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La leggenda dell’abete

di G. Benzoni

S’approssimava l’inverno di tanti e tanti anni fa. Un 
uccellino, che aveva un’ala spezzata, non sapeva dove 
ripararsi dal freddo e dalla neve. Si guardò intorno 
per cercare un asilo e vide i begli alberi di una grande 
foresta. A piccoli passi si portò faticosamente al 
limitare del bosco. Il primo albero che vide fu una 
betulla dal manto d’argento.
– Graziosa betulla, vuoi ospitarmi fra le tue fronde 
fino alla buona stagione?-
– Checuriosa idea! 
Ne ho abbastanza di custodire le mie foglie!  
-L’uccelletto saltellò fino all’albero vicino. Era una 
quercia dalla fitta chioma. Grande quercia, vuoi 
tenermi al riparo fino a primavera?
-Che domanda! Se io ti riparassi 
mi beccheresti tutte le ghiande!-
L’uccellino volò alla meglio 
fino a un grosso salice che
sorgeva sulla riva di un fiume.
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– Bel salice, mi dai ricovero fino a che dura il 
freddo?-
– No davvero! Va’, va’ lontano da me!-
Il povero uccellino non sapeva più a chi 
rivolgersi, ma continuò a saltellare…
Lo vide un abete e gli chiese:
– Dove vai, uccellino?-
– Non lo so. Nessuno mi vuole ospitare e io 
non posso volare tanto lontano, con questa 
ala spezzata.-
– Vieni qui da me, poverino. Riparati sul ramo 
che più ri piace-
– Oh, grazie. E potrò restare qui tutto 
l’inverno?-
– Certamente, mi terrai compagnia.-
Una notte il vento gelido sferzò le foglie, che 
caddero a terra mulinando.
La betulla, la quercia, il salice, in breve tempo 
si trovarono nudi e intirizziti. L’abete invece 
conservò le sue foglie, e le conserva tuttora. 
Sapete perchè? Perchè Dio volle premiarlo 
della sua bontà.
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A Nazaret

di S. Lagerlöf

Un giorno Gesù, appena di cinque anni, sedeva sulla 
soglia di casa, a Nazaret, intento a formare degli 
uccellini da un blocco di argilla che gli aveva regalato il 
vasaio di fronte.
Sui gradini della casa vicina sedeva un bambino di 
nome Giuda; tutto graffi e lividure e i vestiti a brandelli 
per le continue risse con altri ragazzi di strada. In quel 
momento era tranquillo, non tormentava nessuno, né 
s’accapigliava con i compagni, ma lavorava anche lui a 
un blocchetto di argilla.
A mano a mano che i due bimbi facevano i loro 
uccellini li mettevano in cerchio dinanzi a sé.
Giuda, che di tratto in tratto guardava furtivo il 
compagno per vedere se facesse più uccelli di lui e più 
belli, gettò un grido di meraviglia quando vide che 
Gesù tingeva i suoi uccellini con il raggio di sole colto 
dalle pozze d’acqua.
Anche lui allora immerse la mano nell’acqua luminosa. 
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Ma il raggio di sole non si lasciò pigliare. Filava via 
dalle sue mani per quanto egli si affaticasse a 
muovere lesto le dita tozze per acchiapparlo, e ai suoi 
uccelli non poté dare neppure un pochino di colore.
– Aspetta, Giuda – esclamò Gesù – vengo io a colorire 
i tuoi uccellini.
– No, non devi toccarli; stanno bene così! – gridò 
Giuda; poi, in un impeto d’ira calcò il piede suoi suoi 
uccelli riducendoli l’uno dopo l’altro in un ammasso di 
fango.
Quando tutti gli uccelli furono distrutti si avvicinò a 
Gesù, che stava accarezzando i suoi, sfavillanti come 
pietre preziose. Giuda li osservò un momento in 
silenzio, poi alzò il piede e ne pestò uno.
– Giuda, che fai? Non sai che sono vivi e possono 
cantare?
Ma Giuda rideva e ne calpestò un altro, poi un altro, 
un altro ancora.
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Gesù si guardò attorno cercando un soccorso. 
Giuda era lato, robusto ed egli non aveva la forza 
di fermarlo. Guardò la madre; non era lontana, 
ma prima che fosse venuta Giuda avrebbe 
distrutto tutti gli uccelli.
Gli si riempirono gli occhi di lacrime. Quattro 
erano già ridotti in mota; ne rimanevano tre 
ancora.
Gesù si struggeva che i suoi uccellini stessero 
quieti e si lasciassero calpestare senza fuggire 
alla rovina. Allora batté le mani per destarli e 
gridò: – Volate! Volate!
I tre uccelletti cominciarono a muovere le ali, le 
batterono timorosi, poi presero il volo fino 
all’orlo del tetto dove si sentirono in salvo
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Le stelle d’oro

di J. e W. Grimm

Era rimasta sola al mondo. L’avevano messa sopra 
una strada dicendole: – Raccomandati al cielo, 
povera bimba!
E lei, la piccola orfana, s’era raccomandata al 
cielo! Aveva giunte le manine, 
volto gli occhi su, su in alto, e piangendo aveva 
esclamato: – Stelle d’oro, aiutatemi voi!
E girava il mondo così, 
stendendo la manina alla pietà di quelli che 
erano meno infelici di lei. 
L’aiutavano tutti, è vero, ma era una povera vita, 
la sua: una vita randagia, senza affetti e senza 
conforti.
Un giorno incontrò un povero vecchio cadente; 
l’orfanella mangiava avidamente un pezzo di 
pane che una brava donna le aveva appena dato.
– Ho fame – sospirò il vecchio fissando con 
desiderio infinito il pezzo di pane nelle mani della 
bimba; 
– ho tanta fame!
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– Eccovi, nonno, il mio pane, mangiate.
– Ma, e tu?
– Ne cercherò dell’altro.
Il vecchio allora la benedisse: – Oh, se le stelle 
piovessero su te che hai un cuore così generoso!
Un altro giorno la poverina se ne andava dalla città 
ala campagna vicina. trovò per via una fanciulla 
che batteva i denti dal freddo; non aveva da 
ricoprirsi che la pura camicia.
– Hai freddo? – le domandò l’orfanella.
– Sì, – rispose l’altra – ma non ho neppure un 
vestito.
– Eccoti il mio: io non lo soffro il freddo, e se anche 
lo sento, mi rende un po’ meno pigra.

– Tu sei una stella caduta da lassù; oh se potessi, 
vorrei… vorrei che tutte le altre stelle ti cadessero 
in grembo come pioggia d’oro.
E si divisero. L’orfanella abbandonata continuò la 
strada che la conduceva in campagna, presso una 
capanna dove pensava di riposare la notte, e l’altra 
corse via felice dell’abitino che la riparava così 
bene.
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L’orfanella le guardava e sorrideva al ricordo 
dell’augurio del vecchio e di quello uguale della 
bimba cui aveva regalato generosamente il suo 
vestito. Aveva freddo anche lei, ora; ma si 
consolava perché la cascina a cui era diretta non 
era lontana; già ne aveva riconosciuti i contorni.
– Ah sì! – pensava: – se le stelle piovessero oro su 
di me ne raccoglierei tanto tanto e farei poi tante 
case grandi grandi per ospitare i bambini 
abbandonati. Se le stelle di lassù piovessero oro, 
vorrei consolare tutti quelli che soffrono; sfamerei 
gli affamati, vestirei i nudi… Mi vestirei – disse 
guardandosi con un sorriso; – io mi vestirei 
perché, davvero, ho freddo.
Si sentì nell’aria un canto di voci angeliche, poi il 
tintinnio armonioso di oro smosso. La bimba 
guardò in alto: subito cadde in ginocchio e tese la 
camicina. 

La notte cadeva adagio adagio e le stelle del 
firmamento si accendevano una dopo l’altra 
come punti d’oro luminosi. 
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Le stelle si staccavano dal cielo, e , cambiate in 
monete d’oro, cadevano a migliaia attorno a 
quell’angioletto che, sorridendo, le raccoglieva 
felice:
– Sì, sì! Farò fare, sì, farò fare uno, no… tanti 
bei palazzi grandi per gli abbandonati e sarò il 
conforto di tutti quelli che soffrono!
Dal cielo, il soave canto di voci di paradiso 
ripeteva: – Benedetta! Benedetta!

9



La stellina curiosa

di M. P. Sorrentino

C’era una volta una stellina molto curiosa.
Stava sempre spenzolata dal cielo
per guardare tutto quel che
accadeva sulla Terra. Invano l’angelo lampionaio, che
va la sera in giro per il cielo ad accendere le stelle, le
diceva: – Bada, stellina, non spenzolarti così: una
volta o l’altra finirai per cadere. La stellina faceva
proprio come fanno certi bambini di mia conoscenza
quando la mamma raccomanda loro di non
spenzolarsi dalla finestra: fingeva di non udire.
Una brutta sera la stellina si spenzolò più del solito e,
patapumfete, perse l’equilibrio e cadde sulla Terra.
Povera stellina, che spavento! Rotola rotola, andò a
finire sul ciglio di un monte: era sempre una stellina,
ma non c’era più l’angelo lampionaio per accenderla,
e perciò non mandava più luce. Il buon Dio ebbe
pietà della stellina spenta e la trasformò in un fiore:
fece di lei la stella alpina, che spicca tutta bianca fra il
verde, e sembra una stella caduta dal cielo.
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Ma, lo credereste, anche trasformata in un fiore,
la stellina non ha perduto il vizio di essere
curiosa: sta sul ciglio del burrone, proprio sul
margine estremo, e si spenzola nel vuoto per
guardare quel che avviene sotto di lei. Non
allungate la mano per coglierla, bambini: la
stellina pettegolina cresce in posti troppo
pericolosi.
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La stella di Natale

di Kathryn Jackson, Richard Scarry

Quest’anno – disse il signor Beltempo un mattino –
dobbiamo pensare in tempo all’albero di Natale e
prepararne uno enorme e bellissimo.
– Bene – fu d’accordo la signora Beltempo – ce ne 
procureremo uno che arrivi fino al soffitto. I cinque 
bambini Beltempo pensarono che era un’idea 
meravigliosa. La sera, il signor Beltempo arrivò a casa 
carico di pacchetti che contenevano splendidi
nuovi ornamenti per l’albero: grandi palline colorate e 
lucenti, frutta fatta di vetro soffiato, campanelli che 
tintinnavano, uccellini dai colori dell’arcobaleno;
la cosa più bella era un grande angelo dorato e lucente.
– Questo andrà sulla cima dell’albero – disse il signor 
Beltempo.
– Abbiamo usato troppo a lungo la vecchia stella, è ora 
di sostituirla. A queste parole, il viso della signora 
Beltempo si rabbuiò. Anche i bambini assunsero un’aria 
scontenta.
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– Quella stella era già sulla  punta dell’albero 
quando io ero bambina – disse la
signora.
– Quando pensiamo al Natale 
noi pensiamo a quella stella! – dissero Maria e
Marco, i due bambini più grandi. 
Anche Michele e Miriam, i due bambini di
mezzo, volevano la stella.
E Marta, la bambina piccola, disse:
– Niente stella? Ma io voglio la stella!
Allora il babbo ebbe un’idea: prese l’angelo e lo 
pose sulla cappa del camino.
– Ecco il posto adatto per l’angelo – disse. -Sta bene 
qui, vero? Dopotutto, il
nostro albero non deve essere grande e nuovo al 
punto che non sembri più
neppure il nostro albero.
Allora tutti i Beltempo trassero un sospiro di sollievo 
e andarono a cena con
gli occhi scintillanti di gioia, così scintillanti che 
pareva che un pezzetto di
stella fosse entrato in essi.
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Il pastorello si sveglia all'improvviso. In cielo v'è una 
luce nuova: una luce mai vista a quell'ora. Il giovane 
pastore si spaventa, lascia l'ovile, attraversa il 
bosco: è nel campo aperto, sotto una bellissima 
volta celeste. Dall'alto giunge il canto soave degli 
Angeli.
- Tanta pace non può venire che di lassù - pensa il 
pastorello, e sorride tranquillizzato.
Le pecorine, a sua insaputa, l'hanno seguito e lo 
guardano stupite.
Ecco sopraggiungere molta gente e tutti, a passi 
affrettati, si dirigono verso una grotta.
- Dove andate? - chiede il pastorello.
- Non lo sai? - risponde, per tutti, una giovane 
donna. - È nato il figlio di Dio: è sceso quaggiù per 
aprirci le porte del Paradiso.
Il pastorello si unisce alla comitiva: anch'egli vuole 
vedere il Figlio di Dio. 

L’agrifoglio

di Gina Marzetti Noventa
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A un tratto, si sente turbato: tutti recano un dono, 
soltanto lui non ha nulla da portare a Gesù. Triste 
e sconvolto, ritorna alle sue pecore. Non ha nulla; 
nemmeno un fiore; che cosa si può donare 
quando si così poveri?
Il ragazzo non sa che il dono più gradito a Gesù è il 
suo piccolo cuore buono.
Ahi! Tanti spini gli pungono i piedi nudi. Allora il 
pastorello si ferma, guarda in terra ed esclama 
meravigliato: - Oh, un arbusto ancor verde!
È una pianta di agrifoglio, dalle foglie lucide e 
spinose.
Il coro di Angeli sembra avvicinarsi alla terra; c'è 
tanta festa attorno. Come si può resistere al 
desiderio di correre dal Santo Bambino anche se 
non si ha nulla da offrire?
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Ebbene, il pastorello andrà alla divina capanna; 
un ramo d'agrifoglio sarà il suo omaggio.
Eccolo alla grotta. Si avvicina felice e confuso al 
bambino sorridente che sembra aspettarlo.
Ma che cosa avviene? Le gocce di sangue delle 
sue mani, ferite dalle spine, si trasformano in 
rosse palline, che si posano sui verdi rami 
dell'arbusto che egli ha colto per Gesù.
Al ritorno, un'altra sorpresa attende il pastorello: 
nel bosco, tra le lucenti foglie dell'agrifoglio, è 
tutto un rosseggiare di bacche vermiglie.
Da quella notte di mistero, l'agrifoglio viene 
offerto, in segno di augurio, alle persone care.
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Il vecchio mercante si girava e rigirava,
senza poter prendere sonno.
Gli affari, quel giorno, erano andati 
benissimo: comprando a dieci, vendendo a venti, 
moneta su moneta, aveva fatto un bel mucchietto di 
denari.
Si levò. Li volle contare. Erano monete passate chissà in 
quante mani, guadagnate chissà con quanta fatica. Ma 
quelle mani e quella fatica a lui non dicevano niente.
Il mercante non poteva dormire. Uscì di casa e vide 
gente che andava da tutte le parti verso lo stesso 
luogo. Preva che tutti si fossero passati la parola per 
partecipare a una festa.
Qualche mano si tese verso di lui. Qualche voce si levò: 
- Fratello, - gli gridarono - non vieni?
Fratello, a lui fratello? Ma che erano questi matti? Lui 
non aveva fratelli. Era un mercante; e per lui non 
c'erano che clienti: chi comprava e chi vendeva.
Ma dove andavano?
Si mosse un po' curioso. Si unì a un gruppo di vecchi e 
di fanciulli.

L legenda del vischio

di I. Drago
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Fratello! Oh, certo, sarebbe stato anche bello avere 
tanti fratelli! Ma lui cuore gli sussurrava che non 
poteva essere loro fratello. Quante volte li aveva 
ingannati? Comprava a dieci e rivendeva a venti. E 
rubava sul peso. E piangeva miseria per vender più 
caro. E speculava sul bisogno dei poveri. E mai la sua 
mano si apriva per donare.
No, lui non poteva essere fratello a quella povera 
gente che aveva sempre sfruttata, ingannata, 
tradita.
Eppure tutti gli camminavano a fianco. Ed era 
giunto, con loro, davanti alla Grotta di Betlemme. 
Ora li vedeva entrare e nessuno era a mani vuote; 
anche i poveri avevano qualcosa. E lui non aveva 
niente, lui che era ricco.
Entrò nella grotta insieme con gli altri; s'inginocchio 
insieme agli altri.
- Signore, - esclamò - ho trattato male i miei fratelli. 
Perdonami.
E proruppe in pianto.
Appoggiato a un albero, davanti alla grotta, il 
mercante continuò a piangere, e il suo cuore 
cambiò.
Alla prima luce dell'alba quelle lacrime splendettero 
come perle, in mezzo a due foglioline.
Era nato il vischio.
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C 'era una volta, alle porte di una città perduta fra
sogni di angeli bambini, in un luogo lontano,
inaccessibile agli esseri umani, un vecchio albero che
si ergeva in una radura di candidi pensieri... immerso
nelle foschie di un mattino d'inverno.
In quel tempo, ricordo, che Dicembre iniziava a
stendere il tappeto rosso ai primi giorni di vigilia sui
sentieri d'anima di quelle creature che, in fondo al
loro cuore, credevano davvero agli gnomi, alle fate e
alle piccole magie.
Il vecchio albero se ne stava là, tutto infreddolito, con i
suoi rami nudi, a guardare il cielo, carico di neve, che
di lì a poco avrebbe preso a scendere leggera sulle sue
braccia stanche. Neppure una gemma colorata, nulla
che gli portasse un po' di quella Festa del Natale.
Cominciò allora a singhiozzare col vento che gli
passava accanto e quel triste lamento, appena
sussurrato, giunse lontano, quasi all'orizzonte della
realtà e si posò sul cuore di due bambini
addormentati. Fu così che dal sonno di quei due
piccoli cuccioli nacque un sogno meraviglioso... che
volò, volò fino a lui.

La Vigilia di Natale

Andrea Antognini
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"Cosa succede per le vie del mondo ? Voi che
potete volare fin là, ditemi se ci sono già le luci
colorate sugli alberi e se i bambini sono felici...
Cancellate, se potete, questa mia lunga
solitudine... ".
I due uccellini cominciarono a cinguettare, ma
l'albero non riusciva a capire nulla... cercò di
prestare più attenzione, ma invano... quei trilli
restavano per lui soltanto una melodia
meravigliosa e incomprensibile.
"Fra qualche giorno sarà Natale... " continuò allora
sospirando "Come vorrei essere anch'io pieno di
luci... coperto dei sorrisi dei bambini, sentire quel
calore dentro, quella gioia che ho dimenticato...
avere un giorno da rincorrere per sempre..."

Nello stesso istante, l'albero sentì posarsi sui rami
più alti due uccellini e smise di singhiozzare... il
loro zampettare sulle sue lunghe braccia gli faceva
un po' di solletico e accennò loro un sorriso. Era
così tanto tempo che se ne stava lì solo, fu così che
si fece coraggio e domandò loro:
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I due uccellini cominciarono a cinguettare, ma
l'albero non riusciva a capire nulla... cercò di
prestare più attenzione, ma invano... quei trilli
restavano per lui soltanto una melodia meravigliosa
e incomprensibile.
"Fra qualche giorno sarà Natale... " continuò allora
sospirando "Come vorrei essere anch'io pieno di
luci... coperto dei sorrisi dei bambini, sentire quel
calore dentro, quella gioia che ho dimenticato...
avere un giorno da rincorrere per sempre..."
Gli uccellini smisero di cinguettare e sembrarono
sorridergli... fu solo allora che, nel silenzio, il vecchio
albero riuscì a capire... a sentire qualcosa che gli
arrivò in fondo al cuore, che lo commosse
profondamente, tanto che gli sfuggì una lacrima dai
mille riflessi dell'amore.
C'era poco tempo... perché i due bimbi, nei loro
lettini, si sarebbero svegliati... e, allora, i loro sogni
alati, fatti di piume soffici e pieni di quell'incanto che
solo i cuori più puri possono abbracciare...
sarebbero di nuovo volati via dalle sue braccia... e lui
sarebbe restato ancora i compagnia della sua
malinconica solitudine.

21



Fu allora che accadde una cosa davvero insolita,
qualcosa di magico... Da lontano, il vecchio
albero vide arrivare una strana creatura, avvolta
di un manto rosa e azzurro, come d'aurora... I
suoi passi erano lenti... quasi si librasse
nell'aria... come a non voler sfiorare la terra,
addormentata sotto la grigia coperta
dell'inverno. Chiunque fosse quella Signora,
l'albero capì che stava dirigendosi verso di lui,
perché la radura dove tanti e tanti anni prima
aveva piantato le sue radici era assai lontana da
ogni sentiero e, ormai, solo raramente, qualcuno
arrivava più fin là...
Quando la Signora gli fu accanto, il vecchio
albero, aiutato da un soffio di vento, cercò di
farle un inchino, ma la sua scorza antica gli
permise appena di piegare le dita... i suoi rami
più alti... Fu allora che lei lo guardò e sorrise.
"Chi sei" mormorò con voce di vento l'albero.
"Sono la Vigilia... la Vigilia del Tempo... " e,
dicendo quelle parole, aprì le mani e da esse ne
uscì una luce così intensa, che per un istante
ogni cosa attorno sembrò sparire, offuscata da
quell'intenso bagliore.
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Io vado per il mondo a regalare la luce, il sentimento
che hai provato... è il mio dono, che riempie di magia
ogni attesa... Regalo me stessa, la Vigilia del Tempo
alle creature... rendo eterna la loro gioia...
- il loro attendere l'attesa... - ".
L'albero non disse nulla... ma la Signora avvertì lo
stesso la sua immensa solitudine... scrollò il capo, gli
sorrise e continuò:
"Con me, questa volta, ho portato per te qualcosa di
più... ma è il cuore ed il sogno di quegli eterni
bambini che devi ringraziare... ora quegli uccellini
voleranno di nuovo verso il loro risveglio, ma questa
notte... aspettali ancora ! Torneranno... ed anch'io ci
sarò... ".
Riuscì appena a capire quelle ultime parole, che
sentì un frullio d'ali allontanarsi... e le sue braccia
tornare spoglie...
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Il vecchio albero non poteva immaginare cosa
sarebbe accaduto, ma un profondo senso di
dolcezza e di gioia lo attraversò dalle radici ai
rami più alti, fino a sfuggire verso il cielo. Anche
la Signora era svanita nel nulla e il giorno
cominciò a correre veloce, come le nubi sopra di
lui, volando sopra la sua chioma spoglia.
Quell'attesa fu dolce, rapida come il volo del
falco... fu quasi un sorriso... poi, la sera giunse
silenziosa, discreta... quasi in punta di piedi.
Il cielo era limpido e l'aria fredda e pungente...
l'albero guardò le mille stelle occhieggiare verso
l'infinito. Poi, d'improvviso, udì un battere d'ali
farsi sempre più vicino, finché sentì di nuovo
posarsi sulle sue braccia i due uccellini. Da un
raggio di Luna scese la Signora della Vigilia del
Tempo... e si fermò ai piedi del vecchio albero...
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I due uccellini, ad un cenno di quella dolce
creatura, presero a tuffarsi nel cielo e a riportare,
ad ogni volo, un frammento di stella, per posarlo
ora qua ora là sui rami dell'albero.
In poco tempo... quel vecchio tronco divenne
l'albero più bello che la Vigilia avesse mai visto...
e, quando con un sorriso stava per ringraziare di
quel dono meraviglioso... la Signora del Tempo lo
fermò e gli disse:
"No, non ringraziare me... Questo dono è opera di
quei due bimbi, che nei loro sogni, hanno voluto
regalarti una vigilia di Natale tutta loro... Ora, io
aggiungerò il mio regalo... " e nel pronunciare
quelle parole, aprì di nuovo le mani e quella luce
che aveva già visto all'alba, uscì di nuovo ed
entrò nel tronco, come un alito... linfa d'amore.
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"Io... " disse la Signora "...aggiungerò a questa
vigilia del Natale... anche la Vigilia
dell'Eternità... Da oggi, ogni notte, ogni istante,
sarà vigilia... un'eterna vigilia... sarà l'attesa
più dolce di tutti i tuoi desideri. E la tua vita
non conoscerà più buio né malinconia. Tutto
l'amore che hai sempre regalato al Tempo,
oggi il Tempo te lo renderà... "
Nella radura, accanto al vecchio tronco, quella
notte... dai petali di un bucaneve scesero stille
dai mille colori.
Non seppi mai
se fu rugiada o se fu pianto...
e, da allora, ogni notte...
quegli uccellini tornano
ad accendere quel cuore con mille luci rubate
in cielo... e quell'albero è ancora là... ad
aspettare felice, un giorno che non verrà...
perché di eterna vigilia è diventata la sua vita.
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