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Pensiero di Natale

F

austo Conte, un uomo di cinquant’anni, dai capelli
brizzolati1, in giacca e cravatta, chiuse la porta di casa
e si trovò in strada.
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Il cielo era azzurro e limpidissimo. La neve, caduta in abbondanza durante la notte, da sola bastava a creare l’atmosfera natalizia in quanto le luci, che si specchiavano
in quel manto2 bianco, si rifrangevano3 in uno sfavillio4
simile a quello che emana un cristallo quando è attraversato da un raggio di sole. Gente che andava e veniva
per le strade, entrava e usciva dai negozi, ognuno carico
di pacchetti e pacchettini, con una insolita vivacità. Tutti
volevano assicurarsi il classico Natale, diverso dagli altri
giorni dell’anno, un giorno particolare dove finalmente ci
si potesse perdere nell’allegria, nella poesia, nella bontà.
Le facce degli uomini erano liete5, dappertutto i sorrisi
erano luminosi, e le parole, che si pronunciavano in un

{

1. brizzolato: si dice di barba e capelli che iniziano a diventare bianchi
2. manto: ciò che copre una superficie.
3. rifrangersi: subire un cambiamento di direzione nel passare da un mezzo
ad un altro
4. sfavillio: luce viva e forte
5. lieto: allegro
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sussurro6, traboccavano7 di tolleranza e solidarietà. L’odio,
l’egoismo e la cattiveria sembravano un ricordo remoto e
lontanissimo.
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«Buongiorno, signor Fausto, Buon Natale a Lei e alla Sua
famiglia» gli augurò il suo vicino, una persona simpaticissima, se non fosse stato per quel vizietto che aveva di
sparlare8 di tutti.

«Buongiorno a Lei, signor Rossi. Ricambio gli auguri alla
Sua signora e ai Suoi simpatici figlioletti» rispose gentilmente il signor Fausto, affrettando il passo, prima che
quello scocciatore9 potesse aggiungere altro.
Oggi non aveva tempo. Andava di fretta il signor Fausto.
Come mai? Era sopraffatto10 dalla smania11 natalizia come
gli altri? Voleva acquistare dei regali e temeva di non fare
in tempo a comprarli tutti? O era piuttosto un pensiero
che lo tormentava? Dentro ciascuno di noi, anche quando ridiamo e scherziamo, c’è un pensiero. Cerchiamo di
dimenticare quel pensiero, ma quello persiste12 anche

{

6.
7.
8.
9.
10.

sussurro: voce bassa e indistinta
traboccare: uscire fuori dai bordi di un recipiente pieno
sparlare: parlare male
scocciatore: persona che dà fastidio, noia
sopraffare: vincere

11. smania: agitazione, desiderio impaziente
12. persistere: insistere, continuare
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quando fingiamo di non “darcene pensiero13”. Il pensiero
di un ricordo passato. Di un momento d’onnipotenza14 in
cui abbiamo fatto una scelta, la più importante della nostra esistenza, che ha determinato la nostra vita.
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Anche dietro la gioia di Natale, che ci illumina il viso, domina questo pensiero. È un peso, una fatale tristezza che
ci trasportiamo dietro come una grossa palla al piede.
Il signor Fausto ricordava chiaramente il momento in cui
aveva deciso di abbandonare il suo paese e vivere all’estero.
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La città dove era nato gli sembrava una prigione dove
mai e poi mai avrebbe potuto conoscere le avventure che
sognava. La città che aveva scelto come sua destinazione, invece, era un luogo che lo attraeva immensamente,
ed era sicuro che lì avrebbe realizzato i suoi desideri. Ben
presto, siccome era un uomo attivo e laborioso, nella nuova metropoli, aveva trovato un lavoro dignitoso come insegnante d’italiano a stranieri, aveva imparato la lingua
del posto e aveva fatto nuove amicizie.


{
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13. darsi pensiero: preoccuparsi, essere preoccupato
14. onnipotenza: potere grandissimo di chi può tutto
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Lì aveva pure conosciuto Lucy e con lei si era creato una
famiglia. La signora Lucy, per carità, era una moglie ideale: pronta a qualunque sacrificio pur di accontentarlo. I suoi
figli, poi, degli angeli caduti dal cielo. Aveva pure una bella
casa, non c’è che dire. Lavoro, amicizie, svaghi15, amore: il signor Fausto si era ormai fatto la sua vita. Tuttavia un pensiero lo assillava16 come un affascinante miraggio17. E passando
il tempo, anziché svanire18, si faceva sempre più insistente.

Il signor Fausto non riusciva a liberarsi dal suo pensiero
dominante specialmente dal giorno in cui qualcuno gli
aveva parlato di un Club, il Circolo dei Grandi Sogni Abbandonati, che proprio alla vigilia19 di quel Natale sarebbe
comparso in città. Solo nel giorno della vigilia di Natale.
Qui ognuno avrebbe potuto vedere se stesso in una foto
a colori, con tanto di descrizione degli stati d’animo che
provava nel momento in cui era stata scattata. Tutto qui?
direte voi lettori. Tutto qui. Ma si trattava di una foto davvero speciale, dove uno sarebbe stato in grado di conoscere un altro se stesso della identica20 età. Era l’altro se
stesso che aveva seguito la strada scartata21 nel momento
della “grande scelta”! Si trattava di un’offerta davvero unica che avrebbe soddisfatto ogni curiosità.


{

15. svago: divertimento
16. assillare: tormentare con un pensiero continuo
17. miraggio: fenomeno per cui crediamo di vedere qualcosa che non c’è,
illusione ottica
18. svanire: sparire, scomparire
19. vigilia: giorno che precede una festa
20. identico: uguale, stesso
21. scartato: eliminato, escluso, messo da parte
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Il pensiero che tormentava il signor Fausto era il seguente: come sarebbe stata la sua vita se non avesse superato i confini e fosse rimasto nel suo paese natale22? Aveva
fatto bene ad inseguire i suoi sogni d’avventura? Erano
già passati trent’anni dalla sua partenza; che lunga fatica!
La scelta che aveva fatto a vent’anni era stata un inutile
dispendio23 degli anni migliori della sua esistenza? Ora, a
cinquant’anni suonati24, i luoghi dell’infanzia, i suoi familiari, la sua stessa casa si erano fatti stranamente remoti25,
come se appartenessero ad un altro, con cui però aveva
tutto in comune. Quasi non ci poteva credere.

75

80

12 13
85


Un’ansia inconsueta da qualche tempo si era accesa in lui,
una forma di rimpianto26 per le probabili gioie lasciate. Se
voleva riacquistare la serenità persa, doveva assolutamente vedersi nei panni27 dell’uomo che sarebbe diventato se
fosse restato nella sua città natale. Era una questione personale: aveva scelto da solo il suo destino28 o si era illuso?

90


Ma esiste il destino? O quello che chiamiamo il nostro destino è in realtà costituito da una serie di scelte tra vari

{
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22.
23.
24.
25.
26.
27.

natale: di nascita
dispendio: spreco, inutile consumo
suonato: compiuto
remoto: lontano
rimpianto: nostalgia
vedersi nei panni (di): immaginare di trovarsi nella situazione
in cui si trova un altro
28. destino: sorte, fato
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eventi che ci accadono, del tutto casuali? Le nostre scelte
sono determinate dal nostro carattere che ci è stato trasmesso dai nostri genitori e, dunque, una forma di predisposizione29 ad ordinare gli eventi in un certo senso? A
tutto questo pensava il signor Fausto, mentre si dirigeva
verso il Circolo dei Grandi Sogni Abbandonati.

Tutto trafelato30 per aver salito di corsa le scale, il signor
Fausto entrò nella sala del Circolo. La stanza che gli apparve era apparentemente ordinata con scaffali pieni di libri,
un enorme tavolo, tappeti, quadri surreali e tanti specchi
di ogni dimensione. A prima vista poteva anche sembrare
bella con quei bianchi marmi lucidi, i fiori nei vasi, le tende rosse alle finestre.


{

29. predisposizione: tendenza, inclinazione
30. trafelato: affannato, con la respirazione frequente e difficoltosa di chi sale
di corsa le scale
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Solo scrutandola31 più attentamente, se ne riusciva a
scoprire il segreto disordine di fotografie sparse in tutti
gli angoli, le frange lise32 dei tappeti, come pure le ombre lasciate sui muri dai quadri e dagli specchi spostati.
Nell’angolo vicino al divano un po’ macchiato c’era pure
un alberello di Natale rinsecchito dai cui rami pendevano
palline multicolori.
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Il Circolo raccoglieva uomini di ogni età che un giorno avevano fatto una scelta che aveva cambiato il corso della loro
esistenza. O almeno così credevano. C’erano eroi di guerra,
vecchi professori, campioni dello sport, dive cinematografiche, medici, uomini scampati33 a malattie e tanti altri.
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31. scrutare: osservare con attenzione cercando di scoprire e capire qlcosa
32. liso: consumato dall’uso
33. scampato: che è riuscito ad evitare un rischio mortale
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A capotavola sedeva il presidente, un uomo anziano,
dalla testa pressocché35 calva, la fronte altissima, gli occhi
chiari e benevoli.
«Buongiorno» disse Fausto, in lietissima disposizione d’animo.
«Prego, si accomodi qui su questa sedia davanti a me. Io
mi chiamo Tholt e Lei?» fece il presidente al nuovo venuto.
«Piacere. Io mi chiamo Fausto Conte. Chiedo scusa per il
disturbo, ma...»
«Desidera qualcosa?» gli fece benigno36 il presidente
Tholt.
«Sì, presidente» rispose un po’ intimidito Fausto «Vorrei
sapere se...»
«Anche Lei è qui per conoscere l’uomo che sarebbe ora
se avesse seguito la strada scartata nel momento della
“grande scelta”?»
«Precisamente. È questo il pensiero che mi tormenta e
non mi lascia vivere la mia attuale vita con la dovuta serenità».
«Ebbene. Attenda un momento. Cerco la Sua fotografia».
E da una pila di cartellette37, che teneva appoggiate sul tavolo, ne trasse una con sopra disegnata una specie di strada.
34

{

34.
35.
36.
37.

capotavola: il posto d'onore a capo di una tavola
pressocché: quasi
benigno: con bontà, con disposizione a fare del bene
pila di cartellette: un insieme di dossier, disposti l'uno sull'altro
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Era giunto il momento di conoscere la verità. Fausto gettò
un’occhiata.
«E chi sarebbe quest’uomo di cinquant’anni, dai capelli
brizzolati, in giacca e cravatta?» sorpreso di scoprire la sua
immagine in una foto mai vista prima.
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«Ma è Lei. Non si riconosce? Ha bisogno di uno specchio forse? Qui ce ne sono di tutte le grandezze. Quale vuole?» disse
gentile il presidente Tholt che non aveva bisogno di delucidazioni38. Poi sorrise e aggiunse: «È proprio Lei, un insegnante d’italiano con moglie, figli, una bella casa. Ma...»
«Cosa c’è?» chiese ansioso Fausto «Cosa c’è che non va?»
«Ecco. Nella descrizione degli stati d’animo che provava nel momento in cui la foto è stata scattata c’è scritto:
“triste, inquieto39, assillato da un pensiero”. Ma come? Lei,
invece di gioire dei risultati ottenuti, nella foto sembra
preoccupato. E qui sotto, negli appunti, leggo che Lei, signor Fausto, non è felice perché ha un pensiero che La
tormenta, ed è il seguente: continua a chiedersi come
sarebbe stata la Sua vita se non avesse superato i confini e fosse rimasto nel Suo paese, se insomma aveva fatto
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38.
39.
40.
41.
42.
43.

delucidazione: spiegazione, chiarimento
inquieto: non tranquillo
scuotere: muovere a destra e sinistra
dannare: tormentare, far disperare
dileguarsi: scomparire
trarre un sospiro di sollievo: provare un senso di liberazione da un'ansia,
un problema
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bene a non inseguire i Suoi sogni d’avventura. Distinguo
un’ansia inconsueta che è in Lei, una forma di rimpianto
per le probabili gioie lasciate. Pensa che per riacquistare
la serenità persa debba assolutamente vedersi nei panni
dell’uomo che sarebbe diventato se non fosse restato nella Sua città natale».
Il signor Fausto prese la foto e la guardò. Finalmente riconobbe se stesso: «Ahimé!» esclamò, scuotendo40 il capo.
Poi disse: «In un modo o nell’altro, senza ragione, sarei
ugualmente riuscito a dannare41 la mia esistenza».
«Addio, Fausto. Fa’ tesoro del tempo che ti rimane!» rispose il presidente. E si dileguò42 in una bolla di sapone.
Dopodiché il signor Fausto aprì gli occhi e si trovò nel suo
letto. Trasse un sospiro di sollievo43.
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Sentì i passi di Lucy che arrivava con il vassoio della colazione. Lei gli augurò: «Buon Natale, amore!». Con gli occhi
sereni, tutto contento, Fausto rispose: «Tranquillo Natale,
cara, pieno di pace e serenità».
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R a c c o n t o 01
A

Rispondi alle domande che seguono:

1.
2.
3.
4.
5.

In quale periodo dell’anno è ambientata la storia?
Chi è Fausto Conte?
Dove va di corsa?
Quale pensiero tormenta il signor Fausto?
Che cosa comprende il signor Fausto quando
guarda la fotografia che gli dà il signor Tholt?

B
	
Fa’ una breve sintesi del racconto.
C

Completa il seguente testo con le parole che
mancano:

Era la vigilia di Natale. Il signor Fausto
Conte uscì di casa e in fretta si diresse 1.
_____ il Circolo dei Grandi Sogni Abbandonati, che proprio in quel giorno sarebbe

r
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2. _____ in città. In questo Club ognuno avrebbe avuto la possibilità di vedere se stesso in una
foto 3. _____ colori, con tanto di descrizione
degli stati d’ 4. _____ che provava nel momento in cui era stata scattata. Si trattava di una
foto davvero speciale dove uno sarebbe stato

r

r
o

in grado di conoscere un altro se stesso della
5. _____ età. Era l’altro se stesso che aveva
seguito la strada 6. _____ nel momento della
“grande scelta”!
D

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sottolinea e correggi l’errore (uno per ogni rigo).

8.
9.
10.
11.
12.

Il cielo era azzurro e limpidissimo. Il neve,
caduta in abondanza durante la notte, da sola
bastava di creare l’atmosfera natalizia. Gente che
andava e veniva in le strade, entrava e usciva
dai negozi, ogni carico di pacchettini, con
un insolita vivacità. Tutti volevano assicurarsi il
classico Natale, diverso degli altri giorni
dell’anno, un giorno
particolare dove finalmente si si potesse
perdere nell’allegria, nella poesia, nella bonta.
Le facce dei uomini erano liete.
L’odio, l’egoismo e la cattiveria sembrava un
ricordo remoto è lontanissimo.

E

Secondo te, che vuol dire questo racconto?

F

Per la Produzione scritta e orale.

“Non esistono scelte giuste o sbagliate, esistono
solo scelte”. Sei d’accordo con questa affermazione? Motivala, riportando degli esempi.
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