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Il libro in breve 
 
I racconti di questa raccolta sono stati composti in occasione del laboratorio di scrittu-
ra creativa “Smontiamo il Natale” tenuto da Caterina Schiavon per Neos Book Lab a 
dicembre 2021.  
Freschezza, originalità, vivacità e parecchi rimandi al mondo infantile, sono le caratte-
ristiche di queste brevi storie, un divertimento letterario leggero per misurarsi con la 
tematica più classica superando i luoghi comuni. 
 
Neos book Lab – leggere, scrivere, dare casa alle parole, nasce dall’esperienza di 
Neos edizioni, un’azienda con settant’anni di esperienza nel campo dei libri che dal 
1996 si muove nella letteratura con uno sguardo attento al sociale. Ha pubblicato più 
di seicento titoli sia collaborando con autori affermati sia scoprendo e facendo crescere 
innumerevoli nuovi talenti. Fra i docenti, tutti formatori esperti, specializzati nelle ma-
terie di insegnamento, scrittori, giornalisti, semiologi, comunicatori culturali. 
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Un freddo inverno, un caldo Natale 
Viviana Ciccarelli 
 
Era scesa la notte. Sarebbe stata una lunga notte senza luna. Il freddo 
entrava nelle ossa delle ultime persone ancora in giro che si affrettavano 
a rientrare nelle loro case: guardinghe, sbirciando le loro stesse ombre, 
mentre i passi scricchiolavano sulla neve.  
Nelle stanze il tepore del fuoco riempiva l’ambiente, il profumo di dolci 
appena sfornati e di castagne arrostite addolciva l’aria, i rami di abete 
adornati e sistemati sui davanzali interni riempivano il vuoto della cam-
pagna e le candele accese tra i rami mandavano bagliori all’esterno. 
Spiata da quelle finestrelle, tra i barlumi di luce riflessa, la neve appari-
va come una soffice coperta sulla terra gelata. 
In casa le famiglie, riunite intorno al fuoco consumavano le provviste 
tenute in serbo per quei giorni e intonavano canti allegri. Le case erano 
affollate, le pance erano piene, i cuori erano gonfi di sentimenti contra-
stanti. Dentro tutto era calore e pienezza, voleva essere gioia.  
C’era attesa. I bambini aspettavano irrequieti. A poco a poco il fuoco si 
sarebbe spento e dai camini sarebbe sceso Babbo Natale. Non 
l’avrebbero visto nemmeno stavolta… non volevano vederlo, quel vec-
chio barbuto. Avrebbe portato dei doni, sì, o forse no… erano stati ab-
bastanza buoni? Un leggero senso di colpa e insicurezza era annidato in 
un angolo del loro sentire. Lui sapeva tutto… Conveniva rinunciare ai 
biscotti lasciandoli per lui, versare un po’ di latte, prendere fieno e caro-
te per la renna, sistemare tutto vicino al camino e tirar su le coperte fin 
sopra la testa. E poi stare ad aspettare, ascoltando il silenzio della notte 
e attendendo il sonno. 
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Il dono delle luci 
Silvia Forno 
 
7 dicembre, sabato sera: sono in casa a vedere film, l’abitudine della maratona 
natalizia non cambia, anche se ormai me la vedo da sola. 
«Scusi», ed entra in casa mia quell’uomo, quello che a malapena mi aveva sa-
lutato il giorno del mio trasloco nell’atrio.  
Salto dal divano. Cosa vuole? Ha le chiavi? Allora è già entrato in casa altre 
volte? Devo scappare, urlare, fare qualcosa.  
Lui va verso il terrazzo. «Non si deve preoccupare, stia tranquilla». Ha una 
grande cassa con sé, la trascina sul pavimento, fa freddo fuori, ma esce sul ter-
razzo. Sono immobile, non so se scappare o infuriarmi. 
«Buonasera! ‒ è Marco, l’elettricista. ‒ Stia tranquilla, Costanza!».  
Anche lui ha le chiavi, come è possibile? Con la sua cassetta di attrezzi se ne 
va dritto verso una presa. «Devo spegnere il televisore!».  
«Ma certo, come no! entrate in casa mia e adesso fate pure cosa volete! -, urlo 
- e poi, ma sai che fuori c’è…», mentre lo dico mi rendo conto che nemmeno 
so il nome di quell’uomo, quello che adesso è sul mio terrazzo! 
«Potevate anche avvisarla» dice Roberto che abita al secondo piano del nostro 
piccolo condomino. Adesso anche lui, anche l’uomo che vende luci, è da me. En-
tra con delle scatole.  
«Andate via! - urlo forte, sempre più forte - È casa mia!».  
«Non vogliamo spaventarti, qui è tradizione per noi della casa salire all’ultimo 
piano il 7 dicembre per preparare».  
Preparare cosa? Sono da sola, il primo Natale diverso dagli altri e mi trovo tutti 
questi intorno.  
«Scendi da Lucia, ti sta aspettando. Poi tornate su insieme», mi dice Marco.  
Sono davvero sconvolta. A casa mia entrano tutti e poi mi dicono pure cosa fare. 
«Vai, vai da Lucia».  
Lucia mi sta davvero aspettando al piano terra ed è già sulla porta. Mi fa cenno 
di aiutarla e saliamo lente, io con il mio stupore, lei con il suo bastone e ag-
grappandosi al mio braccio.  
 
La porta del mio appartamento è socchiusa. La apro piano. Le stanze sono 
inondate da una luce tenue e soffusa e fuori il terrazzo splende nei colori del 
Natale: lucciole bianche, lampioncini rossi e scure silhouette che scivolano sui 
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muri del palazzo. Lucia non se ne accorge, è cieca, ma inizia a chiedermi: 
«Come è quest’anno? che figure ci sono? Ti piace?». 
Non riesco a parlare, a risponderle, sono immersa nella magia. Lucia lo capi-
sce, cerca a tentoni una sedia, si siede e insieme restiamo a guardare. Non pen-
savo che quest’anno il mio Natale sarebbe stato così diverso. 
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Babbo Natale  
Marco Marchetto 
 
Eccomi qui. Ora poso il regalo sotto l’albero e poi continuo il giro. Sbam! 
Cos’è questo rumore? Chi scende dal camino? 
«Sono io». 
«Io chi?». 
«Babbo Natale». 
«No, guarda, Babbo Natale sono io». 
«Anch’io sono Babbo Natale, ma gay. Lassù hanno deciso che da quest’anno 
ci saranno anche i Babbi Natale gay e i Babbi Natale…» 
Sbam! 
«Eccone un altro».  
«Appunto, come dicevo, anche i Babbi Natale transgender. Il mondo cambia, quindi 
ora ci siamo noi che portiamo i doni solo alle persone gay e transgender. Ho sentito 
dire che queste categorie aumenteranno nei prossimi anni. Si parla già di Babbi Natale 
di colore, mediorientali, e addirittura Babbi Natale donna». 
«E la Befana allora?». 
«Che c’entra! La Befana è la Befana, non si discute». 
«Vabbè. Ora, però c’è un problema. Io sono qui per consegnare questo regalo 
al sig. Salvo Russo e voi cosa ci fate qui?». 
«Io sono qui per consegnare un regalo al sig. Salvo Russo, gay». 
«E io per consegnare il regalo al transgender Salvo Russo». 
«Allo stesso indirizzo? E poi, perché scendete dal camino con il rischio di farvi 
male?». 
«Babbo Natale scende sempre dal camino», dicono in coro i due nuovi Babbi 
Natale. 
«Questo perché siete giovani. Io, che ho una certa età, ho le chiavi di tutte le 
case in cui devo recarmi a portare i doni. Chiarito il mistero ora possiamo con-
tinuare, non è per mettervi fretta, ma per me il giro è ancora lungo». 
«Allora possiamo salutarci. Mi ha fatto molto piacere conoscervi, buon Nata-
le», dice Babbo Natale gay tendendo la mano. 
«Grazie a tutti e due», risponde Babbo Natale. 
«Buon Natale anche da parte mia ‒ dice il transgender ‒ Solo una domanda 
prima di andare via, io sono l’ultimo arrivato e mi chiedevo: chi porta i doni a 
Babbo Natale?». 
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Il colpo della Strega  
Carla Negro 
 
Ohi ohi, aahh!  
Le renne ascoltavano desolate i lamenti di Babbo Natale. Aveva avuto il 
colpo della Strega, di quale Strega non sapevano, ma avrebbe dovuto ri-
nunciare all’annuale giro in slitta. Parlavano in dialetto, il bramito nor-
vegese: occorreva darsi da fare, la magica notte stava arrivando senza 
che i bambini della Terra potessero avere doni e dolciumi!  
La Fata Turchina, convocata, dichiarò di non poter fare nessuna magia 
sul dolore: «Mio caro amico, posso chiamare Pinocchio per guidare la 
slitta». 
«No! ‒ disse Babbo Natale ‒ Non ha la patente. Ci vuole una patente di 
guida speciale RS renne/strenne. Ohi... ahi! Santa Lucia ha rifiutato per-
ché il suo contratto non l’assicura dopo l’8 dicembre e se avesse un in-
cidente? Le renne corrono come pazze!».  
Chiesero alla Befana, che era ospite in una SPA per prepararsi al viag-
gio sulla scopa nella notte del 6 gennaio. «Insomma no ‒ disse ‒ rispet-
tiamo le tradizioni».  
Raggiunsero con Whats App Mago Merlino, che più assuefatto al mon-
do degli umani consigliò di inviare una email ad Amazon. Babbo Natale 
per l’occasione si fece l’account. Ancora un “No, sorry”, perché Ama-
zon era organizzato solo per inviare i pacchi in luoghi predefiniti. Vi 
immaginate migliaia di doni depositati in un unico punto e i bambini a 
scegliere per dividerseli? Altro che festa di famiglia: un caos!  
La grande idea fu invitare tutti quegli umani che in bici macinavano chi-
lometri per le strade delle città: proprio i Riders!  
Vennero convocati con l’algoritmo. Turchina provvide a dar loro una 
magnifica blusa rossa, un cappuccio con le lucine e trasformò le bici in 
Velovolanti. Fu così che i bambini quell’anno videro il cielo solcato da 
migliaia di luci rosse e bianche, e ogni famiglia accolse i Riders con en-
tusiasmo e bevande calde.  
Babbo Natale si riprese e non mancò il successivo appuntamento ma as-
sunse i Riders a tempo indeterminato. Di lavoro ce ne sarebbe stato. 
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Stella 
Angela Palmieri 
 
Il misterioso mendicante si sposta di strada in strada; generose creature 
gli procurano cibo e vestiti. 
Spero che quest’anno di pausa mi aiuti a capire meglio gli uomini, ri-
flette mentre prende nota.  
I mesi passano, lui ascolta e osserva. A novembre la gente comincia a 
essere ansiosa: si prepara per il Natale. L’uomo vede luci, addobbi, dol-
ci di ogni sorta; sente nell’aria un’energia gioiosa. E le sue elemosine 
aumentano! 
Da tempo staziona vicino a una chiesa. Una volta è anche entrato e si è 
incantato davanti al presepe, con le statue in attesa come di un segnale. 
La mangiatoia vuota accoglierà il bambino speciale che nasce ogni an-
no, mi pare si chiami Gesù. Dicono sia portatore di speranza, forse per 
questo tutti aspettano il Natale e non solo quindi per pretendere doni. 
Ventiquattro dicembre, è la vigilia di Natale. Il mendicante misterioso 
scorge una silhouette scura che abbandona una cesta sul sagrato e si di-
legua. Si avvicina e scopre con stupore che la cesta contiene un neonato, 
anzi no, è una femmina! Sotto la copertina che l'avvolge trova un bi-
glietto con la scritta “Stella”. Senza pensarci prende la bimba ed entra in 
chiesa: la sistema nella mangiatoia e l'ammira. Arrivano molte persone. 
Nel vedere una creatura in carne e ossa nel presepe, la loro reazione è 
piena di curiosità, meraviglia, emozione.  
Il prete grida: «È un miracolo!». 
Allora è questo il senso: il rito dell’attesa. Ma attesa di cosa? Di una 
nuova vita che cambierà il mondo? E forse non è importante che la 
bambina si chiami Stella e non Gesù perché ogni vita a suo modo cam-
bia il mondo, pensa l’uomo, allontanandosi felice.  
Ora sì, Babbo Natale può finalmente tornare a casa. 
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Miraggio  
Fiorenza Pistocchi 
  
Aprì gli occhi all'improvviso. Che cosa l'aveva svegliato? Nel silenzio 
assoluto si sentiva un fruscio in avvicinamento. Strano, nessun altro del-
la carovana se n'era accorto: tutti dormivano sotto le loro spesse coperte. 
Di notte fa freddo nel deserto. Il fruscio si avvicinava e, proprio dalla 
direzione da cui proveniva, Ahmed vide un chiarore. Non poteva essere 
l'alba, il sole sarebbe sorto tra qualche ora dalla parte opposta dell'oriz-
zonte.  
Stette a osservare quella luminosità e ad ascoltarne il fruscio delicato. 
Presto il cielo fu pieno di luci leggermente oscillanti, come quelle delle 
candele. Che cos'erano? Poteva essere un miraggio solo per lui? Gli altri 
continuavano a dormire. Le luci gli passarono sopra la testa, come una 
nuvola scintillante, composta di innumerevoli puntini. Guardò il suo 
dromedario che, dalla posizione accosciata, aveva sollevato il capo a os-
servare lo strano fenomeno. Allora non è un miraggio se lo vede anche 
il mio mehari... 
D'impulso si levò in piedi, si avvolse bene nella coperta e montò sul 
dromedario che, rispondendo a un riflesso condizionato, si alzò: prima 
le zampe posteriori, poi quelle anteriori, come sempre, costringendolo 
ad aggrapparsi con forza al pomo della sella. 
L'animale iniziò a muoversi senza che Ahmed lo spronasse con i calca-
gni, nella stessa direzione in cui procedeva la nuvola. Le sue zampe lar-
ghe si appoggiavano alla sabbia e rendevano silenziosa l'andatura on-
deggiante. Ahmed si accorse che ogni tanto qualche puntino si spegneva 
e qualcosa cadeva a terra. Venne colpito da uno di quei piccoli oggetti, 
che rimase impigliato nella sua kefiah. Lo prese in mano: era un insetto. 
Quindi quella nuvola era composta da un numero infinito di insetti lu-
minosi... ma dove andavano? Aveva già visto migrazioni di gru, di ron-
dini, di cavallette, ma questi insetti perché andavano verso est? Li seguì 
per tutta la notte e all'alba giunse a una capanna... 
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I doni  
Mauro Quartetti 
 
Mi trovo in piena notte in una sala da pranzo illuminata da candele, in una casa in cui 
non sono mai stato e inizio ad avere un po’ di paura. 
Poche ore fa mentre stavo cenando, la mia anziana vicina è venuta a cercarmi e, con-
segnandomi un pacchetto, mi ha detto: «Non sto bene; per favore, consegnalo stasera 
a mia sorella a questo indirizzo». 
Ed io: «Certo, nessun problema, finisco di mangiare e vado. Dopotutto se sotto Natale, 
non ci si aiuta tra vicini!». 
Ma ora le cose si stanno mettendo in modo strano, perché la sorella non si fa vedere, e 
l’uomo che mi ha aperto (forse un parente?) dopo avermi detto di aspettare, è sparito. 
Al centro della sala c’è una tavola imbandita con piccole rose rosse disposte tra foglie 
di edera e di lauro. Ci sono anche ghirlande fatte con bacche rosse, agrifoglio, vischio, 
pigne e rami di pino, e molto buon cibo: pane, castagne, frutta secca di ogni tipo, noci, 
mandarini e infine acqua. 
Che strano, però. Non vedo piatti, né coltelli, forchette o cucchiai. Solo un bicchiere. 
Per chi è stata apparecchiata la tavola? Perché non ci sono sedie? Ma soprattutto, per-
ché mi hanno lasciato solo? 
Mentre rimugino sulla mia curiosità morbosa che mi mette sempre nei guai - volevo 
infatti proprio sapere chi fosse la sorella della mia vicina - ecco che una bambina entra 
nella sala e inizia a mangiucchiare quello che c’è sulla tavola. 
Io, pensando di fare la cosa giusta, le dico: «Bambina, smettila; altrimenti ti sgrideran-
no». 
Lei però non mi ascolta e con movimenti delicati delle mani, continua a portarsi alla 
bocca ora una prugna secca, ora un dattero. 
Dopo un po' viene verso di me e, indicando il pacchetto che ho in mano, dice: «Me lo 
dai il mio regalo?». 
Io lì per lì, non so cosa fare, ma poi le consegno il pacchetto. 
Lei lo apre: contiene biscotti fatti a mano, che subito inizia ad assaggiare, e una cornice 
con la fotografia di due bellissime bambine, una delle quali riconosco essere lei. 
Dopo essersi stretta la foto al cuore, mi dice: «Ringrazia mia sorella per il regalo e dille 
che i biscotti sono buonissimi, proprio come quelli che cucinavamo insieme».  
Infine, mi consegna due pigne colorate di rosso intenso. «Sono doni: uno è per te e 
l’altro per mia sorella». 
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Un presepe del tutto insolito 
Luisa Maria Ramasso 
 
Oggi è l’8 dicembre e io mi accingo, come al solito, a preparare il pre-
sepe. Mia moglie si fida di me perché sa che sono assai creativo. Ecco 
che mi appropinquo al buffet della sala da pranzo. Lo libero dagli ogget-
ti e incomincio a costruire le montagne. Questa scatola più alta qua die-
tro, questa un po’ più bassa sotto alla sua sinistra e infine questa ancor 
più bassa sotto a destra con la bocca rivolta verso di me perché divente-
rà l’apertura della grotta. Ora ricopro il tutto con un bel foglio grande di 
carta rossa e lo accartoccio in modo da imitare le rocce. In un foglio di 
carta stagnola, intaglio la stella cometa e la appunto con uno spillo in 
alto sulla grotta. Con la creta modello i personaggi: prima il bue con le 
belle corna e poi l’asinello con le orecchie lunghe. La Madonnina la 
faccio giovane e seduta su di un trespolo col bambin Gesù in braccio. A 
San Giuseppe, ricurvo sul suo bastone, non può mancare la barba e il 
manto con cui avvolge Maria e il bambino. E ora è la volta dei pastori: 
uno alto, uno piccolino con la pecora sulle spalle, uno grasso, uno che 
corre all’impazzata, uno inginocchiato davanti alla grotta. Infine le pe-
core: una a una disposte su questo prato rosso. Dimenticavo i Re Magi e 
il cammello con due grosse gobbe sulla schiena! C’è tutto…? No, man-
cano gli angeli! Li ritaglio nella carta velina azzurra e li metto a coro 
sopra la grotta intorno alla stella.  
Ecco fatto. Ho finito il mio lavoro. Sarà contenta mia moglie. Anzi, sen-
to i suoi passi lì nel corridoio. Eccola!  
«Oh che presepe strano hai fatto, caro! Il terreno è rosso. Sembra quasi 
ambientato su Marte. E… che cos’hanno i pastori di strano? Oh no, 
hanno antenne al posto degli orecchi!». 
«Eh già» le rispondo io grattandomi l’antenna destra «Cosa vuoi, cara, è 
cinque anni che sono qui con te su questa terra, ma ancora ho impresse 
nella mente e nel cuore le fattezze della mia gente!».  
«Oh BQK! Sei sempre il solito, ma ti amo per quello che sei»  
Io le sorrido teneramente e metto il braccio intorno alle sue spalle e in-
sieme ci dirigiamo verso la finestra.  
La sera è limpida. La volta del cielo è coperta di stelle. E lì in fondo un 
puntino risplende più intenso che mai. 
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Il rito del cibo 
Mariarosa Ranieri 
 
Il periodo natalizio fa riemergere il ricordo di quando, ancora bambini, 
io e i miei fratelli abitavamo nel paese con i genitori. 
La fiera di Santa Lucia era l’inizio dei preparativi del Natale, con i ban-
chi che vendevano gli addobbi. Ne acquistavamo sempre qualcuno per 
sostituire quelli rotti o rovinati. 
Compravamo anche le pigne da far aprire vicino al fuoco per far uscire i 
pinoli caldi e profumati. Nel pomeriggio si andava nella vicina pineta 
alla ricerca del muschio e poi si preparava l’albero e il presepe. 
I giorni che ci separavano dal Natale erano pieni di attesa trepidante, sul 
calendario cancellavamo e contavamo i giorni che mancavano, quasi 
come avviene nel calendario dell’Avvento contemporaneo e controlla-
vamo gli acquisti fatti da Stella, nostra madre. Miele, codine di ciocco-
lato colorate, cannella, anice… 
E poi gli ingredienti presi dalla dispensa. La farina era quella del nostro 
grano che papà portava al mulino a macinare, anche l’olio era il nostro, 
l’olio del nuovo raccolto che era di buon augurio. Raccoglievamo anche 
le arance dall’albero. 
L’inizio delle vacanze natalizie coincideva con i grandi preparativi per il 
pranzo del giorno di festa e si iniziava dai dolci. 
Sul tavolo della cucina Stella setacciava con cura la farina e la dispone-
va a fontana. Intorno a lei noi eravamo presi dalle varie incombenze: 
grattugiare la buccia e preparare il succo d’arancia per l’impasto, infari-
nare vassoi capienti…  
Ecco: ormai tutto è pronto. Si impasta, si stende la sfoglia, si ritaglia, si 
formano i dolci. La cucina si riempie di profumo di frittura dolce e di 
miele. 
Sono passati tanti anni, ma io continuo a preparare i dolci natalizi sem-
pre nello stesso modo. 
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Un regalo per Emma 
Caterina Schiavon 
 
Emma era seduta a gambette incrociate sul pavimento di legno, con la 
schiena appoggiata alla parete della stanza. Quella era la sua posizione 
preferita durante le feste di Natale: a fianco del camino e davanti 
all’albero verde che profumava tutto intorno di resina e di bosco. In casa 
non c’era rimasto più nessuno, erano tutti in giro per negozi ad acquista-
re gli ultimi regali. Non c’era motivo di essere triste però, e nemmeno di 
sentirsi sola perché la divertiva molto ascoltare i piccoli e fulminei dia-
loghi che le lucine si scambiavano con le fiamme. Si dicevano cose mi-
steriose e non era importante capirne il senso, ma solo perdersi in quella 
cantilena fatta di occhiatine e schiocchi, di faville e tremolii.  
Un po’ di sbadigli, uno sguardo all’orsetto mordicchiato, e poi 
l’irresistibile tentazione di andare a scoprire cosa si nascondeva 
all’interno di quel meraviglioso abete zeppo di meraviglie. Emma si era 
alzata piano piano cercando di non far scricchiolare il pavimento sotto 
ai suoi passi perché sapeva che non avrebbe dovuto e con un occhio alla 
porta e un orecchio alla strada si era avvicinata al ramo più basso, quello 
su cui dondolava una grande sfera rossa. Il vetro rifletteva un’immagine 
deformata e buffa: gli occhi lunghi, la bocca enorme, il naso come il 
puntino tondo di Teddy. L’albero aveva qualcosa di magico, ne era sicu-
ra anche perché lì nel mezzo, tra le ghirlande di pigne innevate, si av-
vertiva un certo trambusto, un crik crak di schiacciaghiande, un bum 
bum di tamburello. E avventurandosi su per i rami verso il folto del ver-
de, ecco svelato il mistero: una piccola orchestra di gnomi intonava una 
marcetta sconclusionata applaudendo a sé stessa dopo ogni due o tre no-
te. Chi soffiava dentro uno zufolo fatto con una minuscola tibia, chi 
suonava il tamburo con due costole sbeccate, mentre la guida della stra-
na orchestra dirigeva facendo roteare un piccolo femore ben ripulito. 
Prima un rumore appena avvertito e ancora lontano, poi i passi lungo il 
viale e un attimo dopo la chiave che gracchia dentro la toppa.  
«Siamo tornati Emma, e abbiamo un regalo anche per te».  
Emma sbadiglia, si stiracchia, corre alla porta e afferra il suo regalo: un 
osso da sgranocchiare! Ora è davvero Natale.  
 


