Magico tempo era una volta il natale con nonni e zii intorno al tavolo
che feste e che anni profumi di panettoni ,lasagne ,arrosto polenta e
torroni
Bastava poco per essere felice qualche regalo trovavi sotto l'albero
poco prezzo ma di tanto valore e tanto affetto perché era dato con
sincero vero cuore.
Nell'aria c'era magia e armonia le persone brillavano di luce propria
non come ora di solo illuminarie per la città oramai il natale è solo
diventato tutto commerciale senza sapere più il suo valore
Non aspettiamo il natale ma che sia ogni giorno.
Di pace serenità e amore .
norastella

La punta dell'albero toccava il soffitto, gli addobbi erano tutti di vetro
soffiato, gli uccellini con la molletta di ferro per zampe, e le candele,
vere, che si accendevano solo la sera, lasciando poi la stanza al buio
per poter godere della loro luce tremula che muoveva le ombre sulle
pareti...
In casa dei nonni paterni nessun albero, ma il presepe, costruito di
carta e di gesso e appeso in verticale sulla parete, le statuine
abbarbicate come stambecchi sulle rocce, e all'apice, sotto la stella, la
grotta con la Sacra Famiglia...
Natale diverso, negli anni, via via che la famiglia cresceva, e
cambiavano interessi ed impegni: dapprima solo a casa, le visite dei
nonni, sempre brevi,
poi in montagna, stagioni alternate senza neve e con la neve - i falò
sotto le stelle, il vin brulè che scaldava mani e animava i canti, le
pattinate notturne, e le sciate di prima mattina, sulle piste vuote con il
ghiaccio che scrocchiava sotto le lame - immancabili a pranzo i
cappelletti in brodo...
Non c'era l'ansia dei regali, per quello che ricordo, solo il desiderio di
stare insieme, la cioccolata calda con il pandoro a colazione, l'apertura
dei pacchi sotto l'albero - ancora in pigiama - le poesie natalizie
recitate a turno per la famiglia, la tombola dopo pranzo - con gli
spezzati che scivolavano sotto al tavolo - il torpore del pomeriggio -

una quiete serena, dal chiacchiericcio stanco - la cena leggera, la
sensazione di aver goduto in pieno la festa...
Anche il poi - il disfare l'albero, riponendo fasciati gli addobbi nelle
scatole - aveva una atmosfera particolare, non malinconica come
quella che vivo ora, ogni anno, quasi di delusione... ma forse sono
cambiata io, non il Natale...

ComPensAzione

Una volta il Natale era vissuto con maggiore semplicità, i regali più
modesti, gli addobbi più discreti, in tutte le case, o quasi, si allestiva un
presepe dove la capanna di legno era circondata da montagne di carta
sapientemente stropicciata, di muschio verde- giallognolo, che
ingialliva ogni giorno di più, pastori di gesso colorato, pecorelle che
spesso si stentava a far stare in piedi, Maria e Giuseppe in adorazione
del loro piccolo bimbo che giaceva in una mangiatoia, il laghetto con
le ochette, il pozzo e tutto quanto riproduceva il paesaggio che
volevamo realizzare secondo la tradizione.
La sera della vigilia si preparavano gli agnolotti, il grande evento al
quale partecipava, e solo in tale occasione, PAPA’ che, più che altro,
dirigeva le operazioni in quanto si sentiva investito di grande autorità,
e aveva accesso alla cucina dove la mamma difendeva i suoi fornelli a
spada tratta. Mamma gli porgeva gli arrosti, sempre due, uno di maiale
ed uno di vitello, il bollito ( solo il muscolo ), che tagliati a pezzettoni si
dovevano tritare, mia sorella ed io ci occupavamo del parmigiano da
grattugiare, delle verdure ,degli odori e della noce moscata grattugiata
su un’apposita minuscola grattugia che tanto mi piaceva. La cucina era
inondata dai profumi che si sprigionavano da quel composto che
usciva dalla magica macchina tritacarne che papà usava con solennità
girando sapientemente la manovella che stringeva con forza e
competenza. A turno, passando accanto alla zuppiera dove veniva

competenza. A turno, passando accanto alla zuppiera dove veniva
raccolto il tritato e ben amalgamato con le uova ed a tutto il resto già
predisposto,
Mia sorella ed io vi immergevamo furtivamente un dito per assaggiarlo
prima che venisse intrappolato nella pasta sfoglia, preparata
faticosamente, in precedenza.
Da questo momento iniziava il trionfo paterno, le dimensioni
degli agnolotti dovevano essere tali che ognuno di essi potesse
riempire completamente la bocca, poi, con maestria, papà premeva la
rotellina taglia
pasta attorno ad ogni panciuto agnolotto, che veniva religiosamente
riposto sul piano del grande buffet della sala da pranzo,
precedentemente ricoperto di teli da cucina. .Al termine tutti a contare
le dozzine che eravamo riusciti a fare e a contemplare tanta
meraviglia…Si finiva dopo la mezzanotte, le campane della vicina
chiesa suonavano annunciando la nascita del Divino Bambino: era
Natale!
Il pranzo del giorno tanto atteso trovava riunita tutta la famiglia, con
zii e cugini attorno al grande tavolo della sala da pranzo e si parlava,
parlava… poi lo scambio di semplici regali, bastava un pensiero,

magari una cosa utile; non so se eravamo felici, ma sereni e contenti
certamente si. Eravamo ancora in tanti, stavamo bene nonostante le
difficoltà che spesso vivevamo.
Anna Chiappero

Forse perché ero piccola e vedevo tutto grande, anche le ore passavano
lente e la gioia era una strada larga larga dove fermarsi ad assaporare i
preparativi, i piccoli segreti, le voci appena sussurrate che erano
promessa e aspettativa. Le mani grassocce della nonna impastavano
senza tregua, con la forza delle donne dai grembiuli che odoravano di
bucato e la speranza che ogni domani sarebbe stato sempre un grande
Natale. Si alzava sulla punta dei piedi per dare maggiore forza alle
braccia e affondava con gesti caldi e decisi in quella palla di farina,
uova e amore. Mi incantavo nel guardare questa danza, un movimento
ripetuto che mi portava altrove. Ogni tanto mi partiva l'indice paffuto
e le bucherellavo la palla. Lei rideva; rideva con la dolcezza delle
madri, con gli occhi marroni velati di miele. Poi staccava un piccolo
pezzetto di sfoglia e me lo porgeva, mi faceva mettere dalla parte
opposta del tagliere e mi diceva: " fai come faccio io, armonia dei
movimenti...sollevi con le dita, spingi con il palmo e giri...poi l'altra
mano...sollevi con le dita, spingi con il palmo e giri". Sta tutto lì,
nell'aria che ci finisce dentro, nell'amore che ci riponi.
E, in ginocchio sulla sedia più alta, vedevo nascere il bene e i tortellini
che avrebbero riempito il piatto e unito i sorrisi
selly

Il pavimento sconnesso e il freddo fin dentro le ossa
Un vestito nero anche più freddo.
I capelli ondulati raccolti ini pettinine e occhi dolcissimi.
Nonna Vittoria in quella cucina senz'affetti
Così a me sembrava
E l'odore delle donne vecchie (lo ricordo oltre alle gambe magre).
Era Natale, non c'era niente.
Il vaso dello zucchero, umido di formiche.
Manuela Verbasi

Pende l'ombrellino rosa
sul mio pino "finto"
nel dicembre coi germogli...
"Che ti porta Gesù Bambino?"
bimbe nel campo
si andava per muschio
sulla terra ghiaccia
che urgevano pascere
le pecorelle di gesso
e i pastori verso
la capannuccia rosa
sotto la chiostra
delle carte montagne.
Poi si faceva l'albero "vero"
coi palloncini di vetro
splendenti di fuochi
rossi, verdi, un tamburino
un mandolino...
la punta d'argento
i piccoli tremuli ceri
e fiocchi di bianco cotone.

La sera pigolava sul segnale orario
l'uccellino della vecchia radio
mentre tra i scoppi
profumavano le arance bucce.
E la notte aveva le orecchie tese
il vento animava i vetri
sentivo i gnomi nell'armadio
camminare
e gli occhi il sonno disertare.
Natale al mattino
sapeva di cioccolata
di gioia pei doni
si andava alla messa
per strade imbiancate.
E nella tavola celava
il piatto
la letterina delle promesse
tutta brillante cogli angioletti.
La generosa sorpresa di mio padre
il suo largo sorriso...
Il panettone, il mandorlato

famiglia, calore, amore...
E pende quell'ombrellino
di rosa un po' stinto
racchiude
nelle pieghe di cartone
una bambina e il suo Natale.
Eleonora C.

Latte e miele
Quelle notti di Dicembre a piedi nudi nel corridoio
il cuore che ti precede, il freddo nel buio che gela,
pungono i piedi le tracce di un Natale precoce.
Aghi di pino come filo di Arianna verso la cuccagna
guidano, ma il passo circospetto tradisce l’equilibrio,
a tentoni cerchi un appiglio, e improvvisa è la luce.
Sul bianco del marmo, dietro una scodella fumante
il sorriso di mia madre, latte e miele per scaldare
un piccolo cuore gelato da un albero ancora spoglio.
Oggi le notti che inseguono le mie fughe irreali
sono caffè amaro e aghi di pino che bucano il cuore
mentre il dolce ricordo svanisce, cerco invano il calore.
Latte e miele, il sorriso di mia madre.
Franco Pucci.

Il Soldato
Ettore si alzò aspettando la prima colazione che tardava nel cucinino.
Le fette di pane imburrate sembravano colmate con avanzi di miele.
Ettore tossì e dalla stufa in ghisa un filo di fumo pareva ristorarlo.
«Buon Natale papà...».
Erano accese delle piccole fiammelle che ricordavano le festività; il
padre
aveva preparato per lui un barattolo con figurine e adesivi del nuovo
regime.
Spero che al mio rientro possiamo festeggiare di nuovo.
Col Duce fino alla morte.
Ti abbraccio, Papà.
Il bambino lesse il biglietto e svuotò il contenuto rimanendo
impettito.
Gli adesivi dei fasci littori sembravano tronchi spogliati di foglie.
Aguzzò le dita e allentò uno stemma con il pugno del Duce.
«Ben svegliato; siamo tutti di fuori, vieni con noi».

Lo portò al petto tenendolo saldo con la punte dell'indice.
Nella strada del paese circolava una parata fascista; il nero soppiantava
il rosso dei decori e dei messaggi appesi ai balconi.
«Dovrò vestirmi anch'io di nero, mamma?»
«Non ancora, Ettore, non ancora».
Salutò la nonna, gli zii, ripetè la preghiera e tornò a vestirsi in
camera.
«Ecco, passano da qui sotto; Greta le bandiere, le bandiere!»
Ettore aprì l'anta e trovò una camiciola piegata, sporca del nero del
carbone raccolto.
La indossò, guardandosi allo specchio, pensando all'abete di casa con
le luminarie ancora spente.
Gli sembrò più facile diventare un soldato.
francesco.

Con tenerezza
dal luogo innato
nella pelle,
sospeso transito
delle emozioni.
Ricordo quel Natale…
Anche i viaggi
sono passato.
Reciderò
la furia irrazionale
di non voler sapere
che è ancora Natale.
Cosa rivedo
di un insieme
di legami strani?
L’accanimento,
e osservo
la lentezza,
la monotonia
della stima in se stessi.
Ricordo quel Natale…
Sei apparsa

un volto nella folla,
un sorriso stanco
che denunciava
la trascorsa felicità.
È nella contenuta
emozione
dei giorni prudenti
la profondità
delle pause
e delle dissolvenze.
Il mio fragile volo
penetra una parte
del cielo,
ancora oscuro,
una risposta
che attraversa
le trame del destino.
Tu mi parli...
d’un amore forte,
al di fuori di me…
In quel Natale.

Max Ruvini.
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Dentro le disfatte paludi dei giorni andati, brilla sempre il sole dei
pitagorici asceti. . . E quel sole che tolse veli ai misteri orfici, possa, ora,
scaldare le vostre anime. .. "Risorte, col nuovo sole" .. . Buon Nottale!
Girolamo Savonarola

Il piccolo e meraviglioso
stento alberello
sfoggiava impettito
i suoi tappi di sughero
avvolti con cura
nella lucente carta stagnola.
Tra i rami più bassi
sbucava gioiosa
la capannuccia di legno e cartone
con i suoi tre pastori
di terracotta
e la stella cometa.
Nel caminetto
il ceppo più grande
regalava scintille e scrocchi festanti
e un lieve tepore
appena appannava
le vecchie finestre.

Un vocio di bambini
intenti a giocare
riempiva le stanze,
e di uomini in gruppo
che scherzavan contenti
coi bicchieri di vino.
Dalle antiche credenze
spolverati emergevano
i preziosi vassoi
carichi adesso
di invitanti pietanze
dai mille profumi.
Finalmente a tavola
sistemato il caldano
la più vecchia diceva
a chi non aveva appetito:
"Mangia,mangia, non essere timido;
oggi è Natale!"
dariomenicucci

Un Natale vorrei
come quello
di quand’ero bambina,
quando il cuore
- piccolo cuore di una volta –
nel buio batteva
e fiducioso poi
s’abbracciava al sonno,
morbido amico
che i cancelli spalancava
dell’attesa e del desiderio .
Puntuali i doni
-piccoli doni di una voltabrillavano
graziati dalla luce
che a lame
filtrava dalle serrande
e ci svegliava
giorno
meraviglioso

giorno di festa
giorno che ammicca
fra mordenti ricordi .
erremmeccì

Non è più il mio dicembre
Giri di stagioni
sino all'incontro di Dicembre
e nei ricordi
uno sciame di angoli caldi
ai Natali d'amore
quando il respiro sapeva di pino
si godeva la fragranza
dell'intima gioia nella tradizione
mattine con neve zuccherina
tepore di brace e faville
tra i muri colmi d'affetti...
non è più il mio Dicembre.
Pinotota

Ricordo il Natale
un tempo in festa
del bambino che corre e va (?).
Ma oggi
qui a sera
albero solo
da tempo spoglio
rimane in me
cruccio o tormento
di un cuculo addormentato
sui pargoli ricordi
che ho cancellato:
- Addobbi celesti
riflettono al vetro
catene in luce
imbevute col vino,
quel giorno, l'immenso

vendeva credenze
all'infuori di me -.
Nievdinessuno

Non ricordo della mia adolescenza un Natale abbondante, i soldi erano
le vaghe stelle dell'orsa maggiore, ma non è di questo che voglio
raccontare. Ho sempre subito l'influsso spirituale: la luce da inseguire.
I giorni sempre uguali improvvisamente cambiavano c'era il presepe da
fare sembrava immenso agli occhi di un bambino, ma in effetti non era
grande s'incominciava con materiali da recupero del legno per la base
e lo scenario: una salita verso i monti case, botteghe e la stalla, infine il
pannello posteriore dove un cielo di stelle su un foglio lucido e azzurro
creava i cieli d'oriente. I pastori già reduci di passate battaglie, mutilati
si ricostruivano incollando i pezzi con colla di farina quella usata sui i
giornali per far sagome di cartapesta, o in tempi migliori gli avanzi di
colla di pesce messi a riscaldare sul focolare a legna si quello
interamente di muratura anche se abitavo in città era l'eredità dei
tempi quando il mondo andava a carbone e legna; una puzza enorme
si sprigionava in casa (Natale in casa Cupiello è la rappresentazione
fedele di quell'epoca) infine con poche lire si scendeva a comprare i
pastori ancora di creta e dipinti a mano in colori risaltanti e vivi, per
finire pochi pezzi di sughero, il tutto avvolto in fogli di giornali. Giunti
a casa si preparava la colla di pesce e s'incollavano sul legno, non
sempre l'operazione riusciva ma non importava, chi non attaccava
seguiva la sua sorte un lungo pellegrinare di posti tra il presepe e la
casa, povere pecorelle sempre erranti.

Il bue e l'asinello nella grotta Giuseppe e Maria in attesa verso la
mangiatoia vuota, sopra l'arco della grotta un angelo. Nella cometa la
mia spiritualità prendeva vita e fantasia piena di brillantini
m'affascinava la magia di questa presenza le stelle il cielo sono ancora
il mio sguardo d'amore. Poi tutto è stato maciullato dal benessere, da
questo strano ed ineducato consumismo, una felicità mal governata.
Se non vivvessi di sogni sarei ben diverso da quello che sono, nell'aria
c'è una spiritualità diversa camuffata ed egoista, anche per questo il
presepe non è più un riferimento d'amore, questa crisi non ci ha uniti
nel bisogno ma ancor di più divisi. L'uomo è come il tempo non
aspetta, insegue l'universo, a noi fermi nella memoria basta la fantasia,
un sogno per amare, una manciata di stelle per illuminare il buio della
notte.
luccardin

C'era quel rito della raccolta del muschio. Il babbo andava a
raccoglierlo nei boschi che lo avevano visto ragazzo. Lo distendeva su
una cassetta della frutta per farlo seccare.
Mamma su di una tavola di legno, allestita appositamente, creava con
dei ciocchi di legno, carta mimetica e sassi, un paesaggio che ospitava
la capanna. La carta stagnola del cioccolato, conservata gelosamente
durante l'anno, si trasformava in un ruscello che affluiva in uno
specchio, un laghetto costellato da sassolini che ospitava papere
bianche e germani dai colori accesi.
Sui rilievi montuosi, che sembravano quinte di Cinecittà, c'erano le
casette di cartone, con le finestrelle in carta velina colorata, casette che
la nonna e la zia avevano pazientemente costruito, e assemblato con
un po' di colla fatta con la farina.
Un angolo della stanza si trasformava d'incanto in un frammento di
Palestina.
Io aiutavo la nonna a scartare le statuine dalla scatola e a disporle su
quello spazio che racchiudeva tutta l'invenzione di un paesaggio e si
animava in un teatrino legato alla Natività.
Luci celate tra le casette, nascoste in mezzo al muschio, gettavano
riflessi colorati sul paesaggio, sui volti dei personaggi. La mangiatoia
che racchiudeva il bambinello era vuota. La mamma avrebbe messo la
statuina del Bambin Gesù al ritorno dalla Messa di Mezzanotte.

Immerso nel buio della stanza, guardavo quelle figure di pastori, le
pecore intente a brucare l'erba, e le luci che rompevano il buio della
stanza. Il calore della stufa, con i ciocchi di legno che scoppiettavano,
mi regalavano un momento fantastico di sospensione dal mondo.
Guardavo incantato quel lembo di paesaggio dove fra qualche ora si
sarebbe verificato un evento che per me piccino aveva un che di
sconosciuto e di magico.
Ma il mistero maggiore, per me, era rappresentato dopo il Natale, da
quei tre personaggi, i re Magi, che portavano i doni a Gesù. L'oro,
l'incenso e la mirra.
Io avrei preferito, al posto di Gesù, dei giocattoli, ma il mondo dei
grandi, si sa, è davvero imperscrutabile.
Mi piacevano le vesti colorate che quelle statuine indossavano, le loro
corone e quel singolare animale con due gobbe che li accompagnava.
C'era poi la stella cometa fissata con uno spillo sopra la capanna. Era
argentata con una lunga coda luccicante, e mi chiedevo come una
stella con la coda potesse stare ferma nel cielo.
C'era poi quella storia che a Natale bisognava essere tutti più buoni.
Io non mi sentivo molto diverso, a parte l'eccitazione e il sonno della
Messa di Mezzanotte, dagli altri giorni. Poi il calendario continuava a
scandire la sua corsa dei giorni, si smontava il presepe e si riponevano
le statuine nelle scatole.

L'angolo della stanza ritornava ad essere il solito angolo della casa, un
po' più buio e trascurato, e anche se dalla finestra si vedevano scendere
i primi fiocchi di neve, la magia della notte di Natale era scomparsa del
tutto. Rimaneva quel piccolo frammento di muschio, caduto a terra
durante le operazioni di disarmo del presepe a testimoniare che
quell'angolo della camera aveva vissuto, per qualche giorno, un evento
molto particolare.
rinaldoambrosia

Un cerchio di brace ardente
mani tese e arrossate
bucce di mandarini...
e odore pungente di vita
nella recita del rosario
nel calore dei corpi ...
insistente si faceva sera
morbida nell'attesa
bagliori d'oro nel buio.
Max Ruvini

C’era tanta neve
una volta per Natale
e profumo di vaniglia
in giro per le strade.
Le porte erano ornate
di mandarini e rami
i bimbi non volevano
che bambole di pezza
o qualche soldatino.
Il pranzo era completo
(per quella volta almeno)
ma era a mezzanotte
che si aspettava Dio
nella chiesetta adorna
soltanto dal presepe.
Stavano tutti uniti
cantando le corali
e c’era amore e fede
nel fondo di quei cuori.
Sara Cristofori

