
MARIA RENATA LETO RACCONTA IL SUO NATALE

È un anno complicato, ma mi viene da dire che cominciare a

pensare al Natale mai come in questo periodo possa farci

tornare il sorriso, anche per un po’.  Mi presento, sono Maria

Renata, amica da una vita di Francesca Moncada, anima de Le

Dimore del Quartetto, ci lega la passione per il bello e l’amore
per la musica. Quando ci siamo rincontrate qualche tempo fa

a Parigi in occasione di un meraviglioso pomeriggio musicale

ci siamo promesse che prima o poi avremmo fatto qualcosa

insieme, ed eccomi qui a raccontarvi di come colorerò il mio

Natale e quello dei miei cari, nonostante tutto.

Natale è famiglia, è cucinare insieme, è apparecchiare con cura

usando le nostre cose più belle e care, è svegliarsi senza correre...

Noi lo trascorriamo da anni tutti insieme a Viterbo nella nostra

vecchia casa di famiglia. È un modo di rincontrarci visto che la

vita ci ha un po’ sparsi tutti un giro per il mondo. Il mio motto è

quello di non stressarmi, lo stare insieme deve essere una gioia,
chi arriva deve essere accolto da un’atmosfera festosa e deve

pensare, finalmente sono nuovamente qui! Il nostro albero di

Natale è un bellissimo pungitopo che mio marito mi ha regalato

tanti anni fa, non profuma come un abete, ma è un tripudio di

bacche colorate, lo decoro solamente con delle piccole lucine ed

è meraviglioso nella sua semplicità.

Mi piace decorare con muschio, bulbi e pigne grandi coppe sparse per casa, riempire di

palline colorate vasi dimenticati nelle credenze durante l’anno,

seminare ovunque piccole ciotole con dragees dai colori

pastello che fanno subito festa. Io credo che in questo mondo

dove tutto è omologazione la cosa più importante sia

distinguersi, usiamo i nostri vecchi servizi da tavola e se non

bastano mischiamoli con eleganza! È il momento giusto per

tirar fuori dai cassetti i grandi tovaglioli di casa in lino croccante

perfettamente stirati, accendere tutte le candele, la fiammella

ci rende tutti più belli, mi piace coccolare la mia famiglia,
ricordare le loro pietanze preferite e decorarle con un piccolo

ramo di corbezzolo. Abbiamo la fortuna di avere una piccola

chiesa in giardino, dopo cena tutti insieme ci riuniamo per la

Santa Messa ed è nella magia di questi riti, sempre gli stessi, che bisogna trovare la

forza di andare avanti in un periodo come questo.



È l’essenza delle feste che ci deve fare gioire, il bello del potere stare insieme, della

fortuna di potere godere di tutto ciò che abbiamo e custodiamo gelosamente. Noi ci

scambiamo piccoli doni, è il pensiero quello che conta. Io adoro avvolgere i regali,

scegliere con cura nastro e carta, scrivere a mano il biglietto che non è mai, nel mio

caso solo un nome, ma un piccola lettera. Adoro l’odore degli aghi di pino che aleggia in

casa la mattina appena sveglia, giocare a tombola e preparare il te del 25 pomeriggio,

quando ci vengono a trovare i nostri amici più cari. Anche se può sembrare tutto

perfetto, vi assicuro che non è così, ma la magia del Natale rende tutto possibile e più

facile ve lo assicuro!

Buon Natale da me!

Maria Renata


