VITALI ANDREA
COME FU CHE
BABBO NATALE
SPOSO’ LA
BEFANA
Emozioni, Fiaba,
Humor, Poesia,
Romanzi di
formazione, Storie
di ragazze e
ragazzi; Da dieci
anni e oltre.
Nel placido paese a
bordo lago ci si
prepara a festeggiare il Natale, l'aria è carica di una
promessa di neve e gli adulti sono al riparo dal freddo e
dai dubbi, confortati dalle loro certezze esistenziali.
"Perché se Babbo Natale esiste nessuno l'ha mai visto?":
dalla fatidica domanda di Tom, un ragazzino curioso che
non si accontenta delle risposte evasive dei suoi genitori,
prende avvio il racconto di Vitali, che illustra il mondo
dei grandi, impacciati e non sempre all'altezza del loro
ruolo di educatori.

Ma esiste davvero Babbo Natale? In paese c'è chi ancora
riesce a sognare e ne è sicuro, come il direttore
didattico Remedio Imperio e chi è fermamente convinto
del contrario come Irene Stecchetti, una mamma
"quattrossa" dal cuore di vipera, tutta angoli acuti dal
naso al sedere. Così Tom e i suoi compagni decidono di
cercare la verità per conto proprio, e la vicenda assume
risvolti fantasiosi, a tratti comici, fino alla felice
soluzione in cui i dubbi infantili trovano le loro risposte,
i conflitti si risolvono e ogni cosa torna al suo posto. I
personaggi che il lettore incontra tra le pagine del
racconto sono caratterizzati con rara maestria: le
petulanti e spigolose Stecchetti, madre e figlia; la
giovane cameriera che si rivela molto più smaliziata degli
investigatori; un maresciallo dei carabinieri che pare
uscito da un racconto di Mario Soldati; fino al direttore
Remedio Imperio, animo sensibile e poetico, che si diletta
a scrivere storie per i bambini, quasi fosse l'alter ego
dell'autore.
Da attento osservatore, Andrea Vitali rileva dei suoi
personaggi ogni minima contraddizione, fragilità e
meschinità. Regalandoci un nuovo episodio della sua
"commedia umana", si conferma un grande narratore di
piccole storie. "I capelli lunghi, la barba chiara, un
camicione rosso a scacchi era comparso da dietro uno dei

grossi alberi che stavano al di là della strada, proprio
davanti a scuola. Tom l'aveva guardato, era tale e quale
a come suo padre glielo aveva descritto la sera prima,
ogni dubbio era sparito, si trattava di Babbo Natale!"

