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This work is licensed under a Creative Commons 
Attribution 2.5 Italy License . 

Storie di Natale è un e-book in evoluzione. Ogni anno si colora di  
nuove storie, sempre all'insegna di questa strana festa che molti  
sembrano non capire ed altri invece tendono a snobbare. Questa  
raccolta di racconti vuole essere un segno di buon auspicio per il  

nuovo anno che ci aspetta. È un regalo collettivo, che tutti  
possono usare. Infilatelo nelle vostre e-mail di auguri. 

Fatelo girare....

...e Buon Natale.
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L'ARTE DEL REGALO 

Questo e-book nasce come un regalo, anche se forse non lo è. In 
fondo quest'opera è priva di costo, è possibile dunque chiamare 
regalo una roba priva di valore? Eppure esistono cose che non 
hanno prezzo, e di solito sono queste le più preziose. Negli ultimi 
anni  ho  allenato  la  mia  mente  a  pensare  "out  of  the  box".  Il 
mondo diventa curioso quando incominci a guardarlo dai punti di 
vista  più  disparati,  un  po'  come  quando  contempli  un  oggetto 
attraverso la lente  di un caleidoscopio.  Il  vero diventa falso,  il 
falso  diventa  possibile  e  niente  pare  delimitato  da  dei  confini 
indelebili. 
Si diceva del regalo... che cos'è? Il valore materiale di un dono 
dovrebbe aiutare il ricevente a capire quanto la persona che ha di 
fronte  tiene  a  lui,  ma  il  paradigma è  soggetto  alle  leggi  delle 
proporzioni. L'impegno economico di chi tira a campare è diverso 
da  quello  del  riccone,  e  di  conseguenza  il  paradigma  non 
funziona.  Certo,  il  regalo  va  anche  pensato,  non  è  sufficiente 
mettere  mano al  portafoglio.  Eppure tutta  la pratica del scegli-
compra-confeziona-scarta-e-sorridi mi sa tanto di posticcio. Ecco 
perché mi piace produrli da me i regali. 
È anche vero che tutto quello che faccio in rete è una sorta di 
regalo,  dato  che  i  miei  libri  sono  scaricabili  gratuitamente  e 
acquistabili al prezzo di stampa. E qui, per capire il perché di tutta 
questa  cuccagna,  bisogna  fare  quello  sforzo  di  cui  vi  dicevo 
prima: pensare "fuori dalla scatola". 
Allora  il  natale  diventa  la  celebrazione  del  nuovo  anno,  delle 
giornate che tornano ad allungarsi, del ciclo della vita. Il regalo è 
l'augurio per un anno di buone cose, di fratellanza, di genuinità e 
di pace. La stella cometa ci indica la strada nell'oscurità, l'inverno 
che  è  appena  iniziato  ci  dona  la  promessa  della  primavera,  e 
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questa ci aiuterà nelle fredde giornate di febbraio. Perché in realtà 
siamo una specie molto stoica, noi umani! 
Alcuni racconti contenuti in questo e-book potrebbero sembrare 
negativi.  Non  vi  lasciate  ingannare.  Le  emozioni  si  suscitano 
punzecchiando certi nervi, ed è proprio così che ci si accorge di 
essere  vivi.  In  ogni  parola  di  questo  libro  vi  è  racchiusa  una 
briciola  d'amore,  anche  dentro  quelle  più  brutte,  come  le 
parolacce e le bestemmie. Come ho detto, ho smesso di pensare in 
confini  delineati,  invece  uso  sfumature  che  insieme,  viste  da 
lontano, possono formate un disegno di speranza e positività. 

Auguri a tutti e buon 2012! 

GM Willo
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IL NATALE RITROVATO
di GM Willo

Quel natale Stefano non l'avrebbe passato a casa con i suoi, non 
dopo gli ultimi litigi con suo fratello, e le urla di sua madre che 
ancora facevano vibrare i bicchieri della tavola imbandita per la 
cena della vigilia. Il pandoro era rimasto intatto nel suo involucro 
di  plastica,  con  lo  zucchero  a  velo  che  penetrava  lentamente 
dentro la sua superficie oleosa. Suo padre se n'era andato appena 
suo fratello Giacomo era uscito dal bagno, con i segni dell'ultimo 
sballo  chimico dipinti  sul  volto.  Non sopportava  di  vederlo  in 
quelle  condizioni,  così  se  la  svignava,  convinto  di  averne  il 
diritto. Sua madre invece faceva finta di nulla. Non riusciva ad 
accettare il fatto che il suo primogenito si facesse di eroina e non 
tollerava che il figlio più piccolo le ricordasse puntualmente quel 
dramma. Ma come poteva Stefano rimanere impassibile davanti 
alle ridicoli posizioni che suo fratello assumeva a tavola, il volto 
sporto in avanti con le palpebre abbassate, la sigaretta piena di 
cenere stretta tra le dita e un rivolo di bava che gli colava dalla 
bocca  semiaperta...  “È  solo  stanco...”  spiegava  la  mamma, 
sforzandosi di sorridere. “No, sono io stanco....” pensava Stefano. 
“Stanco di fare parte di questa commedia! Ma questo natale non 
mi avrete...” 
Doveva uscire, scappare, trovare un buco in cui rifugiarsi per non 
pensare. Ma dove, e soprattutto con chi? Era la sera della vigilia, 
con un tempo da lupi  e  neanche uno scampolo di  programma. 
Eppure era sicuro di una cosa: non era il solo a pensarla così di 
quel natale.
Agguantò la cornetta e digitò il primo numero che gli venne in 
mente.  I  genitori  di  Gabriele  avevano un piccolo appartamento 
sull'appennino. Due ore di macchina e sarebbero stati lontani da 
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tutto, città, famiglie e messe di mezzanotte. “Pronto Gabri, ciao... 
senti, io non ce la faccio stasera. Ho bisogno di andar via.... Pensi 
di poterti far dare le chiavi di Gaggio?”
“Vai  tranquillo,  ne ho fatta  una copia.  Non si  accorgeranno di 
nulla. Sono troppo presi dai loro affari... Passa quando vuoi, sono 
pronto." 
A loro si unirono Cesare e Mimmo, ognuno con i suoi problemi e 
un  minimo  bagaglio  nello  zaino.  “Ho  fregato  una  bottiglia  di 
grappa  dalle  scorte  del  vecchio”  affermò  entusiasta  Cesare, 
prendendo posto sul sedile posteriore della uno bianca. “Io invece 
ho un paio di bottiglie di birra..? replicò Mimmo. “Ma domani 
come facciamo? I negozi sono chiusi...” 
“Qualcosa ci inventiamo, vai tranquillo. L'importante è andar via 
da questo casino...” disse Stefano ingranando la marcia. 
A distanza di venti anni da quel natale, ognuno di quei quattro 
amici  continua a  ricordare quell'episodio come un momento di 
grande  festa,  questo  perché  lontano  dalle  loro  famiglie  erano 
riusciti ad afferrare il vero significato della tradizione natalizia, 
ovvero  lo  stare  insieme alle  persone care.  I  quattro  amici,  nel 
fuggire il natale, lo avevano ritrovato.
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GENTIL NOVELLA DI NATALE
di GM Willo

Con  passo  quasi  leggero  l’Elefantello  Vello  si  aggirava  per  il 
prato colorato, raccogliendo con la sua proboscide un mazzetto di 
fiori profumati. Erano tutti molto diversi tra loro; alcuni avevano 
odori pungenti,  altri tinte infinite. Insieme costituivano davvero 
un bel mazzetto, un dono speciale per un gruppo di curiosi amici. 
Lentamente discese la collina, mentre l’orizzonte moriva travolto 
dal  fuoco  nel  cielo.  Egli  giunse  a  sera  presso  la  valle,  con  il 
mazzetto  di fiori  stretto  in alto  ed un eterno sorriso sul  grasso 
viso. La sua meta era una solitaria casa di legno vicino al ruscello, 
un focolare che ospitava un gruppetto di Stranfigure. 
Giunse davanti all’entrata della casetta bussando al tempo di una 
vecchia canzone. Il Coniglio Sbadiglio aprì la porta e riconobbe 
subito l’Elefantello, che salutò ed invitò ad entrare. Fu così che, 
come ogni anno, l’Elefantello Vello venne ospitato alla corte di 
quel fuoco. Egli era giunto per accontentare i suoi amici. 
Quello era  infatti  un giorno molto speciale,  il  giorno più bello 
dell’inverno, il giorno in cui, secondo la leggenda delle leggende, 
l’Elefantello Vello giunge dalla sua collina eternamente fiorita per 
portare con se il magico dono dei colori e dei profumi. 
Estraendo  dal  mazzetto  un  fiore  alla  volta,  incominciò  a 
consegnare i regali. 
Al  Gatto  Fiacco  (a  cui  piace  il  tabacco),  porse  un  fiore  dalle 
larghe foglie  da  fare  essiccare,  per  poi  arrotolarle  in  eccellenti 
sigari. 
Una violetta  ricca di petali  fu  il  regalo di  Ramarro Catarro (il 
quale conosceva da tempo le pene della Tosse Tormentona).  Si 
lasciava bollire nell’acqua per qualche minuto, e il vapore aiutava 
a mandar via la tosse birbona. 
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Poi fu la volta di Coniglio Sbadiglio, che attendeva da tempo un 
forte tè che lo potesse svegliare un po’. “La margherita blu e rossa 
può  darti  quella  scossa”,  gli  disse  l’Elefantello  porgendogli  il 
fiore. E poi andò avanti con gli altri doni. 
C’era infatti il Pastore Cantore (un cane di razza!) che aspettava 
un bel fiore da distillare in liquore (dal piacevole odore e dal forte 
sapore). Col fiore in questione, il Pastore Briccone ne distillò un 
bottiglione… 
Una rosa straordinaria fu consegnata alla Rospetta Vanitosa, che 
nei suoi amati stagni si riposa. A lei piace circondarsi di profumi 
delicati, invitando malandrina i suoi amanti adorati. 
Ed infine anche il Segugio Intossicato, che sniffa il polline non 
tagliato,  ricevette  il  suo  regalo.  Un  bocciolo  tropicale  dal 
contenuto allucinogeno, che faceva sognare dimensioni lontane. 
Appena l’Elefantello Vello porse il suo ultimo regalo, si esibì un 
aggraziato inchino e poi scomparve magicamente dalla stanza. Le 
sei Stranfigure alla corte del fuoco continuarono a divertirsi e a 
raccontarsi storie. 
Un’altra  festa  era  giunta  e  già  al  presente  volgeva  le  spalle. 
L’Elefantello Vello ritornò pian piano verso la collina eternamente 
fiorita, portando a termine come ogni anno la sua missione. 
Ma di sicuro sarebbe tornato l’anno dopo, puntuale come sempre, 
il 25 Dicembre.
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VIENI CON ME!
di Aeribella Lastelle

Caro diario, non ho mai scritto un diario prima d’ora. Stanotte 
però ho bisogno di non pensare. Ho bisogno di buttar giù la mia 
storia, nella speranza di potermi liberare di lei. È una notte fredda. 
La neve è caduta per tutto il giorno e ha ricoperto ogni cosa. Poi 
la  temperatura  si  è  abbassata,  formando uno strato  di  ghiaccio 
duro  e  compatto.  Il  cielo  adesso  è  limpido  e  le  stelle 
occhieggiano,  nascondendoci  i  loro  misteri.  Che  cavolo  ne 
sappiamo noi! Domani è Natale, la solita commedia che si ripete. 
Non ne posso già più, ed ho solamente quindici anni… 
Caro diario, non so perché scrivo. Forse ho solo paura. Eppure 
sento il mio cuore che batte forte nel petto, e sembra cercare di 
convincermi che tutto  andrà bene.  Infatti  mi sento stranamente 
tranquilla. 
Proprio  un  anno  fa  Julian  se  ne  andava.  Fu  il  ghiaccio  ad 
ingannarlo,  mentre  tornava  a  casa  col  suo  scooter.  Maledetto 
ghiaccio! Mi rimase sulle labbra per più di un mese, insieme al 
suo ultimo bacio. Ma chi se ne frega di una stupida ragazzina di 
quattordici anni? Certo poverina, il suo boyfriend, ma lei ha tutta 
la vita davanti. Le passerà… 
A tutte quelle persone che hanno pensato questo di me (e sono 
tante, perché ho letto i loro sguardi al funerale) voglio solo dire 
una cosa: no, non mi è passata! E dopo stanotte non mi passerà 
più. 
Due sere fa tornavo a casa dopo una partita di pallanuoto. La neve 
cadeva  leggera.  Era  la  prima  dell’inverno.  Davanti  a  casa,  il 
giardino dei giochi è poco illuminato.  Ci sono solo un paio di 
lampioni che emettono una debole luce arancione. Con la neve e 
la  foschia  notturna,  i  fasci  di  luce  diventavano  due  globi  di 
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luminescenza ovattata. La visione aveva qualcosa di magico. La 
neve è incominciata a cadere più forte, e sembrava attutire ogni 
suono. Ma attraverso questa sorta di imbottitura naturale, con cui 
la città si stava ricoprendo, un suono si è alzato distintamente. Era 
l’arpeggio di una chitarra, note leggere che volavano via a cavallo 
dei  bianchi  fiocchi  turbinanti.  Per  un  istante  non  ci  potevo 
credere. Eppure l’udito non mi stava ingannando. Era proprio la 
canzone che Julian aveva composto per me. 
Ricordo come fosse adesso il giorno in cui me la fece ascoltare. 
Un  pomeriggio  meraviglioso,  passato  a  raccontarci  storie  e  a 
sussurrarci  parole  dolci.  Avrei  voluto  che  restasse  da  me,  che 
passasse la notte con me, invece di montare su quel suo maledetto 
scooter  e  andare  incontro  alla  morte.  Ma  quando  si  ha  solo 
quattordici anni non puoi decidere un bel niente. E allora temi che 
i tuoi genitori ti prendano per una ragazza facile, che fa dormire il 
suo fidanzato a casa. Vorresti, ma non puoi. Mi disse che aveva 
scritto quel pezzo la sera prima, pensando a me. Ancora non era 
finito.  Voleva  metterci  sopra  delle  parole,  farne  una  canzone 
d’amore. Ricordo che pizzicava le corde con dolcezza, mentre mi 
guardava  con  quei  suoi  occhi  gentili,  profondi,  come  le  notti 
d’inverno. 
Mi ero bloccata davanti alla porta di casa. Il suono proveniva dal 
giardino,  al  di  là  dei  lampioni.  Laggiù  c’erano  le  altalene,  lo 
ricordavo bene. Ci andavo da bambina, e ci sono tornata spesso 
dopo, anche insieme a Julian. Potevo davvero fare finta di niente, 
dimenticare quella musica e salire su in casa? Nessuno, credo, ci 
sarebbe riuscito. 
La neve aveva preso a danzare con frenesia. La tempesta era stata 
annunciata  per  la  notte.  Ho  attraversato  la  strada  fermandomi 
davanti  ai  globi  di  luce  arancione.  L’arpeggio  si  ripeteva, 
cambiando di tonalità. Non ricordo di aver pensato nulla in quel 
momento. Niente poteva giustificare quel suono. Forse quello che 
mi  ha  spinto  a  fare  qualche  altro  passo  in  avanti  è  stata  la 
convinzione di riuscire a fare smettere quel disco nella mia testa, 
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una volta che mi fossi resa conto che non c’era nessuno oltre i 
lampioni. Invece qualcuno c’era. 
Seduto sull’altalena, la chitarra sulle ginocchia, la testa abbassata 
a cercare gli accordi. Era una figura magra, vestita di una tunica 
scura, sdrucita, come dire… antica. Era il suo unico indumento. 
La veste di un frate. E subito mi sono accorta che la neve non 
riusciva a posarsi su quella stoffa, ma scivolava leggera, integra, 
cadendo  ai  suoi  piedi.  L’orrore  mi  ha  sopraffatto  solo  in  un 
secondo  tempo.  La  melodia  continuava  a  carezzarmi  il  cuore. 
L’assurda  speranza  che  fosse  veramente  Julian  mi  stava 
trattenendo dal fuggire. Ascoltavo rapita le note che si ripetevano, 
in un gioco sonoro di specchi ed intuizioni infinite. Poi la canzone 
si è fatta incalzante, più veloce, più tumultuosa. Nel momento in 
cui ha alzato la testa, i miei occhi si sono posati sulle sue mani, e 
un urlo mi è morto in gola. Erano quelle di uno scheletro, lunghe 
come le  notti  d’inverno,  bianche  come la  luna.  Si  muovevano 
veloci  sopra  le  corde.  Il  respiro  era  prigioniero  dentro  al  mio 
petto, ma sono stata costretta a rilasciarlo insieme all’urlo, quando 
finalmente  mi  ha  mostrato  il  suo  volto.  Un teschio  dalle  nere 
orbite, un ghigno di morte che mi ha condotto all’anticamera della 
follia. Ero paralizzata. La musica continuava a incalzare, mentre 
io mi perdevo in quel suo sguardo vuoto e abissale.  Potevamo 
rimanere  così  fino  a  che  la  neve  non  mi  avesse  coperta 
interamente,  scomparendo  per  sempre  agli  occhi  di  questo 
assurdo mondo. Ma dopo qualche secondo una voce è penetrata 
nella mia testa. Diceva: “Vieni con me!” Il messaggio si ripeteva 
insieme alla  canzone,  diventandone  parte.  Erano  le  parole  che 
Julian non era riuscito a scrivere quando era ancora in vita. “Vieni 
con me!” 
Sono fuggita senza rendermene conto. L’ultima cosa che ricordo 
sono gli scalini di marmo del condominio, percorsi tre alla volta 
con gli scarponi coperti di neve. Deve essere stato un miracolo 
che non sono scivolata. Mi sono buttata sul letto ed ho pianto fino 
ad addormentarmi, addentrandomi in sogni spettrali di cui però 
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non conservo alcun ricordo. 

Caro diario, sono passati due giorni. Oggi è la vigilia di Natale. 
Le lucine illuminano la città, gli alberi, gli sciocchi addobbi nelle 
vetrine dei negozi. In giro ho visto solo persone che si sforzavano 
di essere più felici, più buone, migliori. Un piccolo sforzo, solo 
per l’occasione. Le luci sono ovunque fuorché nel giardino dei 
giochi. Laggiù ci sono solo due lampioni arancioni, che provano 
ad illuminare un luogo troppo grande per i loro watt. 
L’arpeggio  suona  anche  questa  sera.  Gli  altri  non  riescono  a 
sentirlo,  mentre  io  invece lo  odo anche adesso,  con le  finestre 
chiuse  e  le  serrande  abbassate.  Mi  sta  chiamando.  “Vieni  con 
me!” 
E vuoi sapere cosa penso? 
Te lo lascio immaginare salutandoti, mio primo ed ultimo diario. 
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L'EREMITA
di GM Willo

All’emporio di paese i bambini giocavano a dadi su un tavolino 
della sala comune. Fuori era una giornata di quelle da rimanere 
davanti alla stufa, a raccontarsi storie di fantasmi. In montagna, 
d’inverno, ve n’erano diverse di giornate così. Freddo, ma non 
abbastanza per nevicare, nebbia fitta da tagliare col temperino e 
una pioggerella insistente che penetrava le ossa. Meglio starsene 
insieme  all’emporio  di  Aldo,  che  tanto  la  scuola  era  chiusa. 
Mancavano due giorni a capodanno. 
Al  tavolo  dirimpetto  ai  ragazzi  sedeva  Luigi  il  macellaio. 
Chiacchierava  con un signore che  non si  era  mai  visto  prima. 
Forse era uno venuto dalla città con il bus del mattino. Al paese 
arrivava  solo un autobus,  due  volte  al  giorno,  alle  sette  e  alle 
quattro di pomeriggio. Neanche la nebbia lo fermava quello! 
I due parlavano del mondo e bevevano china calda.  Nella sala 
dell’emporio,  che faceva da bar,  edicola,  tabacchi,  ricevitoria e 
ufficio  postale,  la  TV era  accesa,  ma  il  volume era  smorzato. 
Davanti vi sedeva Pierino, novantottotenne cuor di leone. A lui il 
volume non serviva. Era sordo come le campane. 
I bambini giocavano con tre coppie di dadi, una bianca, una nera e 
una rossa. Il gioco era semplice, come tutti i giochi di dadi. Si 
tiravano  quelli  bianchi  e  bisognava  superare  il  risultato  con  i 
rossi, mentre con quelli neri occorreva fare un totale inferiore.  I 
giochi  di  dadi,  proprio  per  la  loro  semplicità,  alimentavano 
interessanti chiacchierate. 
«Chissà cosa farà l’eremita?» si chiese un bambino. 
«Ha acceso la  stufa.  Ho visto  il  fumo mentre  uscivo  di  casa» 
rispose un altro. 
«A pensarci mi vengano i brividi…» confessò un terzo. 
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L’eremita  viveva  sulla  montagna,  in  una  casettina  di  pietra, 
accanto  a  un  vecchio  monastero  abbandonato.  Dal  paese  un 
sentiero si arrampicava per un chilometro attraverso un bosco di 
abeti, fino alla sua dimora. Ma nessuno lo aveva mai visto. Alcuni 
bambini pensavano che fosse solo una leggenda, altri  dicevano 
che aveva fatto un voto a dio, perciò non poteva uscire di casa. La 
moglie di Aldo gli portava ogni tanto un sacchetto di provviste. 
Ma c’erano anche altre storie… 
«Mio  padre  mi  ha  detto  che  è  un  uomo  molto  pericoloso…» 
esordì un quarto bambino. 
«Anche il mio lo dice» confermò un altro. 
«Non  è  pericoloso…  è  pazzo!»  Queste  ultime  parole  furono 
pronunciate dal bambino più grande del gruppo. Aveva dieci anni 
e già pensava di essere un’autorità. Perciò si arrogò il diritto di 
spiegare agli altri la verità sull’eremita. 
«Hai capelli grigi, lunghi ed ispidi, perché non si lava mai, e una 
barba  lanuginosa  piena  di  pidocchi.  Si  ciba  degli  animali  del 
bosco e li mangia crudi. Uccelli, scoiattoli, persino i ratti. Se ti 
avvicini alla sua casa lo puoi sentire parlare da solo. Dice cose 
incomprensibili, all’apparenza senza senso, ma mio padre mi ha 
detto che sono preghiere per il diavolo.» 
Quando  il  bambino  terminò  la  sua  descrizione,  il  silenzio  era 
calato sul gruppo, e i dadi avevano smesso di ruzzolare. In quel 
momento  fuori  il  vento  sembrò cantare  un  nuovo motivo,  una 
canzone che metteva i  brividi.  L’amico del macellaio non poté 
fare  a  meno  di  sorridere.  Aveva  sentito  tutto,  e  non  perse 
l’occasione per intervenire, spezzando quel silenzio imbarazzante. 
«L’eremita è un buon uomo…» 
Tutti  i  bambini  si  voltarono  verso  il  tavolo  accanto.  Era  un 
signore distinto di  una certa  età,  con un maglione rosso e una 
zazzera  striata  di  grigio.  Portava  un  paio  di  occhiali  dalla 
montatura  delicata,  come  quella  che  hanno  sempre  i  grandi 
professori. Luigi sedeva accanto a lui, sorseggiando la sua china. 
Sotto i baffi nascondeva un sogghigno. 
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«Tanto saggio non deve essere se se ne sta tutto solo» dichiarò il 
ragazzino, cercando l’approvazione dei suoi compagni. 
«Ah,  ma non è da  solo…» rivelò lo  straniero.  Chi  era  costui? 
Come mai sapeva tutte queste cose sull’eremita? I bambini adesso 
morivano dalla curiosità, così l’uomo riprese a parlare. 
«In verità non esiste compagnia migliore della sua, ed è proprio 
per questa compagnia che se ne sta sulla montagna.» 
«Mia nonna mi raccontava di un’arpia che gli faceva da moglie, e 
di un figlio nano» esordì uno del gruppo. Gli altri si girarono a 
guardare  il  compagno,  pronti  a  sostenerlo.  Perché  i  ragazzi, 
quando fanno gruppo, si azzuffano come dei gatti, ma davanti ad 
un adulto rimangono più uniti dei denti di una cerniera. 
«È vero, lo diceva anche mia zia…» ribadì un altro. 
L’uomo col maglione rosso fece una risata così grossa che si girò 
perfino  Aldo,  che  se  ne  stava  a  leggere  il  giornale  dietro  al 
bancone. I bambini rimasero in silenzio, intimoriti più di prima. 
«Non ci sono né arpie né nani lassù. C’è solo un uomo insieme a 
se stesso, e come vi ho già detto, non esiste compagnia migliore.» 
Adesso i ragazzi si sentivano davvero confusi. Che cosa voleva 
dire quello straniero? Che l’eremita era solo con se stesso? Se era 
solo, era solo, punto e basta. Lo sconosciuto con gli occhiali da 
professore  li  stava  prendendo  in  giro,  ma  nessuno  aveva  il 
coraggio di controbattere. Allora lui riprese a parlare. 
«L’eremita ha avuto una lunga vita e gli sono capitate cose belle e 
cose meno belle. Ha avuto una moglie, che non era un’arpia ma 
una  donna  bellissima,  e  tre  figli,  che  non  erano  nani  ma  dei 
ragazzi sani e intelligenti. Ha viaggiato molto, ha avuto tantissimi 
amici, è stato amato e rispettato. Col passare del tempo ha avuto 
anche degli  insuccessi,  ha perso degli  amici importanti,  è stato 
costretto a lasciare la sua città natale e a vivere di espedienti. I 
figli nel frattempo sono cresciuti e la moglie si è ammalata e lo ha 
lasciato.  A quel  punto  lui  si  era  accorto  di  essersi  perduto,  e 
l’unico  modo  per  ritrovarsi  era  starsene  da  solo.  Per  questo  è 
venuto su questa montagna. Ha comprato la casa più in disparte, 
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quella vicina al vecchio monastero, e ha vissuto in solitudine per 
molti anni. Ma non è vero che non esce mai di là. Spesso scende 
giù all’emporio, ed è un signore distinto, al quale piace fare due 
chiacchiere  con  Aldo  oppure  con  Luigi.  Si  beve  la  sua  china 
calda, prende la borsa con la spesa e risale su. Se non l’avete mai 
visto, è solo perché pensavate che fosse un vecchio con i capelli 
arruffati e la barba piena di pidocchi…» 
I bambini erano rimasti a bocca aperta. Le loro piccole testoline 
stavano  ricomponendo  il  puzzle,  ma  ci  sarebbe  voluto  ancora 
qualche  minuto.  Nel  frattempo  lo  straniero  si  alzò  dal  tavolo, 
salutò prima il  macellaio e poi i  ragazzi.  Da dietro al  bancone 
Aldo gli  passò una borsa piena di provviste.  Lui  pagò e se ne 
andò. 
A Luigi scappò una risata così forte che anche Pierino, assorto 
davanti  al  televisore,  riuscì  a  sentirla.  Si  girò  e  disse:  «Ma 
statevene un po’ zitti laggiù!» 
E così i bambini si rimisero a giocare a dadi. 
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NATALE NICHILISTA
di GM Willo 

«Che cazzo hai fatto?» 
«Che cazzo ne so. Mica lo sapevo che era carica…» 
La neve diventa rossa, si confonde con il costume rosso, e rosso è 
pure il naso a patata di quel povero cristo, anzi no, del povero 
Santa, riverso nel parcheggio dell’autogrill, un paio di lampioni 
sparati sul misfatto, la bufera di neve e due rapinatori vestiti da 
babbo natale. Una scenetta coi fiocchi, come quelli che cadono da 
più  di  due  ore  e  ricoprono  il  paesaggio.  I  bambini  intanto 
aspettano davanti al caminetto. Quest’anno aspetteranno invano. 
«Ma è proprio lui?» 
Uno dei balordi si avvicina, da un calcio alla carcassa barbuta, 
come se quello bastasse a verificarne l’identità. 
«Ma le hai viste le renne? Cazzo, e adesso che facciamo?» 
«Come che facciamo, dobbiamo entrare nell’autogrill. La cassa è 
piena a quest’ora…» 
«Come sei  stronzo. Il  colpo è  saltato,  non lo  capisci?  Bisogna 
nascondere il corpo. Forza, dammi una mano…» 
«Ma che ce l’hai con me?» 
«Sei tu che gli hai sparato, no?» 
«Ma io non lo sapevo che era carica…» 
«Stronzo… Muoviti!» 
Le renne osservano la scena. Il vecchio Santa è bello grasso e ce 
ne vuole per portarlo fino al guardrail. I due balordi scivolano più 
volte sulla neve e sul sangue. Anche babbo natale sanguina, non 
lo sapevate bambini? Una volta fuori dalla luce dei lampioni i due 
si sentano più  tranquilli. Le renne sbuffano, il vento fischia, un tir 
corre veloce sull’autostrada. È la vigilia. 
«Prendili i piedi!» 
«Ma questo peserà si e no centocinquanta chili…» 
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«Prendili i piedi e smettila di lamentarti, o ti giuro che ti faccio 
fare la stessa fine del vecchio!» 
«Certo che potresti  anche stare  più calmo.  Dopotutto  è  natale, 
siamo tutti più buoni…» 
«Senti  chi  parla!  Quello  che  ha  appena  ucciso  lo  spirito  del 
natale…» 
«Si, va beh… è stato un errore, dai!» 
«Ci sei? Uno, due…» 
La figura vestita di rosso vola sopra il guardrail, sprofonda nelle 
tenebre, ruzzola fino a fare splash. Il canale di scolo… Il vecchio 
Santa affonda nella merda, una scena da cinebrivido. 
Ma ciononostante rimane la vigilia, le luci per la città, i bimbi in 
attesa, i camini, le comari che apparecchiano la tavola, l’albero, il 
presepe.  Possibile  mandare tutto  a puttane? È a questo che sta 
pensando  uno  dei  balordi,  mentre  riprende  fiato  appoggiato  al 
solito guardrail. Guarda le renne e la slitta più in là, stracolma di 
pacchetti. 
«Certo che sei proprio stronzo. E adesso tutti quei regali? Poveri 
piccini…» 
«Carichiamoli sul furgone. Magari ci rendono un migliaio d’euro 
al mercato nero. Dopotutto il colpo è saltato…» 
«Ma ce l’hai un cuore? È natale! Quelli appartengono ai bambini 
del  paese.  Dopo avergli  ammazzato  il  vecchio li  porteresti  via 
anche i regali? Sei proprio un caso unico!» 
«Si vabbé, ma mica lo sapevo che era carica…» 
«Si può sapere cosa ti è saltato in mente? Perché hai premuto il 
grilletto?» 
«Te  l’ho  detto,  non  sapevo  fosse  carica,  e  poi  volevo  solo 
spaventarlo, ma mi dev’essere scivolato il dito…» 
«Scivolato il dito?» 
Le renne sanno ascoltare. Sono secoli che ascoltano gli elfetti che 
si lamentano per lo sfruttamento sul lavoro. Diciotto, venti ore al 
giorno  a  costruire  i  giocattoli,  verniciarli,  impacchettarli.  La 
grande fabbrica su al polo nord, voluta dalla Cocacola, si perché 
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c’è la stramaledetta multinazionale dietro tutto il business. Anche 
il  vecchio  Santa  non  era  altro  che  un  dipendente  delle  alte 
dirigenze della bibita. E cosa vi credevate, bambini? 
Così le renne ascoltano i balordi che litigano, ascoltano il vento 
che impreca, e non li sfugge neanche il rumore del suv che entra 
nella stazione di servizio. Ne esce un tizio con un cappotto beige 
che si mette a fare benzina. Non può fare a meno di notare i due 
balordi vestiti di rosso. 
«Buon Natale!» 
«Chi cazzo è questo?» 
«Sshhhhhh! Stai zitto… Buon Natale! (rivolto al cappotto beige)» 
«Accidenti che bel costume! C’avete pure le renne… fate le cose 
in grande quest’anno!» 
«Eh già! Non vi dico quanto ci sono costate…» 
«Posso immaginare…» 
Il  tizio  se  ne  va  a  pagare,  le  renne  sbuffano,  i  due  balordi 
imprecano e l’ennesimo tir  passa a tutta velocità a pochi metri 
dalla  scena.  La  magia  del  natale.  Volete  sapere  qual’è  la  vera 
magia del natale? Che anche se non esiste una magia, arrivati al 
ventiquattro sera ormai tutti ci credono. 
«Non possiamo restare qui. Se quello si avvicina e vede il sangue 
sulla neve…» 
«Di sicuro non possiamo restare qui. Fa un freddo cane!» 
«Forza,  muoviti.  Apri  lo  sportello  del  furgone.  Carichiamo  i 
regali…» 
«Oh, finalmente mi dai ragione! Vedrai, conosco un tipo in città 
che ce li piazza a un buon prezzo. Chissà, magari nel mezzo ci 
sono quei videogames che costano una barcata di soldi…» 
«Piantala e muoviti, ti ho detto…» 
«Ma come sei nervoso!» 
Gesù è morto e sepolto. Non ha fatto la fine di Santa, che affonda 
lentamente nel canale di scolo con una pallottola nella pancia, ma 
non  gli  è  certo  andata  meglio.  Povero  diavolo,  crocifisso, 
lapidato,  insultato…  E  noi  continuiamo  a  festeggiargli  il 
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compleanno nel giorno sbagliato. Ma che ci ha fatto di male, mi 
chiedo. Poi uno si sorprende se accadono cose del genere per la 
vigilia… 
«Attento, questo è pesante. Una bicicletta, credo…» 
«Mica c’entrano tutti…» 
«C’entrano, c’entrano. Mettili per bene e vedrai che c’entrano!» 
Il  suv  riparte  con  uno  sbuffo  di  vapori  inquinanti.  L’uomo  in 
beige  ha  resistito  alla  tentazione  d’indagare.  Deve  scappare  a 
casa, da moglie e figli, è la vigilia, i tortellini in brodo, il cappone, 
e  poi  un  salto  in  chiesa,  tanto  per  rimanere  nelle  grazie  del 
Signore. Una volta all’anno può bastare. 
«Spostati, guido io!» 
«Perché?» 
«Ti ho detto spostati!» 
«Ok…» 
Il  furgoncino dei  due  balordi  descrive  una  “U” sulla  neve.  Le 
renne non fanno una piega, rimangono impassibili al loro posto. 
Aspettano il ritorno del loro padrone, Anche loro, come i bambini, 
aspetteranno invano. 
«Dove vai?» 
«In paese.» 
«Che cazzo dici?» 
«Hai presente l’albero gigante in piazza? Li mettiamo là sotto, 
che ne pensi?» 
«Ma tu sei fuori! Gira il furgone e andiamocene a casa!« 
«No. È il minimo che possiamo fare dopo quello che è successo, 
dopo quello che hai combinato…» 
«Ma cosa ti prende?» 
«Senti,  fai  come vuoi,  pensa  pure  quello  che  ti  pare,  ma io  a 
babbo natale ci ho sempre creduto. Quando ho visto le renne e 
quel tizio è stato come se tutto tornasse ad avere un senso. La 
famiglia, la vita, il lavoro, il natale… Avrei comunque rinunciato 
al colpo, lo capisci.» 
«No, non ti capisco…» 
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«È  successo  qualcosa  qui  dentro,  ho  sentito  il  click  del 
cambiamento, ho finalmente visto le cose con più chiarezza. Poi è 
partito il colpo ed è stato come un brutto risveglio, ma ho capito 
che  tutto  adesso  ha  un  senso,  l’incontro  di  stanotte,  la  rapina 
andata  a  puttane,  noi  che portiamo i  regali  in  paese.  Era tutto 
scritto…» 
«Ma che cazzo dici?» 
«Si era tutto scritto…» 
«Attento! Quel tir ci viene addosso!!!!» 
Pacchi pacchetti, pacchettini, lamiere, stracci di vesti rosse, rosse 
come la carta da regalo, rosse come la vernice del paraurti del tir, 
rosse come il sangue dei due finti Santa. Sull’autostrada innevata 
muore  questa  storia  di  natale,  una  storia  balorda  come  tante, 
perché tanto il natale non esiste. 
Non esiste nulla. 
Non esiste niente.
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GENERAZIONE DISTACCATA
di GM Willo 

- Perché fai quella faccia? 
- Niente… 
- Dai, su col morale! È Natale! 
- Appunto. Il minimo sarebbe passarlo insieme a mà e pà, invece 
guardali… chissà dove sono adesso… 
Jeremy  e  Gaia  facevano  colazione  sul  tavolino  della  cucina, 
fiocchi d’avena e latte biologico. La luce era forte e veniva dalla 
finestra,  perché nonostante fosse il 25 dicembre la giornata era 
spettacolare e l’inverno sembrava lontano molte settimane. Babbo 
Natale  era  stato  generoso  quest’anno;  upgrade  originali  per  il 
sistema  operativo  di  Jeremy  e  un  nuovo  interfaccia  per  la 
sorellina. Il divertimento era assicurato per entrambi, eppure… 
- Da quanto tempo sono dentro? 
- Da ieri sera. Quando sono rientrato dalla festa del liceo erano 
già lì. 
- A proposito, come è andata? C’era anche Linda? 
- No… ci siamo lasciati. 
-  Cavolo  fratellino,  com’è  possibile  che  non  riesci  a  durare 
neanche un mese con le ragazze? - 
Jeremy  contemplava  la  montagna  di  schiuma  sopra  i  piatti 
sporchi, quelli del giorno prima, e i riflessi multicolori su ogni 
singola bollicina. La schiuma l’aveva fatta lui prima di sedersi a 
mangiare,  cospargendo  le  stoviglie  di  abbondante  sapone  e 
aprendo il getto a doccia del rubinetto. 
La  cucina  aveva  bisogna  di  una  risistemata,  ma  ci  avrebbe 
pensato la donna delle pulizie dopo le vacanze. Fino ad allora sua 
madre avrebbe continuato ad ammucchiare piatti nel lavandino, 
incurante del casino. Tanto valeva darsi da fare, pensava lui. Se 
sua  sorella  gli  dava  una  mano  sarebbe  stata  questione  di  una 
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mezz’ora al massimo. 
- Dai, puliamo questa roba.
- E loro? 
- Li lasciamo attaccati. Lo sai che non vogliono essere disturbati. 
- E il pranzo di Natale? 
- Ti va il cinese? 
Papà e mamma erano immersi nel programma natalizio, con tanto 
di  renne,  elfetti  e  col  vecchio  Santa  adagiato  sulla  slitta,  più 
grasso che mai. L’esperienza era offerta dalla medesima bibita che 
aveva inventato l’omone rosso che porta  i  regali.  La promessa 
nello slogan di presentazione aveva richiamato oltre 300 milioni 
di  accessi  nei  giorni  che  precedevano  la  festa  sacra:  “In 
Christmasworld 2032 tornerai a credere a Babbo Natale!” 
Più tardi un ragazzo di nome Lee suonò il campanello e porse a 
Jeremy un sacchetto di carta con dentro due porzioni di gamberi 
agrodolci e quattro involtini fritti. 
- Ci sediamo in salotto? 
- No, ti prego. Non ne posso più di sentire il frinio del processore. 
Andiamo in terrazza, che si sta bene… 
Fratello  e  sorella  consumarono il  pranzo di  Natale  in  silenzio, 
nell’arietta gentile di quello strano dicembre. Diciassette anni lui, 
dodici lei. Alcuni già la chiamavano la “Unplugged Generation”.
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CHRISTMAS CAROL
101 Parole di Fida

"Guarda un po' chi c'è. Sei tornato anche quest'anno! Sei sempre 
uguale,  non  cambi  mai!  Ancora  con  quella  risata  e  quella 
campanella, ma smettila per una volta! Comunque, sono contento 
di rivederti. Almeno c'è qualcuno con cui posso parlare, passare il 
tempo. E tu, non sei contento di rivedermi? 
Ma possibile che non rispondi mai? 
Come hai detto che ti chiami? Babbo Natale, giusto? 
Vabbè  torno  a  dormire:  di  notte  sul  marciapiede,  quando  fa 
freddo, fanno sempre male le ossa! Ho rimediato una coperta era 
lì nel secchione, ha un buco lo vedi? 
Tu non sai cosa butta la gente!"
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LA GIRAFFA, IL GUFO E L'ALBERO DI NATALE
di GM Willo

La giraffa non aveva mai visto un albero con le palle colorate e le 
lucine.  Veniva  da  un  paese  molto  lontano  in  cui  la  gente  non 
usava festeggiare il natale come da noi. Si chiese se quei pomi 
così luccicanti fossero buoni da mangiare. 
- Ferma! - gridò un gufo che passava di lì. - Sei impazzita? Non 
puoi mangiare le palle dell'albero... 
La giraffa si girò verso il pennuto, con il collo lungo lungo e un 
sorriso un po' scemo sul muso. 
- Dici sul serio? Eppure sembrano davvero deliziose... 
- Sono fatte di vetro, non lo vedi? 
- Ma io credevo che fossero i frutti dell'albero. Dove sono nata 
non ce ne sono di così buffi... 
- È un albero di natale, cioè un abete vestito per il natale. Qui si 
usa fare così – spiegò il gufo, che si credeva saggio e colto più di 
ogni altro animale. 
-  E per  quale  motivo? -  chiese allora la  giraffa,  alla  quale  era 
passata l'acquolina in bocca. 
-  Beh,  veramente...  -  balbettò  il  gufo  che  non  sapeva  come 
rispondere. 
- Ah, ho capito, non lo sai... 
- Non è vero, io so tutto! - replicò il gufo offeso. 
- Allora perché? - insistette la giraffa. 
- Ovvio, per avvertire noi uccelli notturni. D'inverno è così buio 
che non si vede bene, allora gli uomini mettono delle segnalazioni 
sugli alberi. Sono davvero comode... 
- Ma che cosa centra col natale? - domandò la giraffa, che non 
credeva al gufo. 
- Beh, perché... - di nuovo il gufo non sapeva come rispondere. 
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- Non lo sai? - chiese lei sorridendo maliziosa. 
-  Ma certo  che lo  so...  -  si  affrettò  a  ribattere  il  gufo.  -  È un 
questione  religiosa.  Gli  uomini  devono  proteggere  noi  uccelli 
perché siamo degli animali molto importanti, o come dicono loro, 
siamo “animali sacri”. 
La giraffa guardò il gufo impettito e non riuscì a trattenere una 
risata. 
- Cosa ti ridi? - chiese allora il pennuto. 
- Oh nulla, è solo che mi sembra una ragione un poco sciocca... 
- Beh, non hai tutti i torti. Ma ormai nessuno si stupisce più delle 
stranezze degli uomini. 

L'albero  di  natale  è  una  tradizione  pagana  incorporata  nel 
cristianesimo e significa rinascita.
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IL SOCIO 
di GM Willo

Ehi vecchio Santa,  come stai? Facile la vita con una consegna 
all’anno… io invece ho appena iniziato il giro, quello che faccio 
tutte  le  mattine,  per  quanto? Appena mille  euro il  mese… che 
bastano  appena  per  comprare  due  regalini  ai  miei  bimbi.  Si 
chiamano Giorgio e Letizia e sono due gioielli, anche se a volte 
mi fanno dannare… 
Che  cosa  c’è?  Hai  bisogno  di  una  mano?  Aspetta  ti  aiuto  a 
caricare quei pacchi sulla slitta… nessun disturbo, ma ti pare…. 
Ecco fatto. Sai com’è, è anche il mio lavoro. A proposito, se hai 
bisogno di  qualcuno,  che so un braccio oppure un socio,  sono 
disponibilissimo. Vengo lassù con tutta la famiglia, ci sistemiamo 
in un igloo, che non si sta male, e poi dev’essere bellissimo con 
tutta quella neve e le notti che durano mesi ed i giorni con il sole 
fermo all’orizzonte. Una dieta a base di pesce è quello che mi ci 
vuole, guarda che pancia… Dai, ci organizziamo…. 
Ehi, passa quella boccia, che mi è preso freddo… 

Sulle note di “Christmas Song”
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NATALE AL BAR 
di Gano 

È una di quelle giornate fredde di dicembre in cui hai bisogno 
sicuramente del doppio calzino, specialmente se i calzini ce l’hai 
tutti bucati. È un vecchio trucco quello di metterne due paia per 
tappare i buchi, ed io li conosco tutti i vecchi trucchi. A dicembre, 
se  il  sole  basso  abbaglia,  vuol  dire  che  fa  un  freddo  della 
madonna. Te ne accorgi anche dai vetri delle finestre appena metti 
il naso fuori dalle coperte, però non ce la fai a rimanere a letto 
perché quel sole è proprio una meraviglia, pare quasi dipinto e 
forse  lo  è  per  davvero,  ti  chiedi  perplesso  picchiettando  con 
l’indice la colonnina di mercurio in terrazza, che durante la notte 
è  scesa  abbondantemente  sotto  lo  zero.  Ti  avvii  in  cucina  per 
preparare il caffè e ti accorgi che ti hanno appena tagliato il gas. 
Ti  spieghi  il  freddo padrone della  stanza,  ti  spieghi  le  bollette 
abbandonate ancora chiuse sullo scaffale, ti spieghi anche perché 
il  mondo faccia così schifo; tagliare il  gas ad un povero cristo 
proprio la vigilia di Natale. Quasi quasi ti vien da ridere, se solo il 
freddo  non  ti  avesse  paralizzato  i  muscoli  della  faccia.  Unica 
soluzione; il bar. 
Spingi la porta a vetri e subito ti rendi conto che non sei il solo ad 
averla pensata alla stessa maniera. Certo non è proprio Natale, è 
solo la vigilia, ma tutti sanno che il 25 il bar resta chiuso e quindi 
è  meglio  approfittarne.  I  tavoli  sono  già  occupati  dai  soliti 
avventori. Avranno tagliato il gas pure a loro, ti chiedi. E mentre 
te lo continui a chiedere ordini quel maledetto caffè che non sei 
riuscito a farti a casa. La Giorgia ha un cappellino rosso che è una 
meraviglia.  Ti  sorride  e  si  adopera  a  farti  una  crema  che 
sveglierebbe anche Morfeo. 
«Mettici un po’ di mommo, tanto son gia le nove…» le dico, e lei 
sa  già  dove  andare  a  pescarlo,  il  mommo.  Bevo  il  corretto  e 
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incomincio il giro. Fantomas col cappuccino e la Gazzetta, il Lalli 
spaparanzato con la Repubblica,  Giulianino appoggiato al  frigo 
dei gelati con gli occhi persi su una foto della Ventura in mezzo al 
Venerdì  (sempre  quello  della  Repubblica,  il  giornale  dei  finti 
comunisti),  e  poi  c’è  il  Mignozzi  col  telefonino  in  mano  a 
messaggiare alla ganza, tutti in posizione come se fosse un giorno 
normale, ignari delle palline colorate e delle lucine disseminate 
per il bar. 
«Buon Natale  ,  ragazzi…» saluto  io.  Nessuno si  muove.  Tutti 
fanno  finta  di  nulla,  ma  è  ordinaria  amministrazione.  Bisogna 
aspettare perché la gente del bar c’ha i suoi tempi. In ritardo, ma 
una reazione arriva sempre. 
«Oh Gano,  anche oggi  qui  a  rompere  i  coglioni?»  domanda il 
Lalli  da dietro il  giornale.  Avrete già  capito che personaggio è 
questo  Lalli.  Parlarne  in  maniera  più  dettagliata  sarebbe  come 
sparare  alla  croce  rossa.  Il  Lalli  è  semplicemente  il  Lalli,  una 
grande faccia di culo…. 
«Che  fanno  i  tuoi  amici  DS  quest’anno?  Tortellini  in  brodo e 
lenticchie a fine anno?» rispondo io, graffiando il suo cuoricino 
rosso bandiera. 
«L’ho sempre saputo io che il Gano è un fascistone» dice lui di 
rimando. Ma in verità a me la politica non ha mai detto niente. 
Destra e sinistra, alla fine mi sembrano tutti uguali, specialmente 
in  quest’ultimi  tempi.  A me  interessano  concetti  più  semplici, 
diciamo pure basilari, che alla fine son solo due; il bel mangiare e 
lo stare in compagnia, cose che tra l’altro si fanno bene insieme, 
ed è proprio per questo motivo che propongo un bel pranzo dal 
Freddy… 
«Quando, domani?» chiede Fantomas, ripiegando la Gazzetta. 
«Si fa il pranzo di Natale; bollito misto, tortelli e vinello… Che 
ne dite?» rilancio io. 
Il Mignozzi se n’esce fuori con una “’sta stronza!”, e rimette in 
tasca il cellulare. «Io ci sono» aggiunge, poi guadagna l’uscita per 
accendersi una sigaretta. 
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«Vai,  ci  sono anch’io»  conferma Giuliano,  sfogliando le  cosce 
della Simona. 
«E tu Lalli,  cosa ne dici?» lo provoco, perché so che vorrebbe 
dirmi  di  no  per  farmi  uno  spregio,  ma  questo  significherebbe 
passare il Natale da solo. 
«Ma,  ora  ci  penso…»  risponde  lui,  ed  io  so  già  che  dovrò 
chiamare il Freddy e prenotare per cinque. 
«Bene, a posto allora» dico io, poi me ne vado a farmi il primo 
cicchetto. 
È incominciata la vigilia. I santi zampettano un cha-cha-cha nei 
cieli, il vecchio Santa ritira l’assegno dalla Cocacola, gli elfetti se 
lo menano tra di loro, Gesù fa finta di rinascere anche se non è il 
suo giorno, i bimbi aprono milioni di regali inutili e l’economia 
continua a macinare carne umana. 
Però  le  palline  colorate  e  le  lucine  mettono  tanta  gioia,  non 
trovate anche voi? 
«Giorgia, fammene uno…» 
«Arrivo Gano!»
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ROSSO NATALE 
di Jonathan Macini 

La vigilia di natale mi vesto di rosso, per via delle macchie… 
Mi metto il cappello con le campanelle, la barba finta, con quei 
fastidiosi pilucchi che mi entrano in bocca e mi fanno sputare, gli 
stivali alti foderati di pelliccia e alle otto di mattina incomincio il 
giro della città. La stazione dei treni, quella degli autobus, la via 
dei negozi con tutte le lucine accese, il  centro commerciale,  la 
piazza della chiesa,  dove mi metto a disposizione di  chi vuole 
scattare qualche foto, e poi di nuovo a camminare per il centro 
storico,  perché  col  freddo  che  fa  non  ci  si  può  permettere  di 
rimanere fermi. 
A  metà  mattinata  mi  faccio  un  panino  grazie  agli  spiccioli 
rimediati dai turisti. Mi siedo su una panchina un po’ riparata dal 
vento, facendo attenzione agli strumenti che tengo legati sotto il 
costume, e addento una prelibata rosetta col prosciutto, o se mi va 
bene  con  il  salame ungherese,  che  ci  vado  matto.  Quando  mi 
rimetto in cammino sono già le undici e anche le volte che c’è il 
sole la temperatura rimane sempre poco sopra lo zero. Mi muovo 
in direzione del fiume, attraverso il  ponte pedonale, gremito di 
sgambettanti  ragazzini,  e getto uno sguardo sotto l’argine dove 
nutrie  e  talponi  hanno i  loro  affari.  Più  tardi  andrò  a  far  loro 
visita, quando le ombre avranno reclamato le strade della città ed 
il rituale avrà santificato questo inutile giorno di festa. 
Dalla parte opposta del fiume la situazione è più tranquilla. Entro 
nella  piazza  dei  giochi  nella  quale  si  aggirano piumini  rossi  e 
celesti.  Si  arrampicano  sulle  strutture  di  metallo,  cavalcano  le 
altalene e giocano a rincorrersi.  Le loro piccole grida sono una 
musichina speciale per il mio cuore. Appena mi vedono arrivare i 
più  piccoli  mi  vengono  incontro.  Io  mi  metto  a  suonare  il 
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campanello che mi porto appresso e auguro a tutti “Buon Natale”, 
fino  a  quando  i  genitori  si  fanno  vicini  per  scattare  qualche 
fotografia.  C’è anche chi  mi mette  in  braccio un bimbetto  per 
portarsi  a  casa  il  ricordo  perfetto  della  vigilia.  Qualcuno  mi 
allunga  due  euro.  I  più  generosi  mettono  mano  anche  alla 
banconota da cinque. D’altra parte è natale… 
Io sorrido,  anche se con tutta quella barba finta nessuno se ne 
accorge,  e  ringrazio.  Non  che  ne  abbia  davvero  bisogno, 
figuriamoci.  Nella  vita  reale  mi  bastano  poche  ore  davanti  al 
computer  per tirare su 8-10 mila euro,  basta conoscere bene il 
mercato, l’andamento dei titoli quotati in borsa e naturalmente, 
specie  in  questi  ultimi  tempi,  è  essenziale  attingere  alle 
informazioni giuste. 
Ma la vigilia non è un giorno come gli altri. Non è nemmeno la 
realtà come la penso io. Fare il giro della città vestito da Babbo 
Natale  è  una  sorta  di  liturgia,  un’esperienza  trascendentale, 
totalmente al di fuori della normalità. Sono ormai quindici anni 
che celebro così il natale, e mi piace sempre di più. Peccato che 
venga solo una volta all’anno… 
Dopo la piazzetta me ne vado al bar a prendere un cappuccino 
caldo e un cornetto. Di solito il barista me li offre, perché è natale 
ovviamente,  ed  io,  vestito  in  quella  maniera,  rappresento 
l’essenza  della  festa.  Mi  accomodo  a  un  tavolino  a  leggere  il 
giornale  anche  se  non  leggo  veramente.  Ho  solo  bisogno  di 
riscaldarmi un po’ prima di riprendere il mio giro. 
Da una strada poco frequentata ritorno verso il  fiume, passo il 
secondo ponte (quello con le macchine) e ritorno sulla strada dei 
negozi. Alle due il via vai è diventato a dir poco caotico. La gente 
si  affretta  fuori  e  dentro  le  botteghe  per  afferrare  il  regalo 
dell’ultimo minuto. Facce tese, mamme stressate, bimbi stanchi e 
spesso piangenti.  Vogliono di  più.  Vogliono sempre di  più.  Un 
regalo più grande, più bello, più importante. Genitori impotenti 
chinano  il  capo  per  soddisfare  celermente  le  richieste  dei  loro 
piccoli tiranni. Ed ogni anno è sempre peggio… 
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Il  caos  è  mio  amico.  È  nel  caos  che  l’occasione  si  presenta, 
immancabilmente.  Non  devo  far  altro  che  appostarmi  vicino 
all’entrata di un negozio di giocattoli.  Sono loro, i piccini,  che 
vengono da me. Mi guardano, mi sorridono, la loro mamma sta 
cercando la carta di credito davanti alla cassa, con la fila dietro 
che  le  respira  sul  collo.  Le  scivola  il  portafoglio,  le  monetine 
rimbalzano, una donna anziana alle sue spalle sbuffa scocciata. È 
il  momento  in  cui  afferro  la  manina  del  piccino  e  lo  trascino 
dentro  la  fiumana  di  gente  in  preda  alla  febbre  del  natale.  A 
migliaia deambulano con pacchi e pacchettini, sciarpe e cappelli, 
i-pod  negli  orecchi  e  cosí  tanti  problemi  in  testa  che  diventa 
proprio impossibile accorgersi di un bambino che chiama la sua 
mamma. 
Conquisto indisturbato il vicolo. Dovrebbero notarmi ma nessuno 
mi vede.  Succede sempre così.  A volte me lo auguro pure.  Mi 
dispiace per quell’esserino, ma non è colpa mia se non interessa a 
nessuno, non vi pare? 
Il vicolo è già buio perché è uno dei giorni più corti dell’anno e 
sono  le  quattro  e  mezza  del  pomeriggio.  Dietro  il  cassonetto 
nessuno ci può disturbare. Lo guardo negli occhi, gli dico di stare 
calmo che tutto andrà bene, ma lui di solito continua a piangere, 
poverino.  Allora  decido  di  affrettarmi,  estraggo  da  sotto  il 
costume i miei strumenti e il sacco di plastica rivestito di juta, 
essenziale per il mio travestimento. Lavoro coi guanti per evitare 
di macchiarmi. La giacca rossa, come ho già detto, mi è d’aiuto. 
Un  quarto  d’ora  dopo  sono di  nuovo  sulla  via  dei  negozi,  un 
Babbo  Natale  provetto  con  tanto  di  sacco  pieno  di  regali.  Da 
qualche parte una madre urla disperata il nome di suo figlio. Io mi 
avvio verso il fiume. Il rituale non è ancora finito… 
Devo dare da mangiare ai topi…
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NICCO
101 Parole di Gano

Mi faccio una grappa, poi si vedrà. 
Fuori piove, dentro la TV continua a proferire scemenze. Al bar, 
durante le feste, la vita procede in sordina, mentre tutti fanno finta 
di essere più buoni. 
Entra il Duca, un tipo a posto, se non fosse per la dama bianca che 
gli scorre dentro. Si avvicina al banco. È una maschera di veleno 
e scompiglio. 
«Hai saputo di Nicco?» 
«No» rispondo io, scolandomi il gotto. 
«L’hanno trovato ieri sotto i portici…» 
L’ennesimo dramma di buco. 
«Conoscevo i suoi. Venivano al bar…» 
«Si sono trasferiti» risponde il Duca, grattandosi. 
Alla TV danno i pacchi.
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ELISA A NATALE 
di Bruno Magnolfi 

Molte volte si era ripetuta tra sé nei momenti in cui lo sconforto 
era stato maggiore, che lo svolgere quel lavoro di positivo aveva 
diversi elementi: le permetteva di conoscere molte persone, per 
esempio,  di  interagire  con  loro,  di  imparare  cosa  dire,  come 
sorridere, come parlare, in poche parole ad essere più socievole di 
come  non  fosse  mai  stata  in  precedenza.  Ma  non  era  facile, 
neppure  così,  neanche  con  l’entusiasmo  che  continuamente 
cercava  di  avere,  affrontare  i  problemi  che  ogni  giorno  le  si 
presentavano. Erano trascorsi solo due mesi da quando era stata 
assunta come commessa in quel negozio di abiti confezionati per 
uomo e per donna, e certi giorni per lei erano stati davvero duri, 
pesanti,  infiniti,  quasi  insopportabili.  Le  era  stato  detto  già  al 
primo giorno che non c’era una scuola,  doveva essere sveglia, 
imparare da sé, fare quello che facevano le altre, le sue colleghe, 
non c’era il tempo per darle consigli. E lei aveva fatto così, pur 
avendo  tantissimi  dubbi.  Poi,  dopo  la  prima  settimana  si  era 
sentita più forte.  Però non riusciva a capire perché quei clienti 
certe  volte  fossero così  scortesi,  aggressivi,  mai  soddisfatti.  Se 
assumeva  l’espressione  della  servizievole,  della  vittima  a 
disposizione  di  chi  voleva  provare  le  giacche,  le  camicie,  le 
gonne, i calzoni e tutto quello che era esposto dentro al negozio, 
allora era peggio.  L’unica possibilità per  resistere era  quella di 
dare poca importanza a  ciò che veniva richiesto,  ascoltare  una 
persona  alla  volta  e  incoraggiarla  il  più  presto  possibile  a 
comprare ciò per cui era entrata dentro al negozio, magari usando 
soltanto  un  semplice  gesto,  un’espressione  del  viso,  o  una 
brevissima frase, o uno stupido giudizio affettato. Il cliente alcune 
volte  non  chiedeva  nient’altro  se  non  quel  minimo 
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apprezzamento,  quel  surrogato  sociale  di  incoraggiamento  alla 
vita, quella semplice spinta a stare con gli altri, a sentirsi bene con 
gli altri, ed era sufficiente quella sua convinzione, non occorreva 
nient’altro.  Lei  certe  volte  si  vergognava  di  quei  modi  che 
imparava ad usare, si sentiva finta, ridicola, insulsa, ma vedeva le 
altre colleghe più esperte di lei e capiva che era quello il modello 
a cui stare dietro. Però con tutte quelle ore in piedi ogni giorno a 
fare la sorridente con tutti per quei pochi soldi, e con un contratto 
che scadeva dopo sei mesi, le pareva che il mondo reale fosse più 
triste di quello che si era aspettata. Elisa aveva quasi vent’anni, si 
era  presa quel  diploma irreale  ed inutile  con sacrificio,  perché 
studiare  e  andarsene  a  scuola  non  le  piaceva,  e  quindi  aveva 
cercato un lavoro appena le era stato possibile, con gioia, con un 
senso di liberazione, e aveva girato e bussato alle porte di tutti, 
solo  per  rendersi  conto  in  un  anno  di  tempo  che  era  ben  più 
difficile  di  quello  che  aveva  pensato.  Poi  era  capitata  quella 
occasione,  tramite  qualche  amicizia  dei  suoi  genitori,  e  si  era 
ritrovata lì, ad occuparsi di taglie, colori e camerini di prova, ma 
lei si sentiva una tosta, non avrebbe mollato, voleva un lavoro e 
quello era tale. Poi era arrivato il periodo di Natale, e tutto si era 
complicato in un modo incredibile:  non vedeva neanche più le 
persone dentro al negozio, correva avanti e indietro cercando di 
dire a tutti le medesime cose, sorridendo quando era il momento, 
ripiegando  continuamente  camicie  provate  che  non  andavano 
bene e spiegandone altre, per cercare lo stile, il colore, la maniera 
di far contento il cliente. Poi, nella confusione di un pomeriggio 
identico a tutti,  era arrivato quel ragazzo carino, un po’ timido, 
che  era  entrato  dentro  al  negozio  con  le  idee  poco  chiare; 
sottovoce le aveva chiesto qualcosa, una camicia e una giacca, e 
lei si era subito immedesimata nei pensieri di lui, quasi come se i 
loro desideri fossero identici. Elisa gli aveva consigliato i capi di 
abbigliamento migliori,  o quelli che a lei  piacevano di più,  ma 
soprattutto aveva visto le cose tramite lui, attraverso i suoi occhi, i 
suoi modi, i suoi gusti, i suoi giudizi garbati, senza spiegarsi il 
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perché. Lui si era lasciato convincere, la giacca che Elisa aveva 
consigliato andava benissimo, anche la camicia, le aveva spiegato 
che era per andare a una festa,  a una cena importante,  e lei lo 
aveva visto già lì,  in mezzo alla  gente,  con la  sua giacca,  con 
quella camicia e quei suoi modi cortesi. Poi lui era andato alla 
cassa, aveva pagato,  si era fatto piegare la camicia e la giacca 
dentro  a  una  busta  e  si  era  incamminato  verso  la  porta,  già 
proiettato  al  di  fuori  da  lì,  come  tutti  i  clienti  quando  ormai 
avevano scelto, quando soddisfatti lasciavano tutto alle spalle, ma 
prima di  uscire  era  tornato un momento da Elisa:  “Grazie”,  le 
aveva detto con semplicità, “Vorrei tanto tu fossi con me a quella 
festa…”.
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UN NATALE COI FIOCCHI 
di Gano 

Io al  calendario non ci  bado, almeno che non ci  si  avvicini al 
Natale, perché quello è un periodo molto delicato, non solo per 
via delle bollette del gas, che casomai a qualche poco di buono gli 
venisse in mente di tagliarti la fornitura prima del 25 ti tocca a 
fare tutte le feste all’addiaccio. Mi ricordo l’inverno di due anni 
fa…  una  tragedia.  Vi  dicevo,  a  parte  il  problema  del  gas,  il 
periodo è delicato per via delle emozioni. 
Le emozioni degli uomini come il Gano son nascoste sotto uno 
spesso  strato  di  sofferte  esperienze,  ed  affiorano  solamente  in 
occasioni particolari. Insomma, a dirla breve, per far piangere il 
Gano ce ne vuole, ma se lo prendi sotto le feste natalizie, magari 
fuori dal bar, in quei pomeriggi bui in cui tutti si apprestano a 
tornare  a  casa  dalle  loro  famiglie,  ti  può  capitare  di  vedergli 
luccicare  gli  occhi.  Così  ti  prende  la  voglia  di  avvicinarti,  di 
mettergli una mano sulla spalla, di chiedergli cosa c’è, e lui farà 
finta  di  nulla  e  incolperà  sistematicamente  una  congiuntivite 
allergica di qualche tipo. Perché i cani randagi tengono poco al 
pelo, ma sono orgogliosi del loro cuoricino. 
Perciò, quando si arriva a dicembre, incomincio a fare attenzione 
al passare dei giorni. Mi metto anche a contarli, per non sbagliare. 
A  Natale  bisogna  che  inventi  qualcosa,  altrimenti  mi  viene 
un’ansia  tremenda,  e  l’ansia  nasconde  il  timore  di  lasciarmi 
irretire dalla passeggiata in riva il fiume, fino al ponte più alto. 
Oh, la vista laggiù è magnifica. Basterebbe un piccolo salto… ma 
no, basta pensare a queste cose. 
Il  ventiquattro  mi  organizzo.  Al  bar  c’è  ancora  il  telefono 
pubblico, sia benedetto, così tiro fuori l’agendina e faccio il giro 
degli  amici.  Già,  gli  amici…  Ma  chi  saranno  poi  mai  questi 
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amici? Molti sono ammogliati, parecchi divorziati ma con i figli, 
c’è chi ancora vive con la mamma o chi invece se n’è andato a 
vivere lontano. Qualcuno non c’è più, pace all’anima sua, ed io 
mi sono dimenticato di cancellargli il nome. Carlino, ecco, forse 
lui… compongo il numero ma non risponde. Chissà che fine avrà 
fatto! Nicola, divorziato senza figli. Forse lo becco… Occupato, 
buon segno. “Ciao Nicola, son Gano. Come te la passi. È tanto 
che non ti vedo al bar… No, pensavo di fare qualcosa per il 25, un 
pranzo  dal  Freddy  o  che  ne  so…  Ah,  sei  da  tuo  fratello,  a 
Perugia…  ho  capito.  Vabbé,  sarà  per  un’altra  volta…  Ciao, 
ciao…” 
L’agendina è quasi alla fine. Rimane lo Zenone, vecchio tossico 
irriducibile. A lui le feste non hanno mai detto niente. Forse è per 
questo che son rimasto sempre lontano da quella  robaccia.  Per 
farti  sentire  un  po’ meglio  ti  appiattisce  tutto  il  resto.  Ah  no, 
lasciatemi il  mio vino,  con tutti gli sbalzi  d’umore annessi  e il 
fegato ingrossato. Preferisco centomilavolte così! 
E allora cosa si combina domani? Gli amici son tutti andati… e le 
amiche? Chissà perché non si  pensa mai alle amiche in queste 
occasioni. Le amiche servono per ricordare, mentre gli amici son 
fatti per dimenticare, e il Natale è un qualcosa di cui è meglio 
dimenticarsi.  Le  donne  ti  ricordano la  tua  umanità,  mentre  gli 
uomini hanno un indole autodistruttiva, indispensabile quando le 
emozioni più forti affiorano. Ti siedi attorno al tavolo, ordini da 
mangiare e da bere e inizi a parlare delle cose più irrilevanti, ma 
con il cuore leggero e la battuta pronta. La serata di solito finisce 
sul  materasso,  col  ventre  pesante  e  il  cervello  offuscato  dalle 
troppe grappe. È così che mi piace passare il Natale, cioè è così 
che l’ho sempre passato… 
Torno a capo dell’agendina e  inizio  a  chiamare  le  ragazze.  Le 
ragazze hanno la mia età, ovvero vanno per gli “anta”, ma per me 
rimangano  sempre  ragazze.  La  Debora,  ad  esempio;  due 
matrimoni andati male, un figlio all’università, un negozietto di 
biancheria intima in centro che con la crisi che c’è non va proprio 
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a  gonfie  vele.  Oppure  la  Cinzia,  vecchia  compagna  di  scuola, 
poco  più  più  di  un  metro  e  cinquanta  ma  con  un  corpicino 
delizioso  e  due  occhi  neri  come  l’Africa.  Uscivamo  insieme 
nel’88,  o  forse era  l’87… Poi  ci  sarebbe la  Giulia,  perché c’è 
sempre una Giulia. Non so com’è, ma questo nome torna sempre 
a tormentarmi. La Giulia delle medie, quella del mare, la moglie 
dell’amico che fa l’occhiolino, la commessa del negozio con la 
scollatura  impertinente,  la  maestra  di  scuola  e  l’impiegata 
comunale.  Insomma,  di  Giulie  ce  ne sono un po’ troppe… La 
Carla invece… Ah, la Carla, ma certo. Speriamo che non abbia 
cambiato numero. 
- Pronto Carlina, ciao… Sono il Gano, come stai?… 
Incominciò  così  quel  Natale.  Lei  era  un  po’ giù  perché  si  era 
appena  lasciata  col  suo  uomo,  così  le  proposi  un  pranzo  al 
Quercione  a  base  di  tortelli  ripieni  alla  cernia  con  prataioli  e 
caviale,  bocconcini  di  pescatrice  al  cartoccio  con  punte  di 
asparagi, insalatina mista di radicchi e panettone fatto in casa, il 
tutto  annaffiato  da  un  vino  bianco  di  campagna  appena 
vendemmiato.  Le  grappe  seguirono,  insieme alle  risate  e  a  un 
vecchio stornellista animato dal momento. Il locale era pieno di 
gente allegra, i camerieri andavano e venivano con gli amari, il 
fuoco della brace ardeva contento in mezzo alla sala, e poi c’era 
Vinicio, ottantatré anni e un’ugola d’oro. Cantò fino alle cinque 
improvvisando i versetti più sconci e le rime più vere. 
Uscimmo in strada che era già buio, così chiesi alla bimba: – Ti 
va di passare a casa mia? 
Lei annuì e si accese una sigaretta. Fu così che per un attimo il 
Natale mi sembrò per davvero una festa.
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NATALE
101 Parole di Massimo Mangani

Si divertiva davvero troppo a giocare con quelle piccole creature; 
spruzzar loro addosso sottili  gocce d'  acqua ghiacciata era uno 
spettacolo spassosissimo! 
Il  formicolio  aumentava  sempre  più,  come  impazziti  i  piccoli 
esserini scorrazzavano dappertutto abbandonando quelle ridicole 
scatolette di metallo con cui erano soliti spostarsi. 
Molti scivolavano e cadevano miseramente a terra imprecando ed 
offendendolo,  ma  lui  non  se  ne  curava  e  continuava  a  tritare 
cubetti di ghiaccio. 
Improvvisamente la voce di suo padre lo redarguì:- "Smettila, ci 
ho messo ben sette giorni a costruire quel plastico!" 
-"Uffa babbo, non è giusto!" egli rispose: 
-"Almeno per il mio compleanno lasciamici giocare!"
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NATALE DA SOLO
di GM Willo

Se avessi saputo di ritrovarmi il giorno della vigilia di natale, alla 
tenera  età  di  sessantanove anni,  da  solo  nel  mio  appartamento 
fuori centro, a guardare uno stupido programma alla TV a volume 
azzerato e ad ascoltare mielose canzoni natalizie, avrei lo stesso 
perseguito fino all’ultimo i miei ideali ed ascoltato in modo così 
caparbio il mio cuore? 
La prima voce dell’anima ha risposto con un secco “no”, ma poi 
quella  più  calda,  quella  che  vive  nel  profondo  all’altezza  del 
petto, quella che mi ha sempre fatto fare le scelte più scomode, le 
più difficili, ma anche le più giuste, mi ha sussurrato la risposta 
che cercavo. Lei è sempre lì, con il suo tono pacato e rassicurante, 
una voce che si fa sentire solo quando ne ho davvero bisogno. In 
parte è anche la mia voce, ma non è solo mia, e questo lo so già 
da un po’ di tempo e mi dà tanta forza… 
Dalla  mia  prima  moglie  ho  avuto  due  figli  bellissimi.  Li  ho 
cresciuti  con  amore,  da  solo,  perché  Veronica  se  ne  andò  un 
giorno  di  autunno  verso  un  destino  fatto  di  stelle  filanti  e 
brillantini. All’inizio l’ho odiata, come si odiano gli amici quando 
ti pugnalano alle spalle, una reazione di autodifesa che in quei 
momenti ti è necessaria per sopravvivere. Ma era la paura che mi 
faceva odiare, ed io non potevo permettermi di avere paura con 
due figli piccoli da tirare su… perciò smisi di odiarla, e ad un 
tratto tutto divenne più facile, più giusto. Davide e Matteo sono 
cresciuti con me, sono diventati due uomini dal carattere un po’ 
difficile, proprio come quello della loro madre, ma con un grande 
cuore. Certo, forse non sarebbero diventati quello che sono oggi 
senza l’aiuto di  Mirella,  la  mia seconda moglie,  che ho amato 
tanto quanto ho amato Veronica. Anche lei se n’è andata, ma non 
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è stata una sua scelta. Potrei scrivere che il cancro me l’ha portata 
via, ma sarebbe ingiusto. Mirella non è mai stata mia, come non 
lo è mai stata Veronica o i miei due figli. È la lezione più dura da 
imparare. Quando passi una vita a sacrificarti per le persone che 
ami, sviluppi inconsciamente un malsano sentimento di possesso, 
che rimane pericolosamente sopito fino al  giorno in cui queste 
persone  reclamano  la  loro  libertà.  Ne  hanno  tutto  il  diritto,  e 
nonostante tu ne sia cosciente, quel sentimento ti frega. Ma ho 
imparato a riconoscerlo, a combatterlo, e non mi fa più paura. 
Davide vive all’estero con sua moglie  e i  suoi tre  figli.  Mi ha 
appena chiamato per farmi gli auguri. I piccoli ancora non parlano 
bene l’italiano ma lui ce la sta mettendo tutta per insegnarglielo. 
Mi  ha  promesso  che  verranno  a  trovarmi  a  fine  gennaio,  che 
andremo tutti quanti a fare un bel pranzo fuori, come facevamo un 
tempo,  e  magari  potremo  invitare  anche  dei  vecchi  amici.  Si, 
forse faremo proprio così… 
Matteo è impegnato con il suo nuovo locale. Lo ha inaugurato 
qualche giorno fa e sarà costretto a lavorare per tutte le festività 
natalizie. L’ho visto stamattina, è passato a trovarmi insieme al 
suo compagno, Nicco. Si, mio figlio Matteo è gay e sono molto 
fiero di lui, o forse sono fiero di me per non averlo mai messo in 
imbarazzo  ed  averlo  cresciuto  senza  la  paura  di  non  essere 
accettato.  A scuola  mi  sono  scontrato  un  paio  di  volte  con  i 
genitori di alcuni bulletti che lo prendevano in giro, e una volta 
addirittura  con  un  professore.  Non  sono  mai  stato  un  tipo 
violento, ma quel giorno non riuscii a trattenere un pugno sulla 
faccia di quell’occhialuto ed antico docente. Oggi che ci penso 
me ne pento un po’, perché anche le persone più ottuse meritano 
rispetto, anzi, forse lo meritano più degli altri… 
Però direte voi, e gli amici? Dove sono i tuoi amici? 
In realtà non ne ho avuti molti di amici, ma forse di quelli veri ne 
ho avuti molti di più di quanto ne possa vantare tanta gente. Tre, 
quattro forse… Due di loro li ho persi, per le stesse ragioni per le 
quali ho perso le mie due mogli; il tradimento e la tetra signora. 
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Strana la  vita,  che  si  ripete  come un vecchio film natalizio  in 
bianco e nero. 
Me ne restano due, Sandro che vive lontano ma che ho sentito 
anche questa sera per telefono, e Carlo, che mi ha invitato domani 
al  pranzo  di  famiglia  e  che  io  ho  preferito  declinare.  Vederlo 
felice,  circondato  dalla  moglie,  i  figli  e  i  nipoti  mi  avrebbe 
sicuramente commosso, e non so se sarei riuscito a trattenere le 
lacrime.  L’ultima  cosa  che  voglio  è  la  commiserazione,  e  poi 
perché mai dovrei, dato che non c’è niente per cui commiserarmi. 
Da  solo,  alla  vigilia  di  Natale,  davanti  a  un  programma  col 
volume azzerato e  un albero di  plastica di appena trentacinque 
centimetri… Volete sapere se sono infelice, se mi sento solo, o se 
sono arrabbiato con la vita e gli eventi che mi hanno condotto fino 
a qui? No, non sono arrabbiato, e non sono neanche infelice. Ma 
vi  dirò di  più,  non mi sento neanche solo,  perché con me c’è 
sempre quella voce, delicata, serena e rassicurante. Mi sta dicendo 
“Buon Natale”, anche adesso, come io lo dico a voi. 
Buon Natale, allora. 
Buon Natale a tutti!
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L'ULTIMO NATALE
di GM Willo

Il bambino chiese al padre del Natale. Ne aveva sentito parlare a 
scuola da un curioso professore di storia che la sapeva lunga, e 
quando lui aveva alzato la mano per chiedergli che cosa fosse, il 
maestro aveva scrollato le spalle e liquidato la questione dicendo 
che  era  qualcosa  di  assolutamente  inutile  che  usavano fare  gli 
Antichi. 
Il bambino aveva sentito molto parlare degli Antichi, quelli che 
avevano  i  computer,  le  televisioni,  le  auto  super  veloci,  gli 
aeroplani  e  le  partite  di  calcio,  tutte  cose  ormai  scomparse  da 
svariati  secoli.  Alcuni  ne parlavano bene,  ma la  maggior  parte 
della gente li considerava dei selvaggi, corrotti fino all’osso da 
una  vecchia  malattia  che  veniva  chiamata  “materialismo”. 
C’erano  voluti  grandi  sacrifici  e  terribili  guerre  per  sradicare 
questa terribile maledizione dell’uomo, ma alla fine la gente era 
tornata a vivere serenamente come usava fare quando il mondo 
era giovane, a contatto con la natura e in reciproca fratellanza. 
Certo,  non era  un mondo proprio  perfetto.  C’era ancora  chi  si 
ribellava, chi desiderava di più di quello che aveva, chi si sentiva 
infelice,  ma i  saggi  delle  grandi  città  erano sicuri  che  le  cose 
andavano molto meglio di prima e non perdevano occasione per 
ripeterlo alla gente. 
Era il 24 dicembre e la neve cadeva abbondante da quasi due ore, 
tanto che il giardino di casa era completamente coperto da una 
candida  trapunta  bianca.  Il  padre,  sprofondato  nella  poltrona 
accanto al caminetto acceso, guardò il figlio da oltre il bordo del 
libro che stava leggendo. 
- Chi ti ha parlato del Natale? – chiese, strizzando le due fessure 
cespugliose che aveva per occhi. 
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-  Oh,  nessuno.  Ne  ha  solo  accennato  il  professore  di  storia 
stamattina. Volevo saperne di più, ma lui mi ha risposto che non 
era importante,  però a  me la  curiosità  è  rimasta… – rispose il 
bimbo,  mettendosi  a  sedere  sul  tappeto  davanti  all’imponente 
figura paterna.  Intuiva che presto lo avrebbe omaggiato di una 
delle sue favolose storie, ed infatti non rimase deluso. 
Messo da parte il libro, l’uomo si sistemò meglio sulla poltrona ed 
elargì al figlio uno sguardo penetrante che gli mise addosso un po’ 
di  paura.  Poi,  sciogliendo  con un mezzo sorriso  i  suoi  timori, 
disse: – Bene, bene, bene… è arrivata l’ora che tu conosca una 
vecchia  storia  che  la  nostra  famiglia  ha  tramandato  per 
generazioni  e  riguarda  giustappunto questo  fantomatico  Natale. 
Stai bene attento però, non tutto ciò che ti dirò risponde a verità, 
ma  non  te  ne  dolere.  Dalle  storie  non  bisogna  sempre  e  solo 
prendere la verità, ma solo quello che veramente ti necessita. Una 
storia è come un dono… 
Intanto fuori l’improvvisa nevicata si era trasformata in una vera 
tempesta. 
- Vedi, il Natale era una festa che veniva celebrata tutti gli anni 
all’inizio  dell’inverno,  precisamente  il  25  di  dicembre,  cioè 
domani. Era una festa religiosa, legata al cristianesimo, un antico 
culto degli uomini che per oltre duemila anni ha causato dolore, 
infelicità  e  numerose guerre.  Negli  ultimi  decenni  della  civiltà 
degli  Antichi,  il  Natale  si  era  trasformato  in  una  ricorrenza 
prettamente  commerciale,  volta  a  soddisfare  le  esigenze  del 
materialismo,  altra  grande  afflizione  dell’uomo.  All’indomani 
dell’ultima  grande  rivoluzione  che  scosse  il  vecchio  mondo, 
questa festività, insieme a molti altri costumi in uso fino ad allora, 
venne  bandita  e  col  tempo  la  gente  si  è  completamente 
dimenticata della sua esistenza. 
Io stesso non ne sapevo niente fino a quando un giorno, il  24 
dicembre di molti anni fa, mio padre non mi raccontò di un antico 
diario  tramandato  dalla  nostra  famiglia.  Lo  vedi  quel  vecchio 
libro rilegato in cuoio che sta su quello scaffale lassù? – chiese il 
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padre indicando verso la libreria del salotto. 
Il bambino volse lo sguardo e lo vide, forse per la prima volta in 
tanti anni, o forse lo aveva visto già un milione di volte ma non 
l’aveva mai notato. 
- Apparteneva al tuo trisavolo e descrive gli eventi della grande 
rivoluzione.  Vai  a  prenderlo  –  lo  incoraggiò  il  padre,  e  lui, 
alzandosi  di  scatto,  andò  verso  la  libreria  e  con  estrema 
delicatezza  sfilò  dallo  scaffale  quel  piccolo  tomo  che  doveva 
essere  molto  più  antico  di  tutti  gli  altri  libri.  Con  altrettanta 
delicatezza lo porse al padre che attendeva sulla sua poltrona. 
- Eccolo qua… – sussurrò, rigirando l’oggetto tra le mani. Poi, 
con  dita  abili,  ne  aprì  la  copertina  e  iniziò  a  sfogliare 
delicatamente le pagine totalmente ingiallite e ricoperte da una 
calligrafia minuta e sottile. Si fermò a circa tre quarti del libro, 
mormorando qualcosa tra le labbra come se volesse esprimere la 
sua soddisfazione. – Ecco, ne parla proprio qui… ascolta adesso. 
– E quando iniziò a leggere da quel diario la sua voce sembrò 
trasformarsi come quella di un ventriloquo. 
-  “Le cose stanno per  cambiare,  nessuno ormai  ne  dubita  più. 
Anche  le  televisioni  hanno  smesso  di  ignorare  le  grandi 
rivoluzioni che si riversano in ogni parte del paese. Neppure in 
questo  giorno di  festa,  di  cui  ormai  nessuno più si  ricorda,  la 
gente  riesce  a  fermarsi.  Qualcosa  di  grande  ci  aspetta,  il 
cambiamento tanto sperato, tanto voluto dal popolo e per il quale 
il popolo ha combattuto per tutti questi anni. Eppure oggi l’unica 
cosa che desidero è starmene a casa insieme alla mia famiglia. Per 
un  giorno  lascerò  le  strade  e  rimarrò  tra  queste  mura, 
dimenticandomi  dei  combattimenti  e  della  guerra  che  sta 
sconvolgendo le nostre vite. Non abbiamo molto da mangiare, ma 
non  è  importante.  Ho  trovato  una  vecchia  scatola  di  addobbi 
natalizi su in soffitta, e un piccolo alberello di plastica che forse 
apparteneva ai miei genitori, quando erano giovani. Ebbene si, lo 
confesso, ho fatto l’albero di Natale. Lo abbiamo fatto insieme, io 
e  mia figlia  Giada,  mentre  mia moglie  Tullia  era  in  cucina ad 

49



Storie di Natale

inventarsi un pranzo degno di questa festa. Chissà quante persone 
ancora lo festeggiano, questo Natale pazzo, mi chiedo… per la 
maggior  parte  dei  combattenti  è  solo  una  delle  tante 
manifestazioni  ipocrite  del  vecchio  mondo,  quello  destinato  a 
crollare,  eppure  non posso fare  a  meno di  aggrapparmi a  quei 
ricordi  di  fanciullo,  io  insieme  ai  miei  genitori  e  i  miei  due 
fratelli. Non per la questione dei regali, che erano comunque uno 
spasso,  ma  per  l’atmosfera,  l’odore,  il  sapore  di  quel  giorno 
speciale. Mio padre metteva sempre del jazz per Natale, i classici 
di  Nina Simone o Frank Sinatra,  perché secondo lui  non c’era 
musica migliore per quel periodo dell’anno. Mia madre rimaneva 
a dormire fino a tardi e poi ci chiamava su in camera e ci invitava 
nel  letto  a  vedere  i  cartoni  di  Walt  Disney,  mentre  mio  padre 
preparava il pranzo. Poi c’erano le lucine, il caminetto, il torrone, 
l’odore di zenzero, lo spumante, il panettone e la passeggiata nel 
pomeriggio,  per andare a trovare gli  amici.  C’erano gli  zii  che 
portavano dei regali strambi ma sempre divertenti, e poi la sera, 
dopo cena, ci riunivamo attorno al tavolo del salotto ed insieme a 
papà giocavamo al gioco del labirinto o a quello degli esploratori. 
Questo era il mio Natale, per molti anni, o forse lo è stato solo per 
pochi, ma quando sei piccolo il tempo si dilata, perde significato, 
ed  è  così  che  certe  cose  rimangono  immutate,  nonostante  le 
guerre e le rivoluzioni. Così ho voluto fare un piccolo regalo alle 
mie due ragazze. Per Tullia ho comprato un paio di orecchini, una 
cosa piccola da bigiotteria,  ma molto carina. A Giada ho preso 
una bambola, semplice, fatta a mano, come quelle di un tempo. 
Fuori il cielo è bianco e a volte si sentono delle esplosioni. Forse 
stanotte  nevicherà…  Perché  manca  solo  un  sipario  di  neve  a 
suggellare questo magico giorno, e forse sarà davvero il nostro 
ultimo Natale…” 
La voce  del  padre  si  spense  e  il  crepitio  del  camino tornò ad 
essere l’unico suono presente nella stanza. Fuori il mondo era un 
vortice di candidi fiocchi impazziti. 
- Dev’essere stato bello allora, questo Natale – esclamò il figlio 
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guardando il padre con due occhi spalancati e lucenti. 
-  Si,  figlio  mio,  penso  proprio  di  si…  –  rispose  il  padre, 
perdendosi nella danza del fuoco. E per un po’ nessuno parlò, ma 
forse entrambi avvertirono qualcosa di impalpabile che li colmò 
entrambi  di  calore.  Qualcuno  potrebbe  chiamarlo 
superficialmente  “Lo  Spirito  del  Natale”,  ma  forse  c’è  una 
spiegazione più semplice. A volte, nella monotonia dei giorni tutti 
uguali, è bello avere una scusa per stare più vicini alle persone 
care, ed amarsi un po’ di più. 
E che male c’è a chiamarla Natale, questa scusa…
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RUMORI
101 Parole di Massimo Mangani

La  notte  era  particolarmente  fredda,  il  fruscio  della  neve  che 
cadeva soave sul tetto era stato particolarmente conciliante e tutti 
erano caduti in un dolce sonno; soltanto i rumori provenienti dal 
soggiorno avevano rotto quel silenzio. Aprì il cassetto e prese la 
calibro  9,  si  accertò  che  fosse  carica.  Fortunatamente  tutti 
dormivano,  russavano  anche  i  bambini.  In  punta  di  piedi 
raggiunse il salone, nella penombra intravide una figura che stava 
rovistando  fra  i  regali  sotto  l'albero.  L'ombra  si  alzò 
bruscamente... la calibro 9 fece fuoco! All'arrivo della Polizia il 
corpo di Babbo Natale giaceva riverso in un lago di sangue.
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NOTE 

Questo libricino raccoglie alcune piccole storie di natale scritte  
dagli autori del circuito willoworld.net e Rivoluzione Creativa e  
appartenenti a diversi progetti in corso. 101 parole è un formato  
di racconto brevissimo legato al blog: 101parole.blogspot.com/  
Gano,  Jonathan  Macini  e  Aeribella  Lastelle  sono degli  autori  
immaginari che scrivono attraverso la penna di GM Willo per il  
progetto  "La  Giostra  di  Dante":  www.lagiostradidante.co.nr/  
"Raccontami sulle note di..." è un altro gioco di scrittura creativa  
proposto  da Willoworld  ispirato  dalla  musica  e  presentato  sul  
blog: colonyofslippermen.wordpress.com/ 
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GM Willo

Nato a Firenze nel 1973, si  
dedica da vent’anni alla  

composizione narrativa, una  
passione che ha portato avanti in  

maniera del tutto autodidatta.  
Amante della fantasy e del gioco  

di ruolo, le sue opere sentono  
ovviamente il richiamo a quel  

genere. Si occupa anche di  
fotografia, creativitá on-line e  

altre tematiche. Da qualche anno 
gestisce svariati giornali on-line,  

occupandosi di musica, politica  
ed internet. La sua pagina  

www.willoworld.net é un portale  
per accedere a moltissimi progetti  

di scrittura creativa ed altre  
intuizioni.

55


