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Care amiche, i giorni scorrono veloci e tra 

pochissimo saremo al giorno 25 dicembre, data 

che avrebbe dovuto vederci insieme ancora una 

volta a festeggiare il Santo Natale. Quest’anno 

non andrà così, ma andiamo avanti lo stesso.  Ieri 

sera ho ricevuto una mail da Antonella Pagano 

dove mi parlava di una iniziativa dell’emittente 

sarda Radio Sbaam TV  - da dove lei trasmette i 

suoi programmi. Il responsabile  tecnico e 

editoriale - Marco Torru -  sta sostenendo, 

pubblicizzandole , due associazioni di volontariato 

che, in vista dell’imminente Natale chiedono 

giocattoli usati per bambini poveri e un aiuto per 

le loro famiglie che con questa pandemia sono 

diventate ancora più povere.  Antonella mi diceva 

che è difficile e costoso spedire regali, per cui si 

potrebbe partecipare a questa iniziativa 

comprando dei buoni Amazon (di euro 25, 50, 

100) e farli giungere a queste due associazioni  

che sapranno a chi destinarli. Io ho coinvolto 

subito Gertrud: facciamo insieme i programmi 

per il nostro club da almeno 10 anni. Si è 

mostrata subito entusiasta e ci è sembrato 

bellissimo e opportuno continuare a partecipare 

a iniziative sociali. Ricordavamo tra gli eventi più 

importanti negli ultimi dieci anni, un concerto di 

beneficienza dedicato a Giuseppe Verdi e con il 

ricavato della vendita dei biglietti, abbiamo 

contribuito alla ricostruzione di un ospedale di 

un’ isola delle Filippine che era stato spazzato via 

dallo Tsunami di quell’anno. Assieme ai Lions 

Nomentanum, abbiamo fatto un burraco di 

beneficienza il 18 febbraio di quest’anno per 

contribuire all’acquisto di un cane addestrato per 

i non vedenti: service che i Lions portano avanti 

da tantissimi anni. E il ricavato di quel pomeriggio 

– Mille euro - è stato consegnato al presidente 

del Lions Nomentanum che lo ha fatto avere alla 

scuola di addestramento di questi stupendi 

animali al servizio di persone disabili. 

In questo lungo momento difficile ogni iniziativa 

che si discosti dalla routine abituale, ha il sapore 

di una novità. E chiamiamo pure novità 

l’opportunità che ci fa riappropriare del vero 

significato di questa importante ricorrenza, 

lasciando da parte il consumismo che ha 

purtroppo stravolto il significato religioso e 

spirituale del Natale, da troppi anni. Ho chiesto 

ad Antonella di farci avere tutte le informazioni 

controllabili di queste due associazioni e metterci 

in contatto– con il suo tramite e quello di Marco 

Torru – con i responsabili di queste associazioni di 

volontariato sardo.  Oltre che informarvi di 

questa iniziativa vi chiediamo se qualcuna di voi 

vuole partecipare  per comprare questi buoni 

Amazon. Contatterò le socie del Comitato per 

sapere se possiamo prendere qualcosa dalla 

nostra cassa…visto che le spese in questo anno 

sociale, sono state minime. Nei prossimi giorni 

Antonella mi farà avere tutte le informazioni che 

abbiamo richiesto e la garanzia da parte sua e del 

responsabile della Radio Saab TV della 

concretezza provata di queste due associazioni di 

volontariato. Naturalmente sarà cura mia e di 

Gertrud WIEDMER  darvi al più presto le notizie 

che ci hanno convinto a partecipare a questa 

azione di beneficienza.  

E ancora. Ho avuto modo di seguire due 

trasmissioni condotte da Antonella Pagano come 

autrice e conduttrice, trattando temi 

importantissimi riguardanti  le donne in generale. 

Mi sono già complimentata con lei per la 

proprietà di linguaggio e la capacità di condurre 

per un’ora un programma che si regge solo sulle 

sue capacità di divulgatrice. Scrivo queste poche 

parole per fare conoscere meglio  Antonella 

Pagano alle altre amiche sottolineando la sua 

disponibilità a partecipare e proporre cose nuove 

per la vita del nostro club. Come Giovanna 

Pennacchi che mensilmente ci parla di donne e 

libri. A questo proposito, mi ha interessato molto 

la sua proposta di coinvolgere voi tutte nello 

scegliere - votando entro il mese di maggio 2021 - 

LA DONNA  dell’ANNO 2020. Ma ne riparleremo 

in modo più dettagliato da gennaio 2021. 

Un abbraccio…sempre virtuale!    Nella CIRINNA’                                                                                                                                                                     

 

 

 



Questo fatto che ho scritto come favola natalizia 

si rifà ad una storia vera. La signora Adelina – 

nonna di una mia amica – sapendo che io amavo 

da sempre i gatti, mi volle raccontare la storia di 

una gatta particolare che visse nella loro tenuta 

agricola e della quale ancora oggi nel piccolo 

paese umbro si parla. 

Io ho elaborato con la mia fantasia quanto 

andrete a leggere.                                                                   

   

          

 

  

 Erano nati la notte di Natale 
Da una  storia vera. 

 

Il primo giorno di dicembre di molti anni fa arrivò al casale di una famiglia di agricoltori umbri, una gatta, 

troppo grassa per non essere incinta. I giovani della famiglia la accolsero con curiosità e l’adottarono subito 

e le misero nome Topazia per quegli occhi verdi con pagliuzze dorate che davano al suo sguardo un fascino 

misterioso. Si ambientò subito in quella casa accogliente. Tutti la coccolavano e partecipava - ancora 

scattante – ai preparativi dell’imminente Natale. Fu deliziosa la sera che tutti i componenti della famiglia si 

adoperarono a “montare” l’albero natalizio. Giocava con tutte quelle palle colorate che i suoi giovani amici 

le mandavano vicino perché – quasi fosse un cane – lei rimandava indietro velocemente: era per lei un 

gioco nuovo che la coinvolgeva piacevolmente anche perché sentiva di essere molto amata. E poi com’era 

delizioso quel calduccio che usciva dal caminetto! La padrona di casa, Agnese, pensando che la gatta 

avrebbe potuto partorire in qualsiasi momento, aveva da più giorni messo una grande cesta a debita 

distanza dal fuoco, ma pur sempre abbastanza vicino al tepore che l’avrebbe accompagnata durante il 

parto. Quando poco prima della mezzanotte l’intera famiglia si allontanò per andare ad assistere alla Messa 

di Natale, Topazia rimase sola e si mise dentro quella cesta guardando il fuoco ancora scoppiettante 

e…nella sua calda solitudine, diede alla luce due micetti. 

Quando la famiglia tornò a casa, i miagolii di Topazia annunciarono il suo lieto evento. La padrona di casa 

non permise ad alcuno dei ragazzi di avvicinarsi alla cesta dove la gatta guardava con stanca felicità i due 

piccoli nuovi arrivati. Agnese allontanò i figli che andarono subito a dormire e lei preparò una ciotola di 

latte caldo che Topazia bevve con golosità e voracità. Poi si lasciò coprire da una leggera copertina di lana e 

quando Agnese le fece un grattino sulla testa...lei rispose con una sonora ronfata. Quando il respiro della 

gatta fu tranquillo, anche la padrona di casa raggiunse la sua camera da letto. Topazia rimase nel casale per 

circa un mese dopo aver dato alla luce i due gattini: poi si allontanò senza fare più ritorno.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I cuccioli erano un maschio e una femmina. Lei fu chiamata Gioia, era completamente grigia: forse il padre 

era quel certosino di una tenuta lì vicino. Lui invece doveva somigliare alla madre, con il mantello tigrato 

che denotava la discendenza “plebea” della sua razza. Gli misero nome Pirata per la sua intelligenza alla 

pari con la sempre imprevedibile velocità di sapere rubare e scappare subito dopo dal luogo del misfatto.    

Finita l’età dei giochi, la prima ad andare in calore fu Gioia. Lui all’inizio non capì tutte quelle movenze 

nuove a cui si lasciava andare la piccola certosina: si rotolava al sole stirandosi, camminava in un modo 

buffo, con la pancia a terra e la coda per aria miagolando in modo diverso dal solito. E richiamati proprio da 

quell’insolito miagolio di Gioia si avvicinarono timidamente alcuni gatti che però stazionavano a debita 

distanza. Lui non capiva che pazientemente aspettavano il momento giusto per impossessarsi della bella 

Gioia.     

Quello che però Pirata capì ben presto, era che bisognava lottare per delimitare il proprio territorio dagli 

invasori della sua stessa specie. E così un giorno quando si trovò malconcio per le botte che si era 

scambiato con un gatto rosso, più intraprendente e prepotente degli altri… ma nello stesso tempo, 

soddisfatto, per avere avuto la meglio su di lui che si era allontanato molto malandato - scoprì 

improvvisamente nella sua compagna di giochi, una dolcezza diversa da quella che aveva conosciuto fino ad 

allora.   

Gioia lo vide tornare vincitore dopo la zuffa con il gatto rosso e si rivolse a lui con parole che sapevano di 

mistero e di antico. 

“Ero certa che ti avrei rincontrato” - gli disse strofinandosi addosso a lui. 

“Ma io non ricordo… quando ci saremmo già incontrati?” 

“In un’altra vita… forse eri un mio figlio. Ed oggi mi sei fratello ma anche amante.”    

Lui si meravigliò a sentire parlare Gioia in quel modo e con tanta sicurezza.  

Pirata, fino allora sempre allegro, spensierato, abile cacciatore e devoto amico di giochi, improvvisamente 

si sentì colto alla sprovvista.  

Cosa voleva dire Gioia?  Che cosa significava essere stato una volta figlio, poi fratello e oggi amante?   

Le rispose prendendola in giro… 

“Parli come gli umani. Noi abbiamo solo l’istinto. Seguiamo solo quello, nei nostri comportamenti…che ti 

stai inventando?” 

“Se quando ti stiri al sole, invece di pensare solo alla caccia e al dolce far niente, provassi a guardarti 

attorno con occhi più curiosi, ti accorgeresti che tutto quello che ci circonda, già lo conoscevamo. Fai 

lavorare la tua memoria e la fantasia.”   

 

E Pirata sollecitato dalle parole della sua compagna di giochi, nei giorni seguenti, crogiolandosi al sole, con 

gli occhi chiusi, assaporando quell’aria che prometteva l’arrivo dell’estate, cercò nella sua memoria 

immagini che si definivano sempre di più e che gli erano familiari.  

E quel qualcosa… accadde anche in lui.   

All’improvviso si avvicinò timidamente a Gioia, ancora in cerca del suo maschio, e allora sì che l’istinto e i 

ricordi ebbero il sopravvento su di lui: si ricordò e l’istinto si arricchì, naturalmente, di movimenti che erano 

già stampati nella sua memoria.   

E fu lei che lo condusse a sé con amore e dolcezza: come una nuova, vecchia amante. 

“Che ci possiamo fare se noi femmine siamo sempre più attente e sensibili di voi maschietti? “ 

Quello che lui riuscì a dire dopo averla posseduta fu solo una timida frase che aveva il sapore di una 

preghiera: 

“Mi prometti che non mi lascerai mai?”   

 



A volte lui spariva per più giorni. Al ritorno le raccontava solo quello che scopriva ogni giorno nel suo 

vagabondare…le parlava del mondo che c’era fuori della tenuta nella quale erano stati accolti. Le parlava 

dei pericoli che incontrava in mezzo ai boschi e sulle strade se si allontanava troppo dall’erba alta. E Gioia 

ascoltava rapita quei racconti che lui sapeva con la sua fantasia rendere così veri e visivi che lei - sempre 

vissuta nel casale - aveva imparato, attraverso le sue parole, che accadevano fatti belli e brutti che 

riguardavano altri umani ma anche altri animali. Fuori del casale c’era un altro mondo che lei non 

conosceva.   

Gioia capiva tutto di lui. E lo accettava così com’era: amante fantasioso,  allegro e dolce. In fondo proprio 

lui non le aveva chiesto di non lasciarlo mai? Anche se nel suo vagabondare incontrava e conosceva altre 

gatte… perché no! poteva accadere. In fondo  “noi seguiamo prima di tutto l’istinto”  - diceva il Pirata. 

Ebbene, lei lo aspettava sempre e non si accoppiò mai con un altro gatto che non fosse lui. Gioia sapeva che 

lui sarebbe tornato sempre al casale da quella bella e fedele certosina che non gli chiedeva mai nulla: anzi 

lasciava che fosse lui a raccontare dei suoi vagabondaggi. Bastava che il Pirata si materializzasse 

all’improvviso sul ciglio del viottolo che portava fuori del casale con un continuo miagolio che lei – senza 

farsi pregare per invitarla a seguirlo, gli correva incontro e lo seguiva dolcemente nei boschi e prati 

circostanti. 

Spariva con lui per più giorni per poi tornare al casale…  a prepararsi per la nuova cucciolata.     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanno vissuto nel casale di Marsciano per dieci lunghi anni.  

Lei l’aspettava sempre e si allungava con lo sguardo verso l’imbocco del sentiero quando sapeva che era il 

tempo dei loro incontri, ma arrivò il giorno in cui l’attesa diventò troppo lunga… Non era da lui, così 

puntuale in tutti gli anni del loro ritrovarsi… Da quel giorno e per più giorni Gioia aspettò…ma invano.  

E allora capì, ma prima ancora, sentì, che la vita terrena del Pirata si era conclusa. 

   

Nel giro di poco tempo, la piccola certosina si disinteressò di tutto. Gli abitanti del casale la coccolavano e 

pensavano stesse male: mangiava sempre meno e dormiva molto. Solo le orecchie, ogni tanto, si drizzavano 

cercando nel suo voluto silenzio, quella voce miagolante a lei conosciuta.  

                                           



                                                      
Si stava avvicinando un altro Natale. I ragazzi erano diventati grandi. I genitori si stavano invecchiando. 

Partecipò come gli anni precedenti ad addobbare l’albero di Natale, ogni anno diverso, e anche se con 

meno interesse, giocava come sempre con i ragazzi che ormai avevano vicino i loro fidanzatini. La casa si 

riempì di amici il pomeriggio della vigilia e quando finirono di cenare, tutti uscirono per andare come ogni 

anno alla Messa di mezzanotte nella chiesa del paese, Gioia rimase sola nella sua grande cesta che da dieci 

anni l’aveva sempre accolta sia nelle sere d’inverno che quando era testimone di nuove vite feline. Dormiva 

al suo solito, ronfando,  quando fu svegliata dal suono delle 

campane. Non si mosse. Non  aprì gli occhi. Ma le sue 

orecchie “sentirono” tra i rintocchi lontani…qualcosa di 

conosciuto. Uscì dalla cesta e spinse con una zampetta lo 

sportelletto che le permetteva di uscire fuori della casa. La 

notte era fredda ma il cielo era pieno di stelle e il viottolo che 

portava sulla strada era illuminato dalla luna. Si fermò e 

guardando proprio in fondo al viottolo guardò fisso il punto 

da dove per lunghi dieci anni si era materializzato il Pirata. 

Riconobbe il suo richiamo. Si, allora non si era sbagliata. Era 

tornato. Guardò ancora meglio e… lo vide.  

Non si mise a correre anche se avesse voluto farlo: si disse che ora era lui che doveva aspettarla. Toccava a 

lui soffrire un poco… ma poco, perché la felicità di rivederlo era più forte del dispetto che voleva fargli. E 

questa volta lui non stava fermo come le altre volte aspettando che lei gli corresse incontro. 

Questa volta era lui che le stava scendendo incontro chiamandola con il suo miagolio insistente. Quel 

miagolio che lei avrebbe riconosciuto tra tanti: lo aveva ascoltato per così lunghi anni! 

E prima di andargli incontro si sentì rinvigorita, piena di forza, quella forza che ormai aveva lasciato il posto 

al dolore per essere stata abbandonata. Ascoltò ancora quel dolce miagolio e finalmente rispose  anche lei  

al richiamo del Pirata. Quando lo raggiunse… gli si affiancò …e lo seguì… come sempre.  

 

Al risveglio della mattina di Natale, Agnese e poi anche i figli pensavano che Gioia ancora dormisse: era 

tutta raggomitolata nella cesta accanto al fuoco ormai quasi spento. Ma Agnese guardò il dolce musetto 

della piccola certosina e le sembrò che la gatta sorridesse. Quel sorriso era la risposta al sogno che proprio 

la notte di Natale si era impossessato di lei…e l’aveva portata via. 

 

Fu sepolta sotto un roseto.                                                                                                       Nella CIRINNA’ 

 

 

                                                                                                                                

 

 



 

 

      DONNA DEL MESE 

                                                         (Donne del primato) 

 

Mentre in alcuni paesi (tra cui l'Italia) la parità di genere stenta a decollare, rimanendo un principio sulla 

carta, di complessa realizzazione, negli Stati Uniti, con l'avvento della amministrazione Biden, si stanno 

compiendo passi da gigante in questa direzione. Molte sono le leve del potere oggi passate nelle mani delle 

donne. Il caso più eclatante è quello di KAMALA HARRIS. Per la 

prima volta nella loro storia, gli USA avranno una donna 

vicepresidente. Figlia di immigrati, padre giamaicano e madre 

indiana, Kamala, in una intervista, ha preso spunto dal suo 

esotico nome, per presentarsi in modo del tutto inusuale e 

decisamente poetico " ...è il nome sanscrito del loto, che è un 

fiore molto forte. Nasce dal fango e non si arrende mai finché 

non raggiunge la luce. Proprio come me." Si dice molto 

orgogliosa delle sue origini afroamericane e indiane. Il suo 

successo sicuramente è anche frutto dell'ambiente femminile 

colto e progressista della sua famiglia, da parte materna. La 

nonna, in India, era tennista e nuotatrice professionista, la zia 

una nota ginecologa, la madre (laureatasi a 50 anni in medicina) 

è stata una attivista in prima linea nel sostenere i progressi 

femminili nel mondo del lavoro. Sono in molti a considerare 

questa una prima tappa nella corsa di Kamala verso la Casa 

Bianca, tra quattro anni. 

 

JANET YELLEN, grazie alla elezione di Biden, è riuscita ad avere la 

sua rivincita. "Potrei confermarla ma è troppo bassa", così si 

giustificò Trump nel 2016 con i suoi collaboratori, non volendo 

mantenere l'economista di Berkeley (classe 1946, altezza 1,60) 

alla guida della Federal Reserve. Affermazione che apparve in 

tutti i giornali e non fu mai smentita dalla Casa Bianca. Ora sarà 

la prima donna a ricoprire l’importantissimo ruolo di ministro 

del dicastero dell'economia statunitense, "Piccola lady con un 

grande quoziente di intelligenza", così definita dal New York 

Times. 

 

AVRIL HAINES, 56 anni, ancora una donna da primato 

nell’amministrazione Biden Sarà infatti la prima donna posta a 

capo degli 007 delle 17 agenzie di intelligence (leggi spionaggio) 

americane. Posizione sinora saldamente ricoperta per tradizione 

da soggetti maschili. 

Kamela Harris 

Janet Yellen 

Aviril Haines 



 

Anche in Italia in questo ultimo periodo, si è fatto qualche passo 

avanti nel lungo cammino per la conquista della parità di genere. 

In alcuni atenei - anche prestigiosi - per la prima volta non si 

sono eletti i rettori, ma le rettrici. Questo è avvenuto alla 

Università di Roma La Sapienza, fondata nel 1303 da papa 

Bonifacio Vlll e tra le più antiche al mondo. Qui, per la prima 

volta nella sua storia, è una donna ad essere stata eletta alla 

guida per il sessennio 2020-2026: ANTONELLA POLIMENI, già 

preside della facoltà di Medicina e Odontoiatria. Anche la 

prestigiosa Ca' Foscari di Venezia, ha scelto Per la prima volta 

una rettrice e non un rettore: la sinologa TIZIANA LIPPIELLO. 

Altre rettrici sono state elette a Cagliari, alla Bicocca di Milano, 

alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, a Perugia e in Valle 

D’Aosta: 7 in tutto, contro i 77 rettori attualmente in carica. Il 

cammino per arrivare alla parità di genere in questo ambito 

si presenta, quindi, piuttosto lungo, in realtà siamo solo agli 

inizi. 

 

Giovanna Pennacchi 

 

 

 

 

 

Antonella Polimeni 

 Tiziana Lippiello 



 

Arte e musica in tempi di Pandemia 

                                                

 

A Roma durante il mese di dicembre è nata una iniziativa per fare concerti in questi tempi così 

difficili per tutti. Si tratta dei 1 to 1 concerts (uno a uno). Non c’è pubblico in sala: solamente un 

musicista ed uno spettatore seduti uno di fronte all’altro a distanza di due metri. Regna un gran 

silenzio. Non si parla ma si comunica solamente guardandosi negli occhi. Non c’è nessun 

programma: all’ascoltatore deve semplicemente colpire il pezzo che sarà suonato. Ho avuto la 

fortuna di assistere ad un concerto per violoncello barocco, suonato da un’amica che non ho 

riconosciuta subito perché aveva anche lei il viso coperto con la mascherina. Mai nella mia vita una 

musica di Johann Sebastian Bach mi ha colpito così intensamente. E’ stata una esperienza magica e 

indimenticabile. I concerti previsti sono105.  E’ un idea di un amico, grande divulgatore di arte e 

musica in tutta Europa appoggiata dall’Ambasciata Tedesca, dall’Accademia Tedesca Villa Massimo 

e la Chiesa Luterana di Roma. Questo progetto non solo vuole aiutare i musicisti che si trovano 

senza lavoro e senza sostegno ma, vuole anche donare un pasto ai bisognosi della Chiesa Santa 

Lucia del Gonfalone.  

Quest’anno il Natale sarà per tutti diverso da quello degli anni passati. Anch’io all’inizio ero un po’  

triste, invece ho scoperto la semplicità degli addobbi nella città o la semplicità dei concerti 1 to 1. 

Nessuno ha fretta e così non devo correre nemmeno io. Apprezzo questo periodo natalizio più 

degli altri anni.  

Gertrud Wiedmer 



 

 FESTE – RICORRENZE 

 NELLA TRADIZIONE REGIONALE 

 Le feste rafforzano il legame con il territorio, promuovono la coesione sociale e custodiscono la 

memoria popolare attraverso le varie tradizioni. Con l’alternarsi delle stagioni, dei cicli naturali, le  

feste  tornano per sancire, fin  dalle epoche più remote, il legame tra uomo e territorio. Molte 

ricorrenze  traggono origine da manifestazioni presenti nelle antiche civiltà come i miti legati alla 

fertilità,  alla semina,  al cicli delle stagioni, al Sole nascente,  

Eccone alcune dove anche  le leggende trovano spazio: si narra che il giorno dell’ Ascensione  del 

1445  il vescovo di Cervia  tornando da Venezia via mare, fu sorpreso da una tempesta e per 

placarla e salvare l’equipaggio diede in pegno alle acque il suo anello pastorale : da allora Cervia 

celebra questo evento “lo sposalizio del mare”, i giovani fanno la gara per la pesca dell’anello e chi 

lo ritrova  ne diventa proprietario. In questa ricorrenza vengono preparate gustose  frittelle  

tradizionale di limoni a fette messe a bagno con liquore e zucchero e poi infarinate e fritte, oltre 

ad altri dolci locali. 

Piatti tipici  di solito assenti nelle tavole durante i  giorni  lavorativi, vengono preparati  per 

ricorrenze. L’Italia deve la sua straordinaria ricchezza, in ambito gastronomico, grazie a  tradizioni 

di  antiche popolazioni italiche, alla cultura greco-romana, nonchè alla matrice giudaico -- 

cristiana. 

In Sicilia a Canicattì  per la ricorrenza dell’Immacolata si consumano  le “muffulette farcite” di  

tradizione antica,  risalenti   prima dell’ Impero Romano, quando i maestri cuochi  siciliani 

mescolavano le loro ricette a quelle  di origine ellenica  e mediorientale. Le  gustose  muffulette  

diventano un pane tipico di festività,  descritto  nei testi del XVII secolo da monaci dell’Agrigentino. 

Caratteristico era il rito del fuoco della vigilia di natale  in Liguria: la cena austera un tempo era 

preceduta da rito “del dar da mangiare al fuoco”.Il capofamiglia attizzava il camino, “offrendo” un 

poco di ciascun alimento: chiara reminiscenza pagana,  sottolineando  l’inizio dell’inverno dando 

valore e importanza al “frate foco:  per la cottura dei cibi,  il riscaldamento e l’illuminazione, 

questo evento diventò pubblico a Genova e il Doge, davanti al Palazzo ducale,  accendeva il falò 

del “CONFUEGO” con un tronco di alloro irrorato di vino e le ceneri venivano distribuite nel pollaio 

per tenere lontane le volpi, gettate nel pozzo per  proteggere le acque dagli avvelenamenti; circa 

nel 1900 il tronco viene  trasformato in un fantastico  dolce natalizio: “il tronchetto” tuttora 

presente sulle nostre tavole.                                                       

                                                          
 



Tra i dolci di natale, il principale è stato il “il Pan dùse” che le nonne preparavano a casa  

tramandando i segreti della lievitazione, questo pan dolce  veniva posto nel  centro tavola con un 

rametto di alloro che toglieva il più giovane di famiglia, mentre il più anziano procedeva al taglio: 

chiara allegoria della continuità della famiglia: la prima fetta si dava al primo che entrava in  quella 

casa e la seconda fetta veniva conservata per curare eventuali  mal di gola. A Sarzana,   Riviera  di 

Levante si consuma ancora un dolce legato alla via Francigena “la spungata” dolce di sfoglia  

spugnosa farcito  di marmellata.  

In Lombardia  fin dal Medioevo, si festeggiava l’antivigilia del Natale con  la” cena delle sette cene 

”ricca di significati, un pasto abbondante di magro composto da sette portate: esse  

rappresentavano  i sette peccati capitali, i giorni della creazione, e le ore di luce in inverno, gli 

ingredienti erano poveri legati al territorio e alla natura come pane,  noci, aglio e cipolle, un altro 

piatto ricco era la torta di zucca che con il suo colore rappresentava il sole,  mentre aglio e cipolla 

servivano per insaporire le insalate ma anche per allontanare gli spiriti malefici. 

Attualmente in commercio troviamo il panforte e panpepati, con documentazione risalenti al 1200 

rinvenute nel convento di Montecelso vicino Siena,  anche qui si evoca la   leggenda di  suor LETA 

addetta a conservare le provviste, trova con grande sorpresa i sacchetti  contenenti   spezie, 

mandole e  farina, rosicchiati e dimezzati. Lei non  si lascia  travolgere dallo sconforto: a  tutte 

quelle rimanenze aggiunge acqua e miele  formando  dei panetti  gustosi.   

Alcune di queste tradizioni si sono perdute o trasformate col passare dei tempo, rimangono le 

feste legate alla religione. 

 Nel Lazio  a Roma la Festa del Natale inizia con il cenone della vigilia: festa dell’attesa. Tuttavia 

anche il venerdi si mangia di magro con la minestra di pasta e ceci e come secondo il baccalà. Nei 

quartieri  e nei mercati  si  possono  acquistare ancora oggi il baccalà e  i ceci già pronti per la 

cottura. 

Un ‘usanza romana in tempi remoti era il COTTIO: vendita del pesce per la vigilia, fatta all’incanto  

nel Portico di Ottavia . Il cenone della vigilia era caratterizzato da antipasti: anguilla carpionata, 

tonno e sardine, spaghetti al tonno  o con vongole, seppie e peperoncino, come piatti di mezzo vi 

erano dentici e spigole  bolliti e conditi con maionese. Seguiva il capitone profumato ricco di aromi 

e poi un fritto di pesce a base di gamberi, triglie, merluzzi, il tutto  annaffiato da vini  dei Castelli 

romani oppure  con il Casaletto delle vigne esistenti  allora fra l’Aurelia Antica e la Portuense. 

La nascita della tradizionale  presenza del presepe,  in quasi tutte le chiese e nelle case, è dovuta a 

san Francesco  D’Assisi che nel 1223 allestì per la prima volta a Greccio un presepe, la natività è 

raffigurata in una scultura che si trova a Roma nella basilica di Santa Maria Maggiore, opera di 

Arnolfo di Cambio. Molto suggestivo è il presepe che viene allestito ogni anno in piazza S.Pietro 

con personaggi caratteristici raffiguranti la natività. Accanto un maestoso pino, arricchito di 



luminarie: richiamo  di turisti e romani.                                     

 
  

 

Quello che ho descritto risale in parte  a periodi ormai lontani, oggi molte feste e ricorrenze sono 

cambiate, nel calendario rimangono cadenzate le feste religiose. Date e ricorrenze sono state 

rilevate da notizie  di festività nella tradizione regionale italiana. 

Le  feste  natalizie ormai  prossime saranno  indicate da tanti decreti nazionali: il covid ci limita nel 

distanziamento, negli spostamenti, sacrificando le nostre abitudini, ma è  sempre positivo sperare 

in tempi migliori e soprattutto sereni. 

Auguriamoci un  natale  sobrio ricco di speranza e amore per la vita ed il prossimo. Un natale  

illuminato da  un raggio di luce in questi momenti bui.          Rosalba Rotondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorrei raccontarvi di un pittore/illustratore olandese che mi piace molto: Anton Pieck 



   

    

Anton Pieck nasce a Den Helder il 19 aprile 1895 come uno di due gemelli. All'età di sei anni, 
entrambi i fratelli, Henri e Anton, presero lezioni di disegno da J.B. Mulders, che aveva una 
scuola serale che i fratelli frequentavano accanto alla scuola elementare. Ha notato il talento 
dei gemelli e ha insegnato loro le basi della prospettiva e delle proporzioni. 

Nel 1906 la famiglia si trasferì a L'Aia, città natale di padre Pieck. I fratelli seguirono il corso di 
disegno alla Royal Academy of Visual Arts. Henri era considerato l'artista dei due e gli è stato 
permesso di frequentare l'Accademia delle Belle Arti di Amsterdam mentre Anton si cercava 
un lavoro per non dover più soffrire la povertà. 

Dal 1920 fino al suo pensionamento nel 1960, Pieck è stato insegnante di arte al Kennemer 
Lyceum di Bloemendaal. Questa posizione gli offriva sicurezza finanziaria e quindi la libertà di 
accettare solo gli incarichi di illustrazione che gli piacevano. 

Anton ha affermato regolarmente di avere poca affinità con i fenomeni del ventesimo secolo 
con la vita frenetica, il traffico, le fabbriche. Il suo lavoro ha un suo stile spesso fiabesco e di 
carattere nostalgico, e mostra una grande immaginazione e un occhio per i dettagli. Le sue 
illustrazioni sono diventate estremamente popolari. I suoi disegni si vedono regolarmente su 
cartoline di auguri, ex libris e calendari.   

 

Nel 1921 comincia ad illustrare numerosi libri: in occasione della decima edizione del 
romanzo Pallieter dell'autore fiammingo Felix Timmermans. Poi ha illustrato, tra l'altro, la 
Camera Obscura di Hildebrand, le fiabe di Hans Christian Andersen e dei fratelli Grimm, Sil de 
Strandjutter di Cor Bruijn e Nils Holgersson di Selma Lagerlöf. Pieck ha trascorso tredici anni 
realizzando illustrazioni per un'edizione in sedici volumi delle storie delle Mille e una notte. 

Pieck è anche il progettista del parco da favola De Efteling a Kaatsheuvel, inaugurato nel 1952. 
È cresciuto fino a diventare il più grande parco di divertimenti del Benelux ed è anche molto 



famoso al di fuori dei Paesi Bassi. All'epoca, Anton Pieck fu invitato a progettare un parco 
simile per la città polacca di Katowice. Tuttavia, questi piani non furono mai realizzati.  

 

Nel 1984 viene aperto il Museo Anton Pieck,  che si trova a Hattem nel centro dell’Olanda. 

                                                

Muore all’eta di 92 anni nel 1987.                                                                                       Ingrid Dijkers 

 
 
 
 

 
 
 



La danza della vita. 
 

  
Sono decenni che vado dicendo che la parola più magica che ci sia è:”INCONTRO” e che ove si 
provi a sillabarla abbiamo: IN, CON  e TRA la gente, con gli altri. Noi stessi siamo nati grazie 
all’incontro di un ovulo con uno spermatozoo; quell’ovulo e quello spermatozoo che ci ha fatto 
unici e irripetibili su questo pianeta e nella vita che vorremo svolgere come un magnifico nastro 
luminescente tra cielo, terra e mare, insomma dove il nostro essere immateriale chiama a farci 
sensibili nel mondo sensibile. E’ allora che germogliamo e, col primo vagito, cantiamo alla vita, ci 
annunciamo al mondo. E’ allora che inizia la extraordinaria avventura.    
 
  

                                        
 
 

Cominciamo allora a colmare di vita la vita. Forse non sempre riusciamo a colmarla in maniera 
densa, spesso aiutiamo noi stessi la vita a farsi vita, cooperiamo perché un’altra vita possa 
manifestarsi fino a voler  partecipare al miracolo della vita. Fino a che una nostra gemma si mostra 
e noi, che eravamo gemma, poi diveniamo pianta madre con gemma o con gemme. Poi, d’un 
tratto, la gemma figlia - danzandoci attorno e danzando dentro la vita - procrea altra piccola 
gemma; allora ci accorgiamo di come la vita abbia saputo danzare dentro di noi e come si stia 
eternando, come vada manifestandosi in successive nuove sorprendenti forme di noi e altro da 
noi.   Il miracolo della vita si compie sotto i nostri occhi, ci trasporta lontano nel tempo, nello 
spazio, in altri spazi e territori, tra piantagioni di frutti nuovi, in atmosfere e musiche nuove, 
rigenerate e rigeneranti. E’ una danza! Ma, oggi questa danza presenta una musica non 
armoniosa, qualcosa si è rotto, qualcosa ha infranto l’armonia ed è arrivato a colpire come una 
mannaia affilatissima tanti, i tanti che recavano in sé la storia degli ultimi ottanta, settant’anni. 
Un’evoluzione straordinaria, l’avvento della tecnologia anche avanzata, l’avvento di una 
comunicazione spesso non empatica, mediata, ma loro, loro conservano, conservavano,  l’accorata 
umanità che comunica con gli occhi negli occhi, che comunica con le pacche sulle spalle, con la 
stretta di mano calorosa, con parole dense, piene, parole che conservano il significato autentico, 
che sono dell’italiano la summa di tutta la cultura che il mondo intero ci ha inviato e ci invidia. E 
ciò vale per tutto il pianeta e per tutte le culture. Tutto ciò mi dilania il cuore! Loro sono i “maestri 
di vita” che adesso costellano il cielo e di cui la terra si è impoverita.  
 
                                             



                                                          
 
 
Rolando Toro Araneda, accademico illustre, nel Vol. II della teoria della Biodanza - riferisce 
che….”La musica contemporanea ha brutalmente interrotto l’unità tematica, è diventata 
discontinua, si è separata dall’armonia, ha frantumato i ritmi, ha lavorato al di là e al di qua della 
tonalità, è diventata atonale, ha introdotto lo stridore e, in più, il rumore…”. Ecco, la musica di oggi 
è il rumore che stride, quello che ci dà un cazzotto nello stomaco ogni qualvolta accendiamo il 
televisore o la radio, quello che ha interrotto la danza. E’ la danza a ricomporci dinanzi a tutte le 
meraviglie di noi e di tutto quanto ci circonda, la danza della vita. E la danza della vita è la 
centralità della vita stessa. Non è forse verità che l’Universo esiste perché esiste la vita e non il suo 
contrario? Danzare è la nostra essenza, è la vita che si muove. La danza, peraltro, sempre Araneda: 
”è l’espressione estrema dell’Eros Primordiale, generatore di vita. L’abbandono nella danza 
all’armonia del ritmo è l’atto piacevole e terribile di partecipazione nei grandi enigmi di 
trasformazione cosmica. E’ partecipare al cuore della creazione, facendo scaturire il movimento del 
millenario apprendimento del contatto, del lavoro, del gioco. La danza non è soltanto il temerario 
atto di vincolo ontocosmologico, ma anche la celebrazione della comunità con gli uomini.                                                            
 Questo è stato infranto fragorosamente, irruentemente, drammaticamente, sconvolgentemente, 
violentemente, è stato infranto quel fluire costante, infinito; il perenne fluire della vita adesso è 
scosso, offeso, violentato in tutte le direzioni. Non sto parlando di un ballo, non di una coreografia, 
ma del movimento profondo di noi, quello che nasce dentro di noi e muove il noi; il ritmo 
biologico di ciascuno ci dà movenza, il battito del cuore fa da metronomo, la respirazione la 
velocità. Appartiene al genere umano come al cosmo, è quel movimento che il caos ha impresso al 
cosmo allorchè il gesto creativo ha voluto uomini e uccelli, fiumi e delfini, stelle e pianeti, pioggia e 
vento. 
                                                                                                                                                Antonella Pagano                                                        

 
 
 
 
 



 
Care amiche, 
per la nostra IWC-Newsletter di Dicembre 2020 ho scelto il racconto di O-Henry, che riflette il vero 
spirito del Natale. E’ stato pubblicato per la prima volta nel 1905 sul New York Sunday World con il 
titolo 
            “Gifts of the Magi” 

Buona lettura, da Renate Roth                                                    

 

 
 
                                                               
                                                                IL DONO DEI MAGI 
 
Un dollaro e ottantasette cents. Era tutto. E sessanta cents erano in pennies. Pennies risparmiati 
uno o due per volta, contesi al droghiere e al verduraio e al macellaio, finché, convinti di 
taccagneria da quelle puntigliose trattative, le guance vi si coprono di rossore. Tre volte Della 
contò il denaro. Un dollaro e ottantasette cents. E l’indomani era Natale. Era chiaro: non c’era 
altro da fare che lasciarsi cadere sul nudo lettino, e mettersi a urlare. E così appunto si comportò 
Della. E ciò vale a stimolare la riflessione morale che la vita è fatta di singhiozzi, sospiri e sorrisi, 
con una certa preponderanza di sospiri. 
Mentre la signora della casa gradualmente trapassa dal primo al secondo stadio, date una occhiata 
alla casa. Un appartamento ammobiliato a otto dollari per settimana. Non si può dire che superi 
qualsiasi descrizione: ma certo le mette a duro cimento. 
Nell’atrio, a pianterreno, stava una cassetta delle lettere in cui non entrava mai una lettera, ed un 
pulsante elettrico dal quale nessun dito umano avrebbe potuto estorcere un suono. A tutto ciò 
aggiungeva si un cartoncino recante il nome “Mr. James Dillingham Young”. 
Durante trascorsi periodi di prosperità, quando il proprietario guadagnava trenta dollari la 
settimana, quel “Dillingham” aveva garrito al vento. Ora, ridottosi a venti dollari, le lettere del 
“Dillingham” apparivano confuse, quasi meditassero seriamente di contrarsi in un modesto, 
sommesso D. Ma ogni qualvolta Mr. James Dillingham Young tornava a casa, al suo appartamento 
al piano di sopra, si sentiva chiamare «Jim» e grandemente lo coccolava la signora Dillingham 
Young, già presentatavi col nome di Della. E ciò era molto bello. 
Della portò a termine il suo pianto, e si passò il piumino sulle guance. Poi si pose alla finestra a 
guardare stancamente il gatto grigio che percorreva la stecconata grigia del grigio cortile. 
L’indomani era Natale, e lei aveva soltanto un dollaro e ottantasette cents per fare un regalo a Jim. 



Per mesi aveva risparmiato un cent dopo l’altro: e quello era il risultato. Con venti dollari la 
settimana non si fa gran che. Le spese erano state maggiori del previsto. Succede sempre così. 
Solo un dollaro e ottantasette per comprare un regalo a Jim. Al suo Jim. Molte ore felici ella aveva 
trascorso a pensare qualcosa di carino per lui. Qualcosa di bello e raro e autentico, qualcosa che 
non fosse troppo indegno dell’onore di appartenere a Jim. 
Tra le due finestre della stanza stava uno specchio stretto e alto. Forse li avete già visti, questi 
specchi da muro che si trovano negli appartamenti da otto dollari. Una persona agile e sottile può, 
cogliendo la propria immagine in una rapida sequenza di strisce longitudinali, pervenire ad un 
concetto sostanzialmente adeguato del proprio aspetto. Della, che era sottiletta, era padrona 
dell’arte. 
Con una piroetta improvvisa si scostò dalla finestra e ristette di fronte allo specchio. Gli occhi le 
splendevano intensamente, ma in venti secondi il suo volto perse ogni colore. Rapidamente si 
sciolse la chioma e la lasciò cadere per tutta la sua lunghezza. 
Ora, di due possessi i Dillingham erano profondamente orgogliosi. Uno era l’orologio d’oro di Jim, 
che era stato di suo padre e del padre di suo padre. L’altro la chioma di Della. Se la regina di Saba 
avesse abitato nell’appartamento di fronte, Della avrebbe lasciato pendere i capelli alla finestra 
per asciugarli, soltanto per fare scorno ai gioielli e ai doni di Sua Maestà. Se re Salomone fosse 
stato il portiere con tutti i suoi tesori ammucchiati in cantina, Jim avrebbe tratto dal taschino il suo 
orologio ogni qualvolta gli fosse passato davanti, per il solo gusto di vederlo strapparsi la barba per 
l’invidia. 
Così ora cadde la bella chioma di Della, ondeggiante e splendente come una cascata di acque 
scure. Le arrivò fin sotto il ginocchio, la avvolse quasi come un vestito. Poi Della la riavvolse, con 
gesti rapidi e nervosi. Parve esitare un istante, e rimase immobile, mentre una o due lacrime 
cadevano sul rosso tappeto frusto. 

 
 
Indossò una vecchia giacca marrone. Si mise in capo il vecchio cappello marrone. Con un frullo di 
gonne, gli occhi ancora luccicanti, scivolò fuori della porta, scese le scale e raggiunse la strada. 
Si fermò davanti ad una insegna: “M.me Sofronie. Parrucche di ogni tipo”. 
Della salì di corsa una rampa di scale, e si fermò ansimante. Madame, ampia, troppo bianca, 
gelida, non aveva l’aria di una “Sofronie”. 
«Volete comprare i miei capelli?» domandò Della. 
«Io compro capelli» disse Madame. «Fate un po’ vedere». 
Si disciolse la bruna cascata. 
«Venti dollari». Disse Madame, reggendo la massa con mano esperta. 
«Datemeli subito» disse Della.  
Oh, le due ore seguenti volarono su ali di rosa. Perdonate la trita metafora. Della andava 
setacciando un magazzino dopo l’altro, in cerca di un regalo per Jim. 
Lo trovò alla fine. Certamente era stato fatto per Jim e per nessun altro. Niente di simile aveva 
trovato in tutti gli altri negozi, e li aveva passati da cima a fondo. Era una catenella per orologio da 



taschino, in platino, di casto e semplice disegno, che opportunamente manifestava il proprio 
valore per virtù della sola sostanza, senza far ricorso a indecorosi orpelli: come debbono fare tutte 
le buone cose. Era perfino degno dell’orologio. Non appena l’ebbe visto ella seppe che spettava a 
Jim. Era come lui. Pregio e semplicità, la definizione valeva per entrambi. 
Le presero ventun dollari, ed ella si precipitò a casa con i suoi ottantasette cents. Con quella 
catena all’orologio, in qualsiasi compagnia si fosse trovato, Jim avrebbe potuto senza disdoro 
preoccuparsi di tanto in tanto del trascorrere del tempo. Per quanto meraviglioso fosse l’orologio, 
infatti, ora gli accadeva di scrutarlo con occhiate furtive, per via di quel vecchio cinturino di cuoio 
che usava in vece della catenella. 
Quando Della giunse a casa l’ebbrezza cedette un poco alla prudenza e alla ragione. Trasse fuori i 
ferri per arricciare i capelli, accese il gas, e si accinse a porre riparo al guasto fatto dalla generosità 
aggiunta all’amore. E questo è sempre un compito terribile, amici carissimi, un’impresa da 
mammut. 
Quaranta minuti dopo, Della aveva una testa coperta di ricci fitti e minuti, che la facevano del 
tutto somigliante ad uno scolaretto scapestrato. Considerò la propria immagine allo specchio, a 
lungo, minutamente, con occhio critico. 
«Se Jim non mi uccide prima di darmi una seconda occhiata,» si disse «dirà che sembro una corista 
di Coney Island. Ma come potevo fare, ahimè, che potevo fare con un dollaro e ottantasette 
cents?». 
Alle sette il caffè era fatto, e la padella era dietro la stufa, calda e pronta a cuocere le costolette. 
Jim non era mai in ritardo. Della chiuse nella mano la catenella dell’orologio e sedette su un 
angolo della tavola vicino alla porta. Poi udì il suo passo sulla prima rampa delle scale, e per un 
istante diventò pallida. Aveva l’abitudine di dire piccole preghiere silenziose per le cose più 
semplici di ogni giorno ed ora ella sussurrò: «Dio, per piacere fagli pensare che sono ancora 
carina». 
La porta si aprì, Jim entrò e la richiuse. Era assai magrolino, e d’aria tanto seria. Povero diavolo, 
soltanto ventidue anni e già con il carico di una famiglia! Aveva proprio bisogno di un cappotto 
nuovo, e non aveva i guanti. 
Varcata la soglia, Jim si fermò immobile come un setter che abbia colto l’usta della quaglia. I suoi 
occhi erano fissi su Della, ed avevano una espressione che non le riusciva di decifrare, che 
l’atterriva. Non era ira, né sorpresa, né biasimo, né orrore, né alcun altro sentimento che ella 
avesse previsto. La guardava con occhi fissi e intenti, e il suo volto aveva quella strana espressione. 
Cautamente Della si gira dal tavolo e gli si avvicinò. 
«Jim, caro» gridò «non guardarmi a quel modo. Mi son fatta tagliare i capelli e li ho venduti perché 
non avrei potuto farti un regalo. Cresceranno di nuovo… A te non dispiace, vero? Dovevo farlo. I 
miei capelli crescono così alla svelta. Dimmi “Buon Natale”, Jim, e siamo felici. Tu non sai che bel 
regalo, che regalo splendido ho trovato per te». 
«Tu ti sei tagliata i capelli?» chiese Jim faticosamente, come se nemmeno dopo il più intenso 
sforzo mentale fosse riuscito ad afferrare quel fatto del tutto evidente. 
«Li ho tagliati e venduti» disse Della. «Non ti piaccio lo stesso? Sono io anche senza i miei capelli, 
vero?». 
Jim si guardò attorno con aria curiosa. 
«Hai detto che i tuoi capelli non ci sono più?» disse, con un tono che rasentava l’idiozia. 
«Non cercarli» disse Della. «Li ho venduti, ti dico; li ho venduti, non ci sono più. È la vigilia di 
Natale. Sii buono con me, l’ho fatto per te. Forse i capelli che erano sul mio capo erano contati,» 
proseguì con una subitanea dolce gravità «ma nessuno potrebbe mai misurare il mio amore per te. 
Vuoi che metta su le costolette, Jim?». 



Jim parve riscuotersi bruscamente dal suo stordimento. Abbracciò la sua Della. Per dieci secondi 
volgiamo il nostro sguardo discreto da un’altra parte. Che differenza vi è tra otto dollari alla 
settimana e un milione di dollari l’anno? Un matematico o un uomo di spirito ci darebbe la 
risposta sbagliata. Doni di gran pregio recarono i Magi, ma non questo. Oscura asserzione, che 
verrà chiarita più avanti. 
Jim si trasse un pacchetto dalla tasca del cappotto e lo gettò sul tavolo. «Non fraintendermi Della» 
disse. «Non penso che un taglio di capelli o una rasatura o uno sciampo possano rendere meno 
bella la mia ragazza. Ma se vorrai aprire quel pacchetto capirai perché mi avevi fatto restare senza 
fiato». 
Candide dita ed agili lacerarono corda e carta. E poi un estatico grido di gioia; e poi, ahimè, un 
subito femmineo insorgere di isteriche lacrime e gemiti, che imposero l’immediato intervento di 
tutti i poteri consolatori del signore della dimora. 
Giacché lì stavano i Pettini, tutta intera la serie dei pettini da porre sulla nuca e ai lati, che Della 
aveva a lungo vagheggiato in una vetrina a Broadway. Splendidi pettini, puro guscio di tartaruga 
con orli ingioiellati: e per l’appunto della tinta che si accordava alla splendida chioma svanita. Ed 
erano pettini di pregio, ella lo sapeva, ed il cuore li aveva bramati ed anelati senza alcuna speranza 
di possesso. Ora erano suoi, ma le trecce che dovevano adornarsi degli agognati ornamenti erano 
scomparse. 
Ma se li strinse al seno, ed alla fine riuscì ad alzare i suoi occhi scuri e a sorridere mentre diceva: «I 
miei capelli crescono così in fretta, Jim!». 
E poi Della si mise a saltare come un gattino scottato e gridò: «Oh! Oh!». 
Jim non aveva ancora visto il suo bel regalo. Della glielo porse ansiosamente sulla palma aperta. Il 
prezioso metallo opaco pareva balenare del riflesso della sua anima luminosa e ardente. 
«Non è un amore, Jim? Ho frugato tutta la città per trovarlo. Adesso dovrai guardare le ore cento 
volte al giorno. Dammi l’orologio. Voglio vedere come sta». 
Invece di ubbidire, Jim si lasciò andare sul letto, si mise le mani dietro la nuca e sorrise. 
«Della,» disse «mettiamo via i nostri regali di Natale per un po’ di tempo. Sono troppo belli per 
usarli subito. Io ho venduto l’orologio per comprarti i pettini. 
Ora è forse il momento di mettere su le costolette». 
  Magi, come sapete, erano uomini saggi – uomini incredibilmente saggi – che portarono i doni al 
Bambino nella mangiatoia. Furono loro ad inventare l’arte di fare regali a Natale. Giacché erano 
saggi, non v’è dubbio che anche i loro regali fossero saggi, e probabilmente era possibile 
scambiarli, nel caso ve ne fossero due uguali. Io vi ho goffamente raccontato la povera cronaca di 
due sciocchi bambini che senza saggezza sacrificarono l’uno per l’altro i più grandi tesori della loro 
casa. Ma si dica un’ultima parola ai saggi dei nostri giorni: di tutti coloro che fanno doni, quei due  
furono i più saggi. Di tutti coloro che ricevono e fanno doni, questi sono i più saggi. Dovunque e 
sempre essi sono i più saggi. Sono loro i re Magi. 
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Uno straordinario successo, un caso 

editoriale esploso durante i mesi del 

lockdown. Cambiare l'acqua ai fiori è stato 

accolto con grande entusiasmo anche dalla 

critica. Così scrive Antonio D'Orrico, critico 

e saggista, nel supplemento domenicale del 

Corriere della Sera: "Ha ragione l'ignoto 

lettore: è il romanzo più bello del mondo. E 

merita un doppio voto 10+10". Ed infatti il 

romanzo ha vinto in Francia numerosi premi. Violetta ne è la protagonista assoluta, attorno alla 

quale ruotano una folla di personaggi di varia umanità: divertenti, drammatici, patetici, teneri, 

violenti, disperati, indifferenti...Il suo è un mestiere che sembrerebbe piuttosto ingrato: è la 

custode di un piccolo cimitero in un paese della Borgogna. Questo significa trovarsi di continuo tra 

bare, carri funebri, corone, cerimonie funebri. Ma Violetta si trova a suo agio in questa tipo di vita. 

È una donna dalle mille sfaccettature, soprattutto capace di capire le sfumature e l'animo che si 

cela dietro un volto. Molte sono le persone che, durante le visite ai cari defunti, si fermano a far 

visita, nella sua casetta, a questa bella donna, sempre pronta ad offrire un caffè, una parola 

gentile, di conforto e a raccogliere le loro confidenze. Così la storia personale di Violetta si 

intreccia e si sovrappone, tra passato e presente, con tante altre storie personali, drammatiche e 

comiche, banali e stravaganti, tutte raccontate magnificamente, grazie alla potente capacità 

narrativa e sensibilità psicologica dell'autrice.                                        Giovanna Pennacchi 
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