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Tradizioni da attualizzare
L'INTERVISTA SUSANNA TROSSERO.
Due racconti da leggere in un fiato in "Un altro Natale
La scrittrice: «Da riscoprire sobrietà e stupore infantile»

L'essenziale della festa
«Un ritorno al passato
per vivere il presente»
VERA FISOGNI

S
i intitola"Un altro Natale"
(Graphe.it) uno dei libri
piùintensidiquesteFeste,
scritto da Susanna Tros-

sero con Ferdinando Paolieri. I lo-
ro racconti sono ambientati al
giorno d'oggi e nel Natale 1927.
Tempiin apparenzalontani,inre-

aoo
vici,risolvereproblemio decidere
di ignorarli per un po', per dare °~
buone notizie o superare quelle
brutte. a
Perconsolare o abbracciare. Il cibo
èconvivialità, accoglienza, ospita-
lità,unnutrimento emotivo, accu-
dimento.Eraccudimentoèamore,
sfama il corpo e lo spirito. 

v

altàmoltoviciniAunirlièilbiso- Susanna Trossero, scrittrice FareNataleinsiemeainostricari,que-
gno di appagare la fame morale e st'anno,èilveroregalo.Chespazioda-
materiale. Lapovertà,materialeeaffettivaconti- re alla lettura?

nua a interpellarci.Comeviverelafe- Dopo tanto isolamento e paura
Chelezionetrarredal Nataledei nostri sta inunmomentoancoracosidifficile (ancora viva ma meno limitante
nonniobisnonni,fattodiessenzialità? per tante famiglie? dellannoscorso), questo Nataleha
Sono grandi, le lezioni delpassa- Più che la povertà materiale, è ilsaporedell'infanziaproprioper-
to. Insegnano adistinguere ilsu- quella affettiva a spaventarmi, ché possiamo di nuovo riunirci
perfluo dall'essenziale, dunque a perché le feste di cui sopra, senza tutti, aprire la porta a chi deside-
vivere il Natale non tanto come unabuonasituazioneaffettiva, di- riamo. Forse abbiamo compreso
momento legato all'abbondanza vengono motivo di sofferenza, so- appieno l'importanzadellacondi-
d'ognigenereo alle cose materia- litudine. Il Natale, senza amore, visione,cheavoltesidàpersconta-
li, quanto come condivisione, senzalegami,senzafamiglia,muo- tama che se civieneimpeditaim-
senso di appartenenza, intimità, re di fame. pariamo a rivalutare. Il Natale è
atmosferapienadicalorechevie- uno stato d'animo, è il non avere
ne da dentro, non da ciò che sta La tavola di Nataleèiltrattoimmuta- più scuse per non incontrarsi: il
fuori Miamadre, classe 1937, mi bile di ieri e di oggi. Perché abbiamo tempo, ladistanza,i problemi dìla-
haraccontato diquandotravicini cosi bisogno di convivialità? voro,nonc'èpiùnulla, solo un po-
di casa si faceva in modo che a Sono sarda, e pernoiisolaniilcibo sto a tavola per chi senza dubbi o
nessuno mancasseniente.Acasa èil crollante ditutto:atavolasiama, impedimenti arriverà. La lettura,
sua c'erano cipolle e latte, altri sivive,cisiriuniscepersentirsipiù può essere un ulteriore motivo di
avevano pane o farina, altriver- condivisione: unafavolaperino-
dure. E così in una equa suddivi- stribimbi,daleggereinsieme alla
sione, in tavola a quelle famiglie 

I Atti spontanei sera; un romanzo che cièpiaciuto
non mancava niente. Non per tanto e per questo non vediamo
questo era Natale: lo era per via e pieni di attenzione l'oradiregalarloa chiamiamo; po-
dello scambio, per quegli atti esieperricordarelabellezzarac-
spontanei e pieni di attenzioni rendevano speciale chiusainpocheparole...Ognilibro
per l'altro. Eccole, le lezioni di il Natale dei nostri èuntesoro,regalatenesoprattutto
grande umanità, eccolo, ilvero nonni e bisnonnia chi ancora non lo ha capito.senso del Natale. RIPR0DUZ IONE RISERVATA
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Cartolina natalizia "vintage", che trasmette l'atmosfera del Natale di un tempo
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