
 

QUASI NATALE 
 
 

Questa notte sono entrata nel presepio. 
È il 23 dicembre ed è tutto tranquillo. 

Nulla si muove tra le briciole di muschio dell'anno prima. 
 
 
Mi avvicino alla pecorella sbilenca e un po’ grigia, costretta a nascondere la zampa rotta dietro alla 
cunetta del terreno. È quella che mi sta più simpatica e anche se non è la più bella trova sempre 
posto nel gregge in primo piano. Le accarezzo il muso magro con l'occhio che guarda dove 
brucare, stando attenta a non farle perdere l’equilibrio. Per la prima volta mi chiedo come fanno i 
pastori, tra tante pecore, a non avere neanche un cane che li aiuta. Si vede che sono pecorelle 
tranquille... o magari l'anno prossimo ci metto un bel lassie marroncino, che fa compagnia. 
 
Scavalco i fili di gomma delle luci colorate che si accendono e spengono attorno a me. 
  
…Buio… 
…rosa e azzurro… 
…buio ancora… 
…giallo e verde…  
…buio di nuovo… 
 
Ogni volta che si accedono è una sorpresa. Sotto la luce intermittente color caramella tutto sembra 
vero e finto allo stesso tempo. Lo specchio ovale pare un lago ghiacciato quando la lucetta celeste 
lo illumina. Poi, un secondo dopo, sparisce per tornare acqua di stagno con la luce verde. Del 
resto, al pescatore sull'arco del ponte non importa se è un lago o uno stagno: il suo pesce argentato 
è già appeso all'amo da tanti anni, ma la sua espressione è sempre quella di gioviale sorpresa, come 
se lo avesse appena pescato. 
 
Sul muro obliquo, la carta blu e argento con i segni del nastro adesivo crea un cielo variegato, 
come se un'aurora boreale avesse deciso improvvisamente di comparire a quelle latitudini.  
In realtà non so di preciso dove mi trovo: sullo sfondo vedo le cime arrotondate dei campanili 
orientali e abitazioni bianche con tele grezze alla finestra, ma poco più in là una casetta con le 
tegole rosse si fa posto tra le palme e c'è persino un negozietto di pane che assomiglia a quello 
dietro casa mia.  
Anche la neve non sa bene dove stare. I monti disegnati sullo sfondo hanno solo le cime 
imbiancate, ma si sa che una spruzzata di neve va sempre bene, e così mi trovo a camminare tra 
macchie incrostate di schiuma finta e ciuffi di cotone bianco anche in pianura. 
 
Non so dove mi trovo, ma so che è quasi Natale.  
Voglio vedere i preparativi di un grande evento. 
 
 



 

Il mio presepio non è molto grande, però ha rilievi e dislivelli del terreno che mi impediscono di 
vedere dov’è la capanna. La cometa ancora non è comparsa e quindi decido di orientarmi 
seguendo le statue sempre più piccole. So di averle disposte in prospettiva, utilizzando quelle 
grandi di gesso in primo piano, e man mano quelle più piccole, fino all'angolo in fondo dove la 
mangiatoia aspetta vuota e illuminata. Mi ricordo della scaletta a pioli, che mi ero assolutamente 
impuntata a mettere vicino alla cascata. Non è molto credibile un sentiero che si interrompe 
bruscamente nel vuoto, così mi ero arrangiata con gli stuzzicadenti da spiedino.  
 
Senza alcuna sorpresa, la scala resiste bene mentre salgo. 
 
Passo sfiorando i personaggi, troppo concentrati nei loro gesti fissi per badare a me. Rallento solo 
un attimo nei pressi del pastore addormentato: mi dispiacerebbe svegliarlo da un sonno così 
sereno. E per curiosità di musicista, mi avvicino al suonatore di cornamusa: non deve essere facile 
suonare nelle fredde serate di dicembre. Eppure il suonatore di cornamusa sorride sotto il 
cappello, come se davanti avesse un pubblico felice, e le dita delle mani non hanno i segni di una 
notte d’inverno in Palestina.  
 
Supero il pozzo sempre colmo d'acqua azzurra (per il pozzo scelgo sempre una lampadina non 
intermittente) e mi avvicino alla capanna. Per arrivare davanti alla mangiatoia devo superare 
l'ultimo ponticello, quello che mi piace tanto, fatto di mattoni. Se fossi arrivata qualche giorno più 
tardi, ci avrei trovato Melchiorre con il suo cammello a fianco, ma adesso la strada è libera sopra  
l’acqua disegnata. 
 
Una luce calda e diffusa balena dai fili d’oro mescolati al fieno. Gli attrezzi da falegname appoggiati 
all’esterno e un altro paio di pecorelle accovacciate che guardano in una precisa direzione, mi 
dicono che sono arrivata dove volevo.  
Facendo un ultimo passo, entro nella capanna.  
 
Li ho visti così, proprio come li avevo messi. 
Giuseppe, bastone in mano e braccia aperte in un gesto paterno di emozione. 
Davanti a lui Maria, le mani al petto, ancora stupita e incredula di essere stata scelta tra tante. La 
fatica della nascita non ha lasciato stanchezze sul suo viso e guarda con eterna dolcezza appena 
sotto di sè. Tra loro sopra la paglia, una tela bianca ancora vuota è pronta ad abbracciare un 
piccolo bambino. Dietro le spalle, il bue e l’asinello pensano a scaldare e tutto in quella mangiatoia 
è tranquillo. Se fosse stata estate ci sarebbe stato il frinire dei grilli a cullare il silenzio, ma a 
dicembre anche i suoni si gelano nell'aria come il fiato.  
 
Dappertutto luce e ovunque silenzio. 
 
Alzo gli occhi verso il cielo. Un angelo è già pronto a sventolare pergamene di lodi e a cantare la 
gioia di una sera speciale. Ma non è ancora arrivato il momento e quindi sta appeso 
tranquillamente con gli occhi spalancati di felicità. 
 
 

È il 23 dicembre ed è quasi Natale. 
Un giorno come un altro, prima di un grande evento. 

I giorni prima di un miracolo, in fondo, sono sempre molto normali. 
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