
Ignazio Silone 
 

Secondo Tranquilli conosciuto con lo pseudonimo di Ignazio Silone, che dagli anni sessanta 
diventerà nome legale (Pescina, 1 maggio 1900 - Ginevra, 22 agosto 1978).  

 
Il ciocco  

  

Alcune vecchie usanze sopravvivono in Abruzzo, come in altre regioni; così a Natale, Invece 
dell'albero, di origine nordica, in molte famiglie si usa ancora accendere il ceppo o ciocco nel 
camino.  
Non so se questa usanza sia ancora oggi accompagnata dalla spiegazione che veniva data a 
noi, durante la nostra infanzia.  
Si accendeva il ciocco di quercia o di faggio perché ardesse durante la notte, si esponevano 
sul tavolo le provviste natalizie e si lasciava aperta la porta di casa, perché in quella notte la 
Sacra Famiglia era in giro per il mondo, in fuga: bisognava fare in modo che, se la Sacra 
Famiglia avesse avuto bisogno di sostare, potesse entrare in qualsiasi casa, e riscaldarsi. 
Perciò era impossibile dormire la notte di Natale.  
Da un momento all'altro la Sacra Famiglia poteva arrivare a casa nostra. 
 

Alberto Moravia 
 

Alberto Moravia, pseudonimo di Alberto Pincherle (Roma, 28 novembre 1907 - Roma, 26 
settembre 1990). 

 

da Questo freddo di Betlemme lo sentì il Bambino 

 
"Il Natale mi fa pensare a quelle anfore romane che ogni tanto i pescatori tirano fuori dal mare 
con le loro reti, tutte ricoperte di conchiglie e di incrostazioni marine che le rendono 
irriconoscibili. Per ritrovarne la forma, bisogna togliere tutte le incrostazioni. Così il Natale. 
Per ritrovarne il significato autentico bisognerebbe liberarlo da tutte le incrostazioni 
consumistiche, festaiole, abitudinarie, cerimoniose, eccetera, eccetera. Poi si vedrebbe". 
 
 

Mario Rigoni Stern 

Mario Rigoni Stern (Asiago, 1 novembre 1921 - Asiago, 16 giugno 2008).  
 

Natale in trincea 

 
Era mattina. Me ne stavo nella postazione più avanzata sopra il ghiaccio del fiume e 
guardavo il sole che sorgeva dietro il bosco di roveri sopra le postazioni dei russi.  
Guardavo il fiume ghiacciato da su dove compariva dopo una curva fin giù dove scompariva 



in un' altra curva guardavo la neve e le peste dì una lepre sulla neve: andavano dal nostro 
caposaldo a quello dei russi.  
« Se potessi prendere la lepre! » pensavo. Guardavo attorno quelle cose e dicevo: 
« Buon Natale! » Era troppo freddo per star lì fermo e risalendo il camminamento rientrai nella 
tana della mia squadra. 
Buon Natale!» dissi, « Buon Natale! »  
 

 

Carlo Castellaneta 
 

Carlo Castellaneta (1930 - vivente).  

 
Fantasticare sui giocattoli  
 

... Per questo avevo salutato con gioia, nell'ultimo Natale, la comparsa di una scatola 
chiamata Meccano. 
Si trattava di una serie di pezzi metallici, messi insieme mediante viti e dadi, coi quali ottenere 
dei meccanismi elementari. 
Purtroppo gli esempi di costruzione illustrati dal catalogo non tenevano conto che io 
possedevo la più piccola delle scatole (andavano dalla n. 1 alla n. 5), sicché mi mancavano 
sempre dei pezzi sul più bello. 
Naturalmente io volevo costruire i modelli più grandiosi, e a metà strada dovevo fermarmi 
perché non disponevo della piastra o del perno o della ruota che erano indispensabili. Così 
rinunciando ad adoperare il Meccano in senso strettamente meccanico, lo impiegavo in altri 
giochi, più fantasiosi, usandolo come barricate per i miei  soldatini di gesso o come pista per 
farvi correre le biglie ...  
 


