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«Mamma, il nostro vicino è il Grinch?» 

Osservo mio figlio di sei anni, i capelli neri che gli cascano sulla fronte e coprono gli occhioni 

allegri. Cole non ha mai prestato attenzione all’uomo a volte burbero che abita sul nostro stesso 

pianerottolo, ma oggi non può ignorarlo. Be’, nessuno del palazzo può, sta facendo rimuovere 

l’albero di Natale dall’ingresso, sfido a ignorarlo. 

«Non so, tesoro. Non gli piace il Natale.» È un eufemismo, visto che ha sbraitato per settimane 

per la grandezza dell’abete scelto quest’anno. «Vedrai, ci riprenderemo l’albero.» 

Non so se è per la conformazione dell’atrio, o per la sfortuna immensa, ma il Grinch mi sente 

e si volta. Quando i suoi occhi nocciola mi scrutano attenti, rimpiango di essere uscita in tuta e con 

un vecchio giaccone, perché il mio dirimpettaio sarà anche burbero, ma è l’uomo più bello che 

abbia mai visto, dal fisico scolpito, capelli castani, i tratti decisi e una fossetta sulla guancia che 

appare solo con un sorriso malizioso. 

Non che lo abbia mai visto, ma la ragazza del terzo piano giura di averlo incrociato con uno 

schianto di donna e a lei sorrideva. Nulla a che vedere con il ghigno riservato a me. 

«Miss Abrams.» Articola piano il mio cognome, quasi lo sezionasse. 

«Mr. Smith.» La voce roca spero passi per raucedine da aria condizionata. A dicembre, ovvio. 

«Perché fa rimuovere l’abete?» 

«È uno spreco di soldi, e un esempio dell’ipocrisia moderna.» 

«Ma è un albero di Natale.» Cole mi stringe la mano, per farsi coraggio. «Che male le ha fatto?» 

Brian Smith abbassa lo sguardo ma mio figlio non distoglie il suo. Bravo il mio guerriero. 

«Nessun male, ragazzo, ma è inutile e detesto gli sprechi.» 

«E Babbo Natale dove metterà i regali per i bambini del palazzo?» lo incalza Cole. 

Il vicino sfodera un ghigno malefico. «Vedi, Babbo Natale non…» 

«Non osi» sibilo, bloccando quel bel degenerato prima che dica che Babbo Natale non esiste. 

«O giuro che renderò la sua vita un inferno.» 

Lui mi guarda, quel ghigno che adesso è rivolto a me mentre finisce per squadrarmi di nuovo 

apertamente. «Sono curioso di vederla provare, Miss Abrams, davvero curioso.» 

Si tira indietro e, dopo avermi lanciato un ultimo sguardo di sfida, si volta per tornare a 

supervisionare la rimozione dell’albero dal nostro atrio. 

«Mamma?» 

Guardo il mio ometto, la sua espressione triste ma, allo stesso tempo, determinata rivolta al 

Grinch. 

«Sì, tesoro?» 

«Non gli lasceremo rovinare il Natale, vero?» Solleva il visetto verso di me e si aspetta che gli 

dica che no, per nulla al mondo permetterò al Grinch sexy e bello che ci abita di fronte di rovinare 

le feste natalizie. 



Non so se ci riuscirò, ma quando mi guarda così come faccio a dirgli che la sua mamma non ha 

idea di cosa fare? Non posso proprio, perciò raddrizzo le spalle, mando mentalmente a quel paese 

Brian Smith e rivolgo un sorriso allegro al mio ometto. 

«Certo, Cole, nessuno ci rovinerà il Natale.» 

Neppure un Grinch diabolicamente bello. 

 

*** 

 

«Accidenti a lui!» borbotto, gli occhi fissi sullo schermo del telefono. 

Per due settimane non ho fatto altro che chiamare l’amministratore del palazzo per poter 

recuperare l’abete, ma quel vicino odioso non solo lo ha donato a un ospedale – cavoli, se è un 

gesto altruista –, ha anche convinto l’intero palazzo che non c’è bisogno di comprarne uno nuovo, 

perché si può organizzare qualcos’altro per distribuire i regali ai bambini, come una caccia al tesoro 

natalizia o delle scatole a sorpresa lasciate davanti alla porta di casa. 

Sono tutte idee fantastiche, però… Accidenti a lui! Non poteva agire in un altro modo? Adesso, 

quando ci incrociamo, mi rivolge quel sorrisetto sghembo tutto compiaciuto, come se sapesse della 

promessa fatta a mio figlio. 

«Elinor, si può sapere perché sbraiti da dieci minuti?» Grace, la mia agente nonché migliore 

amica, mi fissa con la tazza di caffè incollata alle labbra. «Chi è il tizio che ti rende nervosa? Sembri 

una gallina con le penne tutte arruffate.» 

«È il vicino e non mi rende nervosa, mi irrita» la correggo, posando la tazza di cioccolata calda. 

«Poi non sto sbraitando, mi lamento con foga. E non sono affatto una gallina.» 

«Ho detto che lo sembri.» Inarca un sopracciglio perfetto, l’espressione eloquente sul suo volto 

di porcellana. «Dalla tua risposta deduco che è un bell’uomo. Più o meno del tuo ex?» 

Decisamente di più, ma se mancava di bellezza, Lewis compensava con il fascino… prima di 

darsela a gambe e non voler neppure sentir parlare di famiglia. 

«Allora?» mi incalza Grace. 

«Di più» mugugno, «ma è anche più insopportabile.» 

E furbo, perché ha bloccato la raccolta firme per assumere un Babbo Natale per la sera della 

Vigilia. Me lo ha appena detto l’amministratore con un messaggio abbastanza risentito per il 

disturbo che gli sto creando. 

«Quindi, fammi capire: non stai scrivendo mezza riga perché impegnata in una guerra natalizia 

con il tizio che ti abita di fronte?» 

«Più o meno.» Come scrittrice indipendente dovrei lavorare sempre sodo, per poi affidare la 

bozza a Grace e farle trovare un editore. Però in questi giorni sono troppo presa dall’oppormi a 

Brian Smith per concentrarmi. «Finirò il racconto di Natale domani o dopo.» 

L’idea è nata per caso, il racconto di un Grinch stressato che tormenta tutti gli elfi del Polo 

Nord perché non sa con chi passare le feste. Ispirata a fatti reali? Ovvio, anche perché il cattivo ha 

occhi nocciola, una fossetta sulla guancia e un bellissimo sorriso diabolico. 

«È tardi per proporla. L’avessi finita due mesi fa forse avremmo fatto in tempo.» 

Sbuffo, il tempismo non è il mio forte. «Hai più saputo nulla dalla Murphy?» 

La Murphy, la casa editrice che ha pubblicato i miei primi romanzi, un mese fa è stata assorbita 

dalla Old Style Publishing. In teoria il mio contratto vale anche con loro, ma nessuno si è ancora 

fatto avanti. 

Grace scuote la testa. «Solo un’e-mail dal nuovo editore. Analizzeranno le carte e si faranno 



sentire. Non aspettarti granché» mi avvisa. «Non prendono i piccoli autori.» 

«Lo so.» 

«Ehi.» Grace si allunga sul tavolino per stringermi la mano. «Troveremo qualcun altro. Tu scrivi, 

al resto penso io.» 

Ci salutiamo un’ora dopo ma, mentre mi avvio verso la scuola di Cole, ragiono su come fermare 

Brian Smith, non su cosa scrivere. Accidenti, sembra essere dieci passi avanti a me e non posso 

lasciargli rovinare il Natale. 

Non capisco perché si dia tanto da fare per ridurre al minimo la presenza del Natale nel nostro 

palazzo, e mi manda in bestia vedere che ci riesce alla perfezione. 

Argh! Dovrei concentrarmi sulla scrittura, invece ho i pensieri incasinati a causa di quel 

rompiscatole. 

*** 

Per leggere il resto del racconto:

https://www.amazon.it/Storytelling-Chronicles-Christmas-Racconti-Natale/dp/B09NHY53MQ



