
Il tempo libero impiegato bene
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quando Avery, una ragazza 
sua conoscente, forse più sola 
del cane, le fa visita all’improv-
viso, i sentimenti si mettono in 
movimento nel cuore di Betty 
che si troverà a ondeggiare fra 
la rabbia, la malinconia e l’a-
more. L’entusiasmo.
Un romanzo totalmente na-
talizio, che allarga il cuore, ri-
cordandoci il valore della pre-
ghiera, delle relazioni. Nonché 
quello dei dolci, degli addobbi 
e dei canti che fanno guardare 
in su, a cercare un fiocco di 
neve. E una stella.

Anna Lelli Mami

e rumorosi, il disordine estre-
mo nel quale tiene il giardino, 
mette a dura prova la carità 
cristiana di Betty, vedova da 
molti anni. A tal punto che 
Betty sta pensando di ven-
dere la sua casa e andarsene. 
Dove, non ha ancora deciso. 
Il periodo che precede il Na-
tale, poi, con il suo cielo grigio 
e gli alberi intirizziti come le 
persone non aiuta ad avere un 
animo ben disposto.  Quando 
il cucciolo del solito vicino, un 
cagnolino magro e poco puli-
to, si sistemerà con fiduciosa 
cocciutaggine alla sua porta e 

Con un libro in mano

Melody Carlson 
(traduzione di Clara Nubile)

UN CUCCIOLO 
A SORPRESA
Newton Compton ed. pp.251

Un quartiere, abitato da 
anni dalle stesse fami-
glie e dalle stesse per-

sone che si conoscono tutte, 
non è più lo stesso. Il nuovo 
proprietario di uno dei vecchi 
villini, con i suoi lavori perenni 

che non avevamo l’occasio-
ne di vedere molto spesso, 
c’era una zia un po’ matta 
(quanto le volevo bene…), 
c’era il cugino ribelle, c’era 
la gentile signora incontrata 
al mare l’estate precedente 
con la quale avevamo finito 
con lo scambiarci gli indi-
rizzi. Per ognuno di loro un 
biglietto con tanto d’imma-
gine e inchiostro blu che 
sgorga e traccia l’imman-
cabile buon Natale; il tutto 
spedito via posta, non prima 
però che un paio di leccate 
di me bambino attaccasse 
il francobollo e sigillasse la 
busta. Quel sapore, che mi 
restava in bocca ben oltre 
quella sera e si appiccicava 
ai ricordi – ancor non lo 
sapevo, però – per sempre, 
riaffiora adesso, al ricordo 
di quelle sere. Nello stesso 
periodo la nostra cassetta 
della posta si riempiva di bi-
glietti a loro volta auguranti 
le buone feste inviati dagli 
stessi amici e parenti ai qua-

Mamma è seduta al tavolo 
con una pila di biglietti d’au-
guri alla sua destra e la sti-
lografica in mano, mentre io 
osservo ogni suo movimen-
to. Manca poco a Natale. 
Un mese, forse meno. Non 
c’è fretta, non c’è urgenza, 
nei gesti di mia madre. Il ri-
tuale richiede il suo tempo, 
anzi, la lentezza è parte del 
rito. Mamma vaglia i bigliet-
ti. Al cugino non proprio 
religiosoreligioso, un babbo 
Natale ridente calza a pen-
nello; alla zia di Piombino 
invece, farà piacere riceve-
re una Natività: “Carissima, 
nel giorno della nascita di no-
stro Signore…”. Un elenco 
di parenti e amici ai quali 
mandare gli auguri scritti in 
un biglietto natalizio; una o 
più sere del nostro tempo 
da dedicare a un pensiero 
da inviare lontano o, se non 
proprio lontano, comunque 
là dove corre l’affetto che 
incontra il legame di perso-
ne a noi care. C’era l’amico 

Mi sembra di ricorda-
re che fossero cala-
te le prime nebbie, 

quelle di un tempo, nebbie 
per davvero, talmente com-
patte che se scendevi dalla 
bicicletta potevi lasciarla lì, 
ovunque tu fossi, che tanto i 
muri grigi della fumära – del-
la nebbia, appunto – la so-
stenevano anche se l’abban-
donavi in mezzo alla strada. 
Riuscite a immaginarla, una 
sera del genere? Beh, in ve-
rità non so quanto ci sia di 
vero in ciò che ho appena 
scritto o quanto, invece, 
dipenda dalla suggestione 
del ricordo, certo è che un 
po’ di nebbia c’era senz’al-
tro, i primi freddi morivano 
nel ceppo che dava fuoco 
al camino, il profumo delle 
caldarroste sostituiva le pa-
role e quella stanza sembra 
un Van Gogh. Anno Domini 
qualsiasi purché compreso 
tra 1965 e il ’72 del secolo 
scorso. Papà fa saltare le ca-
stagne nella padella forata. 

Uno sguardo 
sul passato

li erano destinati gli auguri 
di mamma. Oggi l’usanza è 
andata perduta; a rimpian-
gerla è forse qualche ritar-
dato analfabeta informatico 
come il sottoscritto, inca-
pace di ritrovare in un uots-
zap la magia di quegli istan-
ti lontani; quella nebbia, 
quelle caldarroste, quella 
stanza incorniciata in un 
quadro della mia infanzia. 
E anche il cuore, mentre 
digito sui tasti del telefoni-
no, non è lo stesso di mia 
madre, attenta, lei, affinché 
a nessuno mancasse un 
buon augurio. Per questo, 
ho scritto quanto sopra, 
perché a nessun lettore 
di Nuova e Nostra manchi 
il mio personale biglietto 
d’auguri con sopra scritto 
buon Natale, certo; ma che 
sia buono nella lentezza, 
nell’innocenza, nel ricordo 
di tutto il nostro ieri pur-
ché proteso alla speranza 
nel domani. Buon Natale.
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D’AUGURI


