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NATALE E 

L’AVVENIMENTO 
 

di Andrea Galgano 

 

elle pagine della letteratura di ogni 

tempo ogni storia è un luogo di 

memoria, di invocazione, di domanda 

di stupore e - allo stesso tempo - di adesione a 

qualcosa che sembra fuggire e non si arresta 

mai. Si può essere toccati da un Evento? O 

meglio da un Avvenimento? Nella nostra 

società il Natale è diventato sentimento, 

folklore, rito e non più fatto eccezionale, è 

come se gli interessi della vita fossero, per così 

dire, altrove. Ma esso rimane fatto, proprio 

perché l’umanità, attraverso i suoi testimoni, è 

stata afferrata da un fatto che muove la vita, 

accaduto proprio all’improvviso e atteso da 

pochi: «Che parte recitiamo? quella dei pii 

pastori che s’inginocchiano?dei magi che 

portano doni? (D.Bonhoffer)». Riecheggia 

stupita la ferita di Pasolini, ricolmo di domanda, 

in questa notte: «gioia, gioia, gioia... C’è ancora 

gioia in quest’umida notte preparata per noi?». 

Se lo chiede anche Pasternak nel Dottor 

Zivago in pagine ancora oggi pregne di 

significato universale: 

 

 

 

 

 

 

Ed ecco che  in quell’orgia pacchiana d’oro e di 

marmi,  venne  lui,  leggero  e  vestito  di  luce, 

ostentatamente  umano,  volutamente 

provinciale, galileo, e da quel momento i popoli 

e  gli  dèi  cessarono  d’esistere  e  cominciò 

l’uomo,  l’uomo  falegname,  l’uomo agricoltore, 

l’uomo  pastore  di  un  gregge  di  pecore  al 

tramonto,  l’uomo  il  cui  nome  non  suonava 

minimamente  fiero,  l’uomo  celebrato  con 

riconoscenza da tutte le ninne nanna materne e 

da tutte le gallerie di pittura del mondo. 

Ma la ‘follia’ di Dio, come erano soliti 

chiamarla alcuni padri della Chiesa, ha in 

Jacopone da Todi, il supremo cantore della 

carità, l’apice dell’umana tensione all’Assoluto, 

cifra specifica dell’umano e infinita storia 

d’amore senza confini: «En Cristo è nata nova 

creatura, spogliato l vecchio om, fatto novello; 

ma tanto l'amor monta con ardura, lo cor par 

che se fenda con coltello; mente con senno tolle 

tal calura, Cristo me trae tutto, tanto è 

bello!».Ritornano alla mente i versi di Dante, 

carichi di segreta attesa e desiderosi di 

quiete:«Ciascun confusamente un bene 

apprende/ nel qual si queti l’animo, e disira:/ 

per che di giunger lui ciascun 

contende». Attesa. Attesa di campane che 

scocchino l’ora di una dignità nuova, di un 

sentire nuovo che non si perda nella solitudine 

di passi su selciati ombrosi di tenebra, come 

suggerisce Guido Gozzano. E’ come se ci fosse 

un desiderio di beneficiare non di un ricordo ma 

di una memoria viva di un’appartenenza al 

concerto dell’umanità:«noi possiamo vivere nei 
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canti degli angeli, nella gioia dei pastori, e nella 

devozione degli uomini saggi. Possa il mattino 

di Natale renderci felici di essere tuoi 

figli.» (R.L.Stevenson). C’è anche un ritorno 

all’infanzia, al tempo in cui l’arrivo degli 

zampognari era il simbolo di un annuncio 

imminente. Il suono delle “ciaramelle” 

accompagna la novena al Natale. E il cuore di 

Giovanni Pascoli vibra ancora di 

quell’aspettativa di festa, sebbene vissuto nello 

spessore adulto, ma ancora gonfio di lacrime 

per una nostalgia vedova, per un antico tumulto 

di fanciullo in ascolto della voce 

dell’universo:«Non più di nulla, sì di qualcosa, 

/di tante cose! Ma il cuor lo vuole, /quel pianto 

grande che poi riposa, /quel gran dolore che poi 

non duole: /sopra le nuove pene sue vere /vuol 

quei singulti senza ragione: /sul suo martòro, 

sul suo piacere, /vuol quelle antiche lagrime 

buone!». Nel 1916 durante una licenza a Napoli 

in casa di amici, Ungaretti scrive il suo Natale, 

in pausa dalla guerra. E’un uomo stanco che 

chiede di essere lasciato in un angolo, 

dimenticato, al caldo del camino. Il soldato e 

l’uomo straziato dal conflitto cercano la pace 

della protezione preziosa e in quelle “quattro 

capriole di fumo” c’è tutto il paesaggio interiore 

di Ungaretti, la solitudine del tempo, il suo 

sentimento del tempo, naufrago. Lo stesso 

desiderio di pace, di sosta dopo il peregrinare 

umano nelle lande dello spazio e del tempo c’è 

in Quasimodo. Il suo è un anelito attorno ad un 

simbolo e a una memoria viva: il presepe. 

“Pace nella finzione e nel silenzio/delle figure 

in legno ed ecco i vecchi/ del villaggio e la 

stalla che risplende/ e l'asinello di colore 

azzurro”, ma nonostante questo anelito, il cuore 

vive il contrasto di un’epoca senza ristoro, 

anche con Cristo sono venti secoli che il fratello 

si scaglia contro il proprio fratello e Quasimodo 

si chiede, senza risposta, se esiste ancora 

qualcuno che ascolta il pianto del bambino che 

poi sarà crocifisso tra i due ladroni. Capita però 

che in un tepidario lustrante di un caffè, si possa 

udire il grande frastuono nella via e il passaggio 

“le nuove Sirene”, ossia le donne ingioiellate e 

piene di lustrini che fanno capolino in questo 

luogo-non-luogo. E’questa l’atmosfera natalizia 

descritta da Montale. Desiderio di condivisione 

con l’amico Camillo, amico “storico di 

cupidigie e di brividi” da un lato e 

dall’altro “Un mondo gnomo ne andava/ con 

strepere di muletti e di carriole,/tra un lagno di 

montoni/ di cartapesta e un bagliare/ di 

sciabole fasciate di stagnole”. Ma i sogni e le 

fiabe sono destinati a terminare come il 

passaggio di un rumore del gregge spaventato 

dal tuono e “(…) la pastura/ che per noi più 

non verdeggia”. 

Nel viaggio tra i testi di ogni epoca, la ricerca si 

è attestata su una sponda di margine e un punto 

vivo: l’Attesa di un Evento, con il fuoco di 

parole accese e di lingua viva. Una sosta in 

stanze, abitate da uomini e da storie, da sguardi 

e da analisi che abitano i secoli o vivono la 

contemporaneità. Il nostro viaggio comincia 

con uno dei racconti più celebri su questo 

Evento: I Racconti di Natale di Charles 

Dickens, che ebbero il merito di spalancare lo 

sguardo e di risvegliare l’assopita coscienza 

sociale sulla condizione degli ultimi e dei 

diseredati, dimenticati dall’ottusa superficialità 

borghese degli vittoriani. "Canto di Natale", 

(interessante anche nella pregevole riscrittura 

del grande poeta contemporaneo Roberto 

Mussapi in poesia), ad esempio, ebbe 

immediato successo fin dalla sua prima 

comparsa nel 1843. Si narra l'inquietante notte 

di Natale di Ebenezer Scrooge (di questa figura 

se ne ricorderà anche Walt Disney nel celebre 

Zio Paperone), divenuto un uomo d'affari avaro 

ed egoista, intento a contare il suo danaro e 

dimenticarsi dello spirito natalizio di un tempo 

passato. Però, nell’incombere della Vigilia, di 

notte gli si presentano tre spiriti: il fantasma del 

Natale passato, il fantasma del Natale presente e 
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quello dei Natali futuri, che gli daranno pace e 

gli faranno comprendere nel loro apparire la sua 

condizione umana e il senso di appartenenza a 

un avvenimento che cambia la Storia. Questo 

primo racconto inaugurò una sorta di “saga 

natalizia” che portò Dickens a scrivere negli 

anni successivi altri quattro "Canti di Natale" 

che metteranno a fuoco la magia, il gioco, 

l’aspetto metafisico, una solitudine d’intenti, la 

miseria di un’infanzia sottratta che dispiega una 

satira sulla società in cui vive, che troppo 

spesso separa individui di diversa estrazione, e 

come descrive Stefan Zweig si concentra sui 

particolari umili che offrono una specificità 

umana pura e innocente. Come ebbe a scrivere 

Louis Robert Stevenson: “Io ne ho letti due, e 

ho pianto come un bambino, ho fatto uno sforzo 

impossibile per smettere. Quanto è vero Dio, 

sono tanto belli, e mi sento così bene dopo 

averli letti. Voglio uscire a fare del bene a 

qualcuno [...]. Oh, come è bello che un uomo 

abbia potuto scrivere libri come questi 

riempiendo di compassione il cuore della 

gente!”. Un nostro grande autore della 

letteratura scrisse del Natale: è Luigi Pirandello 

con Sogno di Natale e altri racconti. I nove 

racconti qui selezionati sono editi tra il 1896 e il 

1935, un anno prima della scomparsa dello 

scrittore siciliano e incentrati sul problema della 

fede o del tema della Chiesa (si pensi a “Il 

Natale sul Reno”). 

L’esperienza autobiografica di Pirandello trova 

qui pieno dispiegamento: i sapori, i riti, le gioie 

saranno vinti da una struggente malinconia o da 

una nostalgia di paesi lontani, nell’incertezza di 

un confine tra psicologia e speculazione. Non 

disdegna però Pirandello l’aspetto fantastico e 

onirico (“Sogno di Natale”), che cerca di 

allontanarsi dallo “scetticismo delle buone 

maniere” e si spinge verso i territori di 

un’umanità aperta a un Mistero, forse irrisolto, 

ma pascalianamente sentito. 

Le Favole di Natale di Gabriele D’Annunzio 

sono piene di echi e di suggestioni provenienti 

da tradizioni popolari abruzzesi (La Leggenda 

in terra D’Abruzzo), risalenti alle specificità 

d’analisi di Finamore e De Nino nei paesaggi e 

nei detti, dei paesi che «fiorite di rose come un 

immenso rosaio odoravano nella notte» e da 

impianti tardo romantici, che in lui assumono 

un tono smaccatamente fantastico. 

Le leggende popolari qui tratte da “Parabole e 

novelle” edite nel 1916, sono un eccezionale 

esempio di ri-scrittura e di ri-facimento, 

connaturato alla sua personalità artistica e 

poetico-letteraria, ma allo stesso tempo ricolme 

di attesa intensa e delicata: «La notte era senza 

luna; ma tutta la campagna risplendeva di una 

luce bianca ed eguale, come un plenilunio, 

perché il Divino era nato». L’oralità vaga e 

indefinita, che intesse la trama di un amore 

incantato, assume un preciso temperamento 

peculiare e connaturato alla sua produzione, sia 

nelle tematiche e sia nei processi creativi, di 

questo se ne ricorderà anche Italo Calvino nelle 

sue “Fiabe italiane”. 

Il Natale a Marradi di Dino Campana traccia 

un viaggio che in un lontano 1916, Dino 

Campana e la sua compagna di vita e di 

letteratura Sibilla Aleramo compiono in quelle 

trincee di ricordi e di sensazioni. 

Un’illustrazione di tempo nel tempo felice, che 

tratteggia l’infanzia dinanzi gli occhi di un 

poeta, che concede il suo spazio di memoria 

alla donna che accompagna i suoi passi e i suoi 

moti, in luoghi in cui la guerra e il male 

sembrano stravolgere ma non distruggere del 

tutto ogni cosa. 

Anche in L’albero di Natale Marc Boutavant, 

celebre illustratore francese di New York 

Times, Martha Stewart Kids e New Yorker, 

reiventa la fiaba del grande scrittore 

ottocentesco danese H.Christian Andersen. È 

Natale e le case degli uomini, raccontano i 

passerotti agli amici del bosco, si riempiono di 
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addobbi e meraviglie: in ogni casa un grande 

albero dominatore incontrastato della festa. Il 

nostro piccolo abete non vede l'ora di crescere 

per diventare uno splendido albero di Natale 

come gli abeti che lo circondano. Ma l’arrivo 

dei boscaioli li tagliano e si avvicinano 

minacciosamente anche a lui. Che ne sarà dei 

suoi rami? Che ne sarà del suo desiderio, 

apparentemente mutilato da un male in 

agguato? Ai lettori il piacere di scoprirlo. 

Il grande scrittore lombardo Eugenio Corti si 

interrogava in un suo racconto “Apocalisse 

2000”, sulle macerie che il secolo precedente 

aveva lasciato in eredità, muovendo verso una 

attesa fiduciosa che un tempo nuovo, sebbene 

magmatico ma intriso di una Speranza, portasse 

alle nuove generazioni. Una sorta di impeto 

ridestato. 

Il Natale è un Evento che ha sempre ridestato 

questo impeto. Non solo per la vitalità che ne 

deriva ma proprio perché è una sorta di Attesa 

vigile di un Avvenimento. 

Di recente è uscita una brillante antologia per 

Einaudi, Notte di Natale. Quindici storie sotto 

l’albero il paesaggio natalizio acquista di volta 

in volta contorni e armonie ora grevi ora 

leggere, può accadere l’irrisolto, l’impensabile, 

il miracoloso. Il freddo e la fame possono 

invadere le esistenze come cani randagi e la 

neve coprire ogni cosa. E’ il dono sempre 

velato di malinconia che colpisce gli angoli 

dell’esistenza. La rassegna degli autori è vasta e 

ben ampia in ogni linea che disegna un quadro 

preciso: Hoffmann, Andersen, Stifter, Gogol', 

Gasiceli, Dickens, Dostoevskij, Maupassant, 

Van Dyke, Anstey, Le Braz, Hume, Cechov, O. 

Henry, Yeats. Occhi sul Natale che sembrano 

aprirci le porte dei loro mondi, dei loro 

misteriosi anfratti di gioia e solitudine accesa. 

Sono voci erranti, quelle degli scrittori in quella 

notte, quasi che la loro dimensione non 

appartenesse solo all’orizzonte accennato o 

descritto ma che sconfinasse in una magia 

trasognata e vissuta. Dino Buzzati ha dedicato a 

questa festa molta intensità di intenti e di 

aneliti. Lo ha descritto nell’asciuttezza sintetica 

del suo scrivere, lo ha visto in un’attesa da non 

credente che ricerca Dio in ogni angolo, 

spasmodicamente. Le sue domande metafisiche 

tra colpa e peccato, tra male e bene, il mistero 

dell’oltre cercato e mai trovato, ma fermo in 

quella “data più grande della storia”. Cosa 

cercava Buzzati nel giorno della nascita di 

Cristo? Un “oltre” che si distaccasse dalla 

tipicaconsuetudine che si addensa in una festa, 

qualcosa che riempisse il silenzio di un grido 

taciuto: “Se non credi perché Lo preghi?”, lui 

risponde: “Non esiste fino a che non ci credo… 

ma se Lo chiamo verrà”. C’è ricordo vivido 

d’infanzia nel Natale buzzatiano, il dono a volte 

superfluo di un consumo senza pace, ma mai 

moralismo mordace. 

Un altro grande scrittore del nostro Novecento, 

a volte dimenticato, ma importante come 

un’onda anomala è Giovanni Testori. 

Egli scrive: “Ci siamo dimenticati e vergognati 

anche del Natale. Invece, questo è proprio il 

momento in cui l'uomo domanda di ritrovare la 

propria nascita"ne"l'ombra di una crocifissione 

e il sangue di un assassinio". Attraverso il 

senso dell’innocenza perduta si riscopre la 

radice della tensione umana per ritrovare 

“dentro di noi il bambino che il Padre ha 

creato”. L’origine dell’essere al mondo è una 

realtà data ma con lo sguardo di un uomo che 

porta tra le mani il bagaglio di richiesta e 

offerta all’Amore che fa nascere di nuovo. 

Fëdor Dostoevskij nel suo Feste di 

Natale propone il ritratto di una condizione 

tragica di prigionia in un carcere russo durante 

le feste natalizie, in una dimensione spazio-

temporale, così vicina alle Memorie da una casa 

morta. L’umanità possiede, in queste pagine 

dense, una condizione di trauma e di riconquista 

della propria specificità e lo spazio angusto del 

carcere ridesta un nuovo con-tatto con una 
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nuova vita, uno spiraglio di luce in una tenebra 

spessa: 

Per  i  detenuti  il  rispetto  del  giorno  solenne 

assumeva addirittura  le forme di un certo qual 

decoro; pochi gironzolavano;  tutti erano  seri e 

come impegnati in qualche cosa, sebbene molti 

non avessero quasi nulla da fare. Ma anche gli 

oziosi  e  gli  sfaccendati  si  sforzavano  di 

mantenere  un  certo  contegno...  Oltre  a 

un’innata  venerazione  per  il  giorno  solenne,  il 

detenuto  inconsciamente  percepiva  che, 

osservando  la  ricorrenza,  era  come  se  si 

mettesse in contatto con il mondo intero … 

Anche uno dei più grandi poeti del Novecento, 

Clemente Rebora offre il suo “sperduto 

bisbiglio che fa di poesia respiro”, come scrive 

il poeta Davide Rondoni, al Natale e 

all’Epifania, in una silente religiosa 

meditazione: "Gesù... dammi il tuo Natale / di 

fuoco interno nell'umano gelo", oppure in una 

sua lettera così vivida di fraterna partecipazione 

del 29 dicembre 1907: 

Finire  l’anno senza un  richiamo affettuoso alle 

anime elette e degne, per  sentirle quasi vicine 

ed  affrontare  questa  imaginaria  vita  nuova 

insieme,  non  mi  piace;  e  vorrei,  Nino  caro, 

vivere  con  voi  una  grande  bontà  bene 

auspicante, e una profonda saggezza di quiete 

in  codesto  simbolico  trapasso;  invece  siamo 

lontani,  e  un  chiacchierio  grullo  di  brindisi 

posticci  rintrona  il  nostro  capo,  togliendoci  la 

saggia tranquillità. Io tuttavia veggo diritto nel 

tuo  spirito  e,  come  scorgo  tanta  bellezza, 

m’intenerisco;  ma  io  mi  rifiuto  di 

scarabocchiarti  gli  inchinevoli  auguretti  di 

occasione;  tra anime né  facili né mediocri essi 

sono  perenni  e  taciti,  e  non  conoscono 

cerimonie.  Ricordami  ai  tuoi.  Tu, Nino, mi  sei 

ora molto nell’anima. 

Gianni Rodari, ne Il pianeta degli alberi di 

Natale, scrive una favola in bilico tra mondi 

fantastici e al contrario. Un bambino viene 

portato su un vascello nello spazio e incontra 

alieni che vivono in un cosiddetto “pianeta della 

cuccagna” e si applicano nelle scienze, nelle arti 

e nella politica. Perché questa tematica 

apparentemente così evidente e sottile? Rodari 

in questo racconto realizza negli occhi dei 

bambini un ponte proteso a ciò che saranno 

domani, agli adulti che non dovranno smettere 

di avere la vivacità di ciò che non ha punti 

scuri, anche quando saranno governanti o si 

dedicheranno ad altre attività umane, ma 

partendo da invenzioni strane come la caramella 

istruttiva o la tristecca ai ferri. Esiste un pianeta 

degli alberi di Natale? Sì. Verrebbe da dire. Un 

pianeta per gli adulti che imparano dai bambini 

il mondo. La realtà, pur nella sua dolorosa e 

straziata apertura, offre sempre qualcosa che si 

apre a uno spazio nuovo ricolmo di innocenza e 

candore. 

Tra il febbraio e l'aprile del 1912 Guido 

Gozzano andò in India e, peregrinando i solchi 

di Stevenson, raggiunse l’esotismo delle sue 

spiagge per curare la sua tubercolosi. Si 

riverberò due anni dopo sulle pagine della 

Stampa di Torino e queste esperienze furono 

raccolte nel volume Verso la cuna del mondo, 

in una serie di meditazioni di diario di approdo, 

di sogno trasudato, in un luogo antico e remoto, 

trasformato in scrittura fertile. Ci parla di 

un’India che all’inizio sembra non dir nulla. 

Muta e non viva. Ma pian piano si ri-crea 

diventando essa stessa percorso da novello 

Ulisse, viaggio verso la cuna del mondo, 

appunto. Viaggio che si fa racconto di 

esperienza, in bilico tra fatto e letteratura, tra 

uomo e personaggio, in una morte di legami 

con una provincia lontana, ma che recuperano 

una tradizione di antichi viandanti, scomodando 

Montesquieu o Gulliver e riappropriandosi di 

una identità peculiare. Realtà di simbolo, di 

mutazione simbolica, per meglio dire, che 

esprime però l’esistenza di un luogo dove poter 

esprimere se stessi e la propria tensione. 

Gozzano sente l’inafferrabilità e 
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incomprensibilità del reale, ma, quando questo 

diviene linguaggio, parola, atto, ecco che 

subentra un respiro nuovo, una percezione 

nuova. 

Il porto interminabile ci resta a poco a poco alle 

spalle: dirada  la  selva dei piroscafi, dei velieri, 

delle giunche; qualche zattera vaga ancora sul 

mare di  stagno,  sul quale emergono  frequenti 

le  pinne  dorsali  degli  squali  o  balzano 

improvvisi, a frotte, i pesci volanti. Cielo e mare 

si  confondono  in  una  calma  eguale,  senza 

limiti,  incolore.  Si ha  l'impressione di navigare 

nel vuoto; al tempo delle origini, quando i mari 

caldi  nutrivano  i  germi  dei  plesiosauri  e  delle 

felci  colossali,  le  acque  e  i  cieli  immobili 

dovevano  avere  questo  silenzio  d'attesa.  Ma 

d'improvviso,  come  sospesa  nello  spazio, 

disegnata  sopra  una  parete  di  cristallo,  si 

profila  l'isola di Elefanta  [...]  Il caldo provoca  i 

miraggi, scompone l'aria, la fa vibrare, oscillare 

all'orizzonte  col  tremolìo  del  rivo  sulla  sabbia; 

l'isola  d'Elefanta,  già  prossima,  s'addoppia,  si 

riflette  quadrupla,  s'avvicina,  s'allontana, 

scompare. Quando riappare, siamo giunti.  

Giovanni Guareschi scrive la sua Favola di 

Natale nell'inverno del 1944, durante la 

prigionia nei campi di concentramento, per 

allietare i compagni durante il loro secondo 

Natale da prigionieri: «rannicchiato nella 

cuccetta inferiore di un 'castello' biposto, e 

sopra la mia testa c'era la fabbrica della 

melodia. Io mandavo su da Coppola versi di 

canzoni nudi e infreddoliti, e Coppola (suo 

compagno di prigionia, nda) me li rimandava 

giù rivestiti di musica soffice e calda come lana 

d'angora». Narra anche di Albertino, un 

ragazzino che impara una poesia da recitare al 

padre per la vigilia di Natale, ma quest'ultimo, 

prigioniero di guerra, è assente e il bambino è 

costretto a recitare la poesia davanti a una sedia 

vuota. Un attimo: la finestra si apre 

all’improvviso, trasformando quei versi 

innocenti in un uccellino accolto dal vento. Con 

il suo cane Flick, decide di mettersi sulle orme 

del padre verso la terra della Guerra e dopo 

tante vicissitudini raggiunge la Foresta degli 

Incontri, dove finalmente incontra il padre per 

vivere assieme quella notte che cambia la storia 

dell’umanità. 

Lo scrittore abruzzese Mario Pomilio,nel suo Il 

Natale del 1833 (Premio Strega 1983), 

ripercorre l'omonima lirica di Manzoni, 

abbozzata e mai del tutto terminata dopo il 25 

dicembre del 1833, data della morte della sua 

amata moglie Enrichetta Blondel, prostrata da 

continue gravidanze e salassi. Pomilio offre una 

sofferta e lacerante indagine sul significato del 

dolore e sulla sofferenza che attraversa il 

dramma dell’uomo. Manzoni viene esplorato 

come un viaggio nell’anima, tra immaginazione 

e sguardo acceso sull’evento che ha cambiato la 

vita, prima che la storia letteraria del grande 

poeta e scrittore milanese. La letteratura non è 

solo consolazione, altrimenti sarebbe sterile 

esercizio di tenerume sentimentale, ma è ciò 

che dà il mondo e il suo mistero. E poi Tolkien 

che con dolce ironia scrive Le lettere di Babbo 

Natale ai figli, in un quadro dolce e ricolmo di 

viva paternità. 

Infine Primo Levi e il suo L’ultimo Natale di 

guerra, che raccoglie i racconti "dispersi" scritti 

tra il 1977 e il 1987 e pubblicati per la prima 

volta nel 2000. Pur tra personaggi strambi e 

inconsueti, come un canguro che partecipa a 

una cena borghese o una ragazza a cui spuntano 

le ali o perfino un extraterrestre che intervista 

una passante, viene interpellata sia la realtà 

onirica, cara allo scrittore, sia la vera e propria 

apologia morale, in intervalli ironici ricchi di 

verve narrativa. 

Scrive Primo Levi: 

Fu  un  Natale  memorabile  per  il  mondo  in 

guerra; memorabile  anche  per me,  perché  fu 

segnato da un miracolo. Ad Auschwitz,  le varie 

categorie  di  prigionieri  (politici,  criminali 

comuni,  asociali,  omosessuali,  ecc.)  potevano 
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ricevere pacchi dono da casa, ma gli ebrei no. 

Del  resto,  da  chi  avrebbero  potuto  riceverne? 

Dalle  loro  famiglie  sterminate  o  rinchiuse  nei 

ghetti  superstiti?  Dai  pochissimi  sfuggiti  alle 

razzie, nascosti nelle cantine, nei solai, atterriti 

e  senza  quattrini?  E  chi  conosceva  il  loro 

indirizzo? A  tutti gli effetti, noi eravamo morti 

al mondo. (…)Non eravamo più soli: un legame 

col mondo di fuori era stato stabilito. E c'erano 

cose deliziose da mangiare per giorni e giorni. 

Ma  c'erano  anche  problemi  pratici  gravi,  da 

risolvere  all'istante:  ci  trovavamo  nella 

situazione di un passante a cui venga donato in 

piena strada un  lingotto d'oro. Dove metterlo? 

Come  conservarlo?  Come  sottrarlo  alla 

cupidigia  degli  altri?  Come  investirlo?  (…)  Il 

resto non era del  tutto sprecato, qualche altro 

affamato  stava  festeggiando  il Natale a  spese 

nostre, magari benedicendoci. E  comunque, di 

una  cosa  si  poteva  essere  sicuri:  era  quello 

l'ultimo Natale di guerra e di prigionia. 

Esiste anche una esclusione dalla festa, uno 

starsene in disparte, in un andamento sinfonico 

rauco, come lo descrive Leonardo Sciascia, 

dove a Regalpetra, i ragazzi 

vivono la loro quotidianità 

essenziale e divina, fatta di 

piccoli pasti e caramelle, di 

mancata spensieratezza ma di 

dignità assoluta:”La mattina 

del Santo Natale - scrive un 

altro – mia madre mi ha fatto 

trovare l’acqua calda per 

lavarmi tutto".  

 

 

 

 

 

 

Lorenzo Lotto, Adorazione dei 

pastori, 1534, Pinacoteca 

Tosio Martinengo, Brescia 

La giornata di festa non gli ha portato 

nient’altro di così bello. Dopo che si è lavato e 

asciugato e vestito, è uscito con suo padre "per 

fare la spesa". Poi ha mangiato il riso col brodo 

e il cappone. "E così ho passato il Santo 

Natale". Quadro di umanità aggrappato al 

cielo.  

 

A.G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


