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Arnaldo Casali gioca sulla data del 25 dicembre, tra anniversari, musiche evocative, fatti accaduti davvero a personaggi celebri e vicende create intorno a sconosciuti

Accadde a Natale: atmosfere di festa in 45 racconti brevi tra realtà e fantasia
di Rita Boini

Atmosfere natalizie e di festa
che legano, seguendo un sottile
filo rosso natalizio, 45 racconti
brevi, a volte brevissimi, che attra-
versano oltre duemila anni di sto-
ria. Racconti che hanno a volte
protagonisti nati dalla creatività
dell'autore e altre volte personag-
gi reali: si va da John Lennon a
Pinocchio, fino a Carlo Magno.
Ma anche tanti sconosciuti in un
viaggio tra epoche e costumi di-
versi, tradizioni natalizie di ogni
epoca e di ogni terra, con un sot-
tofondo di musica, ricordi e sto-
rie. Lo scrigno che racchiude i
racconti, a volte di una pagina, a
volte più lunghi, è Accadde a Na-
tale, il nuovo libro di Arnaldo Ca-
sali pubblicato da Graphe.it. Il vo-
lume - 45 racconti diversi per am-
bientazione geografica e storica
ma legati, appunto, da un natali-
zio filo rosso - guida il lettore in
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atmosfere ed emozioni di epoche
diverse, unite dalla magia del Na-
tale attraverso canzoni d'epoca,
magari datate ma rimaste nel
cuore di molte persone, pensieri
segreti attribuiti a personaggi mi-
tologici, della letteratura e della
storia, e ricordi, se non veri vero-
simili di persone comuni. Storie
diverse ma sempre legate, per fat-
ti accaduti davvero o per conven-
zione, al 25 dicembre. Racconti
spesso ironici, qualche volta con
una leggera vena sarcastica, spes-
so con un finale fulminante, co-
me si addice alle migliori storie
brevi. I125 dicembre è nato Gesù,
ma il 25 dicembre è anche l'anni-
versario di tante altre vicende: a
Natale avvenne l'incoronazione
di Carlo Magno a imperatore dei
Romani, sono morti Charlie Cha-
plin e George Michael e, sempre
il 25 dicembre, cadde la dittatura
di Nicolae Ceausescu in Roma-
nia. E ancora: in questo giorno
nacque quella canzone che in ita-
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liano è Astro del Ciel, san France-
sco inventò il presepe e sant'Al-
fonso scrisse Tu scendi dalle stel-
le.
Nel libro Arnaldo Casali - giorna-
lista, direttore artistico di Popoli
e religioni - Terni film festival e
coordinatore della comunicazio-
ne del Pontificio istituto teologi-
co Giovanni Paolo II per le Scien-
ze del matrimonio e della fami-
glia, già autore, sempre per Gra-
phe.it, del libro Zombi, strane sto-
rie di santi e al lavoro da tempo
per far conoscere la figura di san
Valentino - inserisce poi anche
narrazioni di fantasia ma con un
aggancio alla realtà: la scoperta
della vera identità di Babbo Nata-
le, o il Natale di quando si era
piccoli, la spasmodica ricerca dei
regali. E regala un "bonus", una
playlist con alcuni racconti letti
da vari personaggi del mondo del-
lo spettacolo, come Enzo Decaro,
Riccardo Leonelli, Francesco Sal-
vi, Valeria Muledda e il grande
Gastone Moschin.
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