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Clara e suo fratello Enrico erano felici ogni volta che andavano a trovare i nonni che abitavano in campagna; il buonumore 
iniziava già il venerdì sera, quando la mamma prendeva accordi telefonici con la nonna circa l’orario di arrivo e l’ordine delle 
portate del pranzo domenicale. I bambini non si erano mai spiegati il motivo di quelle telefonate, dato che sia l’orario che il 
menù erano sempre gli stessi: a mezzogiorno siamo lì, te prepara l’arrosto con le patate e la crostata, io porto le lasagne. 
Persino la marmellata della crostata era sempre la stessa: marmellata di albicocche. 
Anche l’asciughino che ricopriva la teglia delle lasagne era sempre il solito: bianco con delle striscioline rosse e blu ai lati. La 
mamma aveva diversi asciughini, ma quello deputato a ricoprire la teglia, era sempre lui. 
La mamma aveva anche un vasto repertorio di canzoni che canticchiava in casa per accompagnare qualunque sua faccenda 
domestica, ma appena saliva in macchina la domenica, cantava sempre Azzurro di Celentano; quando si avvicinava il 25 
aprile però, il suo spirito patriottico trionfava e il molleggiato veniva sostituito per un paio di domeniche da Bella ciao.  
Ci voleva quasi un’ora di macchina per arrivare dalla loro casa a Firenze a Monteloro e l’unica scelta possibile in quel tragitto 
era ascoltare passivamente o cantare in coro: generalmente i bambini prediligevano la seconda opzione, mentre il babbo 
cantava soltanto i ritornelli. La canzone di turno veniva ripetuta all’incirca quindici volte e via via la mamma aggiungeva 
personali virtuosismi; smetteva brevemente di cantare solo in un paio di occasioni: la prima, per bere un sorso d’acqua dalla 
bottiglia di vetro col tappo bianco e arancione e la seconda quando, in prossimità della villa di Gricigliano, il babbo prendeva la 
parola. Aveva pochi secondi a disposizione e lo sapeva, quindi evitava di ripetere due volte le stesse informazioni, 
aggiungendo così ad ogni viaggio una notizia interessante. Nel tempo quindi Clara ed Enrico avevano acquisito varie e 
concise nozioni circa la villa che l’antica famiglia Martelli aveva acquistato  dai Capitani di Orsanmichele nel 1478. Sapevano 
che  il fabbricato era originariamente circondato da un fossato successivamente trasformato in una peschiera su più livelli e il 
giorno in cui i bambini avevano notato la piccola cappella, il babbo aveva loro precisato che questa risaliva al ‘700 e che 
custodiva un organo a canne costruito nel 1766 da Filippo e Antonio Tronci. Gli uomini con lunghe tonache nere che si 
vedevano camminare nel parco erano i monaci benedettini di Fontgoumbault, ai quali nel 1973 le ultime due discendenti della 
famiglia Martelli avevano donato il complesso che era poi divenuto un monastero volto ad accogliere i seminaristi. 
Passato il monastero, alla mamma rimaneva il tempo di ripetere un paio di volte le sue performances, poi finalmente 
arrivavano a destinazione.  
Il nonno generalmente era già in postazione davanti alla grande griglia in un angolo del giardino e la nonna, in casa, 
apparecchiava la tavola in salotto mentre discuteva  col gatto di argomenti sempre diversi. 
Il pranzo prevedeva la consueta e consolidata scaletta, per cui ad ogni portata corrispondeva più o meno  un argomento: la 
cronaca nera spettava alla nonna mentre distribuiva le lasagne; poi c’erano le informazioni sugli avvenimenti scolastici 
settimanali mentre le lasagne venivano mangiate; si passava alle ultime novità del lavoro del babbo durante la seconda 
razione di lasagne, mentre ogni aspetto della politica veniva analizzato durante l’arrosto. La crostata veniva assaporata in 
genere chiedendo e dando informazioni sui parenti. Ma dalla fine di settembre in poi, i parenti venivano velocemente liquidati 
per dare posto all’argomento più importante di tutto l’anno: cosa si fa per Natale. 
A quel punto la mamma e la nonna davano vita a scenari fantastici, con menù raccapezzati dai vari giornali, osando talvolta 
accostamenti pasquali/natalizi che però rimanevano sempre prudentemente teorici. 
I suggerimenti del babbo e del nonno non venivano mai presi in seria considerazione, ma la democraticità della mamma e 
della nonna consentiva loro di esprimersi adeguatamente purché con interventi brevi. 
Inutile precisare che anche il menù di Natale, nonostante interminabili elucubrazioni, rimase lo stesso per una ventina d’anni. 
L’argomento Natale non si esauriva col menù, ma investiva altre importanti questioni, quali l’addobbo dell’albero e la 
convenienza o meno di mettere le luci anche fuori: in giardino per la nonna, in terrazza per la mamma. 
Dalle parole si passava presto ai fatti: a metà novembre la nonna fissava il cappone dal suo macellaio, mentre la mamma 
dava ordini al suo affinché le preparasse la tasca ripiena. La tasca ripiena rimase a lungo un affascinante mistero per Clara e 
suo fratello, che non capivano da che parte della mucca provenisse la tasca, tantomeno in cosa consistesse il ripieno, ma mai 
si azzardarono a chiedere spiegazioni. 
Le prime stelle di Natale comparivano in casa dei bambini quando non erano neanche completamente rosse, ma non si 
poteva rischiare di rimanere senza. 
La carta per fare i regali appariva già alla terza settimana di novembre e andava ad aggiungersi a quella dell’anno prima, che 
per fortuna avanzava sempre. 
Poi arrivava la giornata fondamentale: quella dell’acquisto dell’albero; la missione era affidata al babbo, il quale, 
abbondantemente istruito dalla mamma già dalla settimana precedente, si recava sui lungarni alla ricerca dell’abete ideale. I 
canoni di bellezza erano rigorosamente stabiliti dalla mamma: altezza non inferiore ai tre metri, rami folti e leggermente 
digradanti verso l’alto, punta decisa ma non troppo isolata dai rametti precedenti e non mancava mai l’ultima 
raccomandazione: fattelo aprire!  
Appena il babbo tornava, la mamma procedeva ad un’accurata ispezione, alla fine della quale l’uomo poteva finalmente 
rilassarsi; una delle soddisfazioni della sua vita è quella di non aver mai sbagliato l’acquisto dell’albero di Natale. A quel punto 
l’intera famiglia procedeva all’addobbo: il babbo, armato di scaleo, posizionava innanzitutto le luci e la mamma dava istruzioni 



in merito osservando i lavori da ogni angolazione possibile, poi finalmente anche i bambini potevano attaccare le palline; il 
tocco finale era la posa dei nastri d’argento, che spettava alla mamma. L’acquisto, il posizionamento e l’addobbo dell’albero a 
casa dei nonni, procedeva secondo lo stesso schema.  
Il Natale veniva sempre festeggiato nella casetta di Monteloro; la famigliola partiva di buon’ora, si ritrovava con i nonni al 
monastero di Gricigliano per assistere alla Messa e poi tutti a casa, per scartare i regali prima di andare a tavola. Quando i 
bambini crebbero, vennero a conoscenza del motivo di tanta passione per l’atmosfera natalizia: la mamma raccontò loro che 
quando era piccola ed abitava in città con i suoi genitori, i quali si erano trasferiti in campagna soltanto dopo il pensionamento 
del nonno, aveva vissuto per vari anni in miseria; il nonno era un muratore, che spesso rimaneva senza lavoro, non essendo 
la categoria tutelata come avvenne successivamente: bastava che piovesse e si tornava a casa senza paga. Ma nonostante 
la miseria, il Natale veniva sempre festeggiato con un piccolo albero carico di palline colorate. Un anno, in particolare, il nonno 
aveva lavorato meno del solito, quindi i soldi non furono sufficienti neanche per l’acquisto del solito alberello; la mamma, 
rendendosi conto della situazione, non si era lamentata, ma era molto triste. La mattina di Natale però, alzandosi, trovò una 
sorpresa: in salotto, una specie di alberino mostrava con orgoglio i consueti addobbi. Il nonno, durante la notte, si era recato 
sui lungarni ed aveva raccolto varie frasche di abete, quelle che i venditori avevano abbandonato per terra. Arrivato a casa, le 
aveva legate col fil di ferro in modo da ricostruire un alberello. Il ricordo di quel Natale non aveva mai abbandonato la mamma. 
Clara ed Enrico adesso sono adulti, sposati e con figli. I nonni non ci sono più e al loro posto, nella casetta di Monteloro, 
abitano il babbo e la mamma. Le domeniche e le feste comandate vengono trascorse lì tutti insieme e ogni volta che i ragazzi 
raggiungono i genitori, passando da Gricigliano, rivivono la stessa magica atmosfera degli anni passati. 
Oggi è Pasqua: dopo un lieto pranzo i bambini hanno scartato le uova di cioccolato e poi sono corsi fuori in giardino a giocare 
insieme ai nonni. Clara ed Enrico sono rimasti per pochi secondi da soli e si sono messi a parlare; ad un certo punto si sono 
guardati e sono scoppiati a ridere: con un pezzo di cioccolata in mano, stavano già programmando il menù di Natale. 
 


