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La leggenda dell’agnellino grigio
di Hedwige Louis-Chevrillon

Quella notte, come tutte le altre notti, i pastori di Betlemme custodivano le pecore sparse per 
la collina. Avvolti nei loro mantelli, alcuni dormivano, altri si riscaldavano le mani gelate sui 
tizzoni rossi dei lor
L’agnellino grigio si era rannicchiato tra le zampe del cane che tutto il gregge temeva. Ma lui, 

Contro i peli scuri e irsuti del cane, la sua brutta lana sembrava più chiara: ma questo non 
serviva a consolarlo della sua disgrazia e del suo dolore. La mamma non l’aveva cercato per 

fratellino gemello, candido come la neve

“David”, disse uno dei pastori, mentre si scaldava le mani vicino al fuoco, “io t’invidio le pecore 

una vicina all’altra, più splendenti di un nevaio, simili ad una morbida sciarpa che sia caduta, 
ondeggiando, dal chiaro di luna. Il tuo gregge vale veramente un tesoro”.
David ne convenne: “Sì, sono orgoglioso del mio gregge, ma penso che questa fortuna non 
duri a lungo. Infatti, da poco, è nato un agnellino grigio come il fumo. Quando cammina in 
mezzo agli altri, sembra quasi che una ma macchia deturpi la bellezza di un tessuto regale. 
Devo assolutamente venderlo: anche se la sua lana è brutta, la sua carne può sempre essere 
buona per fare un arrosto.”

Il povero agnellino sentì queste crudeli parole: infatti, un unico intelletto univa, in quella 
notte di miracolo, angeli, uomini ed animali.
I pensieri diventavano trasparenti. Il dolore dell’agnellino fu indescrivibile: mai il suo 
padrone gli aveva annodato un nastro rosa al collo, mai lo aveva portato sulle spalle per non 
farlo stancare troppo, ed ora.... ora voleva addirittura farlo morire.
Allora, poiché sulla terra nessuno lo voleva, sollevò verso il cielo di Giudea, bianco di stelle, il 
suo triste sguardo pieno di angoscia: “Oh, bianchi chiarori, - pregò - datemi un po’ del vostro 
candore, altrimenti morirò di dolore!”
In momento, l’agnellino notò, proprio al di sopra delle colline, una luce mai vista, simile ad 

Sempre più luminosa, si dirigeva verso una meta sconosciuta. C’era uno strano richiamo in 
quella stella e non si poteva fare a meno di esserne attirati. L’umile agnellino grigio non 
sapeva spiegarsi come, proprio lui, avesse ricevuto per primo quel messaggio divino.
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IL DONO DI NATALE   
di Grazia Deledda
Seconda parte

Era tempo di cominciare a preparare la cena. 
La madre, aiutata da Felle, staccò le cosce ai due porchetti e le in�lò in tre lunghi spiedi dei quali 
teneva il manico fermo a terra.                                            
- La quarta la porterai in regalo ai nostri vicini - disse a Felle: - anch'essi hanno diritto di godersi la 
festa. Tutto contento, Felle prese per la zampa la coscia bella e grassa e uscì nel cortile. La notte era 
gelida ma calma, e d'un tratto pareva che il paese tutto si fosse destato, in quel chiarore fantastico di 
neve, perché, oltre al suono delle campane, si sentivano canti e grida. Nella casetta del vicino, invece, 
adesso, tutti tacevano: anche le bambine ancora accovacciate intorno al focolare pareva si fossero 
addormentate aspettando però ancora, in sogno, un dono meraviglioso. All'entrata di Felle si 
scossero, guardarono la coscia del porchetto che egli scuoteva di qua e di là come un incensiere, ma 
non parlarono: no, non era quello il regalo che aspettavano. Intanto Lia era scesa di corsa dalla 
cameretta di sopra: prese senza fare complimenti il dono, e alle domande di Felle rispose con 
impazienza:
- La mamma si sente male: ed il babbo è andato a comprare una bella cosa. Vattene. Egli rientrò 
pensieroso a casa sua. Là non c'erano misteri né dolori: tutto era vita, movimento e gioia. Mai un 
Natale era stato così bello, neppure quando viveva ancora il padre: Felle però si sentiva in fondo un 
po' triste, pensando alla festa strana della casa dei vicini. Al terzo tocco della messa, il nonno del 
�danzato batté il suo bastone sulla pietra del focolare.  
- Oh, ragazzi, su, in �la. E tutti si alzarono per andare alla messa. In casa rimase solo la madre, per 
badare agli spiedi che girava lentamente accanto al fuoco per far bene arrostire la carne del 
porchetto. I �gli, dunque, i �danzati e il nonno, che pareva guidasse la compagnia, andavano in 
chiesa. La neve attutiva i loro passi: �gure imbacuccate sbucavano da tutte le parti, con lanterne in 
mano, destando intorno ombre e chiarori fantastici. Si scambiavano saluti, si batteva alle porte 
chiuse, per chiamare tutti alla messa. Felle camminava come in sogno; e non aveva freddo; anzi gli 
alberi bianchi, intorno alla chiesa, gli sembravano mandorli �oriti. Si sentiva insomma, sotto le sue 
vesti lanose, caldo e felice come un agnellino al sole di maggio: i suoi capelli, freschi di quell'aria di 
neve, gli sembravano fatti di erba. Pensava alle cose buone che avrebbe mangiato al ritorno dalla 
messa, nella sua casa riscaldata, e ricordando che Gesù invece doveva nascere in una fredda stalla, 
nudo e digiuno, gli veniva voglia di piangere, di coprirlo con le sue vesti, di portarselo a casa sua. 
Dentro la chiesa continuava l'illusione della primavera: l'altare era tutto adorno di rami di corbezzolo 
coi frutti rossi, di mirto e di alloro: i ceri brillavano tra le fronde e l'ombra di queste si disegnavano 
sulle pareti come sui muri di un giardino. In una cappella sorgeva il presepio, con una montagna fatta 
di sughero e rivestita di muschio: i Re Magi scendevano cauti da un sentiero erto, e una cometa d'oro 
illuminava loro la via. Tutto era bello, tutto era luce e gioia. I Re potenti scendevano dai loro troni per 
portare in dono il loro amore e le loro ricchezze al �glio dei poveri, a Gesù nato in una stalla; gli astri 
li guidavano; il sangue di Cristo, morto poi per la felicità degli uomini, pioveva sui cespugli e faceva 
sbocciare le rose; pioveva sugli alberi per far maturare i frutti.
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Così la madre aveva insegnato a Felle e così era.                                                    
- Gloria, gloria - cantavano i preti sull'altare, e il popolo rispondeva:
- Gloria a Dio nel più alto dei cieli. E pace in terra agli uomini di buona volontà.                                                     
Felle cantava anche lui, e sentiva che questa gioia che gli riempiva il cuore era il più bel dono che Gesù 
gli mandava. 
All'uscita di chiesa sentì un po' freddo, perché era stato sempre inginocchiato sul pavimento nudo: 
ma la sua gioia non diminuiva; anzi aumentava. Nel sentire l'odore d'arrosto che usciva dalle case, 
apriva le narici come un cagnolino a�amato; e si mise a correre per arrivare in tempo per aiutare la 
mamma ad apparecchiare per la cena. Ma già tutto era pronto. La madre aveva steso una tovaglia di 
lino, per terra, su una stuoia di giunco, e altre stuoie attorno. E, secondo l'uso antico, aveva messo 
fuori, sotto la tettoia del cortile, un piatto di carne e un vaso di vino cotto dove galleggiavano fette di 
buccia d'arancio, perché l'anima del marito, se mai tornava in questo mondo, avesse da sfamarsi. Felle 
andò a vedere: collocò il piatto ed il vaso più in alto, sopra un'asse della tettoia, perché i cani randagi 
non li toccassero; poi guardò ancora verso la casa dei vicini. Si vedeva sempre luce alla �nestra, ma 
tutto era silenzio; il padre non doveva essere ancora tornato col suo regalo misterioso.
Felle rientrò in casa, e prese parte attiva alla cena. In mezzo alla mensa sorgeva una piccola torre di 
focacce tonde e lucide che parevano d'avorio: ciascuno dei commensali ogni tanto si sporgeva in 
avanti e ne tirava una a sé: anche l'arrosto, tagliato a grosse fette, stava in certi larghi vassoi di legno 
e di creta: e ognuno si serviva da sé, a sua volontà.  Felle, seduto accanto alla madre, aveva tirato 
davanti a sé tutto un vassoio per conto suo, e mangiava senza badare più a nulla: attraverso lo 
scricchiolìo della cotenna abbrustolita del porchetto, i discorsi dei grandi gli parevano lontani, e non 
lo interessavano più.
Quando poi venne in tavola la torta gialla e calda come il sole, e intorno apparvero i dolci in forma di 
cuori, di uccelli, di frutta e di �ori, egli si sentì svenire: chiuse gli occhi e si piegò sulla spalla della 
madre. Ella credette che egli piangesse: invece rideva per il piacere. 
Ma quando fu sazio e sentì bisogno di muoversi, ripensò ai suoi vicini di casa: che mai accadeva da 
loro? E il padre era tornato col dono? Una curiosità invincibile lo spinse ad uscire ancora nel cortile, ad 
avvicinarsi e spiare. Del resto la porticina era socchiusa: dentro la cucina le bambine stavano ancora 
intorno al focolare ed il padre, arrivato tardi ma sempre in tempo, arrostiva allo spiedo la coscia del 
porchetto donato dai vicini di casa.  
Ma il regalo comprato da lui, dal padre, dov'era?                                                                       
- Vieni avanti, e va su a vedere - gli disse l'uomo, indovinando il pensiero di lui. Felle entrò, salì la 
scaletta di legno, e nella cameretta su, vide la madre di Lia assopita nel letto di legno, e Lia 
inginocchiata davanti ad un canestro.
E dentro il canestro, fra pannolini caldi, stava un bambino appena nato, un bel bambino rosso, con 
due riccioli sulle tempie e gli occhi già aperti.
- È il nostro primo fratellino - mormorò Lia. - Mio padre l'ha comprato a mezzanotte precisa, mentre le 
campane suonavano il "Gloria". Le sue ossa, quindi, non si disgiungeranno mai, ed egli le ritroverà 
intatte, il giorno del Giudizio Universale. Ecco il dono che Gesù ci ha fatto questa notte.
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