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Presentazione

In questo volume abbiamo raccolto i racconti, ambientati nel periodo
natalizio, già pubblicati lo scorso anno.
Si tratta di storie semplici e a lieto fine, poco impegnative per il lettore e
adatte a tutte le età.
In attesa dei nuovi racconti dell'Avvento, che compariranno sul sito a
partire da inizio di Dicembre, speriamo che quelli che vi proponiamo creino
una atmosfera di serena tranquillità, quale ci si aspetta in questo periodo
dell'anno.
I nostri auguri per le festività oltre a quelli per una buona lettura.
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Rosanna Bogo
Regalo di Natale

Natale si avvicinava e, come ogni anno, le maestre delle prime classi
erano alle prese con le letterine che i piccoli scolari intendevano inviare a
Babbo Natale. Dopo quattro mesi di scuola a fatica riuscivano a mettere
insieme tre parole ma volevano a tutti i costi comunicare direttamente con il
generoso vecchietto. Si erano accorti che non sempre i genitori riferivano
esattamente all’uomo in rosso le loro richieste e così, a volte, capitava che il
regalo sotto l’albero non fosse quello desiderato.
Le maestre li aiutavano a disegnare un rametto di pungitopo o di
agrifoglio sul bordo della lettera, convincevano i più fantasiosi a non chiedere
un treno, una nave, o un razzo spaziale, correggevano gli strafalcioni. Infine
scrivevano sulla lavagna l’indirizzo da copiare con cura: Babbo Natale, Polo
nord.
Le buste un tempo venivano consegnate ai familiari che tentavano, per
quanto possibile, di soddisfare il desiderio espresso dai piccoli scrittori, da
qualche anno però, all’ingresso dei negozi di giocattoli, venivano collocate
ammiccanti cassette della Posta di Babbo Natale in cui molti bambini
imbucavano fiduciosi le loro letterine. Così i genitori sapevano già dove
recarsi per fare le veci del benefattore dei loro figli.
L’ultimo giorno di lezione prima delle vacanze natalizie la folla di mamme
e nonne in attesa davanti al cancello della scuola appariva particolarmente
impaziente. Carlo, come sempre, si teneva in disparte: da quando era in
“cassa integrazione” si occupava della spesa, delle pulizie di casa e del figlio,
ma essere il solo uomo giovane tra tante donne lo metteva a disagio. La
moglie aveva trovato lavoro in una tavola calda e, bene o male, riuscivano a
mettere insieme uno stipendio, ma quasi tutto il denaro che entrava in casa
serviva per pagare bollette, mutuo e rate del condominio, senza contare le
matite, la plastilina, i pennarelli, i quaderni, gli album e tutte le altre inezie
necessarie per la scuola del bambino.
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Per fortuna durante le Feste venivano invitati a pranzo da suoceri,
genitori e fratelli e, risparmiando sulle spese alimentari, potevano
accantonare qualcosa per il regalo del loro Giacomino: ormai aveva sei anni e
non si accontentava più dei peluche cinesi comprati sui banchi del mercato.
Finalmente la campanella suonò e lo sciame dei bambini si fuse con il
piccolo esercito dei parenti. Giacomino al solito faticò per trovare il padre,
nascosto in un angolo: aveva in tasca la sua prima letterina a Babbo Natale,
ma non disse nulla. Per arrivare a casa dovevano passare davanti ad un
grande negozio di giocattoli e, se non erano in ritardo, il padre lo lasciava
curiosare qualche minuto con il naso incollato alla vetrina. Tanto, pensava
Carlo, guardare non costa nulla, però rimase di sasso quando vide la manina
del figlio infilare di soppiatto una busta nella cassetta di Babbo Natale che
troneggiava davanti all’entrata del “Paese dei Balocchi”.
Il 23 dicembre, nel tardo pomeriggio, Carlo si fece coraggio ed uscì per
andare al negozio di giocattoli e comprare il regalo che il figlio aveva chiesto a
Babbo Natale. Nel portafoglio largheggiavano cento euro, tutto quello che lui
e la moglie erano riusciti a risparmiare nelle ultime settimane. Non sapeva
esattamente cosa avrebbe dovuto acquistare e sperava con tutto il cuore che
la spesa non fosse superiore alle sue disponibilità.
Entrò nel “Paese dei balocchi” con un groppo in gola; la commessa
all’ingresso impiegò un po’ di tempo per trovare la lettera di Giacomino: si
era firmato Mimmo, ma almeno il cognome era scritto correttamente.
Il negozio, a poche ore dal fatidico passaggio della slitta con le renne, era
affollato di adulti e, per essere serviti, occorreva mettersi in fila e pazientare.
Carlo si ritrovò accanto ad una signora elegantemente vestita ma dall’aria
gentile e socievole: mentre aspettavano, per passare il tempo, scambiarono le
solite quattro chiacchiere sull’educazione dei figli, i giocattoli nocivi, i danni
prodotti dalla televisione, l’uso del computer, argomenti su cui Carlo barò
spudoratamente perché in casa sua non c’erano né pc portatili, né
collegamenti Internet, né televisori al plasma con canali satellitari ed anche
l’albero di Natale era finto, lo stesso da sei anni. Del resto le cose veramente
indispensabili per vivere, ripeteva Carlo alla moglie, erano altre: pane e
companatico, scarpe, maglioni, cappotti e un tetto sulla testa.
La signora aveva un figlio della stessa età di Giacomino e non era affatto
contenta del regalo che Babbo Natale doveva portare al suo bambino: un
robot trasformer guidato da un computer. Personalmente avrebbe preferito
comprare un meccano o una scatola di costruzioni, giochi formativi che
insegnavano ad usare allo stesso tempo le mani e la testa, ma ormai
venivano considerati pezzi da museo. Carlo era della stessa opinione, da
bambino costruiva con il Lego piccoli castelli e per ore giocava con i pezzi
degli scacchi come fossero davvero re, regine e cavalieri.
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“Ha ragione – disse la signora – questi congegni elettronici uccidono la
fantasia dei nostri figli. Una volta i bambini riuscivano a creare un intero
mondo immaginario con due bambole o qualche soldatino”.
Quando venne il loro turno la signora si rivolse al commesso, un tipo
sveglio che trovò subito l’oggetto richiesto; la ragazza che serviva Carlo aveva
invece un’aria quasi annoiata, diede un’occhiata alla letterina di Giacomo e,
senza dire una parola, andò nel deposito. Carlo notò che il robot trasformer
era molto costoso, ma la signora non parve contrariata ed estrasse
tranquillamente dalla borsetta una carta di credito.
La commessa tornò dopo qualche minuto con una pista elettrica per
automobiline.
“Centoquaranta” disse con tono neutro, spolverando la scatola.
“Non potrebbe farmi un piccolo sconto?” chiese Carlo, pensando ai suoi
cento striminziti euro.
“Qui pratichiamo il prezzo fisso, Signore, non ha visto il cartello? E poi
guardi, è preso bene perché non è un prodotto nuovo ed ha solo due
macchinine. Il modello superiore, uscito quest’anno, con quattro macchine
costa 220.”
“E un modello inferiore non lo avete?” Carlo provava un certo disagio
perché si era accorto che le persone intorno a lui seguivano con interesse la
sua strana trattativa. Anche la signora del robot.
“Ma, scusi, con meno di due automobiline in pista non ci sarebbe gara!”
“Beh, allora devo pensarci un attimo.”
“Come vuole, però credo che questo sia l’ultimo pezzo rimasto.”
Il proprietario del negozio si avvicinò con aria gentile per risolvere
l’intoppo.
“Qualche problema, Signore?”
“Il Signore vorrebbe uno sconto” disse aspra la commessa.
“Mi spiace proprio ma non è possibile… la scatola però è un po’ rovinata
in un angolo. Possiamo togliere cinque euro. Mi creda, trattato bene!”
“Si, ma devo pensarci ancora, prima di decidere” disse arrossendo.
Borbottò un saluto e si avviò verso la porta. Il padrone e la commessa lo
guardarono con un misto di compassione e disprezzo.
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Carlo notò che la signora del robot non c’era più e fu contento di non
avere fatto una così magra figura davanti a lei. Ora però non sapeva come
dire alla moglie che non aveva comprato il regalo. Non poteva chiedere in
prestito trentacinque euro al cognato, gli doveva un cinquantino, e la madre,
quella settimana, gli aveva già allungato un po’ di contante tirando il collo
alla sua magra pensione.
Uscì dal “Paese dei Balocchi” depresso e umiliato. Fosse stato un collier di
diamanti… ma un padre che non può soddisfare il desiderio di un bimbo di
sei anni è davvero alla canna del gas.
Si allontanò dalla luce delle vetrine camminando a testa bassa, rasente al
muro; fatti pochi passi notò a terra qualcosa di chiaro, una carta arrotolata,
si piegò e la raccolse: era la ricevuta di uno dei migliori Salon di parrucchiere
della città avvolta attorno a due biglietti da venti euro. Alzò la testa e vide in
cima alla strada la signora che aveva incontrato nel negozio: lo stava
fissando, poi si voltò e sparì nella vicina piazza, colma di agitati compratori
dell’ultima ora.
Carlo respirò due o tre volte a pieni polmoni. Era carità ma fatta con
eleganza, si disse.
Rientrò subito nel negozio e cercò di nuovo la commessa.
“Allora prendo la pista con le due macchinine.”
“Ha fatto presto a decidere, Signore! Sono 135 euro.”
“No, non voglio lo sconto. Mi dia una scatola senza difetti, sono sicuro che
se guarda bene nel deposito la trova” replicò Carlo.
La commessa lo fulminò con un’occhiata, ma andò a prendere una
confezione nuova di zecca.
Carlo pagò e uscì con il suo pacco ben confezionato, carta dorata a
stelline e lungo nastro svolazzante. Si sentiva un genitore come tutti, un
Babbo Natale impeccabile: quello era il regalo che Giacomino si aspettava e
la moglie non l’avrebbe guardato con la solita espressione delusa che tirava
fuori ogni volta che dovevano privarsi di qualcosa di essenziale.
Camminava a testa alta tra la folla carica di buste e pacchetti
canticchiando Jingle bells. Era felice.
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Beatrix
Il premio

Marco spense il computer con una certa soddisfazione, prese il badge
dalla tasca del cappotto e si avviò verso l’uscita con passo svelto. Ogni tanto
può accadere che una giornata iniziata sottotono diventi all’improvviso
migliore; era quello che era accaduto a lui, dopo che il capo aveva
comunicato a tutti coloro che avevano preso parte al progetto speciale per
l’innovazione che avrebbero ricevuto un bonus in denaro come premio per il
miglior progetto messo in campo dai vari settori dell’azienda. Marco, a dire il
vero, non aveva fatto granché, ma avrebbe ricevuto comunque ottocento euro
in più rispetto alla tredicesima, e questo lo aveva messo di buonumore. Sua
moglie era in cassa integrazione da due mesi e avevano deciso che questo
Natale sarebbe stato più modesto del solito, per risparmiare qualcosa da
accantonare. Dopotutto con due bambini che crescono il denaro ha la sua
importanza. Avevano deciso di moderare soprattutto le spese per i regali,
compresi quelli per i piccoli, ai quali sarebbe stata spiegata la differenza tra
necessario, utile e superfluo, unendo alla necessità di limitare le loro
richieste anche un intervento educativo di un certo valore. Nonostante tutti
questi ragionamenti, condivisi con Laura nei giorni precedenti, Marco si rese
conto che l’annuncio di quei soldi in più aveva subito minato le sue
convinzioni. Un’idea gli era balenata immediatamente nella testa e aveva
deciso che l’avrebbe messa in pratica appena uscito dal lavoro.
Dunque prese la macchina e si diresse verso il centro commerciale. Si
fermò nel parcheggio sotterraneo, prese l’ascensore e salì al primo piano,
dove un’allegra musica natalizia si confondeva tra le voci dei clienti e il
rombo dei carrelli in movimento. Prima tappa: il gioielliere. Laura non
comprava un gioiello da anni. Scelse senza indugio un paio di orecchini con
un bel pendente, senza badare a spese. Poi via al reparto giocattoli: per
Linda l’ultima versione della sua bambola preferita, con tanto di macchina e
fidanzato. E per Gianni, che aveva insistito per mesi e poi si era arreso, il
sospirato telefonino. Pagò con la carta di credito, senza pensieri. Depose i
sacchetti nel carrello del supermercato, dove fece la solita spesa, come ogni
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venerdì. Si fermò su una panchina e scrisse i biglietti di auguri: avrebbe
tenuto i pacchetti nascosti per tutta la settimana, doveva essere una vera
sorpresa per tutti e tre. Poi l’ascensore lo ricondusse verso la sua auto.
Durante la discesa, con la borsa della spesa in una mano e i tre sacchetti
nell’altra, riuscì a stento ad afferrare le chiavi della macchina dalla tasca dei
pantaloni. Pochi passi dopo l’uscita dall’ascensore un rumore metallico lo
avvertì che gli erano appena sfuggite di mano. Chinarsi per raccoglierle era
un problema, con tutti quei sacchetti in bilico sulle dita, perciò proseguì.
Cercò la macchina con lo sguardo, la trovò lì vicino. Una rapida occhiata
intorno; non c’era nessuno. Abbandonò per un momento le borse vicino alla
macchina e tornò indietro a raccogliere le chiavi. Quando, dopo neanche
trenta secondi, fu di nuovo lì, rimase di sasso: le borse con i pacchetti erano
scomparse. La spesa c’era tutta, mancavano solo i regali. Il cuore iniziò a
battergli forte nel petto. Girò lo sguardo intorno, ma non riuscì a vedere altro
che automobili, e il silenzio era completo. Rimase un po’ lì, come intontito.
Alla fine si decise a ripartire. Mise la borsa con la spesa sul sedile davanti,
come faceva sempre nonostante le sgridate di Laura, e uscì lentamente dal
parcheggio cercando con lo sguardo, in ogni angolo, qualcosa che potesse
dargli la speranza di ritrovare i suoi regali. Niente.
Il viaggio verso casa fu surreale. Gli sembrava di scivolare sull’asfalto e
rimase imbambolato davanti al semaforo anche dopo che era scattato il
verde. Durante la cena fu taciturno, tanto che Laura gli chiese se stesse
bene. Mentendo rispose di sì. La moglie pensò che fosse successo qualcosa
di sgradevole in ufficio e quando furono a letto glielo chiese di nuovo. Marco
ebbe addirittura il coraggio di rispondere di sì, che era deluso perché al suo
ufficio non avevano dato il premio in denaro per il progetto innovativo e che
c’era rimasto un po’ male, perché avrebbe voluto fare dei regali a lei e ai
ragazzi, proprio con quei soldi. Si sentì vigliacco perché non aveva il coraggio
di confidarle quanto era accaduto e fu contento che il buio coprisse la sua
bugia. Il giorno dopo cercò di non pensarci più e pian piano riuscì a tornare
alla normalità. L’episodio dei regali gli tornava di tanto in tanto alla memoria
e lui subito cercava di occupare la mente con altri pensieri, perché ogni volta
sentiva una insopportabile fitta allo stomaco.
E venne Natale. La mattina del 25 Dicembre, prestissimo, Laura svegliò
Marco perché andasse a mettere sotto l’albero i regali che, insieme, avevano
comprato per i bambini. Per Linda una sciarpa con i guanti, per Gianni un
paio di scarpe da ginnastica. Poi c’erano i regali dei nonni e quelli di qualche
amico. In tutto una decina di pacchetti. Marco li sistemò con cura uno
accanto all’altro, poi tornò a letto in silenzio. Il pensiero dei regali mancanti
lo faceva ancora soffrire, era una sconfitta che non poteva dimenticare. Farsi
rubare i pacchi sotto il naso, così, non era degno di un bravo padre di
famiglia. Qualcun altro avrebbe gioito per quei regali mentre ai suoi bambini
non restava che far finta di essere felici per aver ricevuto doni utili. Tornò a
letto e si riaddormentò di un sonno agitato.
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Lo svegliò Gianni. Lo stava…baciando…sì, gli aveva dato un bacio….
Marco sobbalzò sul letto. Gianni non lo baciava dall’età di cinque anni! Gli
stava anche dicendo “Grazie, papà, grazie!”.
Quando riuscì ad aprire gli occhi il ragazzino era già corso via….”Ma che
diavolo sta succedendo?” si chiese Marco. Si alzò e si recò nel soggiorno,
dove tutta la famiglia stava scartando i regali.
Gli mancò la terra sotto i piedi quando vide Linda scartare la sua
bambola, Gianni con le dita e gli occhi concentrati sul telefonino nuovo e
Laura con in mano il pacchetto con gli orecchini. Non seppe dire una parola.
La moglie gli andò incontro e lo baciò: “Grazie, amore. Anche se non capisco
come possa accadere che uno vada a comprare dei regali, scriva i biglietti e
poi si dimentichi tutto in macchina. Certe volte ho difficoltà ad entrare nella
tua testa, amore mio. Comunque grazie davvero.”
Marco deglutì, guardò Laura e le sorrise, cercando di mascherare
l’imbarazzo: “ E’ che il mio ufficio.. l’ha vinto, poi, il progetto innovazione…
Allora ho pensato di festeggiare…”. Sentì il calore della vergogna salire sul
suo viso; si voltò e si mise a guardare fuori dalla finestra, dando le spalle alla
sua famiglia. Non sapeva come era potuto succedere, gli sembrava di
impazzire. Allora guardò il cielo, e l’azzurro dell’infinito gli sembrò
particolarmente luminoso.”
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Rosanna Bogo
Regalo a sorpresa

Mario e Marta si erano conosciuti alla fine di giugno nei corridoi della
Facoltà. Aspettavano di sostenere un esame particolarmente affollato, il
professore era in ritardo, e così avevano trascorso insieme quasi tutta la
mattina, chiacchierando del più e del meno per scaricare la tensione
dell’attesa. Per festeggiare il buon esito della prova si erano concessi un cono
gigante della rinomata gelateria “Iceberg”.
Frequentavano dipartimenti diversi e, per uno strano caso, non si erano
mai incontrati neppure in biblioteca o alle assemblee. Dopo una settimana
già stavano insieme.
Marta viveva in famiglia, Mario invece veniva da una piccola località del
Sud ed abitava alla Casa dello Studente. I suoi avevano una tabaccheria
nella piazza principale del paese ed ogni mese, risparmiando all’osso,
riuscivano a mandargli un vaglia postale con una somma che a loro
sembrava notevole, ma a fatica copriva le spese del figlio per i libri,
l’abbonamento urbano, la colazione al bar e la mensa. Un biglietto del
cinema con lo sconto studenti, una pizza con gli amici, una serata in
discoteca, erano extra che Mario si concedeva di rado.
Da quando aveva la ragazza la situazione era peggiorata: Marta, figlia di
un dentista, era attenta a non far pesare la diversa condizione sociale, al bar
o in trattoria chiedeva sempre di pagare alla romana, ma ogni tanto Mario si
sentiva in dovere di regalarle un mazzolino di fiori, un disco o un libro.
Ormai la loro storia durava da cinque mesi e le Feste si avvicinavano.
Mario, già alla fine di settembre, aveva cominciato a risparmiare per offrire
alla sua Marta un dono davvero bello per il loro primo Natale insieme, ed in
effetti era riuscito ad accantonare un discreto gruzzoletto.
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Le gioiellerie ed i negozi che vendevano must e accessori di marca
rimanevano per lui un miraggio, però aveva ugualmente trovato un regalo
‘giusto’ per l’occasione: un mini pc portatile. Pesava poco meno di un chilo e
Marta avrebbe potuto portarlo a lezione o in biblioteca senza stancarsi.
Quando, alla metà di dicembre, si recò nel discount di elettronica il
negozio era affollato come un autobus alle otto di mattina: la maggior parte
dei clienti si limitava però a curiosare o prendere nota dei prezzi, Mario
invece aveva già deciso colore e modello e cercò subito un commesso libero.
Con la sua scatola sotto braccio si diresse allegramente verso la cassa ma
quando, per pagare, mise mano alla tasca posteriore dei jeans, rimase di
sasso: il portafoglio non c’era più.
Per fortuna teneva la patente ed i documenti nel taschino del giubbotto,
ma tutti i suoi risparmi avevano preso il volo. Tornò a casa senza computer e
con il morale a terra. Aveva ancora qualche decina di euro nascosti nel
cassetto della scrivania, ma potevano bastare al massimo per un mazzo di
fiori o un CD.
Il suo compagno di stanza notò subito che qualcosa non andava e Mario
si sfogò volentieri con lui. Stefano, il coinquilino, era un giovanotto pieno di
risorse sempre pronto a dispensare i suoi consigli agli amici in difficoltà:
“Una volta – disse a Mario – nella tua situazione mi sono salvato
regalando alla mia ragazza un cucciolo di barboncino. Poi mi ha lasciato, ma
ha tenuto il cane: diceva che era più fedele e intelligente di me.”
“Un cucciolo di razza però costa…”obiettò Mario.
“Non sempre – disse Stefano – esistono canili dove ti danno gratis non
solo simpatici meticci ma anche esemplari di razza che i padroni non
vogliono o non possono più tenere. Non hai idea di quante povere bestie la
gente abbandona: dobermann, huski, labrador, alani, levrieri!”
“Alla mia ragazza non piacciono i cani, ma tempo fa aveva un gatto a cui
era molto affezionata. Un giorno è scappato per i tetti e di certo sarà finito
sotto qualche auto.”
“Bene, allora un micio potrebbe essere la soluzione che ti serve.”
“Ma dove lo trovo? Non posso mica portarle un gatto selvatico catturato ai
giardinetti.”
“Certo che no, ma ci sono anche ricoveri che ospitano felini senza
padrone: magari trovi pure una bestiola di razza e fai una bella figura!”
Mario si lasciò convincere: con gli ultimi risparmi comprò, su
suggerimento di Stefano, un cestino da trasporto in vimini con sportello e
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maniglia. Insieme ad un amico, fornito di auto, raggiunsero il “gattile” che
ospitava i derelitti di tutta la provincia, un casale un po’ trasandato sperduto
nella campagna.
La signora che li accolse fu molto gentile e mostrò a Mario gattini di tutti i
colori: rossi, tigrati, tricolori, neri, bianchi, bianchi con macchie nere.. Mario
esclamava di continuo “com’è carino, che musetto simpatico” ma non si
decideva mai a scegliere. Alla fine confessò la verità: voleva un gatto di razza.
“In questo periodo – disse la signora del ricovero, per niente scandalizzata
dalla richiesta – abbiamo solo due giovani siamesi che appartenevano ad una
vecchietta morta da un mese… la padrona però voleva che fossero adottati in
coppia. Ci sarebbe anche un certosino, simpatico ma non proprio di primo
pelo … se vuole glielo mostro.”
“Si, sono curioso di vederlo, non sapevo neppure che esistesse una razza
con un nome così buffo.
Io non mi intendo di gatti, so solo che miagolano e fanno le fusa, però
vorrei regalarne uno per Natale alla mia fidanzata, a lei piacciono molto.”
Il certosino dormiva in un angolo della grande cucina del casale, vicino al
caminetto. Aveva una bella pelliccia grigio-marrone con le zampe più scure
ma, in effetti, non si poteva definire un gattino.
“Mi garantisce che è di razza?” chiese Mario.
“Non ha il pedigree, però si vede che non è un meticcio. Tenga presente
che un cucciolo di certosino può costare anche cinquecento euro e poi, se lo
prende, fa un’opera di bene perché questa bestia è triste, ha bisogno
dell’affetto di un padrone.”
“Dicono che i gatti si affezionano solo alla casa…”obiettò Stefano,
schierato con il partito dei cani.
“Sciocchezze – disse la signora – si vede che anche lei non conosce questi
animali.”
Mario non aveva molta scelta: il certosino era gratis. E poi poteva
commuovere Marta con il racconto dell’infelice destino del gatto malinconico,
condannato ad invecchiare in quel ricovero cadente mentre i cucciolini
trovavano subito casa. Così l’adozione si fece: Mario firmò le carte
necessarie, lasciò dieci euro di contributo per il Natale del “gattile” e uscì dal
casale reggendo a fatica il cesto con dentro il certosino che intanto
continuava a dormicchiare, come se quello strano viaggio non lo riguardasse.
Era il pomeriggio del 22 dicembre e Mario doveva ospitare il suo regalo
per almeno due giorni: fortunatamente durante le vacanze la Casa dello
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Studente era semivuota, nessuno lo aveva visto entrare con il clandestino, ed
anche Stefano l’antivigilia sarebbe partito.
La signora del ricovero gli aveva consegnato un documento con le
vaccinazioni del micio ed un piccolo manuale per padroni inesperti intitolato
“Adesso ho un gatto”. Come un neo-padre Mario si attenne scrupolosamente
alle istruzioni: comprò la cassetta e il relativo granulato assorbente, due
ciotole, per l’acqua e per il cibo, scatolette di vari gusti, croccantini, per la
pulizia dei denti e uno speciale tronchetto “grattaunghie”. L’acquisto del
corredo esaurì del tutto le sue risorse.
Il felino, appena uscito dal cesto, con uno sguardo prese possesso della
stanza e dettò le sue condizioni: per prima cosa si impossessò della poltrona
davanti alla tv, quindi fece capire che avrebbe mangiato solo bocconcini di
agnello infine, la mattina dopo, miagolando con insistenza alle cinque,
comunicò l’ora in cui desiderava fare colazione. Il manuale suggeriva latte
tiepido con croccantini. Poi tornò a dormire, ovviamente il gatto, perché
Mario non riuscì più a chiudere occhio. Durante il giorno faceva una
passeggiatina per la stanza, si arrampicava sui ripiani della libreria, giocava
con qualche oggetto che trovava sotto il divano o in un angolo e, ogni tanto,
saliva sul davanzale della finestra e guardava il gelido paesaggio invernale
godendosi il tepore del sottostante termosifone. Però, per lo più dormiva,
acciambellato sul letto o in poltrona.
“I gatti sono proprio odiosi – borbottò Stefano preparando la valigia –
questa palla di pelo non fa nulla tutto il giorno ma ha l’aria di un lord che si
degna di soggiornare nel cottage dei sui contadini.”
“Però è silenzioso, miagola solo quando vuole qualcosa. I cani invece
abbaiano per passatempo” notò Mario.
Giunse finalmente la mattina di Natale: per abbellire il suo protetto Mario
aveva comprato un collarino blu con bubbola d’ottone. Al gatto però quel
ridicolo sonaglio non piaceva e con le zampe tentò in tutti i modi di togliersi
di dosso l’orpello: alla fine la testardaggine felina trionfò ancora una volta
sulla volontà umana. Mario decise allora di decorare il cesto con nastri e
fiocchi dorati che aveva trovato nel cassetto di Stefano, avanzi dei pacchetti
che l’amico aveva preparato per i familiari. Il micio non si oppose.
Mario suonò con un po’ di titubanza alla porta di casa di Marta, il palazzo
era elegante, c’era persino il portiere ed un bel giardino all’ingresso.
Forse regalare un gatto “vintage” ad una ragazza di buona famiglia non
era stata una buona idea. Decise di lasciare la cesta fuori dalla porta e
saggiare prima il terreno. Marta aprì la porta e lo fece accomodare in salotto.
Da sotto l’albero prese un pacchetto che consegnò al fidanzato con un bacio
e un “buon Natale”. La confezione conteneva un i-pod ultimo modello.
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“E’ davvero un bel regalo, io invece ti ho portato una cosa un po’
particolare, non so se ti piacerà…”
“Se non mi piace la riporto al negozio e la cambio – disse ridendo Marta –
ma vedrai che mi piace”. Dato che il fidanzato non aveva con sé nulla di
voluminoso pensò che le avesse comprato un oggettino d’oro, magari un paio
di orecchini poco costosi.
Mario si fece coraggio: “Chiudi gli occhi e non li aprire finché non ti dico:
guarda!” disse alla fidanzata e andò a prendere la cesta.
La posò sul pavimento ed apri lo sportello: il certosino si affaccio
incuriosito. Mario allora esclamò “Guarda!”. Quando Marta aprì gli occhi e
vide il musetto che sporgeva guardingo dalla cesta lanciò un grido. Mario si
sentì sprofondare, non pensava di avere fatto una cosa così terribile.
“Baron!” urlò Marta.
“MAUUA” miagolò il certosino.
Marta ed il gatto si corsero incontro, la ragazza prese in braccio il micio
che si mise a fare le fusa come un motore di tram.
“Baron! Non sei morto, non sei morto!” ripeteva Marta.
Baron, con le zampine posate sulla spalla della ragazza, esprimeva tutta
la sua gioia ritraendo ed estraendo le unghie, il gesto del gattino che succhia
il latte.
Mario non sapeva che pensare: su un tavolino da fumo vide la foto di un
gatto: in effetti sembrava proprio il certosino del rifugio, solo un po’ più
giovane e grasso.
“Ma sei sicura che sia il tuo gatto?” domandò, quasi temesse di aver
creato un nuovo caso Bruneri-Cannella.
“Certo che è lui, riconoscerei Baron tra mille certosini. Dove eri finito,
mascalzone! – esclamò con le lacrime agli occhi – Ma come hai fatto a
trovarlo? Questo è il regalo di Natale più bello che abbia mai ricevuto!”
Marta posò a terra il micio che subito infilò il corridoio. Dopo qualche
secondo si sentì un insistente miagolio: Baron, agitato per l’emozione, doveva
andare urgentemente alla toilette, ma nella lavanderia accanto al bagno di
servizio non aveva trovato la sua cassetta.
Mario, ormai esperto gattofilo, comprese al volo il problema e uscì di
nuovo sul pianerottolo: aveva portato anche la cassetta con la graniglia.

I racconti di Scrivolo – www.scrivolo.it

I Racconti dell'Avvento

16

Il ritorno di Baron rallegrò incredibilmente i familiari di Marta. Mario fu
invitato a pranzo: era la prima volta che accadeva.
“Pensi, giovanotto, che la mia bambina ha pianto settimane per colpa di
quel vagabondo a quattro zampe!” disse scherzosamente il padre dentista.
“Stava con noi da quattro anni, tutti gli volevamo bene – aggiunse il
fratello – però Baron amava solo Marta.”
“Allora adesso ho un rivale” ribatté Mario.
Baron, quasi avesse compreso la battuta, smise di addentare il pezzetto di
agnello nella sua ciotola posata sul pavimento accanto alla sedia della sua
padroncina e saltò in grembo a Marta, strusciando il muso sul collo della
ragazza: tutti risero.
“Giù, giù, Baron – disse Marta – fai il bravo gatto.”
“Non è affatto bello mostrarsi gelosi del proprio salvatore – lo rimproverò il
fratello, prendendolo per la collottola – finisci di mangiare il tuo agnello e
comportati da felino moderno.”
Mario, divenuto una specie di eroe domestico, fu costretto a raccontare
più volte, per filo e per segno, le varie fasi del ritrovamento di Baron.
Ovviamente non raccontò la verità: disse che era per caso in visita al “gattile”
con due amici e Baron lo aveva colpito per la sua bellezza e vivacità, così
aveva pensato di regalarlo a Marta. Tutti i presenti si commossero.
“Abbiamo cercato il fuggitivo dappertutto, anche con manifesti appesi per
la strada, ma non potevamo certo pensare che fosse finito in un podere a
trenta chilometri dalla città!” osservò la madre di Marta.
“E’ un ricovero che serve tutta la provincia” spiegò Mario.
“L’importante è che sia di nuovo a casa…non avevo voluto un altro gatto
perché in cuor mio sentivo che era ancora vivo – disse Marta – e speravo che
ritrovasse prima o poi la strada di casa.”
“Comunque è un caso incredibile. Il destino gioca davvero strani scherzi”,
disse il fratello.
“No, il destino non c’entra, questo è un piccolo miracolo di Natale”
esclamò Marta, rivolgendo a Mario uno sguardo colmo d’amore e di
riconoscenza. Baron già dormiva sulla poltrona accanto al termosifone.
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J. Iccapot
Babbo Natale
o
Gesù Bambino?

La notte era umida e fredda, ma Libero il freddo non lo sentiva proprio:
aveva bevuto abbondantemente ed era ancora vestito da babbo Natale, con le
imbottiture che gli facevano da cuscino intorno alla vita e il cappello rosso,
in testa, un po’ di traverso. Stava pensando che era stata una bella serata e
che qualche volta la vita riserva dei momenti piacevoli.
Ripensava alla sua infanzia, alla casettina dove abitava da bambino,
proprio dietro la Chiesa del paese, a tutto quel suonar di campane e alle
bestemmie che suo padre, un operaio, comunista della vecchia guardia, ateo
e mangiapreti, cominciava a sgranare, quasi fossero un rosario, appena il
prete cominciava con la sua musica.
Anche la mamma, un’attiva comunista come il marito, aveva inculcato
nell’unico figlio, biondo e paffuto, quelle idee di libertà che lui, adesso, si
portava nel cuore. Da bambino si era sentito un po’ diverso: i suoi non lo
avevano fatto battezzare e non portava un nome di santo; era stato un po’
difficile spiegare ad un bambino che per lui non ci sarebbe stata una festa
per la prima comunione e che, durante l’ora di religione a scuola, doveva
uscire per annoiarsi a sfogliar libri per un’ora in sala dei professori.
Ma, crescendo ateo e comunista, si era reso conto che i suoi avevano fatto
bene e che non sono le regole dei tonaconi, a questo mondo, che possono
fare tutti ugualmente liberi, felici e uguali.
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Era anche grato ai suoi genitori per averlo fatto andare a scuola di
musica; da principio si era annoiato da morire, con il solfeggio, poi, appena
aveva preso in mano uno strumento, tutto era cambiato: la passione lo aveva
preso e, affascinato dalla bravura del suo maestro, si era fissato nel voler
suonare il sassofono, come lui. L’aveva spuntata, anche in famiglia:
l’acquisto di un sax non era proprio una spesa modesta, ma i suoi
pensarono che fosse il giusto premio per tanta buona volontà. Non divenne,
purtroppo, abile e famoso come il suo maestro, che aveva cominciato anche
a incidere CD per una nota casa discografica, ma il suo ‘mestiere’ lo aveva
imparato bene.
A tutto questo pensava Libero, rientrando lemme, lemme, verso casa. Gli
anni erano passati, le difficoltà dell’adolescenza superate; la mamma viveva
ancora in quella casettina dietro la chiesa, lui si era laureato in ingegneria,
aveva trovato un discreto posto di lavoro nella stessa città universitaria e si
occupava di sviluppo di software per la robotica; il sassofono era ancora e
sempre il suo amico fedele.
Aveva ancora i capelli biondi, come da bambino, ma ora, a trent’anni, gli
erano diventati un po’ più rossicci; erano sempre folti e portava degli
occhialoni da vista con le lenti leggermente brunite; si era fatto crescere la
barba, ma era una cosa momentanea, bastavano poche settimane per avere
un bel barbone rosso carota, poi se lo tagliava, e scopriva di nuovo quella
pelle bianca, bianca da bimbo.
In quel momento, pensava, la barba gli faceva proprio comodo, un po’
perché lo proteggeva dal freddo, un po’ perché lo aiutava nel suo
travestimento da Babbo Natale.
Nonostante il suo ateismo convinto, e quindi l’assoluta impossibilità di
aderire alle celebrazioni che il periodo dell’anno imponeva, Libero era nato e
cresciuto di indole mite e con una particolare attenzione verso i deboli, i
bambini e i vecchi. Quando c’era un’iniziativa benefica da prendere, era
sempre in prima linea. Durante il Natale, lui e qualche suo nuovo amico con
la passione della musica si improvvisavano gruppo musicale per andare ad
allietare i vecchi nelle case di riposo o i bambini lungo degenti nell’ospedale
cittadino; partecipava poi con la banda a tutte le iniziative gratuite e
benefiche che potevano dare un minimo di gioia a chi, né a Natale né mai, la
gioia sa cosa sia.
Quella sera tornava, appunto, da un concertino tenuto per i vecchi
dell’ospizio cittadino; avevano mangiato insieme a loro, li avevano divertiti e
si erano divertiti; oltre al repertorio natalizio, avevano cercato di
improvvisare dei motivetti che qualche vecchietto ricordava e che aveva
accennato per loro canticchiandolo a bassa voce, il tutto fra le risate e i
racconti di storie di Natali passati, qualche bicchiere di vino e una manciata
di dolci, tutta roba che avevano portato in regalo lui e i suoi amici, s’intende.
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Libero faceva oscillare la custodia del sassofono e camminava sulla
pavimentazione sconnessa della stradetta; pensava a quei granelli di felicità
o, almeno, di oblio che da anni dava a tanti sconosciuti, e si sentiva in pace
col mondo; le scarpe, grosse, lasciavano per terra impronte decise sulla
pietra bagnata, non capiva se per un po’ di pioggerellina o per la nebbia che
avvolgeva tutto.
Dondolava anche un po’ la testa, canticchiando muto una canzoncina che
gli era rimasta in mente, l’ultima che avevano suonato, una cosettina
orecchiabile degli anni trenta a cui avrebbe voluto dare un titolo.
Quando passò vicino alla chiesetta alzò un attimo la testa, così, per caso.
Era stata sempre lì, da quattro o cinquecento anni, e da oltre un secolo era
stata sconsacrata. “Bene, pensò Libero, dovrebbero farlo con tutte. Ficcare in
testa alla gente tutta quell’ovatta e tutta quella paura di un omone grande e
grosso colla barba bianca…Razza di stupidi!”
Da una delle finestrelle strette, strette che si aprivano sul retro della
chiesina gli parve all’improvviso di vedere un bagliore. “Eccolo che arriva,
pensò con dileggio, è quasi mezzanotte…O forse è più tardi.” Non ce la faceva
a guardare l’orologio, l’imbottitura del vestito da Babbo Natale glielo
impediva. Il lampo di luce comparve di nuovo; ora era più vicino.
“Fammi un po’ vedere” pensò, scanzonato; in due passi fu proprio sotto la
finestrella ma ora non vedeva più nulla; poggiò con cura la custodia del
sassofono contro il muro e, tirandosi su con le mani e arrampicandosi su un
paio di pietre sconnesse del muro, riuscì ad arrivare a filo della finestra. Vide
un bagliore, poi un bambin Gesù che gli sembrava tremolare e muoversi.
Si lasciò scivolare giù. “Ho bevuto troppo” pensò; non capiva. Cosa stava
vedendo? Si ritirò su, e lo vide di nuovo, il bambino: ondeggiava, era
illuminato, stava venendo, piano, piano, addirittura verso la finestra, proprio
verso Libero!
Dovette scendere, aveva di nuovo perso la presa e si era graffiato le mani,
ma si tirò su di nuovo, appoggiandosi questa volta alla custodia del sax:
quando fece capolino alla finestra il bambinello era a pochi metri da lui, oltre
il vetro spesso e distorcente della finestra, ed una luce dorata lo illuminava
tutto. Preso da un’improvvisa paura, si buttò giù di colpo. “Ma che sta
succedendo, pensò, e proprio a me?”. Un brivido di freddo gli passò sulla
pelle.
“Shhh, hai sentito?” fece una voce che sembrava provenire da oltre la
finestra, ma che non era certo quella di un bambino. “Sentito cosa? Non ho
sentito niente. Stai zitto, se no qui ci scoprono. Il quadro tiralo dalla tua
parte, ancora un po’ e ci siamo.”
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Libero riprese il controllo della situazione; la nebbia che aveva in testa per
il vino e gli ammazzacaffè si dileguò in un attimo; si spostò in un angolo
lontano dalla chiesa, al riparo di un muro di una casa e, senza perdere di
vista la scena, con il cellulare chiamò il 112. Al carabiniere assonnato che gli
rispose descrisse la scena: ci dovevano essere dei ladri al lavoro nella
chiesetta sconsacrata; lasciò le sue generalità e stette ad aspettare. Dopo
pochi minuti alcuni carabinieri, a piedi, si fecero vicini alla chiesa; vide poi
una macchina scura, con solo le luci di posizione accese, che si avvicinava
quasi casualmente ad un furgoncino bianco che intravedeva in lontananza,
vicino all’ingresso della piazza.
Fecero irruzione, sentì il trambusto poi Libero vide sfilare fuori un paio di
individui saldamente stretti dalle braccia di alcuni carabinieri. Decise allora
di farsi avanti e di presentarsi a due graduati che erano rimasti sulla porta
della chiesa. “Salve, sono io che vi ho chiamato, cosa è successo?” “Lei, lei è
Libero?” “Sì” “Stavano cercando di sottrarre un quadro della Natività, qui
nella chiesa c’è una mostra organizzata dalla Soprintendenza, sembra che il
sistema di allarme…” Ma aveva già detto anche troppo. “Mi favorisca i
documenti” fece il carabiniere, cambiando tono.
Libero, impacciato dal suo vestito, trovò il portafogli e consegnò la carta di
identità al militare.
“Certo, Babbo Natale che salva Gesù Bambino ancora non l’avevo
visto…”, mormorò l’appuntato, restituendogli il documento.
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Beatrix
Il Natale degli altri

25 Dicembre, ore 9:00 - Sulla porta di casa una stella cometa dorata, con
la coda sfilacciata dalla ruota del tempo. Nell’ingresso un alberino artificiale
fittamente decorato con palline blu. Sullo specchio, vanitoso, un rametto di
vischio. Io dormo nel mio letto ancora caldo di strani sogni antichi. E la
sveglia che mi interrompe il sonno con le note di Jingle Bells. Jingle Bells?
Ma che succede questa mattina? Ah già. Ricordo. Non è la sveglia, è il
cellulare. Ho scaricato giusto ieri la suoneria da Internet. No, perché oggi è
Natale e quindi è un giorno speciale. Per i bimbi, per le mamme, per i nonni
e – perché no?- anche per me che sono solo ormai da tanti anni. Solo da
quando mia moglie se n’è andata senza che i figli fossero mai arrivati. Da
allora ogni Natale è un po’ uguale a se stesso. Però ai particolari ci tengo, per
questo ho scaricato questa suoneria. Mi sono attrezzato, perché sarà una
giornata faticosa.

Ore 11:00 – Situazione movimentata. I parenti degli inquilini del piano di
sopra sono in ritardo, ho sentito la signora Franca che diceva al marito che
hanno telefonato dall’autostrada. Sono imbottigliati per un incidente,
arriveranno più tardi. Il marito le ha detto che è meglio così, almeno hanno
più tempo per preparare tutto. La Franca ha risposto con un mesto: “Eh sì,
hai ragione”

Ore 12:00 – Nel cortile lato sud ci sono due o tre macchine nuove
fiammanti. Devono essere i figli di Ada. E’ vedova da quest’estate, è il primo
Natale che passa da sola, probabilmente sono venuti tutti a pranzo da lei.
Non ne sono certo, perché stranamente non ha aperto la tenda della sala,
questa mattina. Di solito a quest’ora la vedo spolverare i mobili. Sarà in
cucina.Intanto la Franca si è data da fare. Sento un profumino….
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Anch’io mi sono messo a cucinare. Oggi lasagne e arrosto. Vabbè, via,
lasagne surgelate, pollo arrosto del supermercato, patate al rosmarino
precotte. Tutto ottimo però, ve l’assicuro.
Mi sono anche ricordato del presepe. Io ho il presepe più piccolo del
mondo. Me l’ha regalato il figlio del mio amico Mario, l’ha portato dal viaggio
di nozze in Perù. E’ intagliato nel legno e alto tre centimetri. Ogni anno lo
tiro fuori dalla scatolina e lo metto sul mobile della sala, ma quest’anno non
riuscivo a trovarlo e temevo di doverne fare a meno.

Ore 13:30 – Un uccellino è venuto a farmi visita sul davanzale della
camera. Allora ho preso del pane e l’ho sbriciolato, per vedere se torna. Gli
offro il pranzo, che c’è di male? E’ o non è una creatura del Signore? I nuovi
inquilini che abitano al secondo piano del palazzo di fronte hanno aperto la
porta finestra del terrazzo, si vede che hanno caldo. Non li conosco. Abitano
qui da poco più di un mese e per adesso l’unica cosa che so di loro è che
hanno all’incirca la mia età, sono sposati e hanno una macchina azzurra
sempre parcheggiata nell’ultimo posto del parcheggio, nella corte. Dalla porta
finestra vedo il divano e sul divano ci sono due bimbi che scartano dei
pacchi. Il maschietto sta osservando il suo regalo. Si è avvicinato alla
finestra...no, rientra…no, esce sulla terrazza. Ecco il regalo, è una
macchinina, neanche tanto “ina”, rossa fiammante. Ah, ha pure il
telecomando. Deve essere una Ferrari. E’ un bel bambino, biondo come l’oro.
La bambina non esce, chissà che cosa avrà ricevuto. Una bambola? Si
regalano ancora le bambole alle bambine? Con questo interrogativo torno in
cucina, devo finire il mio pranzo di Natale.

Ore 15:00 – Povera Ada. Ad un certo punto l’ho vista affacciarsi alla
finestra, le ho fatto un cenno con la mano. Mi ha salutato, poi mi ha detto,
quasi gridando per farsi sentire, ma senza gridare per non fare troppo
rumore: “Noi siamo soli, eh!” “Non sono venuti i suoi ragazzi?” le ho chiesto,
immaginando la risposta. “No, doveva venire quello più grande ma si è
ammalato il bimbo e non sono venuti. Gli altri avevano da fare. Andrò io
domani. E’ un po’ triste il Natale da soli, ma che ci vuole fare?” Ho stretto le
spalle, in senso di rassegnazione. Ada deve ancora imparare a festeggiare da
sola con se stessa. Anche per me i primi tempi sono stati duri. Se entri nel
vortice dell’autocommiserazione non riesci a pensare ad altro che a “quello
che gli altri hanno e che tu non hai”. Una famiglia, sostanzialmente, dei
parenti con cui scambiare regali inutili ma umanamente importanti. I primi
anni cercavo sempre di trovare qualcuno che mi invitasse a pranzo. Vivere il
Natale degli altri facendo finta di farne parte. Però la sensazione di non
entrarci niente mi si attaccava addosso quando arrivavo e se ne andava solo
quando rientravo a casa. E allora, con il passare degli anni, divenendo un
“solitario esperto”, mi sono reso conto di poter fare a meno degli inviti e delle
finte famiglie. Ho iniziato ad elaborare alcuni concetti importanti: che
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ognuno di noi esiste per un miracolo, che ognuno di noi alla fine è sempre
solo quando deve fare i conti con la vita, che ciascuno vive
indipendentemente dagli altri. E che stare soli con se stessi può essere
piacevole, se non si cede alla rabbia di esser soli. E quindi mi industrio e sto
bene attento a non farla entrare dentro, quella rabbia, perché di essa si
nutrono i ricordi, soprattutto quelli che lasciano le ferite aperte. E poi la
tecnologia può dare una mano: dopo un po’ di tv mi collegherò ad Internet,
andrò sulla mia solita chat e cercherò qualche altro essere umano solitario
che abbia voglia di scambiare quattro chiacchiere. Non è male, dopotutto,
non c’è neanche bisogno di mettersi il vestito buono!

Ore 17:30 – I parenti della Franca sono ancora su da loro, sento sulla
testa un gran via vai di passi. Il figlio invece è uscito. La fidanzata è venuta a
prenderlo, gli ha detto: “Sbrigati che il film inizia alle cinque”. Cinema.
Potevo anche andarci. Ogni tanto ci vado, ma per Natale c’è troppa
confusione. Mi sto abituando male, la gente inizia a darmi fastidio. Fuori è
già buio, piove e c’è anche un po’ di nebbia, anche se non deve fare troppo
freddo. Poco fa ho avuto un attimo di malinconia e allora ho scritto una
poesia. Indovinate come l’ho intitolata? “Natale”. Che idea originale!
E ancora qui è Natale,
come ieri.
Ancora un anno
giunto ormai sull’orlo,
ancora un giorno,
trascorso lieto in casa
a chiacchierar col mondo.
Non più i bei sogni,
come da bambino,
quando mi interrogavo sui bei doni,
sapendo dentro me che non è vero
che chi li porta scende dal camino.
Non più le nevicate
e i gridolini
di meraviglia, nel toccarla
fredda, sul davanzale
tiepido di casa.
Ho scrutato a lungo l’aria,
l’albero che illuminava il buio,
fuori un deserto
pallido di nebbia
un concerto
di silenzio quasi sacro
da ascoltare.
Sfrigolano le auto
scivolando sul bagnato della pioggia
che ormai dura da ore
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e non s’arrende.
Mentre
s’intrecciano,
pensieri rapidi e scalfiti.

Bella, no? Sono molto soddisfatto, sembra quasi vera….

ORE 19:00 – Se ne stanno andando tutti. I parenti di Franca sono usciti
poco fa. Erano in quattro, un uomo e tre donne. Ridevano a crepapelle
quando hanno sceso le scale, mi hanno messo allegria. Ada ha le luci spente,
non l’ho più vista da oggi. Il parcheggio si è svuotato; i bambini che
osservavo oggi nella casa di fronte sono andati via nel pomeriggio. I loro
nomi sono Irene e Mattia, ho sentito la mamma che li chiamava. Ha smesso
di piovere ma la nebbia è rimasta, perché non tira un alito di vento. Per cena
mangerò gli avanzi del pranzo, non ho voglia di rimettermi a cucinare.
Mangerò anche il panettone che mi ha regalato il mio collega Riccardo. Ne ho
altri due, uno me l’ha portato Mirella, mia cugina, uno ce l’ hanno dato in
ufficio, come ogni anno.

Domani se non piove ho intenzione di uscire. Voglio portare un giaccone
vecchio che non metto più al barbone che dorme su una panchina nel parco
non lontano da qui. Lo vedo ogni mattina, che si lava alla fontana, con
l’acqua fredda. Tutte le volte mi fa rabbrividire. L’altra mattina mi sono
fermato e gli ho chiesto se lo offendevo, a regalargli un vecchio giaccone che
non metto più. Mi ha risposto: “No, no, no offende”, in un italiano stentato.
Chissà da dove viene. Gli regalerò anche uno dei tre panettoni, tanto per me
sono troppi, sono da solo. Sono generoso, vero? No. Falso. Non è generosità.
E’ che mi piace pensare che c’è sempre qualcuno che sta peggio di me. E’ più
solidarietà che generosità. Egoisticamente, mi sentirò meglio quando gli avrò
consegnato il mio regalo: sarà come dirgli “So cosa vuol dire essere soli, ti
offro questo perché tu capisca che c’è qualcun altro nella tua stessa
solitudine”; il che significa, intanto, essere in due. Questi pensieri mi hanno
aiutato molto in questi anni, soprattutto nel periodo del Natale, che per chi
soffre di solitudine è il periodo peggiore dell’anno. In questo modo, pensando
a tutti quelli che stanno peggio di me, ho imparato a non soffrire guardando
vivere gli altri, i fortunati che stanno meglio di me. E piano piano,
osservando la vita che mi scorre intorno, sono diventato molto abile a nutrire
il mio Natale del Natale degli altri.
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Rosanna Bogo
Non è una festa per vecchi

L’Arca di Noè si reclamizzava come la sola agenzia in grado di rispondere
a qualsiasi richiesta di personale qualificato per servizi a domicilio: l’Arca, in
poche ore, recapitava a casa dei clienti un cuoco giapponese, un dog-sitter,
una badante italiana, un’istitutrice svizzera, un facchino, un’infermiera, un
giardiniere bonsai, un pianista jazz, un clown, una guardia del corpo, un
coiffeur e, sotto le Feste, ovviamente anche un Babbo Natale.
Quest’ultimo settore, stagionale ma particolarmente redditizio, era
affidato alla signorina Varzi, responsabile “Santa”, una zitella autoritaria e
molto organizzata: aveva un Book sempre aggiornato in cui registrava età,
condizioni di salute, peso, attitudini, gusti, livello d’istruzione di quella che
definiva la sua “scuderia di Babbi” e non assegnava mai un incarico a caso.
Per ottenere un buon risultato, affermava la signorina Varzi, occorreva
prima di tutto comprendere le esigenze del cliente e poi scegliere il “cavallo”
più adatto: il suo motto era “non esiste un Babbo Natale per tutte le
situazioni, ma ogni situazione ha un Babbo Natale.”
Stefano aveva lavorato per venti anni in fabbrica. Svitava ed avvitava
bulloni, montava componenti elettriche, sorvegliava macchinari però non
aveva mai ben capito a cosa servisse quello che produceva. Un giorno il
padrone aveva deciso di ‘delocalizzare’ la ditta in un paese dell’Est e così, a
cinquanta anni, Stefano si era ritrovato disoccupato e senza un mestiere. Per
non sentirsi un peso morto sulle spalle della moglie, bidella in una scuola, si
era adattato a fare mille lavoretti, finché non aveva sentito parlare dell’Arca
di Noè. Pensò che forse lì avrebbero accolto anche un animale inutile come
lui: si presentò e venne registrato come dog-sitter, giardiniere generico e
facchino.
Dato che aveva il fisico giusto, vita larga, pelle chiara, un sorriso
simpatico, fu segnalato anche alla signorina Varzi. Purtroppo non era un
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tipo spigliato e, con tanti pensieri per la testa, non sprizzava certo allegria,
così l’implacabile zitella lo aveva inserito nella categoria ‘cavallo da miniera’,
il livello appena sopra ‘macelleria equina’: non a caso la sua scheda era la
più breve del Book.
Nel complesso però Stefano non poteva lamentarsi del suo rapporto con
l’Arca. Ogni mese aveva tre o quattro chiamate, per lo più come facchino o
dog-sitter, e riusciva a mettere insieme qualche centinaio di euro. Sotto
Natale il lavoro aumentava: la Varzi gli affidava tutti gli incarichi che gli altri
“Santa” rifiutavano: carceri, cliniche psichiatriche, istituti per disabili, ospizi.
Così non si stupì quando, la mattina della Vigilia, aprendo la busta
recapitata dal pony dell’Arca, scoprì dove doveva recarsi quella sera alle otto:
Casa di Riposo delle sorelle di Vita Eterna, via del Forno Vecchio 3.
Arrivò all’ospizio in autobus con mezz’ora di anticipo: di solito si metteva
il costume sul posto, non era facile girare sui mezzi pubblici vestito da
Babbo Natale. Suonò il campanello ed una suora venne ad aprire la porta.
Stefano si chiuse nel bagno e, dopo dieci minuti, uscì con il vestito rosso,
la barba e il cappello. Le sopracciglia ed i capelli bianchi erano i suoi.
La suora gli mostrò il sacco con i doni da distribuire: spazzolini da denti,
saponette, mollette per capelli colorate, smalto per le unghie, dopobarba
dozzinali, fazzoletti, una borsa dell’acqua calda ed altro ciarpame del genere.
Tra sé pensò che, nel buglione, mancavano solo i pannoloni per incontinenti
e qualche pasticca di cianuro.
“Sono cose da poco – disse la suora, notando il disappunto di Stefano –
ma tanti ospiti neppure capiscono dove si trovano o chi sono, e poi i mezzi di
cui disponiamo sono modesti…avevamo chiesto un aiuto economico ai
parenti per fare un Natale più bello ai nostri vecchietti, ma con poco
successo. Domani comunque qualche familiare verrà di sicuro a portare un
regalino. L’unico che ci ha dato qualcosa per la festa è il signore che si è
offerto di noleggiare anche un Babbo Natale per la consegna dei regali. Di
solito facevamo venire un bambino e lo vestivamo da piccolo Gesù.”
“Immagino che per voi fosse più normale. Babbo Natale non c’entra nulla
con la religione” rispose Stefano.
“Però ormai è di moda. Oggi non si festeggia più la nascita di Nostro
Signore ma l’arrivo dell’uomo vestito di rosso che distribuisce regali. Pare sia
più divertente.”
“A Gesù, in effetti, i regali li portavano” disse Stefano.
“Eh sì, i Magi per l’Epifania” aggiunse la suora sorridendo.

I racconti di Scrivolo – www.scrivolo.it

I Racconti dell'Avvento

27

Con il suo sacco di miserie Stefano entrò nel Refettorio, per l’occasione
trasformato in sala delle feste grazie a qualche palloncino colorato, tre o
quattro rami di pungitopo ed uno striminzito albero di Natale. Una trentina
di anziani, uomini e donne tutti oltre la settantina, alcuni in carrozzella, altri
seduti su poltroncine o sedie, lo accolsero con un debole applauso.
Le suore approfittarono della presenza di Stefano per andare a pregare in
cappella. Per un po’, dei loro ospiti, si sarebbe occupato l’uomo in rosso.
“Buon Natale a tutti!” esclamò Stefano con la voce più gioiosa che riuscì a
tirare fuori.
Prese una sedia libera e si accomodò accanto all’albero di Natale, al
centro della stanza. Il presepe di sicuro era stato preparato altrove, forse in
cappella.
“Vogliamo cantare una canzone natalizia?” propose Stefano.
Nessuno dei presenti disse sì. Avevano appena il fiato per campare, di
cantare non se la sentivano proprio.
“Allora vi racconto una bella storia di Natale”. La signorina Varzi aveva
consegnato a tutti i ‘Santa’ della sua scuderia uno stampato con alcuni
racconti d’argomento natalizio, un escamotage per trarsi d’impaccio in
situazioni difficili. Il preferito di Stefano era ‘Il regalo dei Magi’ di O. Henry.
“In una grande città vivevano due sposi che si volevano tanto bene. Erano
così poveri che non avevano neppure il denaro per farsi un regalo a Natale…”
I vecchietti ancora lucidi sembravano seguire con interesse il racconto,
alcuni però dormivano già, altri non capivano neppure di cosa parlasse.
Alla fine ci fu un timido battimano. Le espressioni però rimanevano
sempre tra l’inebetito e il depresso.
“Natale è la festa più bella dell’anno, tutti ci ricordiamo qualche bel
Natale della nostra vita, non è vero? – Stefano cercava un appiglio per
sollevare il morale del suo pubblico. Quelle facce senza più speranza e
futuro, già viste in altri luoghi simili in precedenti Natali, lo sconfortavano –
da bambini ricevevamo regali, poi siamo stati noi a fare regali ai figli, è la
ruota della vita. Ma anche chi non ha niente può regalare una parola
buona…”
Il suo discorso però non produsse alcun effetto. I vecchi non avevano
voglia di ricordare la loro infanzia più o meno felice. Erano stati bambini in
tempo di guerra e molto prima del ‘boom’, di certo a quei tempi il Natale si
festeggiava molto modestamente.
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Stefano pensò di passare subito alla distribuzione dei così detti ‘doni’ e
levarsi di torno al più presto. Anche lui non era più tanto giovane e di guai
ne aveva a bizzeffe: se continuava a stare lì sentiva che, prima o poi, si
sarebbe messo a piangere.
“Bab-bo Na-tale non… esiste” balbettò una vecchietta in carrozzella,
apparentemente in stato di semi-incoscienza.
“Avete sentito?- disse la donna anziana che le sedeva accanto – Marisa ha
parlato! ed ha pure detto una cosa sensata.”
Qualche anziana rise mettendosi la mano davanti alla bocca.
“Mi arrendo – esclamò Stefano – Marisa mi ha smascherato: mi chiamo
Stefano e non vengo dal Polo Nord ma dall’Agenzia Arca di Noè. Forse ha
ripetuto una cosa che pensava da bambina: quando mi ha visto, quelle
parole le sono tornate in mente.”
“E’ vero! alla nostra età se pensiamo qualcosa dopo un minuto la
dimentichiamo, eppure ci ricordiamo fatti accaduti tanto tempo fa”
commentò la vicina di Marisa.
“Allora facciamo un gioco: Babbo Natale vi regala cinque minuti per dire
quello che pensate in questo momento. Se poi ve lo scordate non importa!”
I vecchi rimasero in silenzio.
“Per incoraggiarvi vi do un tema, come a scuola” Stefano voleva provare a
rianimare, almeno per un attimo, quei cervelli spenti. Era un punto d’onore:
doveva comunicare un po’ di vita e d’allegria a quella platea di zombi,
altrimenti la sua missione di Babbo Natale sarebbe stata un fallimento e la
Varzi avrebbe avuto ragione di metterlo nel reparto ‘Macelleria equina’, con
nota di demerito sul Book.
“Bene allora ditemi, ma con tre parole, cosa pensate dei…figli.”
“Una mamma guarda dieci figli, dieci figli non guardano una mamma”
sentenziò una donna anziana con la faccia pensierosa.
“E’ vero! Mi sono sacrificata per loro tutta la vita e poi mi hanno messo
all’ospizio” disse un’altra voce, acuta e piena di rancore.
“Io sono venuto qui per lasciargli la mia casa e loro neanche si fanno
vedere la domenica” esclamò un vecchio dall’aria decorosa ma leggermente
sbavante.
Le voci intanto si accavallavano, ma il senso delle parole era, più o meno,
lo stesso.
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“Mi vogliono bene ma hanno sempre qualcosa da fare, non li vedo quasi
mai” disse una signora che si vergognava di essere stata abbandonata.
“Io non ho figli, però mi pare che alla fine faccia poca differenza, a parte
quando si presentano nella camera mortuaria e piangono che sembrano
davvero dispiaciuti” esclamò una vecchia signora dall’aria ancora piacente.
“Coccodrilli” disse ad alta voce un vecchio che, per l’occasione, si era
messo giacca e cravatta, ostentando un’antica dignità che, in quel luogo,
sembrava quasi ridicola.
“Io stavo con mia figlia, ma per lei ero un peso perché non riuscivo più a
fare i mestieri, – esclamò un’anziana tutta pelle e ossa – anche i figli piccoli
però sono un peso, eppure non li mettono mica all’orfanotrofio!”
“La mia figliola invece era tanto affettuosa ma è morta prima di me. Non è
giusto” borbottò una vecchia quasi piegata in due dall’osteoporosi.
Anche Marisa tentò di dire qualcosa:“I figli – sussurrò – i figli… non… sono nostri.”
“Giusto, facciano pure la loro vita e intanto noi gli teniamo il posto caldo.
Prima o poi verranno qui anche loro, accompagnati dai nostri cari nipotini.
Chi la fa l’aspetti!” disse la donna con la voce acuta.
“Ora cambiamo tema – propose Stefano, sorpreso dalla reazione risentita
dei vecchietti – che mi dite della vecchiaia?”
“Peggio della galera” esclamò perentorio un nonnetto che prima non aveva
osato aprire bocca.
“Se per questo anche peggio della morte” aggiunse il suo vicino, il signore
in giacca e cravatta.
“Però quando c’è la salute e si sta a casa propria è un’altra faccenda”
disse la vicina di Marisa.
“Salute e quattrini. E si sta bene, da giovani come da vecchi” disse
l’anziano bavoso.
“Anche i quattrini e basta, ma tanti” ribadì l’uomo che si sentiva in
galera.
“Tanto non c’è alternativa. O si muore o si diventa come noi” replicò il
signore in cravatta.
“Ma, invecchiando, non si diventa saggi?” chiese Stefano.
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“Oh Babbo Natale, non ci prendere per i fondelli! Scemi si diventa, che
non ti ricordi neanche dove stai di casa e ti mettono qui perché sei Zaime”
bofonchiò un vecchio con il naso rosso.
“Alzhei-mer, Alzheimer!” ripeté Marisa: il suo cervello funzionava come un
lampeggiante, spento e acceso, ma con la luce si illuminava davvero.
“Ai tempi del mi’ babbo i vecchi si rispettavano – disse una signora molto
anziana – e gli si baciava la mano quando s’andava a letto.”
“Ma che rispetto e rispetto. Siamo qui perché non ci possono affogare
nella tinozza” disse il nonnetto con il naso rosso.
“Allora se la vecchiaia fa così schifo parliamo della giovinezza – propose
Stefano, alla ricerca di un argomento più leggero – che ne pensate in questo
momento?
“ E’ troppo breve e quando c’è non te ne accorgi” rispose la vecchia
signora pensierosa.
“Non ti fa male nulla: corri, salti, balli. E pensi sempre a cosa farai
domani” aggiunse la vicina di Marisa.
“E tutti ti dicono bellina di qua, carina di là. Poi sei sempre la stessa
persona, ma ti chiamano vecchiaccia!” borbottò l’anziana in cui qualcosa
ancora traspariva della passata avvenenza.
“Oh, io da giovane ero proprio matto, ho fatto tante di quelle scemenze
che mi vergogno a pensarci. Ora mi sembrano ricordi di un altro” esclamò
un settantenne ancora prestante.
“Ma guarda! abbiamo trovato un vecchio saggio!” ribatte con un sorrisetto
ironico l’amica di Marisa.
“Certo a trenta o quaranta anni hai tanti problemi, devi mandare avanti
la famiglia, lavorare duro. Però sei tu che conti in casa, nessuno a tavola ti
dice ‘stai zitto vecchio’ ” aggiunse, quasi riflettendo ad alta voce, il signore in
cravatta.
“Io non vorrei tornare indietro nella vita – replicò l’uomo che in gioventù
aveva combinava tanti guai – mi basterebbe avere dieci anni di meno.”
“Da giovani però c’è anche l’amore…” disse Stefano, pensando di avere
trovato un argomento più stimolante.
Il vecchietto col naso rosso prese subito la palla al balzo e cominciò a
cantare, con tutto il fiato che gli rimaneva in corpo, una vecchia canzone.
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“Amore amore, amore un corno… la gioventù finisce, la mamma more…”
Altri si unirono al coro, tutti conoscevano il motivetto:
“ti resta la fregatura del primo amore!”
Molti dei presenti si misero a ridere di cuore.
“Ma via, signor Babbo Natale, le pare il caso di parlare di certe cose con
dei cadaveri!” lo rimproverò con tono semiserio il vecchio in giacca e
cravatta.
“Di tutti gli scherzi della vita è il meno brutto, però meglio non pensarci”
aggiunse la vicina di Marisa.
“Eh sì, siamo tutti vedove e vedovi!” aggiunse, mogia mogia, una nonnina
in carrozzella.
“Oh, allora sposiamoci tra di noi, che fa allegria!” esclamò scherzoso
l’uomo con il naso rosso.
Stefano era abbastanza soddisfatto dell’agitazione che aveva invaso la
sala. Almeno sembravano vivi, incavolati con il mondo, scocciati di essere
vecchi, ma vivi.
“E ora l’ultimo gioco della serata – disse, battendo le mani per riportare
all’ordine il suo uditorio – l’elezione del più brutto regalo di Natale. Attenti!
pescherò dal sacco un oggetto alla volta, voi dovete dare un punteggio da 1
a 5 con le dita di una mano: naturalmente 5 vuol dire che il regalo vi fa
proprio schifo.”
Lo spazzolino da denti totalizzò ben 90 punti ed anche la medaglietta con
san Cristoforo si piazzò bene, forse perché le suore erano in cappella a
pregare, però peggior regalo di Natale venne eletto trionfalmente un
quadretto con un’autentica stella alpina. Per un qualche motivo la maggior
parte dei presenti lo trovava orribile.
Poi Stefano passò a distribuire scherzosamente tra il suo pubblico tutta
quella paccottiglia, ognuno prese qualcosa, ma come fosse un gioco. Marisa
volle la stella alpina, con la mano aveva votato 1, le piaceva davvero!
Gli ospiti del ricovero iniziarono a scambiarsi battute su chi doveva avere
la saponetta perché così finalmente si lavava o il fazzoletto perché piangeva
sempre o il filo interdentale perché aveva solo tre denti e li doveva legare
insieme. Sembravano ragazzini in gita scolastica.
Le suore, finite le orazioni in cappella, entrarono all’improvviso nel
Refettorio e inorridirono di fronte alla scena: i loro ospiti ridevano, si davano
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pacche sulle spalle, si tiravano mollette e spazzolini. E in mezzo a quel gran
baccano Stefano sorrideva compiaciuto.
“Ma cosa ha fatto! Li ha messi in agitazione, stanotte non dormiranno!”
esclamò la madre superiora scandalizzata. Stefano non tentò neppure di
giustificarsi: uscendo dalla stanza salutò allegramente il suo pubblico:
“Buon Natale! Buon Natale a tutti, di cuore” gridò. I vecchietti gli tributarono
un caloroso applauso.
“Ciao, Ste-fano” disse Marisa agitando
scompostamente la mano.
Intanto la confusione non si placava: “Silenzio, basta!” strillavano le suore
raccogliendo da terra i ‘regali’. Qualche molletta colorata arrivò anche in
testa alla madre superiora.
Stefano andò a togliersi il costume. Con i suoi vestiti addosso tornò ad
essere un uomo qualsiasi, soffocato da problemi e frustrazioni, ma quando
giunse a casa il suo umore era migliore del solito: in bagno si mise
addirittura a canticchiare.
La moglie, incuriosita da un’allegria tanto insolita, gli chiese dove fosse
stato.
“In un ospizio, dove finiremo tra un po’ anche noi, se non riusciamo a
morire prima” rispose Stefano tranquillamente.
La moglie si girò dall’altra parte del letto e aggiunse con voce seria:
“Speriamo di no…che Dio ci lasci invecchiare insieme fino alla morte, uno
cieco e l’altro sordo, ma insieme”.
L’indomani mattina alle otto in punto, nonostante fosse Natale, la Varzi
telefonò a Stefano.
“Ma che hai combinato ieri sera al Ricovero di Vita Eterna? – strillò la
signorina – Le suore mi hanno cercato a casa per protestare. Hai scatenato
la fine del mondo!”
“Davvero? C’è stata anche qualche resurrezione? – chiese Stefano con
tono ironico – Comunque io ho fatto solo il mio dovere: Babbo Natale deve
portare gioia e sorrisi. Non è questo che ci dice sempre? E gli ospiti delle
sorelle di Vita Eterna meritavano di passare almeno la sera della Vigilia in
allegria perché Natale, mi creda, signorina Varzi, non è una festa per
vecchi!”.
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Rosanna Bogo
Natale con i tuoi

Dalle prime ore del mattino il telefono in casa Carloni squillava senza
tregua. Peppino e Maria, ogni volta, correvano a rispondere, curiosi di
ascoltare la voce che, all’altro capo dell’apparecchio, avrebbe replicato al loro
“pronto!”. Quel petulante squittio non li infastidiva: era Natale e lontani
parenti o amici che raramente sentivano durante l’anno approfittavano del
rito degli auguri per farsi di nuovo vivi con loro.
Marito e moglie si passavano di continuo la cornetta per salutare cugini e
biscugini, ex colleghi di lavoro di Peppino, vecchie conoscenze fatte in altri
tempi al mare, la vicina di casa che ora abitava con la figlia all’altro capo
della città, un’anziana domestica che aveva assistito i genitori di Maria,
qualche amico di gioventù.
Da anni il primo a far suonare il telefono era, per via del fuso orario, il
compagno di banco di Peppino che viveva a Boston: chiamava alle sette in
punto, prima di mettersi a tavola per la cena della Vigilia, e presentava
sempre nuovi nipotini che, di certo, trovavano divertente augurare in
anticipo “Happy Christmas” a dei perfetti sconosciuti al di là dell’oceano.
Le telefonate della mattina di Natale erano diventate un appuntamento
tradizionale per i Carloni: se non altro, sosteneva Peppino, provavano che
tante care persone erano ancora in questo mondo, condizione che, dopo una
certa età, non si poteva più dare per scontata.
Del resto le conversazioni erano calorose ma brevi e non interferivano con
la preparazione del pranzo. I parenti più stretti, un fratello di Peppino, una
cognata di Maria e vari nipoti, sparsi in giro per la Penisola, chiamavano
sempre nel tardo pomeriggio proprio per avere modo di parlare in santa pace
e senza guardare l’orologio.
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Maria aveva alle spalle una lunga carriera di casalinga e, come un vecchio
lupo di mare al timone della sua nave, affrontava con tranquillità la
tempesta delle feste. La cucina, intorno alle dieci, già funzionava a pieno
regime: il pollo alla cacciatora e l’agnello rosolavano allegramente sul fuoco
mentre nel forno le lasagne si indoravano in compagnia dell’arrosto con le
patate. Il burro del pandoro intanto si scioglieva al tepore del termosifone.
Da tempo immemorabile Maria seguiva una collaudata tabella di marcia: si
alzava all’alba e subito si metteva all’opera in modo che tutto fosse pronto
per le undici, poi una scaldatina al momento giusto e via! si andava in tavola
senza affanni per la padrona di casa.
Anche Peppino era in piedi dalle sei. Per un’oretta aveva armeggiato con
inneschi, carta e legnetti. intorno al camino del salotto. Maria lo teneva
sempre spento per evitare di combattere con la cenere ma, a Natale,
sosteneva il marito, un bel fuoco allegro non poteva mancare perché
simboleggiava il calore della famiglia. Subito dopo aveva preparato il vassoio
dei dolci natalizi tagliando a pezzetti torrone, cavallucci, panforte e pandoro,
infine si era dedicato al suo incarico principale: l’allestimento della tavola.
Stesa la tovaglia rossa bordata d’agrifoglio, aveva sistemato con cura le
stoviglie, sottopiatto, piatto, fondina e piattino, le posate, i tre tipi di
bicchieri, acqua, vino e flute, i segnaposti, i tovaglioli arrotolati a cono, ed
infine il centrotavola, un’alzatina decorata con una piramide di pigne dorate,
candele e rami di agrifoglio. All’interno celava una spugna verde bagnata
dove, all’ultimo momento, Peppino avrebbe infilato i gambi accorciati di una
decina di rose rosse.
Naturalmente l’uomo di casa si occupava anche del vino: il contenuto di
due bordolesi di rosso riposavano già nel decanter e in frigorifero, accanto
allo spumante, si raffreddava una bottiglia di un particolare bianco
frizzantino che piaceva tanto alla nuora e alla moglie.
Ultimati i preparativi nei tempi previsti, intorno alle undici Peppino e
Maria si concessero una meritata pausa di riposo.
Il marito si accomodò sul divano per riprendere fiato, la moglie si mise a
trafficare con le foto di famiglia raccolte sulla mensola del caminetto:
spostava avanti e indietro le cornici d’argento, come se esistesse un ordine
preciso da rispettare. In realtà cercava di collocare in posizione meno
evidente le immagini della figlia Cristina, per non turbare il clima natalizio.
Vedendo le foto della sorella, morta da qualche anno, di certo Andrea e Carla
si sarebbero rattristati. Per lei invece era una gioia posare ogni giorno lo
sguardo su quel caro volto sorridente, per un attimo dimenticava che non
esisteva più.
All’inizio di dicembre Maria metteva in cornice una foto che ritraeva
Cristina mentre alzava il bicchiere per brindare al termine del suo ultimo
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pranzo di Natale: le sembrava così che la figlia, in qualche modo,
partecipasse ancora alla festa.
Peppino fingeva di non notare i maneggi della moglie. Al dolore per quella
inaccettabile perdita aveva reagito con il silenzio: la sua vita doveva
continuare come se nulla fosse accaduto o, altrimenti, cessare del tutto.
Dopo una tregua di mezz’ora il telefono di nuovo squillò: Maria corse a
rispondere. Quando tornò in salotto aveva un’aria cupa.
“Era Andrea. Non vengono…- disse al marito – i bambini sono a letto con
la febbre alta ed anche la moglie non si sente bene. Probabilmente si sono
presi l’influenza.”
“Ma ieri sembrava fosse solo un raffreddore! – esclamò Peppino risentito –
e Andrea mi ha detto che non avrebbero rinunciato per nulla al mondo al
pranzo di Natale in famiglia.”
“Non può certo lasciare i suoi in quelle condizioni per venire a fare
compagnia a due vecchi – rispose bruscamente Maria – e poi quest’anno non
ci siamo neppure vaccinati.”
Il marito non replicò. A che serviva discutere, ormai era andata così.
“Carla ed il fidanzato non arriveranno prima dell’una – osservò Peppino –
possiamo anche metterci a guardare la televisione.”
“Ma sì, prenditi la benedizione del Papa, male non ti fa. – disse Maria che,
da quando aveva perso la figlia minore, era in pessimi rapporti con Dio – Io
vado in cucina a sistemare i tegami sporchi!”. A stento tratteneva le lacrime e
non voleva che il marito la vedesse piangere.
Dopo un quarto d’ora il telefono suonò di nuovo. Peppino si alzò di corsa,
forse Andrea aveva cambiato idea, magari i bambini stavano meglio.
“Pronto” disse ansimando per la corsa nel corridoio.
“Sono Carla, mi senti papà?”: la voce a tratti scompariva ma, nonostante
la comunicazione fosse molto disturbata, Peppino riconobbe subito il tono
svagato della figlia maggiore: aveva quasi quaranta anni e ogni sei mesi si
presentava con un nuovo fidanzato, sempre più giovane di lei.
“Che diavolo succede, Carla, ti sento appena…sembra che chiami dalla
luna.”
“E’ perché siamo su una linea internazionale. Stamani all’alba ci hanno
avvertito che si erano liberati due posti per Sharm: “last minute”, lo sai,
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costano un’inezia…ma dovevamo arrivare all’aeroporto in mezz’ora. Figurati
che siamo usciti di casa col cappotto sul pigiama!”
“Insomma, quando arrivate? – chiese Peppino che, tra rumori e gergo
inglese, aveva capito ben poco – io comincio ad avere fame!”
“Ma papà, te l’ho detto, siamo sul Mar Rosso. Saluta la mamma… Buon
Natale! Ci vediamo dopo Capodanno.” In lontananza si sentì una voce
maschile che ripeteva “Buone Feste”, di certo era il fidanzato in carica.
Peppino buttò giù il telefono. Non credeva alle sue orecchie: rinunciare al
pranzo di Natale solo perché, con quattro lire, si potevano fare i bagni di
mare a dicembre. Una pazzia tipica di Carla.
La moglie si affacciò alla porta di cucina con aria interrogativa.
“Carla ti manda i suoi saluti dal Mar Rosso” disse Peppino, avviandosi
verso il salotto.
“Non viene neppure lei? – Maria non ricordava dove si trovasse
esattamente il Mar Rosso, ma era certa che non fosse nei dintorni – bene,
proprio una bella notizia! se ci avvertiva in tempo potevamo andare anche
noi a divertirci in qualche bel ristorante invece di sfacchinare intorno ai
fornelli” commentò amareggiata.
Peppino era per carattere un taciturno: faticava a trasformare le emozioni
in parole e, quando proprio non riusciva a trattenersi, si sfogava con un
gesto.
Così, invece di gridare che era stufo di avere due figli egoisti che si
facevano vedere solo per mangiare a sbafo o chiedere un prestito, si avvicinò
alla tavola, prese l’alzatina decorata e la scaraventò con violenza sul
pavimento. La moglie accorse spaventata, ma capì subito la situazione. “Hai
ragione Beppe – disse con tono comprensivo – però non rovinarmi il servito
buono: oltre al danno non voglio anche l’uscio addosso!”. In un attimo tornò
con scopa e paletta, raccogliendo in silenzio le spoglie dell’innocente vittima
di quel Natale sfortunato. Peppino la seguì in cucina.
Mentre buttava nel secchio i resti del centrotavola Maria si accorse che il
marito aveva afferrato il tegame del pollo con l’evidente intento di rovesciarlo
nel sacco.
“No, fermo! – gridò – È peccato sprecare questo ben di Dio.”
“A che serve, meglio buttare tutto nella spazzatura, tanto non si può
neppure conservare. E per noi bastano due pezzetti d’agnello”
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In effetti il pollo e la vitella erano in freezer da un mese e non si potevano
ricongelare, però Maria non se la sentiva di buttare un filetto e un intero
gallo ruspante!
“Senti Beppe, posa tutto, ti trovo io qualcuno che mangi il nostro pranzo.”
“Già, potremmo invitare un mendicante affamato, come nel Vangelo. Sai
che goduria! – replicò ironico il marito – ma almeno ci ringrazierebbe. Per
Carla e Andrea tutto è dovuto.”
“Veramente io pensavo ad una signora vedova che incontro spesso alla
fermata dell’autobus. Il figlio vive in Canada e lei non ha parenti, figurati che
prende il tram per stare in compagnia. A quest’ora è di certo in chiesa per la
messa.”
Maria, senza attendere il benestare del marito, indossò il cappotto ed
uscì.
Peppino, rimasto solo, si mise a pensare se qualcuno tra le sue
conoscenze avrebbe gradito un invito natalizio in extremis. Si ricordò di un
collega di lavoro solo di qualche anno più giovane di lui, uno scapolo
gaudente che tutti in ufficio invidiavano perché non aveva il peso di una
famiglia sulle spalle e trascorreva le feste di fine anno in meravigliose località
esotiche.
Di recente lo aveva incontrato al Centro Prelievi e non gli era sembrato
affatto in forma; soffriva per una brutta artrite ed aveva anche perso da poco
l’anziana madre. Ora viveva solo e non era più in grado di viaggiare. Cercò il
suo numero nell’elenco telefonico e, con un certo imbarazzo, lo chiamò. In
fondo non erano mai stati veri amici.
Il collega sembrò in un primo momento stupito, poi si schernì affermando
di essere atteso a casa di parenti, infine accettò l’invito. In realtà era ben
contento di non dover trascorrere il primo Natale senza la madre in
compagnia di una squallida bistecca annaffiata con abbondante Chianti.
“Tra mezz’ora sono da te. Porto una bottiglia di rosso di quello buono.”
“Sì, va benissimo. Ti aspetto.”
Maria intanto era arrivata davanti alla chiesa. I fedeli sciamavano già
verso casa, ma la vecchia signora non c’era. Si avvicinò alla Perpetua, un
donnone che conosceva morte e miracoli di tutti, e chiese notizie della
vedova.
“Una donna anziana con i capelli corti …a sì, quella che ha un figlio in
Canada. Ma non lo sa? E’ in rianimazione all’ospedale…una brutta caduta…
alla sua età basta poco per andarsene. Poverina, speriamo che il Signore
l’aiuti!”
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Maria era delusa. A capo chino si avviò verso casa, chiedendosi se la
perpetua aveva invocato l’intervento divino per produrre una miracolosa
guarigione oppure per mettere fine alle sofferenze della vecchina.
Passando davanti alla rosticceria notò che il locale era aperto ma non
spargeva nei dintorni il solito odore indefinito di cucinato. Il fuoco sotto il
girarrosto era spento. Evidentemente qualcuno si accontentava di festeggiare
Natale con un pollo rinseccolito e patate unte del giorno prima.
Mentre Maria camminava lentamente, persa dietro ai suoi pensieri, dal
negozio uscì di corsa una ragazza che la investì in pieno. A fatica rimasero in
piedi, tenendosi l’una con l’altra, ma il sacchetto con gli acquisti volò a terra.
Pollo e tagliatelle al ragù si sparsero sul marciapiede.
“Mi scusi, signora, non l’ho vista” esclamò la ragazza mortificata.
“Mi dispiace davvero per le sue…cose” rispose Maria, faticando a trovare
una parola non offensiva per definire il cibo caduto a terra.
“Non importa” disse la ragazza cercando di rimettere pollo e pasta nelle
vaschette.
“Ma che fa! Non vorrà mica mangiare quella robaccia sporca.”
“E’ il mio pranzo…” mormorò la ragazza.
Maria si chiese dove aveva già visto la sua investitrice: probabilmente al
Supermercato, ma non era del tutto sicura. “Le ragazze di oggi – pensò – si
vestono e si pettinano più o meno tutte nello stesso modo”. L’accento
sembrava meridionale, probabilmente era una studentessa universitaria.
“Senta, visto che ormai la rosticceria sta chiudendo, mi permetta di
invitarla a pranzo. Lo consideri un indennizzo.”
“Scherza! sono io che l’ho urtata. Non guardo mai dove metto i piedi. Mi
scusi, ma devo andare, mi aspettano.”
“Non racconti storie. Se si è in compagnia non si compra una porzione di
pollo riscaldato. Su, accetti, abito qui vicino.”
La ragazza aveva visto così tante volte Maria, sola o con il marito, alla
fermata dell’autobus e nei negozi del quartiere che le sembrava quasi di
conoscerla e, alla fine, si lasciò convincere.
Quando entrarono in casa Peppino parve stupito.
“Mi scusi – disse la ragazza – lo so che sono inopportuna a presentarmi
così, proprio il giorno di Natale, ma sua moglie ha insistito tanto…”
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“Lei non disturba affatto – replicò Peppino – sono solo piacevolmente
sorpreso: Maria mi aveva detto che avrebbe invitato una vecchia carampana
ed invece è tornata con una bella ragazza!”
“Consideralo un miracolo di Natale – disse Maria con tono ironico –
comunque la mia vecchietta, non può venire perché è all’ospedale, la
signorina invece oggi non aveva impegni.”
“Mi chiamo Bosco… Salvatrice: dalle mie parti è un nome di buon
augurio, come Salvatore. Però gli amici mi chiamano Silvia.”
“Silvia, in effetti, è più…moderno – commentò prontamente Peppino – noi
siamo Maria e Giuseppe Carloni, venga, si accomodi in salotto. Aspettiamo
un altro ospite – aggiunse rivolgendosi alla moglie – ho invitato Franco
Martelli. Te lo ricordi?”
“Come no, quel tuo collega arzillo che mandava cartoline dai posti più
strani, Calcutta, Tokio, l’Isola di Pasqua…lui sì che s’è goduto la vita, altro
che te, Peppino mio” rispose Maria ironica.
“Ridi, ridi, ma vedrai che non è più il galletto di un tempo. Ogni bel fior
diventa fieno…” replicò il marito.
“Scusi la curiosità – chiese Maria rivolgendosi a Silvia – ma come mai è
sola il giorno di Natale?”
“Abito alla Casa dello Studente, quasi tutti sono tornati a casa per le
Feste e la mensa universitaria è chiusa.”
“E lei non torna dai suoi? Non ha una famiglia?” domandò Peppino.
“Veramente ne ho anche troppe: i miei sono divorziati e risposati. Per
essere sincera non mi trovo bene con quella folla di pseudo nonni e pseudo
fratelli. E poi, se vado a casa di mio padre la mamma si offende e viceversa.
Io sono cresciuta con una zia nubile che però è morta l’anno scorso. Così
preferisco rimanere qui, con la scusa di preparare gli esami.”
“Di certo sarà una brava studentessa!”
“Per forza, se voglio mantenere la borsa di studio mi tocca sgobbare.”
“E il fidanzato? Non c’è un Principe Azzurro per questa Biancaneve?”
chiese Peppino.
“Non c’è neppure un nano” rispose ridendo la ragazza.
“Ah, ho capito – disse Maria – qualcosa bolle in pentola ma non è ancora
cotto!”
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Proprio in quel momento il campanello della porta suonò: era il collega
Martelli con la sua bottiglia di Chianti.
Si misero a tavola e, chiacchierando del più e del meno, pranzarono
serenamente. Franco aveva un repertorio di storie esotiche sufficiente per
dieci natali, Peppino si divertiva a stuzzicarlo alludendo alle sue
disavventure sentimentali: quattro fidanzamenti andati a monte a causa
dell’invadenza della vecchia madre. Silvia parlò delle tradizioni natalizie del
suo paese, promettendo a Maria la ricetta di un dolce con le noci che era la
specialità della zia.
Brindarono con lo spumante augurandosi felicità e buona salute. In
quattro consumarono solo metà del pandoro e Silvia accettò di portarsi via il
resto per fare colazione nei giorni successivi.
“Il pandoro piace anche a noi tre vecchietti – disse Peppino – ma non
possiamo esagerare con i grassi per via del colesterolo killer.”
“Eh sì – disse Franco – dopo una certa età tutto diventa pericoloso, lo
zucchero, il vino, la cioccolata. Ma il vero killer è il tempo che passa!”
Per prendere il caffè si accomodarono sul divano. Silvia rimase in piedi e
si mise a guardare le foto sulla mensola del caminetto. Subito fu attratta dal
volto allegro di Cristina.
“Sono i nostri figli, Carla, Cristina e Andrea” disse Maria, entrando con la
caffettiera fumante sul vassoio. Le foto della nuora e dei nipoti erano
sull’altra estremità della mensola.
“Hanno tutti un’aria così felice, si vede che sono cresciuti in una famiglia
unita.”
“Già, tanto unita che il giorno di Natale siamo rimasti soli – osservò con
amarezza Peppino – eppure lo dice anche il proverbio Natale con i tuoi e
Pasqua…”
“Alle Maldive, anzi a Bali!- aggiunse Franco – Però non ti devi lamentare,
Beppe, magari il prossimo Natale lo passerete tutti insieme, come sempre.
Pensa invece alla mia situazione: senza figli, senza moglie e ora pure senza
madre. Mi aspetta un futuro di solitudine.”
“Non è che tu sia esattamente un orfanello in fasce – replicò Peppino, per
niente disposto a compatire l’ex gaudente – e poi non ti sei sposato perché da
giovane volevi essere libero: quando hai deciso di cercare moglie ormai non
potevi più fare a meno di ‘mammà’ e le tue donne, appena fiutavano puzza di
suocera invadente, ovviamente se la davano a gambe! Però almeno ti sei
divertito! Ma noi? Quaranta anni a sgobbare per la famiglia, per dare un
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tetto e un’istruzione ai figli e, alla fine, il risultato è lo stesso. Siamo soli
come te.”
“Se i vostri figli sono lontani non vuol dire che non vi vogliono bene, –
disse Silvia guardando la foto di Cristina: anche lei, pensò, evidentemente
aveva dato buca ai genitori – a volte noi giovani siamo un po’ egoisti, però ci
comportiamo male per disattenzione, non per cattiveria.”
“La verità è che ti lamenti con il topo in bocca e, sotto sotto, sei orgoglioso
di quello che hai costruito nella vita” aggiunse Franco, tentando di
riaffermare la propria posizione di svantaggio.
“Sai che ti dico, Franchino, oggi sarei contento di cambiarmi con te”
replicò Beppe serio.
“Magari! con lo scambio ci guadagnerei anch’io, noioso brontolone che
non sei altro” aggiunse Maria, buttando sul ridere l’amara riflessione del
marito.
“Quando troverò l’uomo giusto io voglio avere tanti bambini – disse Silvia
– la solitudine è brutta.”
“Noi a tavola eravamo in otto – mormorò Maria, pensando ai tempi andati
– tre figli, i suoceri e lo zio Giovanni, un vecchietto sempre contento. Poi, uno
alla volta, se ne sono andati tutti, chi in un modo chi in un altro.”
“Allora non c’è speranza di sfuggire alla solitudine?” chiese Anna,
posando la foto di Cristina in prima fila.
“Chi vive a lungo purtroppo è destinato a rimanere solo – rispose Peppino
– però ci si abitua anche a questo. E poi, ogni tanto, capita di passare una
giornata in compagnia, come oggi, e per un po’ si mettono da parte i ricordi.”
“Io vorrei dimenticare di essere vecchio – esclamò Franco – ma la mia
artrite non è d’accordo.”
Peppino pensò che il suo più grande desiderio era dimenticare la figlia
morta, un dolore che gli aveva tolto la voglia di vivere, però tenne per sé
questa riflessione.
“Pure a me pesano gli anni – disse Maria – ma per nulla al mondo
rinuncerei ai miei ricordi. I momenti felici, diceva mia madre, sono monete
di un tesoro che si accantona per la vecchiaia: solo ora capisco di cosa
parlava. Penso spesso a quando, tutti insieme, andavamo alla messa di
mezzanotte, festeggiavamo i compleanni in famiglia, giocavamo a tombola il
sabato sera, passavamo un mese di vacanza al mare e lo zio Giovanni faceva
i castelli di sabbia con i bambini: per un attimo il passato torna presente,
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sono di nuovo giovane e nessuno manca all’appello. Non sembra anche a te,
Peppino, che in certi momenti la casa sia piena di vita e di voci?”.
Maria non si accorse dell’imbarazzo degli ospiti e del cupo silenzio del
marito: con lo sguardo accarezzava Cristina che le sorrideva da un lontano
Natale, per sempre felice in uno scatto, per sempre presente nel suo cuore.
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Beatrix
La fiaba del Bosco degli Abeti

Il bosco degli abeti era delimitato a nord da un piccolo corso d’acqua, ad
ovest dalla strada principale che portava al villaggio, a sud e a est da un fitto
bosco di lecci. Il villaggio vicino era piccolo ma grazioso, fatto di case dai tetti
spioventi per sopportare meglio le fitte nevicate invernali. Ogni casa aveva il
suo giardino, e ogni anno, a Natale, ogni famiglia vi esponeva, orgogliosa, il
proprio albero addobbato in vario modo. Era una sorta di competizione: tutti
cercavano di fare l’albero più bello, e il risultato era che a Natale il villaggio
era un vero splendore. Venivano a vederli anche dai paesi vicini, perché in
nessun altro luogo se ne potevano ammirare di così belli. Non era solo per
via delle decorazioni, erano proprio gli alberi ad avere forme particolarmente
belle, le più belle che si fossero mai viste tra gli abeti natalizi. A questo punto
avrete già capito che gli splendidi alberi provenivano dal bosco degli abeti,
che aveva la particolarità di dare vita a piante dalle forme più strane: ce
n’erano a forma di goccia, a spirale, a vite, a cilindro, a cono, a stella.
Insomma, per tutti i gusti. E quindi ogni anno gli abitanti del villaggio si
recavano nel bosco degli abeti, guardavano, sceglievano i più belli, li
tagliavano e li portavano via. Agli inizi di dicembre tra le piante iniziava a
diffondersi il panico, perché tutte ormai sapevano che sarebbe avvenuta la
consueta mattanza. Gli abeti piccoli piangevano, qualcuno si contorceva
cercando di fuggire, ma così facendo prendevano forme sempre più strane e,
agli occhi degli uomini, ancora più interessanti.
Ma quell’anno lo Spirito del Bosco decise che era ora di farla finita. Non
poteva più sopportare i lamenti degli alberi terrorizzati. Il Consiglio degli
Abeti Anziani si riunì e concordò con lo Spirito: era ora di fare qualcosa. Ma
cosa? “Ci vorrebbe una magia”- pensò lo Spirito del Bosco. E così decise di
recarsi dallo Spirito del Natale, per sentire anche il suo parere. Viaggiò per
giorni e giorni, poiché il suo amico viveva all’altro capo del mondo. Poi,
finalmente, arrivò. Quando espose il problema allo Spirito del Natale, questi
si meravigliò, perché non aveva mai sentito di alberi che si lamentavano
perché destinati ad essere addobbati ed ammirati da tutti; anzi, a suo parere
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avrebbero dovuto fare a gara per essere scelti!!! Lo Spirito del Bosco allora si
mise a spiegargli che il suo era un bosco un po’ particolare, fatto di piante
particolarmente sensibili e vive, che provavano dolore al momento del taglio
e sapevano che essere scelte significava morire. Lo Spirito del Natale rimase
dubbioso, ma decise ugualmente di aiutare l’amico; chiamò l’angioletto delle
decorazioni natalizie e gli disse di recarsi al bosco degli abeti a risolvere in
qualche modo questo problema.
Quando lo Spirito del Bosco tornò dagli abeti preannunciando la venuta
dell’angioletto delle decorazioni, gli alberi si sentirono sollevati. Qualche
uomo era già stato a perlustrare e diverse piante si erano impressionate.
L’angioletto arrivò dopo qualche giorno, tutto trafelato per il lungo viaggio. Si
guardò intorno e pensò: “Che bel bosco! Che piante eccezionali! Devo trovare
il modo di salvarle”. Si mise subito all’opera. Sorvolò il villaggio diverse volte,
lentamente, poi tornò dagli abeti e disse loro: “Ora, qualsiasi cosa succeda,
non spaventatevi”. Nei giorni successivi gli abeti iniziarono a deperire: un
rametto ingiallito, una punta cadente, le chiome ciondoloni. “Che succede?”
si chiesero gli abeti. Ma l’angioletto sembrava scomparso, e nessuno dette
loro risposta. Nel giro di una settimana gli alberi erano irriconoscibili,
sembravano tutti secchi e vizzi. In realtà, e loro stessi ne erano sorpresi, si
sentivano bene. Si guardavano l’uno con l’altro, si prendevano in giro,
ridevano di questa strana novità. Era ormai chiaro che c’era lo zampino
dell’angelo, e questo li faceva ben sperare.
Quando gli uomini si recarono al bosco per prelevare gli esemplari
migliori, si trovarono di fronte ad uno spettacolo tristissimo. Il bosco degli
abeti stava morendo. Al villaggio ci fu un gran subbuglio, gli abitanti erano
sgomenti. Dove avrebbero trovato alberi di pari bellezza? Fecero venire un
dottore forestale, che diagnosticò la presenza di vari parassiti infestanti e
dichiarò la situazione senza speranza. Che cosa potevano fare, a questo
punto, gli abitanti del villaggio? Pensa e ripensa, alla fine decisero di
acquistare per ogni giardino un grosso albero artificiale, di quelli che da
tempo si trovavano in vendita nei supermercati. Quindi, armati di forbici,
cercarono di farli assomigliare il più possibile agli alberi del bosco. Alla fine
del lavoro, i giardini erano, come al solito, bellissimi.
E venne la sera di Natale. Nel villaggio era tutto un luccicare di luci e
nastri colorati, e i visitatori di ogni anno ammiravano, come sempre, i
bellissimi alberi, con decorazioni elaborate. Allo scoccare della mezzanotte
un bagliore illuminò il cielo e una stella cometa dalla lunga coda sembrò
cadere nel bosco degli abeti. Tutti si precipitarono per vedere dove fosse
finita la stella, ma quando arrivarono rimasero senza fiato: gli abeti erano lì,
belli come erano sempre stati, ed erano tutti decorati di luci e palline
colorate. Il bosco si era trasformato in un bosco di alberi di Natale. Gli abeti
erano felicissimi: si sentivano belli e si vantavano del loro aspetto, felici di
essere ammirati dagli uomini. Gli abitanti del villaggio pensarono che fosse
un miracolo e alzarono gli occhi al cielo, giusto in tempo per vedere un
angioletto dorato volare via tra le nuvole. Da quell’anno in poi i giardini del
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villaggio non ospitarono più alberi di Natale veri, ma continuarono ad essere
ornati con alberi artificiali variamente modificati. Ed ogni anno, da allora, chi
passa vicino al villaggio può ammirare uno splendido bosco di abeti dalle
forme più strane, che, come per magia, a dicembre diventano alberi di
Natale.
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