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Più trascorre il tempo, più invecchio, e più - tremo a dirlo - 
mi sento sempre più tradizionalista.  Lo so, i sociologi 
insegnano che è un'evoluzione naturale dell'animo umano, 
ma - credetemi - per chi ha sempre fidato nel progresso e 
nella scienza è un colpo durissimo.  Certo non sono al 
punto di rinnegare il "sacro" 1789 e nemmeno la positività 
del progredire tecnologico o scientifico ma sempre più mi 
ritrovo insensibile, se non addirittura infastidito, dal 
"nuovo" che ci viene quotidianamente proposto come 
irrinunciabile. 
Pensate: nuove lenti per occhiali, nuovi materiali petroliferi 
da indossare o da maneggiare, tecnologia digitale anche per 
frullare una mela, strabilianti forme video-didattiche, 
strumenti di comunicazione sempre più evoluti, ma anche 
nuove religioni alla moda, nuovi cibi macrobiotici, rinnovate 
forme artistiche incomprensibili ai più ma politicamente 
"alternative", lessico anglofono semplificato per rendere la 
vita più facile ma anche più asciutta.  Ogni giorno tutto ciò 
ci viene servito su un piatto a cui non possiamo negarci, che 
non possiamo rifiutare, se non a rischio di essere tacciati di 
arretrato conformismo bacchettone.  
Ancora rivoluzionario, almeno nello spirito, cerco di 
ignorare tutto o quasi quanto è forzatamente moderno o 
alla moda, mentre rivolgo sguardi sempre più benevoli alle 
nostre tradizioni, a ciò che i nostri avi ci hanno voluto 
tramandare, a ciò che l'uomo ha creato, nel bene o nel male, 
con le proprie mani o con il proprio pensiero. 

Quindi, come tradizione, come in passato, come nel lontano 
dicembre del 1991, mi ritrovo a dover presentare, motivare 
ed illustrare la speciale edizione natalizia che ha sempre 
caratterizzato il nostro Ex Grege: copertina a tema e 
racconto di Natale.  Infatti, per anni, dal 1991 al 1994, 
in occasione delle festività natalizie, il nostro giornalino si è 
solitamente vestito a festa, ha abbandonato la sua forma 
consueta per diventare "Racconto di Natale", racconto nel 
quale noi tutti ci siamo ritrovati attori di una fantastica 
sceneggiatura.  Ma questa volta, più che mai, il compito del 
nostro affezionato narratore non deve esser stato facile. 
Personalmente sarei stato atterrito ed inerte dinanzi al 
tentativo di ricreare quell'atmosfera che, nei trascorsi 
Natali,  aveva caratterizzato tutti i racconti, atmosfera che 
col trascorrere degli anni temo di non poter più ritrovare 
spazzata com'è dal vento della vita.   A Gamba va quindi, 

lasciando in un angolo ogni forma di retorico elogio, il mio 
semplice ringraziamento perché, sollecitato dalla curiosità di 
rileggere i trascorsi racconti, ho voluto sfogliare le pagine 
arricciate e ormai ingiallite delle vecchie copie natalizie e 
poco a poco, anche suggestionato dalle meditate ed 
inavvicinabili sonorità dei Gloria vivaldiani, ho trovato le 
giuste parole per articolare di nuovo sentimenti ed idee che, 
ogni volta, in occasione delle festività, penetrano lentamente, 
come un leggero vapore, nel mio cuore e nella mia mente.   
Il Natale è, o almeno dovrebbe essere, per tutti, credenti e 
non, un'occasione di festa. Per me - sorridete pure - è 
soprattutto un'inesauribile fonte di bramato riposo. Riposo 
che, una volta superati gli indubbi impegni gastronomici, 
presto si trasforma in meditazione, riflessione, trascendenza. 
Poco importa se in questa ricerca mi protegge l'amato eremo 
mozartiano della mia stanza, mi trasportano le ieratiche 
pennellate delle Maestà di Cimabue o mi aiutano le 
affascinanti ombre dei levigati marmi della nostra 
Cattedrale; ciò che cerco durante il resto dell'anno lo ottengo 
a tal punto da giovarmene per i giorni a venire. Non 
fraintendetemi, non mi ergo a novello sacerdote, non esigo che 
per ciascuno di voi il Natale voglia dire anche questo, ma 
spero e credo che per tutti sia davvero un momento un po' 
particolare dove ognuno possa riconquistare quelle 
sensazioni e quelle "libertà" che il quotidiano tante volte 
tragicamente ci nega.  Sentimenti, passioni, gioie, ma anche 
malinconie, che, contrariamente a quanto possiate pensare, 
si possono e si devono  facilmente ritrovare, non 
necessariamente nella immateriale meditazione nella quale 
sprofondo, ma più semplicemente "assaporando" le 
tradizionali tappe che le festività natalizie ci impongono: 
regali, auguri, panettoni, torroni, presepi ed abeti luccicanti, 
parenti ed amici, ma anche, oso dire, vetrine ostentatamente 
sfavillanti potrebbero trasformasi, se ognuno di noi riuscisse 
a sgombrare la mente dalla vuota ed isterica frenesia 
commerciale, in facili trampolini per spiccare il volo, per 
lanciarsi, almeno per un giorno, tra nubi di colorate 
sensazioni, caldi sentimenti e infiniti sogni.  
E allora "vivete", per una volta non abbiate paura di 
sognare, chiudete gli occhi, inspirate la pungente aria di 
dicembre e lasciatevi trasportare dal vostro cuore. Niente di 
più facile, se lo vorrete.  

Felice Natale!        Marcello 

LLAA  NNOOVVIITTÀÀ  DDEELLLLAA  TTRRAADDIIZZIIOONNEE  
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Giorgia e Luca Gambetti 
 

Alessandro e Lucia (i figli) 

 

Monica e Franco Prandelli 

 

Giacomo ed Alberto Benetti 

 

Giorgio Darcini e Simona 

 

Francesca e Matteo 

 

Nicoletta e Stefano Azzarri 

 

Ingegner Bugli 

 

Franco Sterchele 

 

Mauro Sterchele 

 

Dott. Gianfranco Mascagni 

 

Maura Varchi 
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- E’ incredibile, veramente incredibile: la prima volta che ci spostiamo dall’Italia dopo anni, incappiamo 

in una tempesta di neve! – esclamò Giorgia rivolta a Luca, suo marito, che guardava sconsolato grossi 

fiocchi di neve cadere silenziosi. 

- Sai che non ci indoviniamo mai con il tempo. Ricordi quando al mare abbiamo passato metà della 

vacanza al centro commerciale? - 

- Beh, se permetti, non c’è paragone con il rimanere bloccati in aeroporto per la neve! - 

- Vedrai che si tratta solo di un semplice ritardo e che presto ci faranno partire! - 

- Speriamo che tu abbia ragione perché non credo che potremo tenere Alessandro e Lucia buoni ancora 

per molto! -  

- Dai, che li tengo un po’ io, siediti sulle poltroncine e leggi un giornale! - 

Mentre Giorgia stendeva le gambe sulle comode poltroncine della sala di attesa clientela business, 

l’altoparlante dell’aeroporto Chicago O’Hare annunciava in inglese ed in italiano: 

- Avvisiamo i signori passeggeri che a causa del perdurare della tempesta di neve tutti i voli 

intercontinentali sono stati sospesi! - 

Cercò con lo sguardo il marito che, correndo dietro ai figli, fece finta di non vederla. 

 

Franco Prandelli accolse con evidente malessere l’annuncio dello speaker e si affrettò a prendere il suo 

telefono satellitare. 

- Ma, Franco, chi stai chiamando? - 

- Monica, sai che ho dei clienti importanti che devo vedere domani e domani potrei non essere in Italia! 

- 

- Come domani! – esclamò Monica costernata – Domani è Natale e dobbiamo festeggiarlo con i miei, te 

ne sei dimenticato! - 

- Non me ne sono dimenticato, - rispose Franco componendo il numero – avevo preso appuntamento per 

il pomeriggio, dopo il pranzo. Comunque se non smette di nevicare anche i tuoi possono togliere due 

posti dalla tavola ! - 

Monica si accasciò sulla poltroncina e, mentre l’altoparlante diffondeva Santa Clause is coming to town 

cantata da Springsteen, vide Franco avvicinarsi al bar ed ordinare un panino ed una coca cola. 

Quando il marito cominciò a parlare nel telefono satellitare, scosse la testa. 

 

Giacomo ed Alberto Benetti, si avvicinarono per primi al banco delle informazioni dell’Alitalia dove 

una ragazza bionda, in evidente imbarazzo, stava dispensando sorrisi forzati a coloro che le chiedevano 

spiegazioni. 

- Per quanto tempo dovremo aspettare? – le chiese Giacomo, il più grande dei due fratelli. 

- Ci aspettano in Italia per una importante partita! – aggiunse Alberto appoggiandosi al bancone.  

- Mi dispiace, - rispose la hostess accogliendo nervosamente alcuni fogli – la nostra compagnia sta 

mettendosi in contatto con i principali alberghi di Chicago per offrirvi una sistemazione per questa 

notte! 

- E’ impensabile, - riprese Giacomo – prenoti un volo intercontinentale di prima classe e con quello che 

costa non riesci nemmeno ad ottenere delle informazioni precise! -  

- Sto solo cercando di fare il mio lavoro, - disse la ragazza con un po’ di risentimento – certo che non 

eravamo preparati ad una tempesta di neve di queste dimensioni! -  

- Ha ragione, - aggiunse una voce maschile alle loro spalle -  solo nel 1994 si è verificato un evento di 

tale intensità ed allora l’aeroporto venne bloccato per diversi giorni! - 

Tutti si voltarono mentre un uomo con i  capelli neri tagliati corti, il naso pronunciato ed un accenno di 

pancia ben visibile sotto la felpa si avvicinava al bancone mano nella mano con una donna dai capelli 

biondi e dagli occhi celesti. 

- Mi chiamo Darcini, Giorgio Darcini e questa è Simona, la mia compagna. Sono negli Stati Uniti per 

un importante giro di conferenze. Per favore, signorina, può controllare se la mia azienda ha effettuato a 

mio nome una prenotazione al Marriott? - 

La hostess, sorridendo per la soddisfazione di lasciare, anche se momentaneamente, quella sgradevole 

situazione, si allontanò dal bancone con evidente disappunto degli altri passeggeri. 
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Luca, intanto, continuava ad inseguire Alessandro per la sala d’aspetto, mentre Lucia ballava sulle note 

di Little Saint Nick cantata dai Beach Boys. 

Correndo all’impazzata il bambino si catapultò verso due coppie che assistevano alle evoluzioni della 

sorella, tranquillamente sedute sulle poltroncine e colpì alle gambe uno dei due uomini. 

La spinta fu tale che Alessandro rimbalzò all’indietro picchiando la nuca sul pavimento e cominciò a 

piangere disperatamente. 

Uno dei due uomini, quello con il quale Alessandro si era scontrato, fu lesto a prenderlo in braccio 

mentre la sua ragazza sgranò gli occhi per lo stupore. 

Rapidamente Luca si avvicinò all’uomo e farfugliando parole di scusa prese Alessandro fra le braccia e 

si allontanò verso i bagni. 

Giorgia, in compagnia di Lucia che, avendo perso l’attenzione del suo pubblico, aveva smesso di 

ballare, si avvicinò al gruppo: 

- Mi chiamo Giorgia, - si presentò mentre Lucia le si nascose dietro le gambe. – e quello è mio marito 

Luca Gambetti e questi sono i nostri figli Lucia e quello che strilla è Alessandro, il più piccolo. 

Scusateci ma Luca è abbastanza maldestro nel giocare con loro e spesso combina dei disastri. A volte 

mi sembra di avere tre figli! - 

Le due coppie risero, poi si presentarono a loro volta: 

- Io sono Francesca e con Matteo siamo in viaggio di piacere in compagnia dei nostri amici Nicoletta e 

Stefano! - 

Nicoletta si strinse a Stefano e disse: 

- Finalmente ho strappato mio marito agli affari ed abbiamo organizzato questo viaggio! - 

- Peccato per questo contrattempo! – riprese Stefano guardando l’orologio. 

In quell’istante Luca uscì dai bagni con in braccio Alessandro con il viso ancora rigato dalle lacrime.  

- Potevi almeno lavargli la faccia! – disse Giorgia prendendo in braccio il piccolo che le si accoccolò 

sulla spalla. 

- Vado a vedere se ci sono novità: - esclamò Luca per tutta risposta – è ormai parecchio che 

l’altoparlante tace! - 

- Vengo anch’io! – propose Matteo. 

- Mi associo! – disse Stefano alzandosi. 

I tre uomini si allontanarono verso il banco delle informazioni e Lucia uscì dal suo nascondiglio e prese 

la mano del padre. 

 

Nello stesso momento la giovane hostess, che la targhetta identificava come Carla, ritornava al suo 

posto ed informava con molto rammarico che non c’era nessuna camera prenotata a nome Darcini 

presso l’hotel Marriott, ma che l’Alitalia aveva provveduto lei stessa a prenotare una stanza per ogni 

passeggero. 

Con un parziale sollievo i viaggiatori si accalcarono vicino al banco per sapere quale sarebbe stata la 

loro ubicazione. 

Carla li informò che i bagagli già oggetto di check-in sarebbero stati tenuti in custodia presso 

l’aeroporto e che alcuni pullman avrebbero presto raggiunto il terminal per portarli a destinazione. 

Presso gli hotel sarebbe poi stata riservata loro una cena offerta sempre dalla compagnia aerea. 

- Mi sembra il minimo! – osservò un tecnico di una multinazionale di nome Bugli, allacciandosi la 

cintura dei pantaloni. 

 

I minuti successivi furono di grande fermento ed i preparativi per la partenza furono scanditi dalla voce 

di Freddy Mercury che intonava Thank God it’s Christmas. 

Con loro grande soddisfazione Matteo, Francesca, Stefano e Nicoletta Azzarri e la famiglia Gambetti 

erano destinati allo stesso hotel e ne approfittarono per fare una più approfondita conoscenza, mentre 

Matteo dedicava sempre più tempo ed attenzione a Alessandro ed a Lucia. 

 

Giorgio Darcini e Simona, mano nella mano, si avvicinarono con le loro valigie alla porta scorrevole del 

terminal, seguiti da Bugli e dai fratelli Benetti, quando queste si aprirono improvvisamente ed un uomo 

entrò di corsa, sbattendo contro Giorgio. 
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- Insomma, cosa succede? – chiese questi, infastidito.   

- Sto cercando mio fratello, - rispose trafelato il nuovo venuto, contento di poter parlare con un altro 

italiano – è con sua moglie: si chiama Mauro Sterchele, hanno due figlie…gemelle. Li ha visti per caso? 

- 

- Credo che si trovino ancora vicino al banco delle informazioni. – rispose Bugli da dietro – Ma qual è il 

motivo di tanta fretta? - 

- Come, non lo sapete? L’aeroporto è bloccato! - 

- Certo che lo sappiamo! – rispose Giacomo Benetti. 

- Stiamo appunto recandoci agli alberghi che la compagnia aerea ci ha prenotato! – precisò il fratello. 

- Credo che non sarà possibile, purtroppo! – disse Franco Sterchele cercando di sbirciare oltre le spalle 

degli altri per vedere ove fosse il fratello. 

Bugli ed i Benetti si guardarono stupiti, mentre Simona si strinse ancora di più a Giorgio che chiese: 

- Cosa ci vuole dire? - 

- Io abito qui a Chicago, - rispose Franco pazientemente – sono un agente di una importante 

multinazionale americana ed ho accompagnato mio fratello all’aeroporto non più tardi di mezz’ora fa. 

Stavo rientrando a casa quando la tormenta di neve ha bloccato completamente il traffico cittadino. 

Sono ritornato a piedi per avvertire Mauro e la sua famiglia. Ora, comunque, sono bloccato anch’io! - 

Finalmente Franco notò la sua famiglia e si fece largo fra i turisti che ancora gli chiedevano spiegazioni.  

 

- Purtroppo è la verità! – stava dicendo Carla, rivolta a Luca, Matteo e Stefano che si erano nuovamente 

avvicinati alla sua postazione chiedendo nuove informazioni – Le strade sono bloccate ed è impossibile 

lasciare l’O’Hare! - 

Luca si allontanò sconfortato per informare le donne che erano rimaste sedute poco lontano, mentre 

Kate Busch intonava, quasi beffardamente, December will be magic again. 

Una volta informata, e quando anche Matteo e Stefano furono ritornati, Giorgia disse: 

- Sarà un bel problema, soprattutto tenere a bada questi due! – indicò Alessandro che saliva e scendeva 

freneticamente dalle sue ginocchia e Lucia che cercava inutilmente di farsi prendere in braccio dal 

padre, impegnato a chiacchierare con Matteo e Stefano. 

- Ma no, che sono due angeli! – le rispose Francesca. 

Giorgia scosse la testa. 

- Ne approfitto per fare un’altra puntata al Free Shop! – disse Stefano incamminandosi lungo il 

corridoio seguito da Matteo. 

- Aspettate che vi accompagno! – gli fece eco Luca. 

- Prenditi almeno dietro la Lucia! – esclamò Giorgia indicando la figlia che cominciò a strillare 

chiamando papà. 

Luca si fermò di malavoglia, mentre Lucia gli corse incontro con evidente soddisfazione. 

- Non so chi siano i più bambini qua dentro! – disse Nicoletta indicando il marito. 

I tre uomini, uscendo, incrociarono Giorgio e Simona che avevano trovato l’ultimo numero di National 

Geographics e che si misero a leggerlo seduti l’uno stretto all’altra. 

 

L’ingegner Bugli, intanto, aveva fatto amicizia con Giacomo Benetti con il quale condivideva la 

passione per la barca a vela. Scoprirono anche di aver dato la patente nautica lo stesso anno. 

- Vengo, infatti, - stava dicendo Bugli, sistemandosi la camicia nei pantaloni – da una breve ma intensa 

regata lungo le cose della Florida. Purtroppo non ho trovato un volo diretto da Miami per l’Italia ed ora 

mi trovo qui, bloccato come tutti! - 

- L’anno scorso, - riprese Giacomo accompagnato da P. McCartney che cantava  Wonderful Christmas 

Time – abbiamo organizzato una vacanza splendida, in barca a vela lungo le coste meridionali della 

Turchia…una vera favola! - 

- Scusate se mi intrometto, - si fece largo Prandelli – ma non ho potuto fare a meno di seguire i vostri 

discorsi e anch’io possiedo un bel 12 metri a vela, anche se lo uso ahimé di rado. Mi fa piacere trovare 

altri italiani appassionati di vela e vorrei invitarvi ad Imperia, dove ho una casa, da cui potremmo fare 

vela verso la Francia! - 
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Benetti stava per ribattere qualcosa, quando il cellulare di Prandelli cominciò a suonare e questi si mise 

a discutere animatamente passeggiando per la sala. 

Improvvisamente si accasciò al suolo ed a sua moglie Monica sfuggì un urlo. 

 

Il dottor Gianfranco Mascagni arrivò mentre echeggiavano le ultime note di Winter Wonderland cantata 

da Dean Martin e fu lesto a prendere in mano la situazione chiedendo la collaborazione di alcuni 

passeggeri, mentre Giacomo ed Alberto Benetti cercavano di tenere lontana la piccola folla di curiosi. 

- Ha bisogno di aria! – stava dicendo il dottor Mascagni visitando con movimenti esperti Prandelli 

ripresosi da poco. 

- Non è nulla, fortunatamente, - stava dicendo il medico rivolgendosi a Monica con tono rassicurante – 

ma, se vuole un consiglio, signora, faccia cambiare stile di vita a suo marito o la prossima volta 

potrebbe trattarsi di qualcosa di grave! - 

Monica guardò Franco mentre il dottor Mascagni precisava: 

- Mi raccomando: meno stress, un’alimentazione più equilibrata e, soprattutto, molto più movimento. E 

se avete bisogno…non esitate a contattarmi! - 

Dicendo questo, porse alla coppia un suo biglietto da visita e, battendo la mano su di una spalla di 

Franco si alzò e si allontanò. 

 

Giorgio e Simona avevano assistito a tutta la scena mano nella mano. 

Quando il medico si fu allontanato, si incamminarono verso le vetrate della sala d’aspetto osservando il 

paesaggio all’esterno. 

Le piste erano deserte ed i potenti fari illuminavano i fiocchi di neve che lentamente si posavano sui 

prati, sugli hangar e sugli aerei tristemente addormentati nei pressi dei terminal. 

In giro non si vedeva anima viva, solo il ritmico lampeggiare delle luminarie natalizie che 

incorniciavano i vari edifici. 

- Con questo cielo coperto non si vede nemmeno una stella! – disse Giorgio guardando in alto. 

Monica annuì ed appoggiò il mento sulla sua spalla. 

Lui le accarezzò il viso ed improvvisamente tutte le luci si spensero. 

 

Stefano, Luca e Matteo si trovavano lungo il corridoio, di ritorno dal free shop carichi di borse piene di 

liquori, sigarette e cioccolata, quando ci fu il black-out e le parole di The Christmas Song si spensero 

nella gola di Nat King Cole. 

Lucia, che era ancora con loro, si fece immediatamente prendere in braccio dal padre. 

Fortunatamente Stefano aveva con sé il suo accendino e poterono rientrare nella sala d’aspetto senza 

difficoltà. 

Nella sala regnava una certa agitazione: lo spegnersi delle luci era stato accolto con un mormorio di 

disappunto, mentre Alessandro e le gemelle della famiglia Sterchele avevano cominciato a piangere ed a 

chiamare i propri genitori. 

I tre uomini trovarono, non senza difficoltà, le rispettive compagne, ma, come gli altri dovettero 

abbandonare ben presto l’idea di farsi luce con gli accendini, divenuti incandescenti. 

Ogni tanto, sopra il mormorio dei passeggeri sempre più inquieti, si sentiva la voce di Carla, la hostess 

dell’Alitalia che invitava, inutilmente, alla calma. 

 

La situazione sembrava precipitare ed i mormorii si facevano sempre più intensi quando, nel fondo della 

sala comparve una luce: una ragazza aveva acceso una candela e ben presto fu imitata da alcuni suoi 

amici e con voci calme e rassicuranti cominciarono ad intonare White Christmas. 

Erano i componenti di un coro gospel e, per mantenere i nervi saldi, Maura Varchi, la loro direttrice, 

aveva ritenuto opportuno farli cantare. 

 

Ben presto il calore delle loro note entrò in tutti gli animi scossi dei passeggeri, che si avvicinarono al 

coro. Miracolosamente vennero trovate altre candele ed uno alla volta gli altri turisti riuscirono a fare un 

altro po’ di luce. 
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E così, in quel chiarore tremolante, tutti si strinsero un po’ di più vicino agli altri e si presero per mano e 

si fecero coraggio. 

Il coro attaccò Silent Night quando a Nicoletta venne un’idea: 

- Sentite, - esclamò – questa è la Vigilia di Natale ed anche se siamo in questa situazione possiamo 

festeggiarla nel migliore dei modi: cerchiamo qualcosa da mangiare ed organizziamo qui il cenone. Non 

importa cosa troviamo: panini, pizzette, patatine…tutto può essere utile per fare Natale - 

- Giusto! – riprese Luca alzandosi in piedi – Non lasciamoci vincere dalla tristezza: nel free shop 

abbiamo visto ancora molte cose sugli scaffali. Certo, pagheremo ogni cosa, ma dobbiamo 

assolutamente reagire! - 

 

E così, in men che non si dica tutti trovarono qualche cosa da fare. Tutti tranne Prandelli che, su 

suggerimento del dottor Mascagni, venne tenuto prudenzialmente a riposo. 

Nicoletta, Giorgia, Francesca e Simona si occuparono del menù, Stefano e Matteo si incaricarono delle 

bevande, mentre Luca, Giorgio e Mauro Sterchele cercavano di sistemare le poltroncine in modo da 

formare una improvvisata tavolata. 

I fratelli Benetti e l’ingegner Bugli recuperarono piatti e bicchieri di carta e cercarono di apparecchiare 

alla bell’e meglio. 

 

Incoraggiati dalle note del gospel, riuscirono in poco tempo e nonostante la scarsità di mezzi ad 

improvvisare un fantastico cenone a base di merendine, biscotti, crackers e grissini. 

Incredibilmente riuscirono a trovare anche del prosciutto e del formaggio ed innaffiarono il tutto con 

alcune bottiglie di vino californiano e, con grande soddisfazione dell’ingegner Bugli, di alcuni 

superalcoolici. 

Durante la cena Prandelli non si lasciò sfuggire l’occasione di proporre al dottor Mascagni alcuni dei 

suoi servizi finanziari, nonostante la serietà delle sue intenzioni, strappò al medico alcune sonore risate. 

Anche Carla fu invitata ad unirsi a loro. 

Passarono così alcune ore, in allegria, incuranti dei  disagi e della lontananza da casa e, proprio quando 

le candele si stavano esaurendo, tornarono le luci. 

Fuori, sulle piste, stava albeggiando. Aveva smesso di nevicare e le nubi si erano un poco diradate, tento 

da lasciar spuntare un pallido sole che a poco a poco arrossò il paesaggio. 

Prontamente alcuni mezzi della manutenzione delle piste uscirono per renderle praticabili nel più breve 

tempo possibile.  

 

E fu così che quel giorno di Natale, tutti i passeggeri si unirono al coro in un appassionato Oh, happy 

day! 

 

Gabriele 
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LA VIRGOLA 

""SSttrreennnnee""  
gabriele_digiovanni@libero.it 

 

BERNARD 

CORNWELL 
L’ARCIERE DEL RE 
 

Romanzo Longanesi 
pp 492 - £.34.000 

 

E’ la vigilia di Pasqua del 1342. 
Siamo solo all’inizio di quella 
che sarebbe poi stata 
ribattezzata come la Guerra dei 
Cent’anni. Inglesi e Francesi 
combattono, molti di loro 
muoiono. In questo scenario 
senza confini, privo di qualsiasi 
certezza si agita la figura di 
Thomas, arciere inglese che 
scende in battaglia per tutelare 
la propria patria, onorare il 
nome del padre e riportare a 
casa una magica, quanto 
misteriosa, spada.  
Bernard Cornwell, già autore 
dell’epico Stonehenge , ci offre 
un libro dalle sfumature 
insospettabili, ambientato in un 
Medioevo intransigente, che 
trasuda odore di violenza e di 
morte ben lontano dalle le 
favole dell’amor cortese e della 
cavalleria, per restituire al 1300 
tutta la sua crudeltà ed 
asprezza. 
 

 
 

 

LORENZO  

SILVA 
L’ALCHIMISTA 

IMPAZIENTE 
Romanzo Passigli 

pp. 317 - £.28.000 

 

Un cadavere nudo, senza tracce 
di violenza, viene ritrovato 
legato in una strana posizione 
in un motel. A questo punto 
vengono chiamati in causa il 
sergente Bevilacqua, tormentato 
e inquieto investigatore della 
Guardia Civile, e la sua aiutante 

Chamorro, una sfuggente e 
affascinante ragazza 
appassionata di astronomia. 
L'indagine che segue non è un 
semplice caso poliziesco: 
sergente e aiutante dovranno 
infatti arrivare al lato più 
oscuro e inconfessabile della 
vittima, immergersi nella sua 
imprevedibile vita segreta. La 
chiave dell'enigma, come 
nell'alchimia, sta nella pazienza, 
quella che sarà necessaria a 
Bevilacqua e Chamorro per 
trovare il bandolo della 
matassa, e quella che invece è 
mancata ai vari personaggi 
coinvolti nell'oscura trama. 
Lorenzo Silva, scrittore 
spagnolo, ha pubblicato 
quattordici libri. Ha vinto il 
Premio Ojo Crítico 1998 e il 
Premio Nadal 2000. 

 

MARGARET 

MAZZANTINI 
NON TI MUOVERE 
 

Romanzo Mondadori 
pp. 295 - £.32.000 

 

In Non ti muovere , Margaret 

Mazzantini parte dal dolore per 
raccontare la storia di una vita, 
cominciata in una mattinata 
afosa di luglio e approdata al 
capezzale di una ragazza che 
sta morendo. Un padre davanti 
alla figlia che ha disubbidito nel 
giorno fatale (non ha allacciato 
il casco) e una figlia davanti ad 
un padre, ad offrirgli un 
orecchio muto per dipanare la 
sua storia di uomo che ha 
sbagliato, ha amato, ha deciso. 
L’autrice si serve 
dell’escamotage della 
confessione per descrivere tutto 
il fiume delle parole di un padre 
che, davanti alla figlia che 
muore, ne approfitta per 
raccontare. E si sveste dei panni 
del padre per essere soltanto un 
uomo, ricco di cose da dire.  
Non ti muovere è il romanzo 

delle differenze, delle 
contrapposizioni: la differenza 
fra la vita apparente di un 
uomo e la sua vita nascosta, che 
niente può togliergli, nemmeno 
la morte. 

 

 

mailto:gabriele_digiovanni@libero.it
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LA VIRGOLA 

""SSttrreennnnee""  
gabriele_digiovanni@libero.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALICIA KEYS 
SONGS IN A MINOR 

A pochi mesi dal suo 21esimo compleanno, Alicia Keys è 
diventata una stella di uno splendore davvero unico: il suo album 
di debutto "Songs in A minor" ha fatto di lei la più apprezzata 
nuova scoperta musicale in circolazione, oltre che l'artista più 
particolare degli ultimi anni. 
Innegabile il suo talento, un dono dal cielo per l'angelica Alicia. 

ROBBIE 

WILLIAMS 
SWING WHEN 

YUO’RE 

WINNING 

Un’operazione di questo genere doveva avere tre requisiti: una 
grande interpretazione vocale, una big-band come si deve per la 
parte strumentale e, soprattutto, essere fondata sull’autoironia.  
Robbie Williams ha centrato il bersaglio: nel suo annunciato disco 
di cover Swing, dedicato alle tre leggende Frank Sinatra, Dean 
Martin e Sammy Davis Jr., è riuscito a dimostrare di potersi 
confrontare con i classici della canzone popolare, di sapersi 
circondare di musicisti d’altri tempi creando un suono attuale e 
retrò, e di saper fare tutto questo senza prendersi troppo sul serio. 
E c’è da scommettere che, oltre a finire in testa alla classifiche 
natalizie, questo disco farà ricredere in molti sullo spessore del 
personaggio. 

 

 

mailto:gabriele_digiovanni@libero.it
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LLIIQQUUOORREE  DDII  

MMEELLOOGGRRAANNOO  

 

Ingredienti: 

 

1 lt di alcool 95° 

700 gr di zucchero 

0,7 lt di acqua 

4 chiodi di garofano 

700 gr di grani di 

melograno 

1 bustina di vanillina 

 

PREPARAZIONE: 

 

Mettere in fusione i grani 

con l’alcool, i chiodi di 

garofano e la vanillina per 

15 giorni o più,  poi 

aggiungere lo sciroppo di 

acqua e zucchero 

raffreddato. Filtrare il 

tutto e lasciare riposare. 

 

 
 

 

 

 

LLIIQQUUOORREE  DDII  EERRBBAA  

LLUUIIGGIIAA  

 

Ingredienti: 

 

1 lt di alcool 95° 

100 foglie di erba luigia 

scorza di 2 limoni 

0,6 lt di acqua 

300 gr di zucchero 

 

 

 

PREPARAZIONE: 

 

Nell’alcool con la scorza dei 

limoni si mettono le foglie 

in fusione per otre 15 

giorni, poi si aggiunge lo 

sciroppo di acqua e 

zucchero, filtrandolo dopo 

alcuni giorni. 

 

 
 

 

 

 

 

LLAAUURRIINNOO  

 

 

Ingredienti: 

 

1 lt di alcool 95° 

400 gr di bacche di lauro 

500 gr di zucchero 

0,5 lt di acqua 

 

 

 

 

PREPARAZIONE: 

 

Nell’alcool si mettono le 

bacche con 15 noccioli 

spaccati e si lascia in 

fusione per due mesi, poi  si 

uniscono l’acqua e lo 

zucchero, bolliti, si unisce il 

tutto e si filtra. 
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Materiale vario (anche di recupero), un po’ di manualità, un po’ di pazienza e molta fantasia… 

questi sono gli ingredienti che, se cucinati con qualche accortezza e a fuoco lento, vi 

permetteranno di realizzare delle originali decorazioni natalizie per la vostra casa. Il risultato è 

assicurato: pezzi “unici”, sicuramente adeguati all’ambiente in cui andranno collocati e… tantissima 

soddisfazione!!! 

Eccomi allora a proporvi diverse tecniche di realizzazione di decorazioni natalizie, soffermandomi 

soprattutto sulle tradizionali palle per l’albero di Natale, e presentando le varie lavorazioni  in 

ordine crescente di difficoltà. Cercherò inoltre, dove possibile, di darvi un’idea del “costo” del 

singolo pezzo e del tempo di realizzazione. 

E adesso… tutti al lavoro !!! 

 

PPAALLLLEE  DDII  CCOORRDDOONNEE  
Materiale 

sfera/e di polistirolo di media grandezza 

cordone da tende (4 o 5 metri per ogni palla) 

spilli lunghi 

colla a caldo o vinilica (non indispensabile) 

 

 

 
Realizzazione 

Con la punta di una matita praticate un foro abbastanza profondo sulla superficie della sfera. 

Applicate un po’ di colla nel foro ed introducetevi un’estremità del cordone. Attendete qualche 

secondo perché la colla faccia presa (questa operazione di fissaggio può avvenire anche 

utilizzando uno spillo). Fate ruotare il cordone attorno all’estremità avvolgendolo a spirale in modo 

che tocchi la superficie della sfera. Fissate il cordone alla sfera utilizzando gli spilli. Avvolgete il 

cordone su tutta la superficie della sfera affiancando le singole spirali l’una all’altra e diradando 

l’applicazione degli spilli con l’aumentare della lunghezza della singola spirale. Coperta tutta la 

sfera, agganciate l’ultimo pezzo di cordone in modo da formare un anello con cui appenderete la 

decorazione. Applicate, se è di vostro gusto, un piccolo nastro. 

 

Consigli 

Le estremità del cordone vanno sempre fissate con un pezzo di scotch trasparente per evitare 

che si sfaldi; normalmente, infatti, questo cordone viene realizzato arrotolando diversi cordini più 

piccoli. 

Siate comunque abbondanti con gli spilli: il lavoro risulterà più ordinato. Scegliete gli spilli (che 

esistono color acciaio e color oro) in modo che non stonino con il colore prescelto per il cordone. 

Scegliete le dimensioni del cordone adeguate a quelle della sfera. 

 

Tempi e costi 

Per realizzare una di queste palle bastano veramente pochi minuti (10-15). 

Pur nella loro semplicità, questi pezzi sono tra i più costosi: una singola palla di dimensioni medie 

costa poco meno di 1.000 lire; per coprirla sono necessari 4 o 5 metri di cordone che costa, a 

seconda della qualità, circa 800 lire al metro. Lascio a voi i conti. 

 

LL’’AANNGGOOLLOO  DDEELL  FFAAII  DDAA  TTEE::  

DDEECCOORRAAZZIIOONNII  NNAATTAALLIIZZIIEE  
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PPAALLLLEE  DDII  SSPPAAGGOO  
Mi sono stati necessari diversi tentativi per districarmi su questa tecnica, che è meno banale di 

quanto possa sembrare. Eccone i risultati. 

 

Materiale 

palloncini gonfiabili tipo “bombe d’acqua” 

spago da cucina 

colla vinilica 

pennello 

bombolette di colore spray e/o glitter  

 

 

 

 

Realizzazione 

In una ciotolina mescolate colla vinilica e acqua nelle proporzioni di 5 a 1. 

Gonfiate un palloncino rotondo fino alla dimensione desiderata della palla. Avvolgetevi lo spago, 

compiendo dei giri casuali fino a creare una gabbia sufficientemente fitta. Tagliate lo spago e 

toglietelo dal palloncino in modo che non si aggrovigli. Passate lo spago nella colla, finché non 

risulterà ben imbevuto. Ripetete l’operazione di avvolgimento dello spago sul palloncino. Lasciate 

asciugare il tutto cercando di evitare che il palloncino tocchi una superficie dura. Quando la colla 

si sarà asciugata lo spago risulterà rigido. Bucate il palloncino ed estraetelo delicatamente dalla 

gabbia. 

Per decorare la sfera (che sarà tornata al colore naturale dello spago) utilizzate delle bombolette 

di vernice spray a solvente (preferibilmente non a base di acqua) nei colori preferiti. In 

abbinamento o in alternativa applicate del glitter.  Utilizzate poi un anello di spago per appendere 

la decorazione e completate, se è di vostro gusto, con un piccolo fiocco. 

 

Consigli 

La parte più delicata della realizzazione è l’applicazione della colla allo spago: dovete 

assolutamente evitare che si aggrovigli, pena… ripetere il tutto. 

Quando applicate lo spago sul palloncino, cercate si sporcarne il meno possibile la superficie nei 

punti non coperti: la colla, infatti, crea delle brutte pellicole trasparenti che resteranno 

attaccate alla gabbia quando scoppierete il palloncino. 

Per ottenere un buon risultato in asciugatura, potete appendere la palla legando una cordicella 

sopra al nodo del palloncino. 

Al termine dell’operazione lavate bene il pennello: sfregatelo su una saponetta e poi sciacquatelo 

bene. Asciugatelo o lasciatelo asciugare a testa in giù. 

 

Tempi e costi 

La realizzazione sembra banale, ma non è poi così semplice… la giusta quantità di colla è 

fondamentale, e potrebbe servire qualche tentativo prima di ottenere un risultato soddisfacente. 

Tra palloncino, spago e colla, il costo complessivo non dovrebbe arrivare alle 1.000 lire (0,52 

Euro). 
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PPAALLLLEE  DDII  PPAATTCCHHWWOORRKK::  PPAATTCCHHWWOORRKK  SSEENNZZ’’AAGGOO  
Il patchwork (lavoro con le pezze) nacque come tecnica di riciclo di scampoli di stoffa rimasti da 

precedenti lavorazioni. La tecnica originale prevede l’assemblaggio di queste pezze per trarne 

principalmente coperte, trapunte e tovaglie utilizzando la macchina da cucire. Successivamente la 

tecnica è stata modificata fino ad applicarla alla copertura di forme di polistirolo a scopo 

decorativo. Questo è definito patchwork senz’ago. 

 

Materiale 

sfere di polistirolo 

cutter 

limetta da unghie 

forbicine 

stoffe colorate 

spilli lunghi e corti 

cordino  

 

 

Realizzazione 

Tracciate sulla sfera alcune linee geometriche per dividerla nei settori che andranno ad ospitare 

le pezze nei diversi colori. Incidete le linee tratteggiate col cutter e poi ripassate le incisioni con 

la limetta per unghie al fine di levigarne i bordi. Aiutandovi con la limetta applicate i pezzi di 

stoffa alla sfera inserendoli all’interno delle incisioni senza che si formino pieghe. Quando avrete 

ricoperto il primo pezzo di sfera, ritagliate la parte di stoffa che resta all’esterno. Rifinite 

inserendo l’eccesso di stoffa nelle incisioni. Procedete ricoprendo l’intera sfera. Applicate poi il 

cordino nelle incisioni fissandolo con spilli lunghi o corti a seconda della dimensione della sfera. 

Alla sommità della sfera formate un anello per poterla appendere. Rifinite eventualmente con un 

nastrino. 

 

Consigli 

Fissate sempre l’estremità del cordino con un pezzo di scotch trasparente: sembra superfluo, ma 

in realtà il cordino si sfalda molto facilmente. 

Iniziate suddividendo le sfere in sei o otto parti uguali: in tal modo le singole zone risulteranno 

adeguatamente curvate e saranno più facili da ricoprire; non pensate infatti che sia facile coprire 

una mezza sfera senza pieghe. 

Il risultato più difficile da ottenere è l’eliminazione delle pieghe: a tal fine vi consiglio stoffe 

morbide (vellutino o pannetto) o elasticizzate. Sono difficili da trattare, ad esempio, il cotone e il 

lamè: in questo caso è necessario suddividere la sfera in parti molto piccole. 

Provate a disegnare la sfera utilizzando il compasso: il risultato vi stupirà! 

 

Costi 

Comprando il materiale in grande quantità e realizzano tutte le sfere avevamo stimato un costo 

attorno alle 3.000 lire ( 1.54 Euro) per sfera. Naturalmente il costo della stoffa prescelta e del 

cordino può far variare notevolmente il prezzo. 
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PPAALLLLEE  DDEECCOOUUPPAATTEE  
La tecnica del decoupage è abbastanza complessa e richiede diverse fasi. Il decoupage sulle sfere 

ne è inoltre l’applicazione più complessa. Cercherò di sintetizzare le varie fasi il più possibile, e di 

aiutarvi con diversi consigli. 

Materiale 

sfere di polistirolo di media grandezza 

carta da decoupage 

forbicine (a punta dritta o curva) 

colla vinilica 

colori acrilici 

flatting (=vernice trasparente) spray 

gancini metallici  

 

 

Realizzazione 

Dipingete la sfera nei colori preferiti. Piantate uno stuzzicadenti (o qualcosa di analogo) ben in 

profondità e utilizzate la parte sporgente per appenderla in modo che si asciughi bene. 

Nel frattempo ritagliate delle figure natalizie di dimensioni abbastanza piccole. 

Diluite leggermente la colla con acqua. Quando la sfera sarà ben asciutta (importante!) 

cospargetela completamente di colla e cercate di farlo nel modo più uniforme possibile (il segno 

delle pennellate non dovrebbe rimanere). 

Aiutandovi con il pennello imbevuto di colla applicate le figure cercando di eliminare tutte le bolle 

d’aria. Se la figura è grossa, sarà inevitabile che si formi qualche piega. Applicate un secondo 

strato di colla su tutta la sfera e appendetela la sfera per farla asciugare bene. 

Quando il tutto sarà di nuovo asciutto (importante!!) applicate il flatting spray. Applicatelo in 

piccole dosi per evitare che si formino gocce. In questa fase la colla vinilica “rinviene”, cioè, da 

trasparente che era, riassume la colorazione bianca: non spaventatevi, è normale! Lasciate 

asciugare bene (che novità…). Per appendere la palla, procuratevi dei gancini di metallo ad anello 

da ”piantare” sul corpo della sfera, oppure costruiteveli da soli utilizzando del fil di ferro sottile. 

Consigli 

Non temete di sporcarvi le mani… decorando le sfere è inevitabile!!! Attenzione però agli abiti: i 

colori acrilici difficilmente si eliminano. 

Non abbiate fretta: la buona asciugatura è fondamentale in ogni fase! 

Per iniziare scegliete sfere grandi e figure piccole: sarà più facile applicare le figure. Per i primi 

tentativi utilizzate carta di buona qualità (sottile e non molto patinata). 

La buona qualità dei pennelli è fondamentale; al termine, comunque, lavateli bene. 

La tecnica del decoupage è quella che fino ad ora mi ha riservato le maggiori soddisfazioni. Non 

posso purtroppo in questa sede soffermarmi sulle sue numerosissime sfaccettature (preparazione 

dei fondi, decoupage coi tovagliolini, rifiniture a cracquelet, anticature…). Vi rimando perciò a 

manuali specializzati, o perché no, ad un prossimo Ex Grege. 

Tempi e costi 

La lavorazione richiede diverse fasi distanziate le une dalle altre a seconda dei tempi di 

asciugatura dei materiali impiegati. 

Una stima dei costi per singolo pezzo è impossibile, dovendosi acquistare i materiali (colori, carta, 

colla, flatting) in grandi quantità. Purtroppo questi materiali sono abbastanza costosi specialmente 

se acquistati in negozi specializzati. 
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Tutte le tecniche che vi ho presentato sono state da me 

applicate e sperimentate; esistono comunque in commercio 

tantissimi manuali che le riportano insieme anche ad altre. Vi 

riporto a piede di articolo alcune immagini di decorazioni 

realizzate anche con altre 

tecniche. 

Se nella realizzazione dei 

vostri pezzi commetterete 

qualche errore o imprecisione, 

non lasciatevi scoraggiare: nel 

corso della mia esperienza nel 

campo degli hobbies creativi ho 

imparato ad accettare il fatto che un lavoro fatto a mano non 

potrà mai essere perfetto, ma sarà unico ed irripetibile e 

proprio per questo, sicuramente molto amato da voi ed 

apprezzato dagli altri. La realizzazione di questi ed altri piccoli 

oggetti, per cui non è necessario un enorme talento,  è il mio 

personalissimo modo di sentirmi un po’ artista. 

Non mi resta che concludere augurandovi Buon Lavoro, Felice Natale e uno splendido anno 2002.  

Resto a vostra disposizione all’indirizzo stefania.gatti@tin.it. 

                                                                                                                                  Stefania 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

NNuuoovvoo  EEXX  GGRREEGGEE  ––  NNaattaallee  22000011  
Chiunque volesse scriverci potrà farlo inviando i propri articoli, commenti, consigli o 

critiche direttamente ai promotori del Nuovo EX GREGE. 
Andrea Prandi, andycher@tin.it 

Gabriele Di Giovanni, gabriele_digiovanni@libero.it 

Marcello Mussini, marcermus@tin.it 

Nicola Azzali, nicola.azzali@vizzavi.it 

 !!!!!!  AArrrriivveeddeerrccii  aall  pprroossssiimmoo  nnuummeerroo  !!!!!!  
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