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Foto di copertina  
Il presepe realizzato dagli studenti redentoristi di Cortona (AR) nel 
Natale del 1966 
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Premessa. 

 
 
 

Io non so perché. Ma ogni volta che si avvicina il Natale 
vedo crescere dentro di me antiche e nuove suggestioni. Mi 
sembra allora che non sia possibile trascorrerlo senza 
costruirmi una traccia del suo passaggio, in un edificante 
abbraccio con la grazia e il mistero.  

Ho così vissuto questi dieci anni nel loro cangiante clima 
natalizio aggrappandomi al silenzio di notti talvolta insonni e 
ho tentato ogni volta di tradurre in parole semplici ciò che il 
Natale poteva suggerirmi di nuovo in quel momento. Io lo so 
bene che non si diventa poeti nell’età matura quasi per incanto, 
o peggio ancora dilatando a dismisura le velleitarie illusioni 
adolescenziali.  E infatti non sento assolutamente di essere un 
poeta. Tanto più che queste emozioni trasformate in parole le 
ho messe su carta solo per viverle come dall’esterno, meglio 
ancora per non dimenticare anno per anno ciò che il Natale 
poteva essere stato per me.  

Lungi da me ancora ogni parvenza di presunzione di voler 
guidare i sentimenti altrui verso quelli miei, così intimi e 
personali. Forse piuttosto il bisogno di confermare 
semplicemente che il Natale non può essere solo un momento 
laico, questo sì. A volte mi è sembrato potessi incorrere nel 
rischio di programmare puntualmente una poesia natalizia per 
una ragione di puro impegno sociale.  

Con questa consapevolezza mi sono armato di rigorosa 
attenzione. Spesso ho atteso lunghi giorni perché uscisse da 
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dentro di me l’emozione genuina, quella giusta che nascesse 
dalle più profonde ed autentiche suggestioni di questa festa.  

Ora guardo al Natale di questi dieci anni trascorsi e mi 
rendo conto che sono stati davvero l’uno diverso dall’altro. Ma 
legati da un unico filo, quello del bisogno irriducibile di 
preservare la speranza e con essa tutelare anche i sentimenti 
dall’aggressione di un mondo che li insidia e li rende talvolta 
sterili manifestazioni di una falsa e disorientata affettività. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spesso gli eventi stressanti della vita, forse quelli più 

dolorosi, riescono a metterti con le spalle al muro. E in questa 
condizione vedi restringersi repentinamente gli orizzonti del 
mondo fino a polarizzarsi su un momento ultimativo e 
risolutivo, quello che rende alla fine ogni cosa inutile e vuota. 

Sarà stato probabilmente questo il contesto emotivo entro 
cui ho svolto questa riflessione natalizia. 

Ciò spiega il motivo per cui essa non possiede la 
connotazione né formale né sostanziale di una ispirazione 
lirica, così come dovrebbe essere la poesia, ma appare 
incentrata unicamente su quell’atmosfera calda ed intima che 
il Natale esige. 

E’ il senso di ciò che rimane nella vita e di ciò che invece 
è superfluo, vuoto e transitorio. 

Un Natale che suggella l’autentico volto labile della 
dimensione umana sovrastata dall’imprescindibile mistero 
della trascendenza. 
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Natale 2010 

 

Natale. E’ il momento degli auguri.  
Ma è anche il momento in cui sembra generarsi negli animi di tutti 
una particolare atmosfera.  
E’ come se ci si ritrovasse più vicini, più disponibili, 
più carichi di emozioni. 
Non vorrei che la frenesia degli impegni, l’ansia dello shopping,  
la distrazione per le cose futili,  
diradasse questa sensazione indefinita e dolce. 
Laico o spirituale che sia, il Natale ha l’irriducibile capacità  
di ispirare speranza e solidarietà,  
di spingere a guardare a chi ha freddo, non quello meteorologico,  
ma a quello intimo degli affetti.  
Ogni anno siamo qui a dirci  
che vorremmo un Natale di pace, di giustizia, di equità, di serenità. 
Ogni anno che passa questi desideri sembrano accrescersi  
non si sa se perché cresce la nostra povertà  
o si dilatano le nostre aspettative. 
Ma il Natale è soprattutto speranza. 
Noi vogliamo sostenerla questa speranza.  
Per questo ci scambiamo gli auguri con un semplice “Buon Natale”  
Questo piccolo, abusatissimo aggettivo “buono”  
evoca bontà e attenzione proprio verso chi ha freddo,  
 il freddo della malattia, il freddo della povertà,  
il freddo dell’umiliazione e dell’emarginazione, 
il freddo della sopraffazione.  
Accendiamo il fuoco delle nostre emozioni 
e riscaldiamoci. 
E’ Natale! 
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Il sogno della pace in un mondo sconvolto da guerre e 
violenze. E’ un sogno che sembra farsi più insistente e più 
esigente quando giunge quell’atmosfera natalizia capace di 
evocare negli uomini un desiderio di pace e fratellanza, 
perfino al di là di ogni credo religioso. 

Un paesaggio innevato descritto con semplicità quasi 
infantile intende sintonizzarsi alla terra dei pastori dove 
pace e speranza sono accese da un cielo di stelle dischiuso 
sulla grotta di Betlemme dove nasce un Bambino speciale. 

Proprio là Dio irrompe nella storia dell’uomo, senza 
proclami e senza rumori. E tutto sembra in contrasto con il 
nostro mondo globalizzato e secolarizzato, privo di stimoli e 
immerso tra storie di dolore e di disperazione.  

Forse proprio il Natale riuscirà a restituire forza a 
questo sogno di pace. 
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Natale 2011 

 

 
Tra il candido bagliore della neve 
che ha colorato di nuova luce ogni cosa 
con il suo lento, incerto cadere 
ho visto spuntare inaspettato 
un tenero sentimento  
di fratellanza, d’amore 
come una primula irrorata  
dalla provvida rugiada del mattino 
 
D’incanto si è rivestito di speranza il cielo 
e le stelle finora silenziose 
mi hanno parlato di un Bambino povero 
nato nella terra dei pastori, 
umili, cari pastori,  
su cui soffiava il vento 
di un tempo nuovo 
guidandoli alla grotta di Betlemme  
mentre il vecchio mondo disfatto 
da guerre, da fame, da ingiustizie 
continuava ostinato  
a sognare la pace 
 
Nell’ineffabile respiro dell’eternità 
avvolto dal suggestivo silenzio della notte santa 
questo sogno  
mi è sembrato diventare finalmente realtà. 
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L’interminabile conflitto israelo-palestinese rinnova in 

Terrasanta la strage degli innocenti. Proprio come duemila 
anni fa. Scorre il sangue dei poveri e degli indifesi.  

In tanta desolazione la grotta di Betlemme appare vuota. 
E’ come se il Bambino si rifiutasse di nascere dove insistono 
morte e violenze. Lo scenario appare dunque trasformarsi. 
L’annuncio degli Angeli viene coperto dalle sirene che 
annunciano nuovi bombardamenti. Resta semplicemente il 
grido di dolore delle mamme che piangono i loro figli. 

La ricorrenza del Natale ostinatamente vuole ricostruire 
un presepe restituito alla sua autenticità. Quel Bambino 
nasce per spegnere il rumore delle armi e far rinascere 
nell’uomo la speranza di un possibile cambiamento. 
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Natale 2012 
 

Sulla strada per Betlemme 
ho visto sangue di bambini 
rutilante come la coscienza sporca del mondo 
spandersi in un’orrenda trama 
e mescolarsi al sangue antico della strage degli innocenti 
-crudele ricorso storico– 
e ho sognato la grotta vuota, irraggiungibile, 
di un Bambino che non voleva più nascere. 
Il cielo era rimasto senza stelle 
I pastori avvolti nel denso fumo 
dei razzi impazziti 
avevano smarrito la loro strada 
Il suono delle sirene 
aveva coperto il canto degli Angeli 
E il silenzio sinistro della notte 
non parlava più della pace nel mondo. 
Si udiva soltanto il pianto delle mamme 
Che si levava al cielo 
Inseguendo il volo delle loro creature. 
Nel mio presepe 
continuano ancora a brillare le stelle 
la pace si diffonde sulle strade della mia Betlemme 
innevate da polvere bianca 
I Magi sono sempre in marcia 
Gli Angeli corteggiano un Bambino che nasce 
come ogni anno 
con l’ostinazione di sempre 
risvegliando con forza la speranza 
che fa ripetere anche oggi al mondo: 
E’ Natale 
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Il Natale dei poveri è quello che più si avvicina al Natale 
del Signore.  

Qui il Natale è vissuto nella scena desolante di una 
stazione ferroviaria dove Antonio, un vecchio clochard, 
passa la sua ultima sera di vita. Fa contrasto il Natale laico 
della gente che si affanna in un consumismo esasperato e 
quello dei senza tetto che stesi sui marciapiedi della città 
misurano i passi affannosi di chi corre non si sa dove.  

Antonio in un improvviso sobbalzo si scopre simile al 
Bambino che nasce nella grotta di Betlemme. Lo stesso 
freddo, la stessa indifferenza di cui sono avvolti, la stessa 
emarginazione, la stessa accettazione del proprio stato.  

Nella condivisione di questa solitudine sparisce 
d’incanto anche la paura della morte. Così Antonio può 
chiudere la sua esistenza nella consolazione del suo più 
dolce e più sospirato Natale. 
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Natale 2013 
 
Fa più freddo stasera sul marciapiede che costeggia la stazione. 
Gli ultimi frettolosi passanti lasciano le loro labili orme 
nel velo di brina  
che ha assunto d’un tratto il biancore del gelo notturno 
E piano tutto intorno sembra spegnersi la città 
malgrado le sue inutili, odiose luminarie.  
Antonio è là, il corpo lurido disteso su un cartone riscaldato  
dal provvido tepore del sotterraneo 
Lui quei passi sconosciuti li può misurare da vicino con gli occhi 
e sente che impietosi lo calpestano nell’anima. 
Ha lo sguardo perso nel vuoto Antonio, e la stanchezza sul volto, 
ferito mortalmente dalla fame e dalla solitudine. 
Non sarà la notte di sempre 
Sarà una notte più lunga questa,  
più dolorosa delle altre, più amara, più intensa, 
avvolta nel suo silenzio irreale. 
Natale è la casa dove luci intermittenti brillano su un finto abete 
Natale è la chiesa dove senti il canto degli angeli. 
Non è Natale alla mensa dei poveri 
né sul freddo grigiore del marciapiede 
Non è Natale sulla strada deserta 
dove la vita si misura con il gelido rito dell’indifferenza. 
Antonio scopre nella sua notte più fonda  
accanto a sé un Bambino che nasce 
adagiato come lui sulla terra. 
Ne avverte il vagito, il calore, 
il corpo spoglio come il suo, 
la fragile, indifesa umanità, come la sua, 
E sente così di non essere più solo, 
di non essere più calpestato. 
Ora anche il volto della morte sembra cambiato 
E non ha più paura. 
Poi vinto chiude per sempre gli occhi  
Nell’improvviso stupore di questo suo ultimo Natale. 
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Il presepe è la raffigurazione più autentica e più diffusa del 
Natale. Oggi grava su di esso il pregiudizio di inopportunità 
legato al supposto urto della suscettibilità di chi professa 
un’altra religione. Motivazione assolutamente infondata che 
per fortuna è sostenuta da poche persone, ipocritamente 
rispettose di altre culture. Il rischio di perdere questa 
tradizione è poca cosa rispetto al rischio di distruggere ciò che 
essa rappresenta.  

Nella realtà il mondo contemporaneo è rappresentato da 
violenze, sopraffazioni, diluvi ed egoismi. Scene che 
smentiscono il vero presepe dove l’essenzialità dell’evento sta 
in quella grotta fredda e oscura. Siamo dunque giunti ad un 
presepe senza Dio.  

La nostra è una terra ferita che ha bisogno di ritrovare il 
percorso verso Betlemme dove l’ostinazione di un Salvatore 
soverchia lo smarrimento e la confusione dell’uomo. 
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Natale 2014 

 
Questo non è il presepe di sempre, 
la neve non scende più, copiosa, 
a colorare la terra di immenso, 
e il silenzio della notte 
resta solo a svelare il pianto di un uomo 
che cerca l’amore perduto. 
L’ansia dei poveri ha assunto il volto della resa. 
L’acqua pura di un tempo ora è inferno fangoso  
che dilaga sulle strade  
a travolgere l’umanità in fuga. 
 
Questo non è il presepe di sempre. 
I pastori non contano passi di gioia. 
L’insidia delle onde ha negato un tetto agli esuli. 
Nel nome della jihad anche i bambini muoiono 
ostaggi immolati alla violenza. 
Smarriti nel deserto dei sentimenti gli uomini 
ad inseguire le ombre del male. 
 
Questo non è il presepe di sempre, 
la capanna scomposta, la mangiatoia senza fieno. 
Langue la cometa che dal suo bagliore spandeva la pace. 
Muti gli angeli e senza respiro. 
Ma questo Dio che vuole nascere ancora 
nel disperato rifugio dell’uomo  
nella sua nuda e rabbiosa storia è qui.     
Nella fitta oscurità divenuta mistero riappare il prodigio 
dell’improvviso palpitare di un  Bambino 
che l’uomo sbalzato  dalla sua lunga notte  
riscattato dal suo irriducibile sogno  
riprende a chiamare il Salvatore. 
Così questa terra ferita  
potrà finalmente apparirmi il presepe di sempre. 
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Un Natale vissuto nel silenzio e nella contemplazione del 

mistero. Un Natale necessariamente contrapposto al Natale 
del mondo dove l’augurio è un convenevole vuoto e senza 
senso.  

Il futuro è delle nuove generazioni verso cui la società è 
avara di prospettive e dei poveri che sono alla ricerca 
interminabile di una terra promessa.  

Nella coscienza del mondo è impressa l’immagine di 
Aylan Kurdi. E’ un bambino che non ha completato il suo 
viaggio verso questa terra promessa. Le onde del mare ora 
lambiscono il suo corpo esanime e si infrangono sul nostro 
senso di colpa. Il suo naufragio è il naufragio della nostra 
società distratta e sbruffona. Il suo sogno innocente spezzato 
dalla nostra indifferenza non ci consente di dire: Buon 
Natale.  

Forse solo il silenzio potrà restituirci quella pace cui 
aneliamo, quel silenzio che avvolge il mistero del Natale. 
Quel silenzio che mia madre chiamava: preghiera. 
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Natale 2015 

 
Il cuore mi richiama a un Natale senza voce. 
Non voglio più ascoltare 
l’ipocrita “Buon Natale” del mondo, 
ma un frastuono rovinoso sì, 
che scuota la coscienza  
di questo insolito presepe 
dove aleggiano angoscia e terrore. 
 
Voglio che nessuno soffochi 
il canto libero 
della generazione Bataclan, 
che nessuno frantumi 
i sogni dei perseguitati 
alla insidiosa ricerca 
di una terra promessa, 
che nessuno spezzi le ali 
di chi anela volare, 
così come abbiamo spezzato, 
sulla spiaggia di Bodrum, 
le ali di Aylan Kurdi. 
Voglio che la cometa dei Magi rischiari  
gli insanguinati percorsi dell’uomo, 
e che magicamente spenga le sue paure, 
le sue rischiose avventure, 
la sua presuntuosa emulazione. 
Lasciatemi accogliere questa notte, 
in solitudine, 
da un lontano Natale 
l’amorevole sussurro di mia madre: 
“Il silenzio è preghiera”. 
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Un focolaio di guerra anche in Siria. Anche questa una 
guerra interminabile. Così intere popolazioni fuggono in un 
esodo drammatico e disperato. Aleppo, lacerata da opposte 
forze politiche, divisa praticamente in due parti, è la città 
simbolo di questa catastrofe. Spesso la fuga, particolarmente 
quando prende la via del mare, è insidiosa, spesso una 
trappola mortale. Il volto dei bambini rappresenta il volto 
delle sofferenze di questo popolo.  

Anche nelle tragedie naturali, particolarmente negli 
eventi sismici, colpisce il volto dei bimbi. Spesso anche i loro 
corpi esanimi estratti dalle macerie e la disperazione 
materna oscurano la voglia di vivere.  

L’istintiva ribellione è sopita dalla scena, come in una 
improvvisa apparizione, della Madre del Calvario che tiene 
in grembo il Figlio morto su una croce. Una visione capace 
di dare un senso al Natale e far rinascere di nuovo la 
speranza. 
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Natale 2016 
 

L’Angelo del Signore avvisò Giuseppe 
e Lui mise in salvo il suo Bambino, 
primo migrante in terra d’Egitto. 
 
L’Angelo del Signore  
non fece in tempo ad Aleppo ad avvisare i padri,  
erano tanti, impauriti e stanchi, 
così i loro figli rimasero schiacciati 
dalla violenza bieca del mondo. 
Quelli che l’Angelo del Signore avvisò 
fecero per portare in salvo i loro bambini 
ma la furia, questa volta del mare, li ingoiò per sempre. 
 
L’Angelo del Signore sembrò non provare dolore 
perché il suo volo proseguì imperterrito oltre, 
verso altri bambini che chiedevano pane, 
e non c’era per loro né conforto né manna 
che potesse sottrarli alla morte. 
L’Angelo del Signore perse allora anche la voglia di volare. 
Poi si fermò ad ascoltare il lamento di una madre 
che cercava inutilmente suo figlio 
tra i resti impietosi del suo povero rifugio 
distrutto dalla furia della natura. 
Distillava dal cuore rabbia e sgomento 
e si chiedeva allibita: - Dov’è Dio? - Dov’è Dio? 
 
All’Angelo del Signore mancò questa volta il coraggio 
di dare al mondo un nuovo annuncio di pace. 
Mentre accarezzava teneramente quel viso materno 
la sua mente andava ad un’altra madre di nome Maria 
con il suo figlio straziato in grembo, 
e in un disinvolto sussulto decise di annunciare 
a quella madre senza più speranza: 
“Oggi Betlemme è qui.” 
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La voglia di cogliere il Natale non come lo vive il mondo 

ma nella sua intima e reale essenza mi porta dritto a 
reminiscenze nostalgiche della mia fanciullezza.  

Quelle zampogne che passavano all’alba per le vie del 
paese raccontavano dei riti religiosi che si svolgevano in 
Chiesa, dei presepi allestiti nelle case, della povertà 
materiale simile alla povertà del Bambino di Betlemme, di 
sentimenti di pace e solidarietà che sembravano diffondersi 
con maggiore vigoria tra la gente, di preghiere sommesse di 
chi stentava la vita. Era tutto questo il Natale. 

Il Natale laico di oggi ha perso quel senso. E forse la 
crescente inquietudine che ci colpisce e ci confonde ci spinge 
a guardare indietro nel tempo alla ricerca di quella 
dimensione trascendente che abbiamo smarrito lungo la 
strada degli effimeri valori di oggi. 
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Natale 2017 
 
Mi sommerge il cuore 
la voglia di inseguire la cometa di Betlemme 
per giungere nel punto 
dove grazia e mistero si congiungono, 
e la storia dell’uomo 
diventa anche la storia di Dio. 
 
Voglio ritrovarmi 
dove dolore e speranza si confondono 
e il vento impetuoso del male  
indulge a una brezza notturna 
che soffia pace nella coscienza dei poveri. 
Potrò allora spogliarmi di tutto 
e battere la nuova via in solitudine 
nell’incanto di un’altra luce. 
Mi ha consumato fin qua la fatica  
di un tempo oscuro e violento. 
Non voglio più abitare questo mondo distratto, 
questo smemorato presepe di comete esauste 
che vagano tra strade tortuose e insensate  
dove nessuno, proprio nessun bambino sembra essere nato, 
molti invece ne sono morti per mano dell’uomo. 
 
Ma questa è una notte di stelle, 
notte di antichi ricordi 
di albe lontane svelate da un canto religioso, 
di strade di paese  
investite dal suono sacro della zampogna. 
Sento ora elevarsi le timide preghiere 
delle voci che non hanno voce 
perchè l’uomo riscopra sul suo cammino  
la cometa di oriente, 
oltre la densa coltre 
di un angusto e disperato orizzonte. 
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Quando giunge il Natale, in un clima di riflessione e di 
ritrovata intimità, la mente va inevitabilmente ad eventi o 
circostanze che hanno segnato il percorso dell’intero anno. 
Il Natale dunque per la sua collocazione temporale invita a 
fare un consuntivo dei mesi trascorsi. Ecco perché una 
tragedia come quella del crollo del ponte Morandi con le sue 
innocenti vittime accaduta nel contesto festaiolo delle ferie 
estive si impone evocando l’inquieto interrogativo: Perché? 

Anche qui il simbolo della tragedia diviene un bambino 
di nome Emanuele. Inevitabile lo smarrimento dell’uomo che 
vede un Dio lontano e irraggiungibile. Eppure tra quei 
ruderi giunge ostinatamente il canto degli angeli che 
annuncia la salvezza per l’uomo. Difficile raccogliere questo 
segno di speranza. Ma con il Natale su quei ruderi si erge 
simbolicamente un altro ponte, questo sì incrollabile, per 
mano di un Dio che entra prepotentemente nella storia 
dell’umanità come segno di salvezza e di riscatto definitivo. 
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Natale 2018 
 

Il mondo costruisce presepi sui laici sentieri  
di un consumismo divagato e inquieto. 
Io costruirò il mio presepe tra le macerie di un ponte crollato 
dove pure speranza e vita sono crollate 
e schiere di angeli in fuga 
non potranno più annunciare la buona novella. 
Impigliata tra ferrami e cemento 
si è fermata per sempre la vita di Emanuele 
e nessuno ha potuto ascoltare il gemito dei suoi otto anni. 
Là potrò io ascoltare il profondo silenzio 
che mi racconta l’ineffabile mistero della vita e della morte 
e il lamento straziato di un uomo: 
“O Dio! O Dio!...” 
Come vorrei che questo stesso silenzio  
esplodesse rovinosamente nel cuore 
di questa umanità insana, senza pace. 
Troppi sono i ponti crollati sulle nostre incomprensibili storie 
rendendoci eterni sfollati senza più un sicuro rifugio. 
Pesano sulle nostre teste quei ruderi 
tanto da non vedere alcuna luce, 
tanto da non udire alcun annuncio. 
Appare perfino provocatorio  
quel nome che si specchia nella polvere, 
Emanuele, che vorrebbe confermare “Dio è con noi”. 
Ma la grotta di Betlemme è troppo lontana da qui 
e la voce di Dio sembra essersi spenta dietro quel sinistro fragore. 
Eppure anche questo Natale  
riuscirà ad accendere una luce di speranza.    
Mi parla di un Bambino povero e indifeso,  
diventato il ponte inossidabile, eterno,  
che Dio in una notte senza stelle ha costruito  
per raggiungere l’uomo 
assopito nel suo solitario e angosciato cammino 
e rapirlo d’un tratto nel suo avvincente bagliore. 
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La cometa di Betlemme sparisce perché è sparito il 

sentiero che porta ad un vero Natale. Per il mondo di oggi si 
accendono numerose altre comete che hanno grande 
capacità attrattiva.  

E così l’uomo persegue i suoi obiettivi immanenti che 
nessun riferimento hanno ai valori cristiani. Nasce il bisogno 
impellente della preghiera perché si spengano i falsi 
richiami all’odio, all’intolleranza, alla corruzione, al 
consumismo ed alla violenza e torni a risplendere l’unica 
cometa che può segnare la giusta direzione. 
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Natale 2019 
 
 

Ho visto questa notte 
d’un tratto oscurarsi la cometa di Betlemme,  
e al suo posto altre mille comete luminose 
saettare nei cieli del mondo. 
Ho smarrito così il sentiero che mi portava alla grotta 
del mistero di Dio 
e ho inseguito ciecamente le altre comete 
ammalianti e seduttive: 
quella del consumismo 
dell’edonismo 
dell’indifferenza 
dei falsi miti 
dell’odio e della violenza. 
Ai miei occhi brillavano di colori impetuosi 
che strappavano al cuore ogni altra emozione 
ogni altro piacere.     
Poi ravveduto mi sono adagiato nel buio dell’universo 
riparandomi dai loro falsi richiami 
e ho inseguito un’altra possibile luce. 
Mai ho bramato così tanto 
il silenzio di una notte di pace, 
mai ho così tanto condiviso 
la semplicità dei pastori, 
la povertà della mia gente senza pane 
che si nutre solo di speranza, 
il dolore degli esuli senza casa. 
Ho invocato a lungo il mio Dio 
che quelle comete 
trasformate in oscure meteoriti 
si spegnessero al nuovo bagliore 
della rinata, unica cometa, 
per poter ritrovare la strada  
del mio vero Natale. 
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Il dubbio se di queste riflessioni natalizie dovessi fare o 
meno una piccola pubblicazione mi ha portato per le lunghe 
fino a giungere ad un successivo Natale. Ed ora mi trovo a 
dover decidere se valga la pena concludere con questa 
imprevista appendice, pur confermando il titolo della 
raccolta. E’ un Natale davvero particolare questo del 2020, 
il Natale di una pandemia che ha sconvolto l’intero pianeta. 
Predomina l’immagine dell’uomo nel suo letto di morte 
sconfitto atrocemente da Covid-19. E’ un uomo cui il 
miserabile filamento proteico non ha concesso nemmeno la 
dignità di poter stringere la mano a qualcuno in segno di 
addio al mondo. E’ un uomo che dal suo letto è passato ad 
un camion militare, con cadaveri ammassati l’uno sull’altro 
né più né meno come quel carico di morti portati da un 
calesse su cui era stata depositata Cecilia durante la peste 
di Milano. E’ un uomo derubato perfino del suo estremo 
desiderio di un fugace conforto religioso. 

Appare in verità molto difficile conciliare questo 
drammatico scenario a quello del presepe. Ci vuole il 
coraggio di credere, che non tutti hanno. L’umanità che 
sopravvive a questa catastrofe non sarà più la stessa. Forse 
questo Natale sarà meno laico e ci ridurrà al silenzio. Forse 
servirà ad alimentare quella incerta fiammella che sembra 
resistere a folate di vento impetuoso. E’ la luce che proviene 
dalla grotta di Betlemme. Perché – riconosceva Pasolini – 
“Non c’è mai disperazione senza un po' di speranza.” 
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Natale 2020 
 

Non so fino a quando questo tragico fragore 
dentro un casco di palombaro 
continuerà a ripetermi all’orecchio 
nel suo ritmo infernale 
che mi sta aspettando la morte  
e si ostina a distillare inutile ossigeno 
in un albero respiratorio ormai spento 
sottraendomi perfino l’ultimo respiro 
che non sarà più nemmeno mio. 
Scavalcherò così il confine della vita 
in un bagno di freddo sudore che laverà in quell’ attimo 
ogni ferita che il tempo ha lasciato 
nella coscienza del mio essere fragile. 
Così potrò forse fondermi meglio nell’infinito abbraccio  
con la grazia e il mistero. 
Non c’è oggi nessuno a dirmi addio. 
Perciò non potrà somigliare la mia alla tua morte, Signore, 
perché ai piedi della croce c’era tua Madre 
e quelli che Tu amavi a consolarti. 
Io invece sto qui nella più fitta solitudine 
in un Natale che non mi appartiene più. 
E mi chiedo come farai a ri-nascere ancora 
tra questa vasta umanità nel pianto. 
 
Ha sottratto a te la corona regale del dominio 
un’entità inconsistente che ha sconvolto la vita e la morte, 
i sogni incerti di pace, 
i presepi franati sul loro biancore, 
gli alberi svestiti dalle luci e i colori, 
e sommerso perfino i lontani gemiti  
di un Bambino povero 
che proverà a riconsegnare questa notte, 
in un estremo sobbalzo, 
il destino dell’uomo a un’esile speranza. 
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