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Il dono di Natale 

 

 1  

 

 

I cinque fratelli Lobina, tutti pastori, tornano dai loro ovili per 

passare la notte di Natale in famiglia. 

Quest’anno è una festa eccezionale perché la loro unica sorella si 

fidanza con un giovane molto ricco. 

Come si usa in Sardegna, il fidanzato manda un regalo alla sua 

promessa sposa e poi va anche lui a passare la festa con la famiglia di 

lei. 

E i cinque fratelli vogliono circondare la sorella, per dimostrare al 

futuro cognato che anche se non sono ricchi come lui, sono forti, 

sani, uniti fra di loro come un gruppo di guerrieri. 

Mandano avanti il fratello più piccolo, Felle, un bel ragazzo di undici 

anni con grandi occhi dolci, vestito di pelli lanose come un piccolo 

San Giovanni Battista; porta sulle spalle una bisaccia, e dentro la 

bisaccia un maialetto da cuocere per la cena. 

Il piccolo paese è coperto di neve; le casette nere sembrano disegnate 

su un cartone bianco, e la chiesa, circondata da alberi carichi di neve 

e ghiaccio, sembra una di quelle forme fantastiche che disegnano le 

nuvole. 

Il paese è silenzioso: gli abitanti sembrano sepolti sotto la neve. 

Felle arriva davanti al cancello di legno del cortile che la sua famiglia 

condivide con un’altra famiglia di pastori ancora più poveri di loro. 

Le due casette si somigliano come due sorelle: il fumo dei camini, i 

fili di luce dalle porte. 

Felle fischia e subito alla porta del vicino si affaccia una ragazzina col 

viso rosso dal freddo e gli occhi scintillanti di gioia. 
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- Ben tornato, Felle. 

- Oh, Lia! - Felle ricambia il saluto e si avvicina alla porta da cui si 

vede il grande fuoco acceso nel focolare in mezzo alla cucina. 

 

Intorno al fuoco sono sedute le sorelline di Lia. Per tenerle buone la 

maggiore dà loro qualche chicco di uva passa e canta una canzoncina 

di Natale. 

- Che hai, qui? - domanda Lia, toccando la bisaccia di Felle. - Ah, il 

maialetto. Anche la serva del fidanzato di tua sorella ha già portato il 

regalo. C’è una grande festa da voi, - aggiunge con una certa invidia; 

ma subito aggiunge con gioia maliziosa: - e anche noi! 

Felle le chiede che festa è, ma Lia gli chiude la porta in faccia. Così 

Felle attraversa il cortile per entrare a casa sua. 

In casa sua si sente davvero odore di festa: odore di torta di miele e 

di dolci fatti con bucce d’arancia e mandorle. Tanto che Felle 

comincia a digrignare i denti, gli sembra di gustare già tutte quelle 

cose buone ma ancora nascoste. 

La sorella, alta e magra, è già vestita a festa, con il corsetto di 

broccato verde e la gonna nera e rossa, intorno al viso pallido un 

fazzoletto di seta a fiori, le sue scarpette ricamate e col fiocco: 
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insomma sembra una giovane fata. La mamma, tutta vestita di nero, 

pallida anche lei ma scura in viso e con un’aria di superbia, invece 

ricorda forse più una strega, ma, come Felle, ha gli occhi dolci. 

Lui intanto, dà il maialetto alla madre e va a vedere quello che il 

fidanzato ha mandato in regalo. Sì, quello del fidanzato è più grande, 

quasi un maiale; ma questo che ha portato lui, più tenero e senza 

grasso, è sicuramente più buono. 

- Ma che festa possono fare i nostri vicini, se hanno solo un po’ di uva 

passa, mentre noi abbiamo questi due animaloni in casa? E la torta, e 

i dolci? - pensa Felle con disprezzo, ancora indispettito perché Lia, 

dopo averlo quasi chiamato, gli ha chiuso la porta in faccia. 
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 2  

 

Arrivano gli altri fratelli e portano nella 

cucina, prima in ordine e pulita, le 

impronte dei loro scarponi pieni di 

neve e il loro odore di selvatico. Sono 

tutti forti, belli, con gli occhi neri, la 

barba nera, il corpetto stretto come una 

corazza e, sopra, la mastrucca1. 

Quando entra il fidanzato si alzano tutti 

in piedi vicino alla sorella, come per far 

davvero una specie di corpo di guardia 

intorno a lei. Non lo fanno per lui, che è 

quasi ancora un ragazzo, buono e 

timido, ma per l’uomo che lo 

accompagna. Quest’uomo è il nonno 

del fidanzato. Vecchio di oltre 80 anni, 

ma ancora dritto e robusto, vestito di panno e di velluto come un 

gentiluomo medioevale. Questo nonno, che in gioventù ha 

combattuto per l’indipendenza d’Italia, fa ai cinque fratelli il saluto 

militare e li guarda con attenzione. 

E tutti sono soddisfatti. 

Il vecchio siede al posto migliore, accanto al fuoco. La fidanzata gli 

versa da bere, poi versa da bere al fidanzato e lui, nel prendere il 

bicchiere, di nascosto le mette in mano una moneta d’oro. 

                                                      
1 Una sopravveste di pelle d’agnello, nera, con la lana, che tiene molto caldo [nota 
dell’autrice] 

Indipendenza d’Italia: l’Italia diventa una nazione indipendente 

nel 1861 dopo 2 guerre di indipendenza contro l’Austria, la prima 

nel 1848-49 e la seconda nel 1859. Con la terza guerra di 

indipendenza, nel 1866, l’Italia ottiene il Veneto dall’Austria. 
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Lei lo ringrazia con gli occhi, poi, anche lei di nascosto, va a far 

vedere la moneta alla madre e a tutti i fratelli, in ordine di età, 

mentre gli porta il vino. 

L’ultimo è Felle; e Felle prova a prendere la moneta, per scherzo e 

curiosità, ma ella chiude il pugno minacciosa. 

 

Il vecchio solleva il bicchiere, augurando salute e gioia a tutti; e tutti 

rispondono in coro. 

Poi si mettono a discutere in un modo originale, cioè cantando. Il 

vecchio è un bravo poeta estemporaneo, un poeta che improvvisa 

canzoni, ed è bravo anche il fratello maggiore della fidanzata. 

Fra loro due quindi intonano una gara di ottave, su temi allegri. Gli 

altri ascoltano, fanno il coro e applaudono. 

 

 

Poesia estemporanea: poesia di improvvisazione in lingua 

sarda in cui due o più poeti improvvisano cantando su un tema 

concordato, talvolta accompagnati da un coro. La forma più diffusa 

nel centro della Sardegna è la gara di ottave, in cui i poeti si 

alternano improvvisando parti di 8 versi che hanno una forma 

precisa. 
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Fuori suonano le campane della chiesa. 

È ora di cominciare a preparare la cena. Felle aiuta la madre a 

staccare le cosce ai due maiali e le infila in tre lunghi spiedi. 

- La quarta la regaliamo ai nostri vicini - dice a Felle: - anche loro 

hanno diritto di godersi la festa. 

Tutto contento, Felle prende la coscia bella e grassa ed esce nel 

cortile. 

La notte è molto fredda ma calma, e all’improvviso tutto il paese 

sembra svegliarsi, perché, oltre alle campane, si sentono canti e urla. 

Nella casetta del vicino, invece, adesso, c’è silenzio: anche le bambine 

dormono intorno al fuoco ma sembrano aspettare, nel sogno, un 

regalo meraviglioso. 

Quando entra Felle si svegliano, guardano la coscia del maiale ma 

non parlano: no, non è quello il regalo che aspettavano. Lia scende di 

corsa dalla cameretta di sopra: prende il dono senza complimenti, e 

alle domande di Felle risponde con impazienza: 

- La mamma si sente male e papà è andato a comprare una bella 

cosa. Vattene. 

Felle rientra pensieroso a casa sua. Qui non ci sono misteri o dolori: 

tutto è vita, movimento e gioia. È il Natale più bello di sempre, ma 

Felle in fondo è un po’ triste perché pensa alla festa strana a casa dei 

vicini. 

Al terzo suono della campana, il nonno del fidanzato dice a tutti: 

- Oh, ragazzi, su, in fila. 

E tutti si alzano per andare in chiesa. In casa rimane solo la madre a 

preparare la cena. 
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Felle cammina come in sogno. Non ha freddo, anzi gli alberi bianchi 

intorno alla chiesa gli sembrano mandorli fioriti. Pensa alle cose 

buone che mangerà al ritorno dalla messa, nella sua casa riscaldata. 

 

Dentro la chiesa continua l’illusione della primavera: l’altare è 

adorno di rami di corbezzolo coi frutti rossi, di mirto e di alloro, le 

candele brillano e l’ombra dei rami si disegnano come sui muri di un 

giardino. 

- Gloria, gloria - cantano i preti sull’altare e il popolo risponde: 

- Gloria a Dio nel più alto  

dei cieli. 

E pace in terra agli uomini di 

buona volontà. 

Anche Felle canta e sente la gioia che gli 

riempie il cuore. 
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All’uscita di chiesa sente un po’ freddo, perché è stato sempre 

inginocchiato sul pavimento nudo: ma la sua gioia non diminuisce, 

anzi aumenta. Sente l’odore dell’arrosto che esce dalle case e apre le 

narici come un cagnolino affamato. Corre per arrivare in tempo per 

aiutare la mamma ad apparecchiare per la cena.  

Arrivando al cancello, Felle guarda verso la casa dei vicini. Si vede 

sempre la luce alla finestra, ma tutto è silenzio; il padre non deve 

essere ancora tornato col suo regalo misterioso. 

In casa di Felle, la cena comincia. Ognuno dei commensali prende il 

pane e l’arrosto, tagliato a grosse fette e messo in larghi vassoi di 

sughero. 

 

Felle, seduto vicino alla madre, ha preso tutto un vassoio per sé, e 

mangia senza pensare più a niente: attraverso lo scricchiolìo della 

cotenna abbrustolita del maialetto, i discorsi dei grandi gli sembrano 

lontani, e non lo interessano più. 

Quando poi arriva in tavola la torta gialla e calda come il sole, e 

intorno i dolci in forma di cuori, di uccelli, di frutta e di fiori, Felle si 

sente svenire. Chiude gli occhi e si piega sulla spalla della madre. Lei 

lo guarda per vedere se sta piangendo, invece ride per il piacere. 
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Dopo cena, Felle sente il bisogno di muoversi, ripensa ai suoi vicini 

di casa: che sta succedendo da loro? E il padre è tornato con il 

regalo? 

Una forte curiosità lo spinge a uscire nel cortile, ad avvicinarsi e 

spiare. Del resto la porticina è socchiusa: dentro la cucina le bambine 

stanno ancora intorno al fuoco e il padre, arrivato tardi ma sempre in 

tempo, arrostisce allo spiedo la coscia del maiale donato dai vicini di 

casa. 

Ma il regalo che ha comprato lui, il padre, dov’è? 

- Vieni avanti, e va su a vedere - gli dice l’uomo, che lo vede e capisce 

a cosa pensa Felle. 

Felle entra, sale la scaletta di legno, e nella cameretta su, vede la 

madre di Lia assopita nel letto di legno e Lia inginocchiata davanti a 

un canestro. 

E dentro il canestro, fra panni caldi, c’è un bambino appena nato, un 

bel bambino rosso, con due riccioli sulle tempie e gli occhi già aperti. 

- Il nostro primo fratellino - mormora Lia. - Mio padre l’ha comprato 

a mezzanotte precisa, mentre le campane suonavano il “Gloria”. Ecco 

il dono che Gesù ci ha fatto questa notte. 
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Biografia di Grazia Deledda 

 

Grazia Deledda nasce a Nuoro nel 1871, quinta di sette figli in una famiglia 

benestante. 

Pubblica il suo primo racconto, “Sangue sardo”, a 17 anni e da allora 

comincia a scrivere regolarmente su riviste sarde, romane e milanesi.  

Negli anni successivi scrive racconti e si occupa di tradizioni popolari, 

pubblicando le “Tradizioni popolari di Nuoro in Sardegna” in 11 puntate 

sulla Rivista di Tradizioni Popolari Italiane. 

Dopo il matrimonio si trasferisce a Roma, dove entra in contatto con 

alcuni degli intellettuali italiani più importanti. 

Dedicando alla scrittura le ore libere dagli impegni familiari, Grazia 

Deledda comincia a pubblicare i suoi romanzi e da “Cenere” (1904) verrà 

tratto un film con Eleonora Duse come protagonista. 

Nel periodo fra il 1912 3 il 1922 scrive moltissimo, fino a due romanzi 

all’anno, che vengono prima pubblicati a puntate su alcune riviste e poi in 

volume. Sono gli anni della sua produzione più importante: fra gli altri, 

“Canne al vento”(1913), “Marianna Sirca” (1915), la raccolta “Il fanciullo 

nascosto” (1916), “L’incendio nell’uliveto" (1917) e “La madre” (1919). 

Nel 1926 Grazia Deledda riceve il premio Nobel per la letteratura: secondo 

autore in Italia dopo Giosuè Carducci, che l’aveva ricevuto vent’anni 

prima. È ancora l’unica scrittrice italiana ad aver ricevuto il Nobel. 

Continua a scrivere, anche se i suoi romanzi non raggiungono la qualità di 

quelli precedenti. Si ammala di tumore e muore nel 1936, lasciando 

un’opera incompiuta, che verrà pubblicata l’anno successivo con il titolo di 

“Cosima, quasi Grazia”. 

  



 

 

 13 

Attività 

 

Ecco qualche attività per fare un po’ di esercizio con il tuo italiano (e la tua 

memoria). A pagina 18 trovi le Soluzioni delle attività. 

 

 

1 - Trova gli errori 

Il testo qui sotto contiene 15 errori rispetto alla storia raccontata da 

Grazia Deledda. Riesci a trovarli tutti? 

Felle e le sue 4 sorelle tornano a casa la sera di Pasqua per 

festeggiare il fidanzamento del fratello. Felle passa a salutare i 

vicini, e parla con Leo, il figlio dei vicini, che gli dice che 

aspettano un regalo misterioso dal nonno. 

Arrivato a casa, Felle aiuta la madre a preparare la cena, mentre 

aspettano la fidanzata del fratello. Lei arriva con la madre e 

portano in regalo un agnello. Mentre aspettano l’ora di andare 

in chiesa, la famiglia di Felle e le ospiti passano il tempo a 

guardare la televisione. 

Tutti, tranne il fratello di Felle, vanno a messa. Felle ammira gli 

alberi fioriti fuori dalla chiesa. Dentro l’altare è ornato di rami 

di palme e ulivi. 

Quando tornano a casa, Felle porta una torta di miele ai vicini 

che aspettano ancora il regalo misterioso. 

A cena sono tutti felici, Felle mangia tutte le cose buone con 

molto piacere, ma non gli piace la cotenna del maiale. Dopo 

cena va a trovare i vicini, che lo fanno scendere nella stanza al 

piano di sopra per vedere il regalo: la nuova sorellina di Leo è 

appena nata! 
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2 -Riempi gli spazi vuoti nelle frasi del testo 

(Se puoi, senza riguardare il testo) 

1. Il piccolo paese è coperto di ________; le casette nere sembrano 

disegnate su un cartone bianco, e la chiesa, circondata da alberi 

carichi di neve e ghiaccio, sembra una di quelle forme fantastiche che 

disegnano le nuvole. 

2. In casa di Felle si sente davvero odore di ________: odore di torta 

di miele e di dolci fatti con bucce d’arancia e mandorle. 

3. Quando entra il fidanzato si alzano tutti in piedi vicino alla 

________, come per far davvero una specie di corpo di guardia 

intorno a lei. 

4. Fuori suonano le ________ della chiesa. 

5. La notte è molto fredda ma calma, e all’improvviso tutto il paese 

sembra ________, perché, oltre alle campane, si sentono canti e 

urla. 

6. Dentro la chiesa continua l’illusione della primavera: le ________ 

brillano e l’ombra dei rami si disegnano come sui muri di un giardino. 

7. Felle sente l’odore dell’arrosto che esce dalle case e apre le narici 

come un ________ affamato. 

8. Felle chiude gli occhi e si piega sulla spalla della ________. Lei lo 

guarda per vedere se sta piangendo, invece ride per il piacere. 

9. Una forte ________ lo spinge a uscire nel cortile, ad avvicinarsi e 

spiare. 

10. E dentro il canestro c’è un bambino appena nato, un bel bambino 

rosso, con due riccioli sulle tempie e gli ________ già aperti. 

 

 

 

 



 

 

 15 

 

 

3 - Trova nello schema 15 parole del testo 

(in verticale, orizzontale e obliquo)  

 

C O R B E Z Z O L O F B E E J 

R O T A V G F R Y K I V B D X 

A L T A R E E R A Q N P I M K 

R Q R E T S L F R E D D O M I 

R U I U N T K S Q C I S A I S 

O M P L R N V A O X P R D F U 

S W O X B M A I A L E Y B V G 

T K P N Q U Y T R C N O O M H 

O D O R E V Z M A N D O R L E 

Z X W E D T M I A A E Q R E R 

I U B G S L A E C T N P O D O 

E X Q A T K Q L V Q Z X C U I 

D S F L T M Z E K V A S S O I 

F G O O N Q D T J N U A W C C 

Y J O R N B R O C C A T O C Q 

 

 

 

 

Le Soluzioni delle attività sono a pagina 18 oppure le trovate qui. 

 

  

http://www.laccademia.com/site/School-of-italian-in-Cagliari/ddn_soluzioni-delle-attivita/


 

 

 16 

Glossario 

 

 

abbrustolito: arrostito, tostato 

apparecchiare: preparare la tavola con piatti, 

bicchieri, posate, eccetera 

assopito: che dorme di un sonno leggero 

bisaccia: borsa doppia di stoffa che si portava su una 

spalla 

broccato: prezioso tessuto di seta con disegni floreali  

canestro: cesta intrecciata con un solo manico 

cognato: fratello del fidanzato o della fidanzata; 

fidanzato del fratello o della sorella 

complimento: fare complimenti significa 

ringraziare o mostrare riconoscenza 

corazza: parte dell’armatura che protegge il busto 

corpetto: parte del vestito che si porta sulla camicia 

corsetto: parte del vestito da donna che stringe il 

busto 

cortile: area scoperta fra due o più edifici o situata 

dietro una casa 

cotenna: pelle del maiale 

digrignare: battere i denti per la fame (o per la 

rabbia)  

disprezzo: mancanza totale di stima 

focolare: parte del camino in cui si mette la legna 

per fare il fuoco (a volte usato 

anche per definire il camino stesso) 
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impazienza: mancanza di pazienza, non saper 

aspettare 

indispettito: che prova dispetto o fastidio, irritato, 

arrabbiato 

inginocchiarsi: stare con uno o entrambi i ginocchi 

a terra 

invidia: sentimento di ostilità o gelosia per la fortuna 

e la felicità degli altri 

lanoso: coperto di lana 

malizioso: (qui) vivace, furbo  

minaccioso: che esprime minaccia, pericolo 

narice: ognuna delle aperture del naso 

ovile: posto dove si tengono le pecore o le capre 

per la notte 

scintillante: che risplende, (di sguardo) vivido 

scricchiolìo: rumore secco, ripetuto 

selvatico: odore intenso di piante o animali 

servo: persona di servizio, domestico 

socchiuso: non completamente chiuso 

o un po’ aperto 

spiare: guardare, osservare di nascosto  

spiedo: asta di ferro in cui si infila la carne o 

il pesce per l’arrosto 

superbia: eccessiva stima di sé, arroganza  

tempia: ognuna delle parti della testa fra l’orecchio e 

l’occhio 

vassoio: grande piatto usato per portare il cibo a tavola 
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Soluzioni delle attività 

 

1 - Trova gli errori 

1) Felle ha 4 fratelli 

2) È la sera di Natale, non di Pasqua 

3) È l’unica sorella di Felle che si fidanza e aspetta il fidanzato per la cena 

4) Felle incontra Lia, la figlia dei vicini 

5) È il padre, non il nonno, che deve portare il regalo misterioso ai vicini 

6) Il fidanzato arriva con il nonno, non con la madre 

7) Gli ospiti regalano un maiale, non un agnello 

8) Non guardano la televisione (che non esiste ancora), ma cantano 

9) La madre, non il fratello, di Felle resta a casa per preparare la cena 

10) Felle ammira gli alberi coperti di neve e ghiaccio che sembrano alberi fioriti 

(ma non lo sono) 

11) L’altare è ornato di rami di corbezzolo, mirto e alloro 

12) Felle porta ai vicini una coscia di maiale, non una torta 

13) A Felle piace molto la cotenna del maiale 

14) Felle va nella stanza di sopra dei vicini, non al piano di sotto 

15) È nato un bambino, non una bambina 

 
 

2 - Riempi gli spazi vuoti 

1) Neve 

2) Festa 

3) Sorella 

4) Campane 

5) Svegliarsi 

6) Candele 

7) Cagnolino 

8) Madre 

9) Curiosità 

10)  Occhi 
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3 – Trova le parole 

 

 

Altare 

Arrosto 

Broccato 

Corbezzolo 

Cotenna 

Freddo 

Indipendenza 

Maiale 

Mandorle 

Miele 

Moneta 

Odore 

Regalo 

Sughero 

Vassoi 
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È possibile riutilizzare questo lavoro 

per fini didattici non commerciali. 

Il racconto originale di Grazia Deledda è di dominio pubblico 

ed è scaricabile da Liberliber. 

 

 

 

Serie Testifacili 

Dicembre 2017 

 

https://www.liberliber.it/online/autori/autori-d/grazia-deledda/il-dono-di-natale/
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