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A tutti i sognatori. A mamma e papà.  



Prefazione

I ricordi, uno dei pochi carburanti per l’anima. Nulla 
potrà cancellare l’amore della famiglia. Ci sono 
momenti della nostra vita che sono indelebili. Dopo un 
lasso di tempo indefinito, possiamo dimenticare il 
nome di un collega o non ricordare il nome di un 
amico di infanzia, un processo naturale che è 
necessario per preservare ricordi fatti di affetti 
incastonati nella mente. La sera della vigilia di natale è 
uno di questi momenti, che porto tra i ricordi 
indelebili, ogni dettaglio, anche i profumi sono diversi 
da altri giorni dell’anno e si ripresentano solo in quel 
periodo dell’anno. Il profumo del muschio del presepe, 
l’odore dei dolci tipici, l’aria leggera, come i pensieri, 
questo e molto altro è stata la mia infanzia ed il mio 
Natale. Un momento unico fatto di affetti e semplicità.



A sira e ra vijilia e Natale 
Fa friddu! Nente me cuarìa. I piari congelati ‘ntra se 

scarpe e ru lavuru su diventati na cosa sula cu le solette. 
Arrunchiati e ‘ntriperati.  

Stizze, u fuacu stizze, ma è cumu na benerizione pè tutti. I 
cuaziatti fumìanu cumu na ciminera, un se capisce si se 
stannu asciugannu oppure si se stannu vrusciannu.  

È chiù a stanchizza, ca a fame.  

<<Dece minuti me mintu supra sa seciulilla e pue 
mangiamu>>. 

Papà se ripose. 

A letterina è sutta u piattu, pronta per la lettura prima da 
benerizione. A tavula è quasi pronta, tririci portate, manche 
sulu u pane benerittu cu la cruce disegnata supra.  

Caro papà ti prometto che sarò buono… pace e serenità 
per tutti… etc etc. 

La letterina, un momento sempre molto emozionate per 
chi la scrive ma forse anche di più per chi la legge. 

E tririci portate su servite e se po iniziare, ma prima, 
cumu da tradizione u pane s’adde vasare, prima u capu 
tavula e pue a giru tutta a famiglia, granni e piccirilli. 

Ogni via è silenziosa, ma ‘ntra ogni casa c’è na granne 
festa. A gioia è immensa, pe li chiù picculi sta arrivannu 
Babbo Natale e pe li chiù granni sta pe nascere u 
Bumbiniallu  e si ‘cumincia a nivicare si ca è Natale. 



A mezzanotte s’ avvicina e alla missa avimu e jire.  

Fa friddu, ma è la vijilia e Natale, u cappiallu alla capu e 
lu fuacu mianzu a chiazza fa venire a voglia e stare in 
cumpagnia. U fuacu parre e parre de cose bone.  

Un c’è su ne capi e ne patruni  
è Natale e su tutti chiù buani.  
Puru u priavite a priarica a cangiatu,  
sulu raccomandazioni cu animu garbatu.  

A mezzanotte è passata  
e lu Bumbiniallu ‘ntra sa grotta se presentatu.  
Tutti u guardanu cu ammirazione,  
puru si è sempre u stessu,  
nu sorrisu in silenzio tu porte allu core.  

I zampugnari sonanu cu amure,  
è na festa diversa,  
e lu fuacu mianzu a chiazza rimuove li rancori.  

Mianzu a via su tutti pronti ad augurare,  
un c’è su capu vasce,  
na stretta di manu, nu vasu,  
buon Natale.  
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