
NATALE  
 

Quanno nasce ‘o Bammeniello, quanta luce! 
‘O Natale, se sape, è sempedoce. 
Dint’ ‘e vetrine quantelucelle! 
‘O Natale è sempe bello. 
P’ ‘a gente è ‘nu mumento magico 
so’juorne ‘e gioia 
pequacchedunoè‘nu poco tragico 
‘e“malinconoia”. 
Nun ‘ossapimmo o facimmo finta 
ma ce sta ‘nu munno parallelo 
e nun è assajeallero. 
È ‘o munno d’ ‘a solitudine 
ca è sempecchiù‘n’abitudine.  
Nun è facile ‘a spiega’ 
peccapì s’ addapruvà. 
Je m’immagino‘a tavulanosta 
bellaapparicchiatacomm’ana giostra. 
 ‘N’ata cosa ‘a chi sta da sulo e male 
caa tavola mettesempe‘o stessomesale, 
Â casa mia ‘o magnàaddoraassajea Natale,  
‘a perzona sola a ‘o magnànun‘o penza 
ce abbasta ‘nu piattiellope sopravvivenza. 
Addò me, dopp’ a magnata, è abituale: 
ll’apertura ‘e tutt’ ‘e riale. 
L’ommosulodopp’a chell’ abbuffata 
se mena ‘ncopp ‘o divano tuttoabbandunato. 
cu ‘nacupertancuollo a disegne quadrate 
cu quacche buco ‘i sigaretta abbruciata. 
Verso mezzanotte, abbasce ‘o purtone 
 ‘ezampugnareattaccano’a nuvena 
rialannoce ‘nasensazzione ‘e pace ebbene. 
‘Ntramentel’ommosulo, scunzulato, s’eraappapagnato 
e ‘ezampugnare l’hannoscetato. 
Chellanuvenaa isso mettencuollo‘namalincunia 
ca è peggio ‘e‘namalatia. 
A mezzanotteschioppa‘a primma botta 
e a casa mia a se fa l’augurie è ‘na lotta. 
A ll’ommosulop’‘a stessa botta ca s’attizza 
 aogne tuono ‘o corelle se scapizza.  
Chestetavuleaunite so’‘a vera ricchezza 
ste facce rosse ‘e gioia so’‘a vera bellezza. 
Manco ‘e stufee ‘eccupertedanno tantocalore. 
capimmecefurtunate e stipammo ste tradizioni d’ammore. 
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Natale 2015 
In mezzo alla strada quante luci!/Il Natale, si sa, è sempre dolce./Dentro le vetrine quante lucine!/Il 
Natale è sempre bello./Per le persone è un momento magico/sono giorni di gioia/per qualcuno è un poco 
tragico/di “malinconoia”./Non lo sappiamo o facciamo finta/ma ci sta un mondo parallelo/e non è molto 
allegro./E’ il mondo della solitudine/e, credetemi, è sempre più un’abitudine./Non è facile 
spiegarlo/sono cose che per capirle si devono provare./Io mi immagino la tavola nostra/bella 
apparecchiata come una giostra./Proprio un’altra cosa da chi sta solo e male/che sulla tavola mette 
sempre la stessa tovaglia./A casa mia il cibo odora tanto a Natale,/ma quello che sta da solo al cibo non 
lo pensa/gli serve solo un piatto caldo per sopravvivenza./Da me, dopo la mangiata, è 
d’abitudine:/l’apertura di tutti i regali./L’uomo solo dopo quella abbuffata/si mette sul divano tutto 
abbandonato/con una coperta addosso a disegni quadrate/con qualche buco di sigaretta 
bruciata./Mezz’ora prima della mezza notte, giù al portone/noi ascoltiamo gli zampognari che attaccano 
la novena/regalandoci una bella sensazione di pace e bene./Intanto l’uomo solo, sconsolato, si era 
assopito/e gli zampognari l’hanno svegliato./Quella novena a lui mette una malinconia/che è peggio di 
una malattia./A mezzanotte scoppia il primo fuoco d’artificio/e a casa mia a farsi gli auguri è una 
lotta./A l’uomo solo per lo stesso fuoco d’artificio che si accende/ad ogni tuono il cuore gli si 
schianta./Queste tavole unite sono la vera ricchezza/queste facce rosse di gioia sono la vera 
bellezza./Riteniamoci fortunati e conserviamo queste tradizioni d’amore/nemmeno le stufe e le coperte 
danno tante emozioni e calore.// 
 
 


