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La pace di Natale  

 

Mario e Barbara parlavano piano, nell'angolo più buio della vasta cucina. Qualche lingua del 
chiarore rosso arrivava di tanto in tanto fino a loro e pareva che li volesse spiare. 
Allora Barbara si volgeva inquieta; nemmeno Mario appariva tranquillo.  
Il paiolo brontolava scontento di tutt'e due. 
Dunque, mi hai capito; - diceva Mario - appena noi siamo usciti, tu prendi il paniere e vai da 
Michele. 
Bene; da Michele - acconsentì Barbara. 
Tu gli dirai: « Questo è per voi, Michele, e per la vostra figliuola Stella, Dio la benedica. Mi 
manda un cuore che vi è vicino nella notte del Santo Natale > 
La vecchia Barbara si segnò, e disse lentamente: - Nella notte del Santo Natale.. 
In quel momento un passo pesante fece scricchiolare la scala; Mario e Barbara, dopo un 
attimo di esitazione, si slanciarono trepidanti verso il focolare, e si fermarono dinanzi al 
paiolo. 
Già Stefano era sull'ultimo gradino e di lì guardava,schiacciando quei due con l'imponenza 
della sua mole; pareva anche più alto, col berrettone di pelo, più grosso col bel vestito delle 
feste e un mantello gettato sulle spalle. 
Vi ho visto, lepri mie! - disse con la rude voce temporalesca. -Che cosa facevate là in 
quell'angolo?  
E un pezzo che vi vedo complottare... 
Cosl dicendo, Stefano era sceso da quell'ultimo gradino,e attraversava la cucina a passi 
larghi, trascinandosi dietro l'importanza di essere il primo proprietario del paese. Arrivato sotto 
alla lampada, vide meglio suo figlio, e una nuova onda di collera gli imporporò la faccia. 
Così, dunque, ragazzo, - gridò - non hai trovato il tempo per levarti codesti stracci di dosso? 
Vuoi che i Codibò ridano di noi? e tutta la gente che ci sarà dica 
"il figlio di Stefano Martina non ha nemmeno un vestito buono?" 
La voce rimbombava nella cucina vasta, e Mario lentamente si era tratto indietro. Barbara, 
invece, tutta nera, con le mani gialle incrociate sul petto, era rimasta radicata al pavimento, e 
fissava il padrone.  
Stefano se ne accorse, e considerò quella immobilità come una sfida; tuttavia, la sua collera, 
per quanto fosse grande, non si scaricava mai liberamente contro Barbara, che egli aveva 
sempre visto nella casa, fino dal tempo di sua madre Elisabetta. Perciò la collera si piegò a 
diventare ironia. 
Non ti pare giusto, - riprese -non ti pare giusto quanto .io dico a mio figlio?  
È cosl il figlio di un ricco proprietario? 
Barbara rispose piano: - Nostro Signore, figlio di Dio, in questa notte nacque, dentro a una 
stalla e fu deposto nudo in una mangiatoia. 
Stefano non si potè trattenere dal battere i piedi. 
In quella stalla - disse - arrivarono i Re Magi coi doni; e qui i doni sono venuti da un pezzo, 
mercè il lavoro di mio padre e il mio... 



La risposta era balorda, più che superba, e forse egli stesso se ne vergognò. Aggiunse in 
fretta: 
E poi non tante chiacchiere! Dammi un bicchiere di vino caldo; anderemo via subito, è tardi. 
Così dicendo, si lasciò cadere sul seggiolone, di fianco al focolare, e rimase immobile, con le 
gambe tese, i piedi calzati dai bei stivali, diritti innanzi alla fiamma. Guardava di traverso il suo 
figliuolo, rimasto in piedi, nell'ombra; seguiva poi Barbara, che coi gesti abituali poneva sul 
desco il bicchiere lustro, la zuccheriera turchina e un cucchiaio d'argento.  
Mentre mesceva, un profumo aromatico e forte si diffuse intorno. 
Stefano vedeva un filo tra la vecchia e suo figlio, e si sentiva trascinato verso pensieri che lo 
irritavano sempre più.  
Prese in silenzio il bicchiere e bevve il vino bollente a lenti sorsi, sempre guardando i due, e 
assaporando pensieri che ardevano più di quel vino.  
Restituì il bicchiere vuoto e si alzò.  
Ancora guardò Barbara. 
Tu ti credi un gran che, - disse - perchè sei vecchia. 
Ma bada bene. Guarda... 
E così dicendo si chinava a prendere un ramo lungo e grosso. 
Anche questo è vecchio; è uscito da una quercia che aveva trecento anni; eppure, ecco come 
si fa! 
Senza alcun riguardo ai calzoni di panno fino, appoggiò violentemente al ginocchio quel 
legno, lo spezzò, e gettò i tronconi sulla fiamma. 
Ecco; - ripetè, scuotendo la polvere dal calzone turchino - e ora vàttene a letto. 
Barbara si inchinò e disse piano: -Dio abbia pietà di te, Stefano Martina. 
E sparì senza rumore. 
Il ricco proprietario rimase interdetto. La serva aveva mormorato le parole di augurio pietoso 
proprio mentre egli sentiva quella fredda trafitta al cuore, che già altre volte l'aveva fatto 
trasalire, quando andava in collera.  
Si sollevò il berretto e si asciugò la fronte.  
Mario si era avvicinato, come se si fosse accorto che il padre non stava bene. 
Stefano, allora, si sentì riprendere dalla rabbia; non poteva nemmeno pensare di essere 
commiserato.  
Appoggiò una mano pesante sulla spalla del giovine e disse con voce grave: 
Anche a te basteranno poche parole.  
Ricordati che tu, finchè io vivo, sei cosa mia; io posso spezzarti come quel legno che brucia, 
e lo sai. Ricordati, anche, che io non sono cieco.  
Tu entri spesso nella casa di quello straccione di Michele Savari, e non sarà certamente per 
lui. Tu non  andrai più da quella gente, perchè sei mio figlio.  
lo sono ricco e Michele Savari è povero. Quando io lavoravo, lui cantava e beveva. Ora io ho 
tutto quanto ereditai da mio padre, quanto è frutto del mio lavoro, e anche tutto quanto 
apparteneva a quello straccione; tutto, si capisce, regolarmente, pagato. E se Michele Savari 
crede di rientrare in possesso della sua roba facendo sposare a te sua figlia, s'inganna. che 
prima io sia morto, e non morirò tanto 
presto; mio padre era ancor vivo a novantadue anni. 
Mario si era appoggiato all'angolo del focolare, tutto bianco in viso, e si torceva le mani. 
Avrebbe voluto parlare,.ma le labbra gli tremavano troppo. 
I suoi occhi, tuttavia, esprimevano una spaurita ostilità. 
Stefano Martina lo guardava; era il suo unico figlio e somigliava alla madre che era morta 
molto giovane, non ancora assuefatta al suo carattere tempestoso. 



Basta; - riprese - non volevo inquietarmi, in questa notte che deve essere di allegria. Ora è 
tardi, e non hai tempo per cambiarti.  
Verrai così; e se rideranno di te, dirò che hai fatto un voto; il voto di essere la mia 
disperazione. Prendi un mantello e una lanterna.  
Andiamo Mario si staccò dall'angolo del focolare, e ubbidì silensiosamente. 

Fuori, la notte era nera. Stefano aveva creduto che la luna fosse già alta; invece, grosse 
nuvole si gonfiavano nel cielo, con un colore di perla sudicia a un lato dell'orizzonte, e poi 
tutto si incupiva fino alle tenebre. 
La neve indurita mandava nel raggio della lanterna un biancore tramortito. 
Per arrivare alla fattoria dei Codibò, bisognava attraversare tutto il villaggio e andare oltre; 
due chilometri almeno. 
Stefano cercava di camminare abbastanza in fretta sulla neve sdrucciolevole, e ogni tanto 
sollevava il viso e guardava quel cielo minaccioso.  
Un vento freddo cominciò a levarsi, a sbuffi. 
Mario sperava che suo padre sarebbe tornato indietro. 
Non aveva nessuna voglia di andare alla festa dei Codibò, e poi con loro alla Messa: gli 
pareva di essere in mezzo alla luce e al frastuono; le ragazze ridevano, e dentro a lui tutto 
piangeva.  
Ma il padre batteva risolutamente gli stivali sulla neve; no, non sarebbe tornato indietro. Col 
vento incominciarono a volteggiare dei fiocchettini bianchi; poi i fiocchi si fecero larghi e 
pesanti, e nel giro del vento turbinavano; passando dinanzi alla lanterna, prendevano un 
roseo palpito di vita, e poi ricadevano giù, sparivano come uccelli stanchi di un volo troppo 
lungo. 
Stefano si era fermato, e Mario approfittava della sosta per ripulire i vetri della lanterna. Per 
fare più presto, il padre aveva voluto girare attorno al villaggio, e ora si trovava disorientato; 
non sapeva se avessero oltrepassato o no le case, perchè i lumi non si vedevano affatto.  
La neve rapidamente copriva i due uomini, li gonfiava come due torpidi fantocci. 
Non possiamo star fermi qui - disse Stefano; - e sono sicuro che la fattoria dei Codibò non è 
lontana. Non vedi nulla tu e non odi dei canti? 
No; Mario, come suo padre, vedeva soltanto il frullare di quegli uccelli bianchi, udiva 
l'inquietante fruscio del gran volo. 
Andiamo ancora diritto; - aggiunse Stefano -in qualche parte arriveremo; tutto è meglio che  
star fermi. Pensava al tepore della sua grande cucina, e ricordava l'augurio di Barbara: « Dio 
abbia pietà di te ». 
Camminarono affannosamente, rompendo l'insidiosa, mobile muraglia della neve. 
Il padre aveva appoggiato una mano sulla spalla del giovine; e siccome la fiamma della 
lanterna agonizzava tra i vetri opachi, essi erano ormai come due ciechi, erranti ai confini 
della terra. 
All'improvviso, vicinissima, una tenue luce affiorò, e un'ombra più compatta si impose, di là 
dal velo danzante della neve.  
Siamo arrivati! - gridò Stefano. E battè col piede contro una porta nera. 
Passò un momento, e la porta si apri. I due uomini entrarono in una stanza bassa e angusta; 
una fanciulla bianca teneva alzata su di loro una lucerna e li guardava stupefatta.  
Mario aveva gettato il mantello giù dalle spalle, ed era anche lui estatico.  
La bufera - disse Stefano ancora ansimante - ci ha  spinto in casa vostra, e ci scuserete. Noi 
andiamo dai Codibò, non deve essere molto distante di qui.  
Forse voi mi conoscete, no? Io sono il proprietario Stefano Martina.  



E nemmeno voi mi siete viso nuovo... 
lo sono Stella Savari - disse semplicemente la fanciulla.  
E la sua mano tremava appena, reggendo la lucerna.  
Al nome.. Stefano :Martina balzò indietro e urtò una seggiola, che cadde con gran rumore.  
Stella! - chiamò una voce dall'altra stanza. 
Signore, - mormorò la fanciulla - mio padre mi vuole. 
Era alta e bionda, con grandi occhi celesti in un viso di marmo.  
Quando si volse, i due uomini la seguirono. 
La seconda stanza era assai più grande della prima, e un po' meglio illuminata.  
Un focherello ardeva da un lato, su un camino basso; e dal lato opposto biancheggiava un 
letto. 
Stefano si sentiva oppresso, come se il tetto della casuccia gravasse sulla sua alta testa, e 
ancor più disorientato, come se la neve continuasse a turbinare intorno. Mentre Mario restava 
immobile dietro a lui, andò verso il letto: non aveva più visto Michele Savari da anni, e certo 
non l'avrebbe riconosciuto cosi smunto e bianco. 
L'ammalato si sollevò, e arrossendo si sforzò a sorridere.  
Sei tu, Stefano Martina? - chiese con una voce un po' lontana. 
Sono io, Michele; - rispose il ricco proprietario - tu non immaginavi che avrei passato la notte 
di Natale presso il tuo focolare. 
Stella si accorse che le mani dell'ospite tremavano, e disse con premura: 
Scaldatevi, signore; siete tutto bagnato. 
Stefano si lasciò trarre fino alla panca del camino, e con piacere vide una fiamma alta 
sollevarsi. Più lontano sedeva Mario, piegato, con la faccia nascosta tra le mani. Stella 
s'inginocchiò e volle togliere gli stivali a Stefano Martina; aveva spalle larghe eppure delicate, 
e braccia robuste; poi offrl una coperta, un paio di pantofole, e mise a scaldare l'acqua per 
preparare un grog. 
Non abbiamo nulla in casa, - disse - appena un goccio di acquavite, che vorrete gradire, 
signore., 
Tutto era povero li intorno; ma Stella si moveva come una principessa; e quando ebbe finito i 
preparativi, tornò presso a suo padre. 
Stefano si lasciava invadere dal buon tepore. Però, non poteva fare a meno di sentire su di sè 
lo sguardo di Michele Savari, e ne provava una confusa pena. 
Abbiamo passato più di un Natale al medesimo focolare, - disse la lenta voce di Michele - fino 
dal tempo di tua madre Elisabetta.  
Ricordi come, alla mezzanotte precisa, apriva l'uscio della sala, e ci diceva: « Via, potete 
avere anche voi la vostra parte... »?  
Pareva che, come nel vecchio tempo, quell'uscio si aprisse, e rivelasse la sala con le mense 
imbandite, fra lo scintillio delle candele. 
Riprendeva la voce: - lo sono stato troppo avido, Stefano, nell'afferrare la mia parte, e tu sei 
stato saggio.  
Si, Stefano Martina aveva sempre creduto di essere stato molto saggio: ma ora ne dubitava. 
Aveva egli mai frenato, consigliato l'amico di infanzia, che con spensierata furia andava 
incontro alla vita?  
Non aveva, invece, goduto di ogni suo passo falso, e anzi non aveva approfittato di quegli 
errori, glorioso nel considerare l'altro sempre più in basso e se stesso sempre più in alto?  
Rivedeva nettamente sua madre, che in qualche sogno gli diceva corrucciata:  
« N o, Stefano, tu non sei stato il più saggio ». Sua madre Elisabetta voleva molto bene a 
Michele Savari, un tempo, ed egli ne era geloso; in seguito non aveva saputo essere il più 



saggio, col suo orgoglioso cuore, e la madre certamente se ne era accorta di lassù, altrimenti 
non avrebbe avuto quella faccia scura. 
Stefano Martina si riscosse; quei pensieri assurdi lo assilavano perchè non stava bene. 
Volgendosi, vide che Stella aveva passato un braccio sulle spalle di Michele e sorrideva. 
 
Eppure, Stefano, - riprese la voce dell'ammalato un po' più alta - io non ho perduto tutto, 
perchè questa figliuola non mi condanna; e qualche volta canta per me, che non posso più 
cantare. 
Stella sorrideva ancora, e la sua bella faccia si tingeva di rosa, come il giglio nelle prime luci 
dell'alba. 
« Vedi - diceva a se stesso Stefano Martina; - vive perchè la figliuola gli dona un po' della sua 
vita. - E guardò Mario, immobile e muto accosto alla parete. « Lui non ti aiuterebbe a vivere, - 
continuò il pensiero di Stefano - perchè sempre tu l'hai oppresso. Aspetta, anzi, la tua morte 
come una liberazione.  
Non era nemmeno sicuro di arrivare fino ai novantadue anni di suo padre.  
La morte è sempre vicina. L'aveva sentita, poco prima, quando gli aveva posato la mano 
fredda sul cuore, e poi quando si era avvicinata frusciando insidiosa, tra il palpitare della 
neve.  
Era già vecchio, molto vecchio. E certamente stava male, molto male, se così ardentemente 
desiderava che Mario si alzasse e venisse a posare un braccio sulle sue spalle curve. 
Difatti, all'improvviso Mario si alzò. Veniva ancor di lontano un confuso rumore di voci e il 
gemito acuto di una fisarmonica.  
Le voci si avvicinano: canti e risate, grida gioiose lanciate al di sopra degli asmatici accordi. 
Anche Stefano era in piedi e lentamente si avviava verso l'altra stanza.  
Apri la porta: non nevicava più; il cielo si era schiarato, e il languido pallore della luna si 
adagiava sulla distesa nevata si volse per vedere chi arrivava di laggiù tra uno sfavillare di 
luci, e i suoi occhi scoprirono Barbara, che era li seduta su un cesto, di fianco al limitare. 
Con immensa meraviglia si accorse di non essere in collera. 
Anzi, una sua tranquilla voce disse: - Sono quelli dei Codibò che passano di qui. 
Venivano, infatti, fra il dondolare delle lanterne colorate le figure nere degli uomini e quelle più 
chiare delle donne, file di ragazze si tenevano a braccetto, e cantavano con le facce un po' 
riverse, gli occhi perduti nel cielo rasserenato. 
La fisarmonica, ora nasale e ora stridula, svolgeva la sua nenia, come un lungo nastro giallo 
e rosso su quel bianco compatto. 
La turba chiassona arrivò davanti alla casuccia, e qualcuno riconobbe Stefano Martina sulla 
porta. Vi fu qualche richiamo e tutta la schiera oscillò, si fermò nella colorita luce delle 
lanterne. Gregorio Codibò in persona disse forte: 
Stefano Martina, ti abbiamo aspettato; e che cosa fai qui? 
Tacevano quasi tutti, e anche la fisarmonica aveva inabissato il suo canto nella comune 
curiosità. 
Il ricco proprietario Stefano Martina appariva. grandissimo di contro alla casipola ruinosa. Con 
un colpo di spalla avrebbe potuto gettar giù quei muri imputriditi e spazzar via tutto, senza 
curarsi del viso che mostrerebbe, di lassù, sua madre Elisabetta. 
Ma in quella notte di Natale non poteva cessare di pensare a lei. Perciò rispose molto 
tranquillamente: 
Sono qui per dividere un dono tra me e il mio ospite, sono venuto a chiedere in isposa per 
mio figlio Stella Savari. 
Lo stupore, dinanzi alla casuccia, era muto come la neve. 



Allora Michele Martina si volse e vide dietro a sè, come pensav.a, Stella e Mario, vicini, che si 
guardavano. Unì le loro mani e poi dolcemente li spinse nel cerchio della luce: belli come è il 
ramo del pesco quando infiora il suo annunzio di primavera. 

L'Angelo smarrito  

Nella vigilia di Natale lo stormo degli angeli, che sulla grotta di Betlem dètte l'augurio di pace 
agli uomini di buona volontà, ritorna a passare per i cieli; e qualcuno talora scorge fra le stelle 
il trasvolante balenio di argento. Questo, almeno, dicono vecchi e bambini nel villaggio, e ne è 
arrivata la voce anche a gente di città. 
Questa voltà pochi pensano agli angeli; il villaggio è vuoto. La campana non suonerà per la 
messa di notte. 
Una sola luce brilla discosta dalle ultime case, e stende nella neve un riquadro bianco, 
cristallino. Nella stanza terrena c'è qualcuno che lavora: grosse mani, e oggetti minuti sparsi 
sopra la tavola bruna. Sul camino il ciocco si è addormentato dentro a un cappuccio di 
cenere. Due donne una giovane, una anziana - e un vecchio. Non parlano, tanto sono attenti 
e affrettati in quel lavoro. Ma all'improvviso la donna giovane alza la faccia, e abbandona le 
mani sulla tavola, con un grido sommesso. Si voltano anche gli altri: c'è qualcuno, di là dalla 
finestra, che guarda. 
Stettero un momento sospesi, poi la donna anziana disse: Fallo entrare. 
Il vecchio si mosse per aprire la porta. Entrò con un fruscio di passi leggeri, un giovane tutto 
bianco, e andò a sedersi sull'orlo del camino; aveva una faccia pallida, ombrata di capelli 
biondi, con grandi occhi; pareva stanco. 
Era entrato anche il respiro freddo della notte, e un tremono di stelle; ma quel soffio dopo un 
attimo cadde nell'ombra, e la mite luce della lampada parve uguale. 
La donna anziana guardava l'ospite con severità. Poi disse: 
Come mai ti trovi qui? Il marito di questa donna e un altro mio figliuolo partirono coi soldati, in 
guerra. 
Il bel viso si velò di fugace rossore, una voce pacata e nitida rispose: 
lo non sono di questi paesi. 
Allora - riprese il vecchio - non sai nemmeno che sono fuggiti tutti. 
Si senti intorno, più vasta e più nera, la solitudine della notte. 
lo non ho voluto andarmene - riprese il vecchio.  
Hai veduto quel pruno n fuori della porta? Ho le radici come lui. Nessuno ci farà del male, se 
Dio non vuole. 
Devi avere incontrato tanta gente lungo le strade; continuò la donna - come mai ti sei fermato 
qui? 
Anch'io avevo dei compagni, e mi sono smarrito - rispose la voce grave. 
Hai fame? 
Il giovane accennò di no. Gli bastavano un po' di tepore e quei visi di buona gente da 
guardare. 
Non pensate a me; presto riprendo il volo; - aggiunse - e continuate il vostro lavoro. 
Con qualche esitazione quei tre si riavvicinarono alla tavola. Nel silenzio seguirono colpetti 
discreti di arnesi volenterosi. 
Dall'angolo del camino quei grandi occhi guardavano attenti. Qualche - curiosità si risvegliò 
anche nel ceppo, che gettandosi indietro il cappuccio di cenere, accendeva un lume rosso, 
sfavillante. 



Che cosa fate? - domandò l'ospite. 
Si volsero tutti e tre, e rimasero sospesi a guardare la figura bianca, che ora nel chiarore del 
ceppo ridesto pareva splendere. 
Prepariamo un balocco per la nostra bambina;  disse la donna anziana - la bambina è di là, 
dorme. 
Quella faccia luminosa sorrise, e parve splendere ancor più. 
Ti fa meraviglia - disse la donna giovane - che si possa pensare a balocchi in giorni come 
questi?  
Domani è Natale ugualmente. 
Forse tu non conosci le usanze di questi luoghi;  continuò il vecchio - ma devi aver udito 
parlare della nostra festa di Natale, perchè venivano qui anche di molto lontano. Avresti 
veduto, negli anni scorsi, i fanali delle slitte correre come stelle cadenti, a centinaia. 
Andavamo tutti alla messa e poi si facevano le cene. Non c'era casa di povero che non 
avesse il suo lume e il suo dono. Le fisarmoniche suonavano per tutta la notte, e i giovani non 
si stancavano di cantare. Anche i miei figliuoli cantano da maestri. Una gran festa. Si poteva 
essere contenti davvero, quando si aveva la coscienza tranquilla. E ora... 
La mano accennava intorno. La cortina di nero inquietante silenzio nascondeva chi sa quali 
rovine. 
Ora non c'era una ragione, - continuò la donna giovane - perchè la mia bambina non avesse 
la sua festa.  
Che cosa ne sa lei? che colpa ne ha lei? Anche quest'anno ha chiesto il suo dono al 
Bambino.  
E sal che cosa? Una casa. 
È strano, vero? Forse perchè tante rimangono vuote o bruciano. 
A pensarci, una casa è il meglio di tutto - aggiunse piano la donna anziana. 
Ma come contentare la bambina? - riprese l'altra.  
Suo padre e suo zio non potevano andare a comprarla in un grosso paese dove si trova di 
tutto: chi sa dove sono, poveri cristiani. lo l'ho sognato il mio sposo; mi ha detto: 
Il Contentàtela, via". E ci siamo messi noi a fabbricare la casa, come si può. Lavoriamo 
mentre lei dorme, perchè deve essere una sorpresa. Ora è quasi finita; domani la vedrà. 
E tu la vuoi vedere? 
Il vecchio portò sotto alla lampada, in piena luce, la piccola casa. Alta un due palmi, col tetto 
spiovente e il camino su un lato, somigliava in tutto alle case di quei villaggi. Giudiziosamente 
avevano un po' annerito il legno di betulla, perchè non sembrasse troppo nuova. 
Lei stessa, rivolgendosi al Bambino, - riprese la madre, con un calore di contentezza nella 
voce - ci ha detto come l'avrebbe voluta. A due piani, per esempio, e con la colombaia. 
Il vecchio disse serio: 
I colombi ora sono tutti a dormire; ma domattina usciranno fuori. 
Toccò un nascosto congegno, e sul finestrino alto si affacciarono due colombi azzurri e bigi. 
Ora siamo per finire l'arredamento; - disse la madre puoi anche vedere; e non badare se c'è 
un po' di disordine. 
Il vecchio girò la piccola casa, ne tolse lo sportello, e scoprì tutto l'interno: quattro stanze, due 
terrene e due al primo piano; giù la cucina e il tinello; di sopra, le camere. Seduto sul camino 
c'è un gatto nero. La scala ha una balaustra rossa. A una camera manca il lettino; ma gli 
armadii sono già pieni; le grosse dita del vecchio ne aprono uno, e si scoprono i vestitini dai 
colori carilpestri, appesi in fila. 
La piccola casa girò su se stessa, e tornò a mostrare la sua facciata di accogliente serenità.  
Il balconcino è lei che l'ha voluto, - disse la madre  « per vedere di lassù quelli che 



torneranno», ci ha spiegato. - 
E la voce, ora, un poco tremava. 
Avrebbe anche voluto, - prese a dire la donna anziana - qui presso alla porta, un albero 
sempre fiorito; non come il nostro pruno, che per gran parte dell'anno è tutto stecchi. Ma 
quello noi non l'abbiamo saputo fare. 
La casa tornò nell'ombra. Il vecchio prese a incollare le assicelle del lettino. Le due donne si 
rimisero a tagliare lenzuoli e coperte. L'ospite aveva alzato una mano bianca, come per 
benedire. 
In quel punto si udi un confuso gridolino, simile a canto di uccello nella prima alba. 
È lei che chiama! - disse la madre alzandosi. 
No, sogna - soggiunge la nonna. 
Si alzarono tutt'e tre, socchiusero l'uscio, rimasero in ascolto. Quel farfugliamento si ripetè, e 
poi non più.  
Si volsero, allora, verso la luce e videro che la stanza era vuota. 
Se n'è andato! - esclamò la madre. 
Aprirono la porta, si affacciarono dinanzi allo stellato freddo della notte. La neve scintillava nel 
quadrato di luce e non aveva un'impronta. Si guardarono con un palpito. 
E poi fu la madre a dire per prima, tenendo le mani sul tronco nero del pruno: 
Vedete, è tutto fiorito! Non è neve, sono fiori, fiori vivi! 
Si fecero allora il segno della croce; e in fondo ai loro cuori sentirono la gioia di una primavera 
rifiorita nella tempesta. 

 
 

I doni di Dicembre  

Dicembre arriva per ultimo, col cappuccio calato sugli occhi.  
Trova chiuse tutte le porte e tutte le finestre: nessuno gli vorrebbe aprire.  
Ma anche Dicembre promette un regalo.  
Dice con la sua voce chiara come il ghiaccio: 
Sotto il mantello ho un sacco.  
Apritemi, bambini, e poi vedrete!  
Fidatevi di me... 
Difatti, quando è entrato nella casa, accende sul focolare una grande grossa fiammata. 
È il sole dell'estate che, dai secchi sarmenti, torna a risplendere e a scaldare. 
È bello, lì dinanzi, mangiar castagne, piluccare l'uva bionda, sgranocchiare un cantuccio di 
pane fresco, bere un bicchiere di vinello frizzante! 
I ragazzi guardano l'oro della fiamma, credono che la Primavera, l'Estate, l'Autunno siano lì 
ancora tra loro, sorridenti e felici. 

 
 

Cielo stellato  

Tutto il cielo è popolato di stelle. Sono, le stelle, piccolissime e immense. 
Sono lucciole erranti per prati infinitamente vasti, con un palpito continuo, mai stanco.  
Sono gl'innumerevoli fanalini d'una lussuosa illuminazione: disegnano nell'aria figure di 
animali e di fiori, fontane di luci, archi di trionfo; alcuni ardono rossi e solitari come su una 
strada per la quale nessuno passerà; alcuni di momento in momento sembrano prossimi a 



spegnersi, per mancanza d'umore, prossimi a mandare l'ultimo guizzo.  
Sono occhi aperti sulla terra; guardano, ridono, invitano; confidano un segreto, e tanti 
silenziosamente ne scrutano...  

 


