
Irish Christmas

Musiche sottili allietano i giorni di festa mentre tutti sono in giro per trovare l'oggetto
giusto da porgere in dono. Babbo Natale sta preparando i regali per i più piccoli e
deve fare in fretta, perchè il tempo in quelle ore è sempre poco, e non potrà deludere i
suoi piccoli. Arriverà in tempo! Gruppi di persone si affollano ad ascoltare un artista
di strada, tra l'impazienza delle persone che corrono; corrono verso casa, mentre il
musicista con la sua chitarra non ti porge note di Natale, ma canzoni di una playlist
che si è creato nei suoi concerti all'aperto, per le strade affollate dell'Irlanda, sperando
che qualcuno si ricordi di donargli la sua presenza con qualche monetina che possa
portargli un pò serenità. Il conto alla rovescia dal giorno di Natale all'Epifania,
ovvero i “Twelve days of Christmas” (i dodici giorni di Natale!) sono vicini ed
all'improvviso inizia a finire questa giornata, mentre tutto si accende e si colora per le
strade. Tutto mi avvolge e mi impacchetta, come i fiocchi rossi che colorano anche
con luci intermittenti il grande albero che è posto là nella piazza la sera di Vigilia di
Natale. I sogni, riposti dai bambini, cercano un senso in questa notte di attesa, La
notte è in arrivo mentre restano pensierosi ed un po' birichini sperano di non trovare
il carbone per le loro marachelle e che le loro letterine sia arrivate in tempo per essere
valutate da Babbo Natale, ma anche con loro sarà buono si ripromette, tra sé e sé,
che sarà una grande festa. Ascolto nel silenzio assenso le parole di una canzone che
risuona nell'aria: “Santa Claus is coming to town” cantata da un tenore ed un coro di
bambini: rendono l'ambiente caldo con quelle note, mentre la pioggia che si sta
trasformando in neve, bussa alla mia finestra il vento. Tutto scorre con i miei pensieri
che svolazzano nel magico ed inebriante clima natalizio e che rimangono a mezz'aria
sognanti. Un ubriaco barcolla nella sua solitudine con la sua bottiglia di Guinness si
incammina seguendo la scia l'aroma che viaggia e trascina lentamente in un mix di
Guinness e Whisky che lo rende tutto più vivace ed intanto nelle cucine iniziano i
profumi della tradizione “Irish”! Immagino già il sapore del tacchino ripieno e del
“Christmas pudding” con tutte le salse e creme per tutte le altre delizie che ci
aspetteranno tra qualche ora per festeggiare tutti insieme! Ci sarà una festa diversa
quest'anno ed avrò con i miei migliori amici arrivati per avere questa piccola magia di
Natale che si sta avverando e gli anni scorrono e tutto fa Natale nelle piccole cose!
Ora, l'aria è ancora più accentuata e vivida che mai quella di questa sera ed iniziava
davvero a farmi rabbrividire, ma non di paura. Nella gioia di questi giorni mi
raccolgo in questa sera di Vigilia con il regalo più bello i miei amici: tutti insieme
qui, davanti al camino acceso ed ognuno con suo il maglione tradizionale, il
“Christmas Jumper”! Il mio è rosso con una grande renna che mi avvolge
emotivamente nella magia. Tutto fa Natale nei nostri cuori … ma abbiamo sempre
freddino nonostante tutto, mentre le canzoni di Enya la fanno da padrone. Mi alzo e
prendo una coperta: quella verde che assomiglia a quelle vecchie di lana di una volta.
Davanti al camino acceso intoniamo canzoni natalizie con una chitarra, e mentre le
note che svolazzano qui e là nell'aria, respiriamo quell'onda delicata e sospirata ed
energizzante. Mi decido di alzarmi un'altra volta e mi accingo a preparare le tazze
dove si inizia a sprigionare, mentre nella stanza respiro le essenze di limone ed i



chiodi di garofano che esaltano un whisky caldo ci porti a scaldare l'animo delle
feste. Scoppiettano pezzi di legna di quercia che bruciano lentamente nel camino:
colori caldi che fanno atmosfera. La luce illumina l'albero di Natale e piccoli bambini
osservano i cavalli, a dondolo sotto forma di ornamento restano sospesi a dondolare
sui rami appesi, che a tratti, sembrano prendere vita, quando si apre uno spiraglio ed
il vento smuove ogni cosa, e le risate scoppiettano come fuoco nel camino. Una
piuma che aleggia ed ondeggia lentamente e sospinta dal vento la porta davanti a me.
frammenti di un fermo immagine: Mi piaceva cuocere le castagne con la padella
bucherellata e le stiamo facendo anche ora in maniera da scaldare questa giornata,
come quando le sere quando il vento scuoteva gli alberi adornati a festa ed illuminati
dalle piccole campanelle portafortuna a forma di Lepricauno con i loro vestiti da
colori verde ed oro ed un cappello a forma di tricorno realizzando nella mente ai
bambini sempre nuove storie da raccontare riguardo questi “gnomi dalla tradizione
irlandese”. Tutto parla di Natale! Il camino acceso, le calze attaccate alla mensola, il
cibo in preparazione per il pranzo di Natale. La stanza ha i colori di una baita tutta
ricoperta ed arredata in legno, che è talmente lineare che sembra disegnata da un
bambino ed a pensarci bene sembra “la stanza” di Van Gogh! Sono pronti i biscotti
ed il latte con una tazza di whisky messi vicini al camino per scaldare “Father
Christmas”, nel suo passaggio e riempiendo le calze che rilassate e sgonfie
aspettavano di vedere all'indomani i sorrisi felici dei bambini; ma di loro per fortuna
nemmeno l'ombra sono tutti a dormire in questa notte dove il Natale arriverà ed i
rintocchi dell'orologio tra qualche minuto potrà darci calore al cuore. Le vetrine
adornate a festa, l'allegria delle persone che vivono frizzanti momenti e l'armonia ha
un valore diverso: si avvicina la festa per i bambini ed anche per chi vuole ancora

sognare. Buon Natale!

 ( Francesca Arcelloni) 


