
«Avrò avuto cinque o sei anni e stavamo andan-
do tutti insieme alla Messa di mezzanotte. A un 
certo punto mia mamma, che sempre presa dalle 
incombenze di una famiglia numerosa non aveva 
mai tempo di giocare con noi, improvvisamente 
si mette a fare palle di neve e a tirarcele addosso, 

e abbiamo improvvisato 
un breve battaglia a palle 
di neve con lei. Se devo in-
dicare un’immagine del-
la letizia che Gesù porta 
nel mondo è questa: mia 
mamma che gioca a palle 
di neve con noi» 

Franco Nembrini, educatore e scrittore

«Al pomeriggio della Vigilia di Natale mio pa-
dre accompagnava me e mia sorella a Marore 
- il paesino, in provincia di Parma, dove sua 
madre ha fatto la maestra elementare per tren-
tanove anni - per portare sulla tomba dei miei 
nonni un mazzo di violette. Lo mettevamo, lo 
ricorda mio padre, “ fra il bronzo della cinghia 
e il bronzo del grembiule della statua di Gra-
migna, l’ultimo della classe” posta sulla tomba 
a piangere la sua vec-
chia maestra. Prima di 
lasciare Marore ci fer-
mavamo a salutare la fa-
miglia amica dei Rastelli 
che ci aveva aiutati in 
tempo di guerra quando 
mio padre era internato 

nei Lager tedeschi. Ricordo ancora la loro cu-

ai tempi di mio padre ragazzetto, don Lamberto 
Torricelli, il parroco gigantesco che gli avrebbe 
ispirato il personaggio di don Camillo. Risento 
ancora adesso il profumo del lievito “madre” 
del pane che usciva dalla madia dei Rastelli e 
provo ancora la serenità di quei momenti»

«Mi è stato chiesto di 
pensare a un ricordo 
d’infanzia legato al Na-
tale… intanto inizio col 
dire cosa questa festa ha 

me: un giorno magico in 
cui c’è qualcosa che può 
nascere in te! Apro il cassetto della memoria e 
sento già il profumo di quell’abete scelto con 
cura nel vivaio vicino, e che per una ventina di 
giorni diventava un nuovo abitante della casa e, 
dopo aver adempiuto egregiamente al suo dove-
re, trovava meritato riposo e nuovo vigore una 
volta piantato nel campetto al di là della nostra 
recinzione. Il compito della preparazione spet-
tava a me e a mia sorella Elena, che subito dopo 
aver iniziato a camminare era molto abile a fare 

-
corativi d’oro e d’argento; il puntale sulla som-
mità lo posizionava papà, la sera dopo essere 
rientrato dal lavoro (ebbene sì, c’è stato un 

-



temente alta, ma è durato poco!); al presepe ab-
biamo solitamente dato minore importanza, po-
sizionavamo i fondamentali: mangiatoia, bue, 
asinello, Maria, Giuseppe, il pastore, qualche 
pecorella e i tre Re Magi, che restavano non vi-

-
nia. A questo punto, ogni anno si riproponeva il 
solito problema: dove custodire Gesù Bambino 

-
giato nella mangiatoia? Io avevo trovato una 
soluzione, quella di nasconderlo nell’incavo 
della statuina del bue; può sembrare irrispet-
toso, ma mi sarà concesso visto la giovane età 
di allora, e non vi nascondo che a causa della 
foga emotiva del giorno di Natale, ci sono state 
volte in cui è rimasto lì quasi per tutto il tempo! 
Morale di questo breve racconto, è l’attesa il 
ricordo più bello del mio Natale…»

«Il ricordo del mio Natale più bello è legato 
alla mia città di origine, Nardò, perché tutti 
i Natali che ho trascorso lì hanno formato in 
me l’idea di questa Festa, come evento diretto 
all’umanità intera, a tutti e a me personalmen-

te. Ricordo le luci colo-

molto intensi emerge-
vano dalle calde pietre 
leccesi dei monumenti e 
delle case. E poi i suoni: 
le pastorali, provenienti 
dai suggestivi vicoli del 

centro storico. I profumi: frittelle, creme, spe-
zie, aromi intensi di vino, purcedduzzi e car-
tellate nelle meravigliose panetterie del “ fatto 
a mano”, del “cotto al forno”. Ricordi che mi 
riportano alla mia famiglia, alla gioia dei miei 
fratelli di fronte ai doni dei nostri genitori, 
alle passeggiate insieme, tutti e cinque, per il 
centro storico, per andare a visitare parenti e 
amici, o le suore clarisse accoglienti, povere e 
sempre contente, che mi avvicinavano al signi-

-
riosamente ci salva, al mistero di un Bambino 

grandissimo, ma capace di farsi piccolo come 
me… Ancora provo una grande tenerezza e un 
grande desiderio di non perdere la gioia che 
quei momenti mi hanno dato. Il ricordo dei 
Natali passati mi tiene sveglia e non mi fa so-
gnare inutilmente, ma mi invita a incontrare, 
a interrogare, a illuminare gli anfratti di buio 
che vedo nel mio quotidiano» 

«I miei ricordi natalizi più vivi sono legati alla 
preparazione del presepe: si andava a racco-
gliere il muschio lungo il greto di un torrente 
che passava da casa, in modo che ogni anno 
fosse sempre fresco. Anche i tronchi d’albero 
venivano raccolti ogni anno per formare la 
capanna, in cui si mettevano tutte le statuine, 

ma la culla vuota, per-
ché si attendeva la notte 
di Natale per la repo-
sizione del Bambinello 
che avveniva tramite la 
processione, in casa, 
sulle note di “Tu scendi 
dalle stelle”. Un altro 

ricordo a cui sono legato è quello della Mes-
sa della Vigilia a cui si partecipava anche in 
caso di neve alta. Mentre, la mattina di Natale, 
la nonna preparava un pranzo speciale, a cui 
veniva invitata una persona povera indicata 
dalla parrocchia, perché potesse gustare, in 
famiglia, la gioia del Natale. Tradizioni che 
mi rievocano una grande dolcezza, perché noi 
bambini vivevamo tutto questo con grandissi-
ma attesa, grazie al papà e alla mamma che ci 
preparavano, nei giorni precedenti, all’arrivo 
di Gesù. Per cui la trepidazione unita alla ca-

era fortissima. Sensazioni che hanno sempre 
accompagnato sia me che mio fratello che, pur 
avendo fatto scelte diverse dalle mie, ha custo-
dito il valore del Natale come nascita di Gesù, 
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«Io sono ateo, quindi 
per me il Natale coinci-
de in un certo senso col 
mio dies natalis, che è 
l’8 maggio. Ma pur non 
essendo credente rico-

nosco il valore della festa e vi partecipo. Non 
ricordo un Natale da bambino ben preciso, 
perché il senso della festa, che coincide anche 
con lo scambio di doni, è quello che mi è sem-
pre rimasto dentro»

Vittorio Sgarbi, critico d’arte e sottosegretario alla cultura

«Il ricordo più impresso nella mia mente è quel-
lo del Natale a Bologna, dai miei zii: zio Ugo, co-
lonnello dell’esercito, e zia Lina, che avevano due 

Salerno appena iniziate le vacanze e andavamo da 
loro. Un ricordo tenerissimo di noi piccoli ospi-
ti che dormivamo con gli altri cugini, stretti nei 
lettini testa e piedi. Un periodo in cui giocavamo 
con i tradizionali giochi di carte natalizi, durante 
i quali mio padre teneva puntualmente banco. A 
volte trovavamo la neve ad 
accoglierci e per noi che 
venivamo dal sud era uno 
spettacolo assolutamente 
magico. Così come immer-
gersi in sapori insoliti, per 
noi, come quello dei tortel-
lini preparati dalla nonna 
e dalla zia: era tutte le volte una novità che carat-

-
mente sospeso. Ricordo il profumo dei mandarini, 
che segnava nella nostra mente il senso della festa, 
insieme al sapore dei dolci tipici, dei panettoni e 
persino del lesso. Immancabile la Messa di Natale, 
lì in parrocchia e, al ritorno, la processione duran-
te la quale il più piccolo della famiglia - che, con la 

i capelli del bambino che gli stava davanti, simpa-

Il momento clou era quando si cantava tutti insieme 
“Tu scendi dalle stelle”. Un’unità familiare che sen-
tivamo basata sulle nostre radici cristiane»

Beatrice Fazi, attrice e conduttrice Tv

1943, quando avevo appena cinque anni ed erava-
mo sfollati - Bologna era oggetto di bombardamenti 
ed era molto pericoloso vivere in città - in una cam-
pagna isolata, dove mio padre e mio nonno erano 
nascosti in casa, nel terrore di essere catturati dai 
tedeschi e mandati in Germania. Era una situa-
zione di grande tensione e 
paura, col commando dei 
tedeschi molto vicino. Tut-
tavia, io vivevo con l’intera 
mia famiglia e non mi ren-
devo conto di quali fossero 
i grandi pericoli che cor-
revamo. Quando cominciò 
ad avvicinarsi il Natale, è evidente che, come per 
tutti i bambini, la cosa più importante, per me, era 
il presepe. Però poter fare il presepe, allora, era 
davvero molto complicato, perché non disponeva-
mo delle statuine e nemmeno della capanna. Mia 

questa opportunità, allora mio padre e mio non-
no, rischiando enormemente, di sera, si avviarono 
a piedi a piazza Marconi, a Bologna, cercando di 
evitare tutti i contatti con i luoghi abitati e le strade 
frequentate dai tedeschi, per andare al mercato di 
“Santa Lucia”, inaugurato tutti gli anni il 13 dicem-
bre, sotto i portici della chiesa di Santa Maria dei 
Servi. Un mercato in cui vendono tutto l’occorrente 
per poter fare il presepe e l’albero di Natale. Così, 
mio padre e mio nonno, rischiando di essere por-
tati in Germania, arrivarono, per di più a piedi, a 
Bologna e mi comprarono le statuine del presepe. 
Dunque quel primo presepe che riuscimmo a fare 
durante l’occupazione nazista sicuramente fu il più 
importante di tutta la mia esistenza. È un ricordo 
che non potrò mai dimenticare»

Pupi Avati, regista


