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Rabbia di Natale
Hanno suonato ancora alla porta, era di nuovo la portinaia, mi
ha portato un altro pacco. Io stavo là impalata col solito batti-
cuore, la portinaia mi guardava in un certo modo. Era un pacco
grosso, una grande scatola, no, doveva essere una cassetta, dal
peso, si vedeva che la portinaia faceva un bello sforzo. E per un
momento ho pensato che dovevano essere bottiglie, bottiglie di
champagne e liquori. E lui non è il tipo da regalare bottiglie, un
regalo così convenzionale, a me poi. Il pacco era fatto con una
carta qualunque, bella nuova e pulita ma qualunque. E a lui inve-
ce piacciono le carte di Natale, se ne faceva venire ogni anno
apposta un pacco da un amico di Nuova York. Lui non avrebbe
mai mandato un regalo di Natale avvolto in una carta qualun-
que. A me, poi. Tutti sono stati così buoni con me. Anch’io mi
sento più buona. Mi sento buona, molto  più buona del solito,
quasi quasi stasera voglio bene anche a quella befana della
Soffiantini, che di solito le farei volentieri una faccia così a forza
di sberle. Ma forse anche lei oggi si sente più buona, per oggi ha
rinunciato a sbattere giù le spazzatura sul mio balcone e a far
urlare la radio. Io andrò a messa, a mezzanotte, qui a San Marco,
mi metterò in ginocchio, pregherò Dio. Ma il telefono sì, telefo-
narmi lui potrebbe benissimo, anzi è proprio il tipo lui, di telefo-

narmi  a mezzanotte in punto, una  specie di Bambino Gesù.
Oh se mi telefonasse. In fin dei conti che cosa gli costerebbe fare
il mio numero? Già quasi mezzogiorno e ancora niente. No,
Maria, non agitarti. Si vede proprio che, piuttosto che telefonar-
mi, lui ha preferito mandarmi un piccolo regalo. O che mi abbia
mandato dei fiori ? Sono già le tre del pomeriggio, io non ho
neanche mangiato, mangero stasera dalla zia. Dio, ti supplico, fa
che mi mandi almeno due tre fiori, anche un garofano soltanto.
Che buio! Le quattro e mezzo ? Maria, sta calma, fatti una ragio-
ne. Sta calma, Maria, fatti coraggio. Quasi le otto. Lui non ha
telefonato, lui non ha mandato niente. Natale! Bella roba.
Spendere e spandere per cosa poi? E le campane ? Cos’hanno da
suonare vorrei sapere. Mi hanno fatto la testa così, ce le ho qui
dentro nel cervello, fra poco me lo faranno scoppiare. Ma un car-
toncino, un biglietto da visita con su due parole di augurio che
cosa gli costava mandarlo ? Anche lui è una carogna, un porco,
come gli altri. Quasi le nove. Ormai dalla zia non mi aspetteran-
no più. Saranno a tavola. Tutti allegri, tutti pieni di appetito.
Maledetto Natale. Almeno venissi a sapere che lui è morto.

Dino Buzzati

I gesuiti, per opinione generale, introdussero il
tacchino in Francia.Ma da che parte è venuto il
tacchino?...Immaginiamo la Spagna :i Pirenei, è
notte, fischia il vento fra le gole selvagge, i
Gesuiti stuzzicano il tacchino con giunchi per-
ché cammini,il tacchino pettoruto incede e die-
tro segue la schiera dei religiosi, in silenzio. Ma,
proprio alla frontiera, la bestiaccia si mette a
fare glu…glu…glu…Maledetto! I gendarmi spa-
rano tre o quattro colpi “ Chi va là?”I gesuiti
trattengono il respiro ,uno s’è ficcato il tacchino
sotto la tonaca ,lui soffoca e si dibatte ma alla fine la frontiera
è superata,tutti vanno liberi e felici, compreso il tacchino,
ignaro che nella terra delle libertà lo attende la padella.Ma
forse ,all’epoca dei galeoni e dei pirati, dalle lontane
Americhe, il tacchino ha viaggiato via mare,preda dei marinai
affamati e del capitano : cala la notte, un’ombra armata di col-
tello uno starnazzare d’ali, un gorgoglio disperato, il colpo è

fatto ,tra poco la salma del tacchino, dorata al
forno,giacerà supina tra quattro candele, profu-
mata e appetitosa.Ma non è andata così : il tac-
chino, sfuggito al coltello del cuoco cinese, sta
sbarcando a Marsiglia, nascosto dai gesuiti. Il
doganiere sente qualcosa glu…glu…glu…,forse
pensa a uno sberleffo, ma tutto va bene, il tac-
chino è in Francia e comincia per lui una nuova
vita…Forse però l’eroe della nostra storia è stato
introdotto direttamente arrosto…ma come riu-
scirono a passare i gesuiti con la teglia calda e il

suo profumato contenuto? E dove e come avevano cucinato il
misterioso animale mai visto prima? Interrogativi che atten-
dono risposta, ma l’importante è che ora il tacchino c’è e non
resta che fargli la festa che merita.

Proverbio inesistente:“Il tacchino va bene per Natale, ma il Natale
non va bene per il tacchino”

Il tacchino di Natale (riduzione da Achille Campanile)

Cantiam di quello amor divino,
di Iesù Cristo piccolino.

Or quell’era amor rosato
veder Cristo, amor beato,
picciolino fantin nato,
aulente fior di gersonzino

Sì fu alto amore e caro,
che i tre magi l’onoraro;
con reverenzia i presentaro
encenso e mirra e auro fino.

Grande umiltade pensare
che volse l’angel andare
alli pastori annunziare
che è nato Cristo mammulino.

La mangiatoia fu il suo letto,
l’asin e i bue ebbe ‘n sul petto,
ben ebbe ‘l mondo in dispetto
fin ched e’ fu picciolino.

Anonimo del XIV secolo

Lauda del Natale

Salus mundi
Vidi una stalla bassa e scura

nella mangiatoia giaceva un neonato
i buoi lo conoscevano, 

se ne presero cura
dagli uomini era ignorato

del mondo la salvezza futura
ai rischi del mondo abbandonato

M.Coleridge
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