguettando la Gazza Ladra di Rossini in un brodo de acidi delle batterie.  

Ora, tornando al topic, il cormorano non è nulla al confronto de quello che c'era al numero 

speciale de Natale. C'era tutto quello che ve poteva venì in mente da mette dentro un presepe: 

Mini forgia funzionante, mini caseificio funzionante, mini tempio de Salomone funzionante, mini 

Golfo per ricreare una mini Guerra del Golfo per i modernisti, etc. Conscio delle resistenze de 

mammà a fa un albero decente (vedi capitolo 1), papà se giocava gl'assi col presepe. Nonostante 

fosse frutto de una sua competizione immaginaria co i nostri vicini inesistenti, il presepe de Villa 

Show spaccava, soprattutto grazie a quel catalogo che, dalla prima domenica d'Avvento, veniva 

letto e commentato con la stessa devozione riservata alla Prima Lettera di San Paolo ai Corinzi. 

Per metteci tutta sta roba che comprava per corrispondenza ( ma anche nei perduti Magazzini del 

Popolo dove reincontravamo spesso parenti perduti creduti già morti da decenni) e per mantenere 

una parvenza di urbanistica credibile per la Betlemme dell'epoca, servivano una 80ina di metri 

quadri, che crescevano esponenzialmente ogni anno. Agli albori del 2000, il presepe di Villa Show 

era più esteso del Principato di Monaco ma meno del Liechtenstein. 

Quanto al materiale per le fondamenta, raccogliere un ettaro di muschio (specie protetta) era 

escluso o prevedibilmente avremmo avuto anche la nave de Greenpeace da ignorà fori il cancello; 

così l'unica era usare il nostro curatissimo prato. Che veniva appositamente diviso in zolle 

numerate della grandezza dell'Olimpico e adagiato su dei cavalletti e palanche di legno per tenerlo 

sollevato un metro da terra. Da questo se vedeva quanto papà ci tenesse a rievocare la natività 

essendo disposto a sacrificà momentaneamente il giardino, sul quale ad esempio durante l'anno 

non mi era permesso camminare. Avrebbe pure continuato a annaffiare le zolle se non gli avessi 

ricordato più volte che ci stavano i fili delle lucette in mezzo e avremmo messo a ferro e fuoco la 

Giudea co 70 anni de anticipo, non avendo poi le statuette de Tito e Vespasiano. Il difficile era 

concepì tutto prima de mettese all'opera poiché alcuni punti sarebbero rimasti inaccessibili fino al 

6 Gennaio essendo le parti centrali a svariate decine de metri dal bordo. Alcune pecorelle 

cappottate dal vento sarebbero rimaste così forever e avrebbero dovuto aspettare un altro anno 

per il loro momento di gloria. Era talmente grosso che me venivano concessi anche piccoli sprazzi 

de creatività fuori dalla trama canonica. Erano gl'anni d'oro dei Pokémon e nessuno se accorse che 

all'Oasi di Gaza se stava abbeverà pure un Blastoise. La sera del 24, Gesù lo dovevamo mette nella 

mangiatoia co le cesoie telescopiche. Vabbè che tanto stava talmente lontano che se ci stava o 

non ci stava non se n'accorgeva nessuno. Così dopo un po' ne comprammo uno in scala sbagliata, 

per dargli risalto, tanto che la capanna gli stava attillata e il bue e l'asinello guardavano con una 

certa apprensione quel cucciolo di Titano.  



Altra questione spinosa erano gli altri tipi de paesaggio. Checché gl'avessi più volte detto che 

Betlemme stava sì e no a 800 m s.l.m, non c'erano cazzi: Ormai avevamo comprato due rotoli de 

carta per le montagne e toccava usalla. Tutta. I rilievi dietro la stalla non solo erano superbi, ma 

erano plausibili. C'avevamo l'unico presepe che se vedeva dall'Annapurna. A chi ci chiedeva se 

fosse farina quella che avevamo messo sulle cime, eravamo costretti a dire che probabilmente 

s'era formato il permafrost vero. 

Ultimo, ma non per ultimo, il deserto da dove venivano i Magi. Un sacco de farina de farina de 

granoturco, misto segatura, che veniva riciclato ogni anno (cacche di uccellini incluse) , era 

sufficiente per ricreà na copia decente del deserto Arabico. Ma a quel punto il problema non era 

papà: Era nonna. Dopo na guerra mondiale, na vedovanza, 7 figli, 16 nipoti e 9 pronipoti, nonna 

Carolina sapeva che vor dì "la fame" ed era in costante lotta contro gli sprechi. Quindi pe lei,vedè 

quella farina trasformata in sabbia era troppo. Soprattutto perché c'aveva il dono de calcola a 

occhio quante pizze gialle c'avrebbe potuto fa. Le dissi na bucìa a fin di bene, giusto per non falla 

amareggià: 

<< Ah Nò, questa è farina geneticamente modificata. Tranquilla non è bona da magnà, vedi? 

(mostrando i pezzi de segatura)>> 

<< Mmmh sarà. Vabbè però pigliame u' setaccio che gli levemo ssi pézzi più ròssi no? Vella fina me 

pare bona>> 

Irriducibile. Alla fine dovetti inventamme fosse proprio velenosa. Ma non finì là: 

<< Ma com'è allora i cillitti ci vau a magnassella?Non se mòru?>> 

<< Nooo per gl'animali è bona. È agli cristiani che fa male Nò>> 

<< Ahhh so capitu. So 'sse zozzarie cinesi>> 

<< Esatto, so sempre issi>> 

E fu così che immolai i cinesi all'altare dello spirito del Natale. 

Piano piano però, anno dopo anno, il presepe è stato ridimensionato, fino a sparire 

completamente. Niente pressioni politiche o religiose. Semplicemente sparito. Io lo so di chi è la 

colpa. De quel D-Mail maledetto che de punto in bianco non è arrivato più. Probabilmente per 

colpa del campanello che non abbiamo provato a sostituì dai tempi del cormorano. Per questo me 

farò un bagno de umiltà e uno de sti giorni me carico papà ( figurativamente perché sto senza 

patente, quindi me se carica lui) e lo porto dai cinesi. A chiede scusa. Perché se qualcuno può salvà 

le nostre tradizioni e ha assorbito a pieno lo spirito de quel catalogo dell'inutilità, so proprio loro. 

 

 

 

 



Lorena De Tommaso 

CURIOSITÀ SUL NATALE #4 

 

 
 

Prima ho parlato di Guinness World Record legati al Natale, dunque vediamo qualche altro 

primato. 

Il 25 novembre 2014 in Thailandia a Bangkok è stato battuto il record per il raduno di elfi più 

numeroso al mondo. Ben 1762 aiutanti di babbo natale tutti vestiti di rosso e verde si sono 

ritrovati ed hanno così polverizzato il precedente record stabilito l’anno prima a Londra con 1100 

elfi.  

Dagli aiutanti di babbo natale passiamo ai cantori di Natale… perché in fin dei conti non c’è nulla di 

complicato nel radunare quasi duemila persone vestite di rosso e di verde con grandi orecchie in 

un unico posto… provate voi invece a far cantare all’unisono 25000 persone! Sembra impossibile 

eppure qualcuno lo ha fatto…. 

Il 13 dicembre 2014 presso lo Uyo Township Stadium a Akwa Ibom in Nigeria si sono radunate 

25.272 persone ed hanno cantato un medley di classici natalizi, devo dire uno spettacolo unico, il 

video si trova su Youtube, andate a vederlo perché merita d’essere visto! 



Enrico Frasson 

NATALE CREDO SCADA IL BOLLINO BLU 
(Valerio Magrelli) 

 

 
 

 

Natale, credo, scada 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. 



Irene Barichello 

CAFFÈ A RAPALLO 
(Eugenio Montale) 

 

 
 

Natale nel tepidario 

lustrante, truccato dai fumi 

che svolgono tazze, velato 

tremore di lumi oltre i chiusi 

cristalli, profili di femmine 

nel grigio, tra lampi di gemme 

e screzi di sete... 

Son giunte 

a queste native tue spiagge, 

le nuove Sirene!; e qui manchi 

Camillo, amico, tu storico 

di cupidigie e di brividi. 

 

S'ode grande frastuono nella via. 

 



È passata di fuori 

l'indicibile musica 

delle trombe di lama 

e dei piattini arguti dei fanciulli: 

è passata la musica innocente. 

 

Un mondo gnomo ne andava 

con strepere di muletti e di carriole, 

tra un lagno di montoni 

di cartapesta e un bagliare 

di sciabole fasciate di stagnole. 

Passarono i Generali 

con le feluche di cartone 

e impugnavano aste di torroni; 

poi furono i gregari 

con moccoli e lampioni, 

e le tinnanti scatole 

ch'ànno il suono più trito, 

tenue rivo che incanta 

l'animo dubitoso: 

(meraviglioso udivo). 

 

L'orda passò col rumore 

d'una zampante greggia 

che il tuono recente impaura. 

L'accolse la pastura 

che per noi più non verdeggia. 

 

 

 

 

 
 

 



Paolo Galetto 

SANTE NICOLA  
(testo della canzone di Vinicio Capossela) 

 

 
 

È arrivato il nostro dicembre 

di luci e di attese 

di comignoli e calze appese 

in una stazione ovattata di neve 

il tuo arrivo leggero 

nel cuor della notte 

attorno a un bidone di fosforo 

e luce di fuoco fatato 

È arrivato guaiendo 

con una stola di cani randagi 

ed una scatola di cerini 

e lumini accesi 

Sante Nicola ci ha portato 



in dono le parole 

per parlarci e scaldarci 

il cuore 

che povertà non sapersi parlare 

e vedersi passare 

vicini e muti 

chiusi nel rancore 

La pioggia si è fatta neve 

e non ferisce ma bagna 

e come manna morbida 

ci consola. 

Sante Nicola 

ci ha portato parole incartate 

e scritte e parlate 

per dircele davvero 

queste parole d’amore 

Nel silenzio che ci aveva vinti 

silenzio di anni 

per quanto freddo e ghiaccio 

ci fosse nel cuore. 

Sante Nicola ci ha portato 

in dono le parole 

per spiegarci e scaldarci 

come castagne e vino 

tenerci vicino 

La pioggia si è fatta neve 

e non ferisce ma bagna 

e ha portato parole 

scritte e parlate 

per quanto groppo e freddo ci fosse nel cuore. 

Sante Nicola ci ha portato in dono 

le parole per scaldarci e trovarci ancora 



Lorena De Tommaso 

CURIOSITÀ SUL NATALE #5 

 

 
 

E adesso qualche informazione di servizio perché Natale è davvero alle porte e non vorrei foste 

colti impreparati se qualche bambino vi ponesse delle domande.. 

Sono passata presso l’ufficio postale di babbo Natale a Rovaniemi in Finlandia ed ho raccolto 

qualche dato, intanto premettiamo (e questo è un dato vero) che l’ufficio di Babbo Natale dal 

1985 ad oggi ha ricevuto all’incirca 20 milioni di lettere da 200 diversi paesi nel mondo, questo 

significa 30.000 lettere al giorno nei periodi più intensi. Per far arrivare le proprie letterine i 

bambini non devono far molto, è sufficiente che le indirizzino a Babbo Natale, Rovaniemi, 

Finlandia e quelle arrivano.  

Dunque, una domanda che viene posta di frequente:  

Quanti anni ha Babbo Natale? 

Gli Elfi non vogliono esporsi troppo anche perché pare che Babbo Natale sia alquanto riservato 

sull’argomento, pare abbia centinaia di anni, forse secondo alcuni calcoli potremmo arrivare anche 

al migliaio.  

Altra domanda, questa è strategica, qui i bambini si fanno particolarmente investigatori…. 



Come mai Babbo Natale sembra diverso e come fa a essere contemporaneamente in luoghi 

differenti? 

Gli Elfi dicono che Babbo Natale ha diversi assistenti vestiti come lui che lo aiutano a prepararsi 

per Natale e a consegnare i regali. Oltre agli assistenti ci sono anche i "Babbi Natale commerciali" 

che appaiono, ad esempio, nelle pubblicità televisive, il cui ruolo è proprio quello di diffondere lo 

spirito natalizio a bambini e adulti.  

Dunque, il succo del discorso è questo, gli elfi lo aiutano durante l’anno a raccogliere informazioni 

su chi si è comportato bene e chi no, alcuni giorni prima del Natale i Babbi Natale commerciali 

iniziano a diffondere l’atmosfera natalizia e la sera della vigilia Babbo Natale ed i suoi assistenti 

fanno le consegne, anche perché è stato calcolato che se dovesse fare tutto da solo dovrebbe 

visitare 822 case al secondo e viaggiare a più di 1000 km al secondo, è evidente che ciò non è 

possibile! Quindi ora è tutto più chiaro anche a me: oltre alle renne magiche e volanti era ovvio 

che doveva dotarsi anche di assistenti che lo aiutassero a sbrigare la faccenda... eh!  

 

 

 



SI  PUÒ  FARE 
ovvero 

come ti trasformo una Vigilia malinconica 

 in un Natale strabiliante 
atto unico scherzoso in dialetto scritto da Chiara Sambo  

e interpretato da (in ordine di comparsa) 

Chiara Sambo, Paolo Galetto, Lorena De Tommaso, Marisa Fracon,  

Mirko Lazzarini, Claudia Frezzato, Andrea Zambotto, Liliana Daris,  

Irene Barichello, Enrico Frasson, Silvia Camin 

 

 
 

Chiara: Mah… insoma… va ben dai, se saveva… come ze che se dise, tuto passa, e cussì passa 

anche Ivano. El va in pension. E a sto punto vago in pension anca mi. Cussì so qua che rancuro e 

me strasse… ara qua: scatolon, spago, scocion da trasloco, saco par le scoasse… e da qua un fià 

sàro botega. 

Ben ciò, chi ze che riva desso? Vardé che mi a sta ora saro tuto, ze la sera dea Vigilia, gò da andare 

casa a meter su e pignate. 

 

Paolo: Buenas tardes, señorita. 

 

Chiara: El se comoda e el me diga, ma femo presto che ze ora de chiusura. 

 



Paolo: Buenas tardes, señorita, donde està el señor Ivanos? 

 

Chiara: Sior, se lù parla spagnolo mi no ze che capisso tanto, però gò capio che el serca de Ivano e 

me despiase dirghe che nol ghe ze. El gà da esser in magazin drio meter a posto le ultime robe. 

 

Paolo: Se ghe comoda mejo, posso parlar anche in veneto… Vedea, mi gavaria da parlare 

urgentemiente col señor Ivanos, par na question dea massima importansa. 

 

Chiara: Speta speta… el me scusa, sior, ma più cheo vardo e più che el me ricorda qualcun che 

conosso. No ma no poe essere, queo che digo mi el xé morto e stramorto… Però el ghe someja che 

xè na roba impressionante… No dai, niente, a sta ora se vede che me insogno e robe. 

 

Paolo: La me diga pur, no la staga farse riguardos: a chi xé che ghe somejo? 

 

Chiara: No no, no vojo passar da vecia insemenia. 

 

Paolo: No sarà per caso che ghe ricordo… 

 

Chiara: Borges! Eco, lo gò dito. El me pare Borges preciso. El so ritrato. 

 

Lorena: Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo, 1899-1986, poeta, scrittore, saggista, 

accademico e traduttore argentino, ritenuto uno dei più importanti e influenti letterati del 

novecento; benché quasi completamente cieco diresse per dieci anni la Biblioteca Nazionale 

argentina e per questo rappresenta la figura del Bibliotecario Ideale. 

 

Paolo: Carramba! In efeti a so mi, tranne par on picoissimo detaglio che no me quadra. 

 

Chiara: E saria? 

 

Paolo: Saria che non so mia morto! 

 

Chiara: Nol xè morto? No muerto? Ma davero? 

 

Paolo: Parché, ghe pare che so morto? I dise che so morto, muerto, muertissimo, ma ze tuta na 

baea. Dal resto ghe ze ancora certi che crede che sia morto anche Elvis… na baea anca quea. Mi 

non solo no so morto ma so qua come che la me vede con un gran progeto, e apunto volevo 

parlare col señor Ivanos perché gavaria caro che eo, se cussì posso dire, el me dasesse na man. A 

meno che, se intende, non gabia già altri programi pa ea pension… saea niente ea? 

 

Chiara: Programi? No savaria, però no me lo vedo tuto el giorno sentà in poltrona co na covertina, 

ogni tanto na passegiatina da poro pensionà, minestrina tute le sere e in leto presto… 

 



Paolo: Sarìa un deitto, dopo tanti ani passà a corerghe drio al lavoro, a farse in quatro par tuti, mai 

fermo e mai straco, mai paura de gnente, sempre pien de idee e de entusiasmi… finir cussì in 

poltrona co na covertina e na bareta de lana? Ma scherzemo? Non podemo permetter na roba 

compagna! 

 

Chiara: Eh no! Cossa podemo fare? 

 

Paolo: Come che ghe disevo, gavaria un progeto che podaria interessarghe anca al señor Ivanos.  

 

Chiara: Sentìmo sentìmo! 

 

Paolo: Eora, sicome che anca mi me gò ritirà da un toco (la varda ben: ritirà, no morto, no 

muerto), ultimamente me gavaria anca un fiantenin stufà de no far gnente, e go pensà de tornare 

al me lavoro de na volta, ossia el bibliotecario, el lavoro più beo del mondo. Mi eo go fato per tanti 

ani e adesso sento na certa nostalgia… e cussì go pensà de meter su ‘na biblioteca par conto mio. 

Una biblioteca picenina, al massimo media; o anca grandeta, o granda, o grandona, o imensa, 

insomma parché no… UNIVERSAE! 

 

Chiara: Ma che bea roba, beissima proprio! El diga, el diga… 

 

Paolo: Vao vanti? Eora, mi gavaria in mente sta biblioteca universae, ma proprio proprio 

universae, co dentro tuti ma proprio proprio tuti tuti i libri mai scriti al mondo fin da l’età de la 

pietra. La varda che i xe tanti, eh? Miliardi de miliardi de miliardi! E sensa contar quei novi che vien 

scriti ogni giorno in tute le parti del mondo. Anca quei li vojo in sta biblioteca. E non gà da 

mancarghene gnanca uno. No se sarà mai vista na biblioteca cussì! 

 

Chiara: E dove sarissea sta biblioteca? So curiosa. 

 

Paolo: In capo al mondo. Sui monti in mezo al mare e in riva a un lago, e intorno tuta campagna. A 

Nord ze sempre invierno, a Sud ze sempre istà, a Est ze sempre primavera, a Ovest ze sempre 

autuno. Così femo tuti contenti: chi che ama el fredo, chi che preferisse el caldo e chi ghe piase 

mejo le meze stagion. Dentro gavaremo sofitti alti fin al cieo, locai grandi come Prà dea Vae e 

coridoi larghi come ea tangensiae de Mestre.  

 

Chiara: Praticamente come la Biblioteca de Limena, dirìa. 

 

Paolo: E naturalmente rescaldamiento autonomo e aria condissionà, se intende, e anca tute e 

comodità, ma sensa sprechi perché a noialtri i lussi no ne interessa, ze vero? A noialtri ne interessa 

solo i libri. 

 

Chiara: Miliardi de miliardi de miliardi de libri… na bela fadiga despolverarli tuti… 

 



Paolo: E infati, na gran bea fadiga, un lavorasso. Me voria proprio un bravo despolverador, 

esperto, svejo, ordinato, pien de bona volontà, e pò anca deicato co i libri, che li trata ben, co 

rispeto, con cura. Un professionista magari… 

 

Chiara: Ben eco, se el se contenta, podaria farlo mi… 

 

Lorena: Chiara Sambo, da 10 anni collaboratrice volontaria della Biblioteca di Limena… [srotola un 

lungo papiro leggendo velocemente]… bla bla bla… bla bla bla… insomma in una parola Factotum. 

 

Chiara: Esagerata! Go fato un poco de questo, un poco de queo e anca un poco de quel’altro, 

insoma qualcossetta in tuti sti ani go fato. 

 

Paolo: Me gusta, me gusta. Bon, questa ze fata, col despolveramiento dei libri semo a posto. Però 

co tuti sti miliardi de miliardi de libri n’altra man ne faria comodo. Se ghe fusse qualchedun altro 

interessà ai libri, a la letura, a la cultura… conossea par caso qualchedun da fidarse? 

 

Chiara: Ah caro Maestro, la letura, la cultura… de sti tempi le ze passae de moda, la gente gà altri 

interessi: i schei, el sucesso (i schei), l’imagine (i schei), andar in television (i schei)… no ze per 

gnente facile, el me creda… però, a ben pensarghe… 

 

Paolo: A ben pensarghe? 

 

Chiara: Ben, eco, ghe ze sempre el nostro grupo de letura, tuti letori, tuti apassionà, co sani 

principi e pochi grili par la testa. E sopratuto fedelissimi de Ivano. Tanto par cominciare, mi podaria 

racomandar la Marisa. 

 

Paolo: Marisa? 

 

Lorena: Maria Luisa Fracon detta Marisa, veterana del Gruppo, lettrice, autrice, regista, versata in 

letteratura e teatro, paladina del talento femminile, maestra di ironia e icona di stile. 

 

Marisa: Ecome qua, Maestro, par servirla. Me domandavo giusto cossa ch’el spetava a ciamarme. 

 

Paolo: Buenas tardes beissima señora, encantado! 

 

Marisa: Mi sò tuto quelo che gà dito la Lorena: letrice, regista, esperta un fià de tuto, ecletica e 

creativa. E po’ gaeo visto che portamento [gira lentamente su se stessa, pavoneggiandosi], che 

elegansa, che confidenza col palcoscenico, che carisma. No me manca gnente, e lù ze fortunà a 

servirse de tute le me competense, el vedarà che ghe farò fare un figuron. Tanto par farghe capire, 

el gà da savere che mi recito Shakespeare, anzi gò parfin tradoto la Bisbetica domata in dialeto 

padovan. La prima e unica al mondo, no so se me spiego. 

 



Paolo: No dai, no ghe credo! 

 

Marisa: Vollo sentire el sfogo de Caterina? El xe deventà un clasico. El staga a sentire: 

 

Petruzo, no ciameme Cate, mi so Caterina, padovana. Voria savere perché si 

vignuo fin qua per cortegiarme, visto che non so né bea né bona. Mi non so fata 

per portar pesi e vu, a ocio, si un peso che non gò intension de portar. Un boaro 

come vu... el staga ben atento che posso spunciare co ea me lingua. 

E disime, de grasia, cosa gavio nel vostro stema, si, nel vostro blason?? Na cresta 

de gaeo, penso, come quea che porta in testa i sìmpi. No, no, no, vu non si el 

gaeo che fa par mi. El vostro chichirichì me pare invese queo d'on capon... 

E cossa gavio da vardarme, vardeve vu, pitosto, a sì ancora zovine ma gavì un 

sacco de rughe come un vecio. El coeo pare queo de on pito. 

Cosa disìo? ...che son bea, de bon caratere, gentìe e più dolse de na mandoea? 

Ma quante busie da chea boca fata aposta par dir cassade. Ma ndasì in là, toco 

de mona, e ndasì a dar comandi a chi volì vu.  

Vardè de non farme perder tempo, mi non ve sposarò mai, anche se me popà me 

ga dà na dote. Forse ve interessa quea. Non ve sposaria gnanca se vu fossi 

l'ultimo omo suea tera. Non gò nessuna voia de deventare na gata de casa, bona 

e sitta. Ve piasaria diventar me marìo! Tocco de ebete, ndasì casa che xe mejo!  

 

Paolo: Madre de Diòs, che meraveja! Señora Marisa, ea suplico a sto punto de perdonarme se go 

dubità e de acetar el me invito [si inchina]. 

 

Marisa: Perdonà e acetà. El gà fato ea roba giusta, nol se ne pentirà. 

 

Paolo: Alora, fin desso gavemo catà na despolveradora de libri e na icona de stile. Francamente, 

semo ancora pocheti: gavio altri da racomandar? 

 

Marisa: Ben, uno podaria esser sens’altro Mirko!  

 

Lorena: Mirko Lazzarini, ingegnere con la passione per la letteratura, fisico da attor giovane, 

richiestissimo per reading di un certo spessore, quando va in scena nel ruolo di bel tenebroso le 

donne si squagliano. 

 

Mirko: Ma no ma dai, sò un toso modesto e parfin timido, mi me bastaria un angoeto tranquio in 

mezo ai libri e ai me amici e saria contento. No sporco, no fasso casini, son tanto educato e e da 

quando che so maridà gò parfin imparà a stirarme e camize.  

 

Paolo: Molto utile! Arruolato. Ghe xè altri boni a stirar camize? 

 

Mirko: Certo: Paolo! 



 

Lorena: Paolo Galetto, attuale Presidente del Gruppo di Lettura, lettore, attore, cantante, 

sportivone, motociclista e gran bel pezzo d’uomo. 

 

Paolo: Interessante. Ciamemo sto Paolo e vedemo che tipo ch’el ze. Paolo!!! 

 

Claudia: [entra tutta seccata] Eh sì, Paolo, stasera ghe ze ea Juve, figurate s’el se stacca dal divano! 

Eo go assà ch’el gaveva ‘na bira su ‘na man e on Hamburger su st’altra…altro che sportivone!! 

 

Lorena: Claudia Frezzato coniugata Galetto, come il marito lettrice e attrice, professionale sia in 

ruoli brillanti che classici, gran temperamento: si dice che in casa sia lei a portare i pantaloni. 

 

Claudia: A gò un nervoso vardè! Na ocasion del genere quando ze che ea ne capita de novo, meter 

su na biblioteca universae insieme col Maestro, co Ivano, la Marisa, Mirko, la Chiara… e Paolo dove 

zeo? Casa. Davanti ea teevision. Drio vardar na partia. Lù, Maestro, par caso zeo tifoso? Ghe piase 

el baeon? 

 

Paolo: Ben, señora Claudia, a dir ea verità… 

 

Claudia: Nol staga dirme ch’el ze Juventin anca eo! No posso credere, Borges juventin! Ea ze ‘na 

condana! Ah i omani, tuti uguai! 

 

Paolo: No a staga rabiarse, vol dire che el so lustrissimo esposo Paolo lo spetaremo finìa la partìa. 

A proposito, saea par caso se jerimo drio vinsare? 

 

Claudia: GRRRR !!!  

 

Chiara: Su dai, cambiemo discorso e tornemo a parlar de sto progeto. Cossa ve pare se invitemo 

anca Andrea? 

 

Marisa: Sì sì, Andrea, assolutamente! El ze tanto un gentiluomo, un vero siòr! 

 

Claudia: Colto, serio, con tanto bei modi… 

 

Paolo: Parlème un poco de sto caballero. 

 

Lorena: Andrea Zambotto, attuale vice presidente del Gruppo di lettura, lettore, critico letterario, 

conoscitore di letteratura dell’est Europa, animo generoso e esempio di equilibrio e saggezza per 

tutti noi. 

 

Andrea [entra tenendo per mano Liliana]: Maestro, son onoratissimo de conosserlo de persona e 

de poderghe finalmente esprimere tuta la me amirassion per la so opera… 



 

Paolo [con modestia]: Comodo, comodo…  

 

Andrea: … però el me scusa se me permeto de farghe notare che mi sensa me mujere Liliana no 

vado da nessuna parte. Ze più forte de mi, no posso starghe lontan. 

 

Lorena: Liliana Daris coniugata Zambotto, lettrice e attrice, memorabili suoi reading in dialetto 

triestino, seria quando c’è da esser seri e brillante per tutto il resto del tempo. 

 

Liliana: Maestro ghe domando scusa anca mi, ma noialtri semo proprio inseparabili. 

 

Paolo: E che problema ghe ze? Vegnì tuti do, ze ovio, ghe mancaria! Posto ghe n’è, anzi se gavì 

altri da proporme mi so qua par aruolar più gente possibile. 

[in disparte, a Chiara]: La me scusa, señora despolveradora uficiae, ma chi zea chea bea rossa che 

sa tuto de tuti? 

 

Chiara: E lù come faeo a savere che la gà i cavei rossi? Nol jera mia orbo del tuto? 

 

Paolo: Eh sì, orbo, ma mia mona! I ghe ne dise de tuti i colori, no so par gnente orbo, anzi, co ze 

ora, ghe vedo benissimo, mejo de tanti altri, e chea bea señorita là in parte che la dise tante bee 

robe a gò visto subito che la gà i cavei rossi…e no ghe go visto soeo i cavei! 

 

Lorena: Lorena De Tommaso, lettrice, attrice, conduttrice storica delle serate del Gruppo, rossa di 

capelli come piace al Maestro, fra le altre cose motociclista. Pronta a unirsi al gruppo in partenza, 

si intende. 

 

Paolo: A gò proprio caro! E sentìme qua, par caso ghe n’avio altre coi cavei rossi? 

 

Chiara; Come no, gavemo la Irene! 

 

Lorena: Irene Barichello, lettrice, profonda conoscitrice di letteratura e poesia, in particolare di 

Dante, indole combattiva, brillante in compagnia, e per di più bella presenza. Mamma di Aldo, 20 

mesi. 

 

Irene [entra un po’ trafelata con un giocattolo e un bavaglino in mano]: Maestro, rivo de corsa, gò 

soeo on minuto, no posso assare da solo el cèo, el puteo, insomma el niño, el me perdona, ze tuto 

vero, lezo poesie, recito Dante a memoria, me piase ridere e schersare e tuto el resto… però no 

posso proprio acetar… 

 

Paolo: Par via del niño? Mi no gò gnente in contrario a los niños, se ea voe portarseo drio semo 

tuti contenti! 

 



Irene: Ma davero? E posso portarme drio anche me marìo?  

 

Lorena: Sebastiano Leotta, marito di Irene e papà di Aldo, docente di storia e filosofia, cultura 

enciclopedica, ha girato il mondo in lungo e in largo ma qui gira solo in bicicletta. 

 

Irene: Alora fasso un salto casa, preparo tuti do i me ometti e torno de corsa. Spetème!!! [esce] 

 

Marisa: Dotor professor maestro, anca mi gavaria quatro niños, quatro nevodeti, e no me sento 

de abbandonarli… par caso gaeo un poco de posto che ghe vanza? 

 

Paolo: Ma sens’altro, metèmo in nota altri quatro niños, vorà dire che cressendo co noialtri i 

impararà el più bel mestier al mondo, queo del bibliotecario. 

 

Claudia: Eco, Maestro, mi e me marìo gavemo tre cagnete, ghe voemo massa ben, no se sentimo 

de assarle casa… 

 

Paolo: Le vegna pure, le farà la guardia ai nostri tesori! 

 

Chiara: E mi, Maestro, che go tre gati - tres gatos? 

 

Paolo: Mi los gatos me gusta mucho, portemo anca sti gati, i ne difendarà dai sorzi. Tra omeni, 

done, putei e bestie qua vien fora un’arca de Noè: perfeto, vol dire che navigheremo in mezo al 

diluvio de la barbarie per salvare i libri e la cultura. 

Piutosto, qualche altro cristiàn? 

 

Marisa: Mi digo Enrico! Come se fa a lassarlo casa, el nostro Enrico? 

 

Lorena: Enrico Frasson, storico esponente del Gruppo di lettura, specializzato nei reading di 

poesie, appassionato dei romanzi di Simenon,  riccioli biondi e occhi azzurri come un arcangelo. 

 

Enrico: Ilustrissimo, so commosso de sto invito, no gò paroe, non gò paroe mie intendo, perciò ghe 

rendo omagio con le parole de na sua poesia: Giugno 1968 

 

Nel meriggio dorato 

o in una serenità di cui il simbolo 

potrebbe essere il meriggio dorato, 

l’uomo dispone i libri 

negli scaffali che attendono 

e sente la pergamena, la pelle, la tela 

e il piacere che dà 

immaginare un’abitudine 

e istituire un ordine. 



Stevenson e l’altro scozzese, Andrew Lang, 

riprenderanno qui, per virtù magica, 

la lenta discussione che interruppero 

gli oceani e la morte 

e a Reyes certo non dispiacerà 

stare accanto a Virgilio. 

(Ordinare una biblioteca è 

esercitare, in silenzio e modestia, 

l’arte del critico). 

L’uomo, che è cieco, sa 

che non potrà piú decifrare 

i bei volumi che tocca 

e che non gli daranno aiuto a scrivere 

il libro che lo giustifichi agli altri, 

ma nel meriggio che forse è dorato 

sorride del suo bizzarro destino 

e sente la felicità che è propria 

delle vecchie cose che s’amano. 

 

Paolo: Adesso me comovo anca mi, grassie grassie, sta poesia la gò scrita pensando a tuti i libri che 

amo e a tuti i bibliotecari come mi. El me gà fato proprio un bel regaeo de Nadae. A sto punto, co 

tuta sta bea gente che gavemo ingrumà su, ne voria ancora un segretario o ‘na segretaria, e pò 

sarissimo a posto. 

 

Silvia [entrando di corsa]: Una segretaria? Pronti qua! 

 

Lorena: Silvia Camin, attuale segretaria del Gruppo di lettura, dolce come la marmellata di 

albicocche e forte come il cioccolato amaro: praticamente una Sachertorte. 

 

Silvia: Maestro, serva vostra. Mi me gavaria contentà de scoare par tera, ma se lu dise posso 

farghe da segretaria. Ghe tegno in ordine i registri, ghe rispondo al telefono, mando i auguri de 

Nadae e de Pasqua a tuti i utenti, ghe fasso anca el cafè. 

 

Paolo: Bienvenida señora Sachertorte! Però, che lussi! Che bel botìn che go fato! Quanta bea 

gente che gò catà! 

 

Chiara: Va ben, tosi, xè tardeto e sarà mejo concluder prima che riva Ivano. Ghe saria ancora tanta 

gente da invitare, ma mi diria che fazemo prima a fare l’apeo, come in classe. Taca Lorena!  

 

Paolo: Sì sì, provemo a ciamarli, vedemo chi che se zonta. 

 



Lorena: Alberto Bonvini / Alessandra Goy / Alessandra Onorato / Alessandro Cecchinato / Alessia 

Meggiolaro / Antonella Lorenzato / Antonella Zanon / Antonia Polizzi / Antonio Deganello / 

Barbara Onorato / Beatrice Motta / Carla De Angelis / Carmen Gasparini / Cristina Bassani / 

Daniela Bergamin / Daniela D’Este / Daniela Omesti / Elisa Breda / Elvira Genta / Gabriele Bejor / 

Gabriella Lorigiola / Genziana De Rossi / Graziano Pigato / Manuela Piva / Mariagiulia Munaretto / 

Mariella Frizzarin / Marta Paccagnella / Micol Canton / Ombretta Sambo / Paola Grelli / Paola 

Mizzon / Paola Zin / Renata Bizzotto / Roberta Zanin / Sara Martinello / Valeria Imperi   

 

Paolo: … e tuti i altri amici de la biblioteca che qua no gavemo nominà. 

E adesso manca solo el señor Ivanos. Lo ciamemo tuti insieme? IVANOS ! 

Buon Natale, caro Ivano, e che Dios ti benedica!   
 

F I N E 
 

 

 

 

 

 
Buone Feste a tutti 

 


