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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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UN NATALE FELICE
da “Piccole donne” di Louisa May Alcott

Jo fu la prima a svegliarsi nella grigia mattina di Natale. Non c’erano calze appese al caminetto e per un 
momento provò la stessa delusione che provava in passato quando la sua calza cadeva perché carica di 
caramelle. Poi si ricordò della promessa della mamma e cercò sotto il cuscino,  trovò un piccolo libro 
coperto di velluto rosso. Lo riconobbe subito, perché era la bella vecchia storia del miglior uomo che avesse 
vissuto sulla terra, una guida adatta al suo lungo viaggio di pellegrina. Svegliò Meg con un «Buon Natale» 
e le disse di cercare sotto il cuscino. Meg trovò un libro coperto di velluto verde e vide sulla prima pagina, 
come aveva trovato Jo, alcune a�ettuose parole scritte dalla mamma, ciò che rendeva il dono 
doppiamente prezioso. Anche Beth ed Amy, appena sveglie, frugarono e trovarono i loro libri, uno grigio e 
l’altro azzurro. Si sedettero assieme ad osservarli, mentre con l’approssimarsi del giorno, l’oriente si 
colorava di rosa. 
Nonostante le sue piccole vanità, Meg era di natura dolce e pia ed inconsciamente aveva un ascendente 
sulle sorelle, specialmente su Jo, che l’amava teneramente e che le obbediva, perché i suoi consigli erano 
sempre dati in modo così dolce e tranquillo. 
— Ragazze — disse Meg con serietà, volgendo lo sguardo dalla testa scapigliata che le stava a lato, alle due 
testine nella stanza accanto: — Mamma desidera che si leggano questi libri perché ci faranno del bene, ed 
io credo che dovremmo incominciare subito. Una volta lo facevamo sempre, ma, da quando il babbo è 
andato via e questa guerra ha turbato e sconvolto tutto, abbiamo trascurato molte delle nostre buone 
abitudini. Voi potete fare come vi piace, ma io voglio tenere il mio libretto qui, sul comodino, per poterne 
meditare qualche pagina ogni mattina appena mi sveglio, perché so che mi farà bene e mi aiuterà durante 
la giornata. 
Ciò detto, aprì il suo libretto e cominciò a leggere. Jo le passò un braccio attorno al collo e appoggiando la 
guancia a quella della sorella, con quell’espressione seria e quieta che si vedeva tanto raramente sul suo 
volto, fece altrettanto. 
— Meg è proprio buona! Vieni Amy, facciamo lo stesso anche noi! Io ti spiegherò le parole più di�cili e se 
poi non capiremo qualche frase, lo domanderemo a loro — sussurrò Beth, colpita da quei bei libri e 
dall’esempio delle sorelle. 
— Sono tanto contenta che il mio sia azzurro, — disse Amy e dopo questo non si udì che il lieve rumore 
delle pagine che si voltavano, mentre il sole invernale illuminava coi suoi raggi dorati quei visetti seri con il 
suo augurio di buon Natale. 
— Dov’è la mamma? — domandò Meg quando, mezz’ora dopo, scendeva con Jo per ringraziarla del bel 
regalo. 
— Dio solo lo sa! Dei poveretti sono venuti a chiedere la carità e vostra madre è andata a vedere di cosa 
avevano bisogno. Non c’è mai stata donna più generosa nel donare viveri, bevande, indumenti e legna. — 
rispose Hannah che viveva con la famiglia da quando Meg era nata ed era da tutte considerata più 
un’amica che una domestica. 
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— Penso che tornerà presto! Vai a friggere le frittelle e tieni tutto pronto — disse Meg, dando un’ultima 
occhiata al cesto dei regali nascosto sotto il divano, pronto per essere presentato al momento giusto. 
- Ma dov’è la bottiglia di acqua di Colonia? - aggiunse, non scorgendo più la boccetta. 
- L’ha portata via Amy un momento fa; sarà andata a metterci un nastrino o qualcosa di simile! - rispose Jo, 
che si era messa le pantofole ricamate della mamma e saltava per la stanza per renderle più morbide. 
- Belli i miei fazzoletti vero? Hannah li ha lavati e stirati e io ho ricamato le iniziali – disse Beth, orgogliosa 
del suo ricamo alquanto irregolare che le era costato tanta fatica.
- Benedetta bambina! Hai ricamato “mamma” invece di M.M. Com’è bu�o! – esclamò Jo prendendone uno. 
– Non va bene? Ho pensato che fosse meglio fare così; anche le iniziali di Meg sono M.M. e io non voglio 
che nessuno li usi, eccetto la mamma – disse Beth imbarazzata. 
- Va benissimo cara, ed è stata un’idea meravigliosa. Nessuno si potrà sbagliare e la mamma approverà ne 
sono sicura – disse Meg, dando un’occhiataccia a Jo e sorridendo a Beth.
- Ho udito rumore di passi. Ecco la mamma! Presto, nascondi, Meg. — Ma non era la mamma, era Amy che, 
entrata nella stanza, restò un po’ confusa, vedendo che le sorelle non aspettavano che lei. 
— Dove sei stata e che cosa nascondi? — chiese Meg, assai meravigliata nel vedere, dal cappello e il 
mantello che aveva ancora indosso, che la pigra Amy era già uscita. 
— Non ridere Jo, perché non volevo che nessuno lo sapesse! Sono soltanto andata a cambiare la bottiglia 
piccola e ne ho presa una più grande! Ho speso tutto il mio denaro per comprarla perché non voglio più 
essere egoista! — E mentre parlava, Amy mostrò la nuova boccetta con una tale serietà ed umiltà nel suo 
piccolo sforzo di dimenticare se stessa, che Meg l’abbracciò teneramente, Jo la de�nì “una ragazza in 
gamba” e Beth colse la rosa più bella per adornare la bottiglia di acqua di colonia. 
— Ecco, dopo aver letto quel libretto stamattina, mi sono vergognata del mio egoismo ed appena vestita 
sono corsa giù alla bottega per cambiarla. Ora però il mio regalo è il più bello di tutti! 
Un altro colpo alla porta spedì il cesto sotto il divano e le ragazze intorno al tavolo pronte per la colazione. 
— Buon Natale! Buon Natale mammina! Grazie per i libri! Ne abbiamo già letto qualche pagina stamani e 
vogliamo leggerne un po’ tutte le mattine — gridarono in coro. 
— Buon Natale, piccine! Sono felice che abbiate cominciato subito e spero che continuerete: ma voglio 
dirvi una parola prima che ci mettiamo a tavola. A poca distanza da qui, abita una povera donna con un 
bambino appena nato. Altri sei fratellini sono rannicchiati in un letto per ripararsi dal freddo, perché non 
hanno fuoco. Non hanno nulla da mangiare e il maggiore è venuto a dirmi che so�rono la fame e il freddo. 
Ragazze mie, siete disposte a cedere la vostra colazione come regalo di Natale? 
Quella mattina avevano più appetito del solito, perché avevano atteso quasi un’ora. Per un attimo nessuno 
parlò, ma fu un attimo soltanto, poi Jo esclamò con impeto: 
— Sono così felice che tu sia arrivata prima che cominciassimo! 
— Posso aiutare a portare la roba? — disse Beth. — Io porterò la crema e le frittelle — aggiunse Amy, 
cedendo eroicamente le cose che le piacevano di più. Meg, senza dir nulla, aveva preso intanto un paniere 
e vi stava mettendo dentro le fette di torta e il pane.
— Ero sicura che l’avreste fatto — disse la signora March, sorridendo di soddisfazione! — Mi aiuterete tutte 
e quando saremo di ritorno, mangeremo un po’ di pane e latte. Ci rifaremo a pranzo! 
In pochi minuti tutto fu pronto e uscirono una dopo l’altra. Fortunatamente era presto e le strade quasi 
deserte, nessuno le vide, e nessuno poté sorridere di quella strana processione! 
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La stanza era povera e spoglia, con i vetri delle �nestre rotti ed il camino spento. Le coperte erano 
stracciate, la madre ammalata, un neonato piangeva ed un gruppo di bambini pallidi e a�amati, 
rannicchiati sotto una sola coperta, cercavano di ripararsi dal freddo. Non appena le ragazze entrarono, i 
loro occhi si spalancarono per la meraviglia e le loro labbra violacee accennarono ad un sorriso.
— Ach! mein Gott! Sono arrivati gli angeli! — gridò la povera madre, piangendo di gioia. 
— Angeli con cappuccio e guanti! — aggiunse Jo facendoli ridere. 
Pochi minuti dopo la stanza non si riconosceva più: sembrava davvero che degli angeli fossero discesi a 
confortare quei meschini! Hannah, che aveva portato la legna, accese un bel fuoco; e chiuse i vetri rotti con 
cappelli vecchi e il suo scialle. La signora March diede alla povera donna del   thè e della minestra e la 
confortò con promesse d’aiuto mentre fasciava il neonato con la stessa  tenerezza che avrebbe avuto se 
fosse stato suo. Le ragazze frattanto, apparecchiata la tavola, sistemarono i bambini attorno al fuoco e li 
imboccarono come se fossero stati degli uccellini a�amati, ridendo, chiacchierando e cercando di 
decifrare il loro linguaggio incerto.  
— Buono! Buono! Le bambine-angeli! — dicevano i poverini mentre mangiavano scaldandosi le manine 
paonazze al calore della �amma. 
Le ragazze non si erano mai sentite chiamare bambine-angeli prima di allora, e ci prendevano gusto, 
specialmente Jo, che era stata considerata un «Sancho» �n dal giorno della sua nascita. Fu una colazione 
felice, anche se le ragazze non avevano toccato cibo. Quando si allontanarono, lasciando dietro di sé un 
senso di conforto, erano certamente le quattro persone più felici della città, pur avendo rinunciato alla 
colazione ed essendosi accontentate di un po’ di pane e latte la mattina di Natale.
— Questo è amare il prossimo più di noi stesse, e a me piace — disse Meg che disponeva i regali mentre 
la mamma era al piano superiore per cercare dei vestitini per i poveri Hummel. 
I regali non erano né costosi né molto belli; ma erano stati comperati con cura ed amore ed il vaso pieno 
di rose rosse, di crisantemi e di edera, dava un aspetto veramente elegante alla tavola. 
— Eccola, eccola! Suona Beth, apri la porta Amy, viva la mamma! Viva la mamma! — gridò Jo saltellando 
mentre Meg andò incontro alla signora March per accompagnarla al posto d’onore. Beth suonò la sua 
marcia più allegra, Amy spalancò la porta e Meg, con grande dignità, fece da scorta d’onore. La signora 
March era sorpresa e commossa, poi sorrise, con gli occhi pieni di lacrime, mentre osservava i regali e 
leggeva gli auguri che li accompagnavano. In�lò subito le pantofole, mise in tasca uno dei fazzoletti, ben 
profumato di acqua di colonia di Amy, si appuntò la rosa sul petto e i guanti vennero dichiarati perfetti. 
Ci fu una profusione di risate, baci e spiegazioni, fatte con quella spontanea a�ettuosità che rende le 
piccole feste familiari piacevoli e dolci a ricordarsi negli anni seguenti. 
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