
I   DODICI   FRATELLI    

L’Eternità  aveva un figlio molto importante e silenzioso, che viveva  dignitosamente e 
consapevole della sua saggezza e della sua solitudine.
Questo figlio rispettato ed amato che si chiamava “ Tempo “, vagava  nello Spazio, tra 
stelle e pianeti, tra mari e montagne, tra fiumi e laghi, molto importante e sempre presente, 
ma invisibile a tutti.
Tra le tante cose che vedeva ed ascoltava, con profondo sentimento, un giorno  per 
cercare di regolare la vita degli uomini, creò un  figlio al quale diede nome 
“ Anno “. Un figlio  solido e vigoroso ed anche bello. Questo splendido figlio si innamorò 
ben presto, di una Cometa lucente e dall’unione luminosa, nacquero ben 12 figli. La 
madre, subito dopo aver partorito l’ultimo figlio, morì improvvisamente, scomparendo 
dietro una grande luce. 
Questa è la storia dei  12 figli di  “ Anno “ che crebbero  forti e sani, come il loro  padre e 
donarono a tutti gli uomini la regola della loro vita.

Il primo si chiamava  Gennaio. Era nato  su una montagna imbiancata di neve ai piedi  di 
un grande ghiacciaio. Era  grande e molto saggio, non aveva mai ingannato nessuno ma 
era taciturno e gelido e conduceva una vita  senza emozioni e parsimoniosa. Andava a 
letto molto presto  e si alzava di buonora, alla prima luce del Sole. Viveva in una casa di 
legno, riscaldata da un grande camino e non parlava molto, come il suo nonno  “ Tempo “. 
Non prometteva nulla  a nessuno ma non faceva male ad alcuno, rispettoso di tutti anche 
delle cose più piccole e semplici. Era un uomo  serio e regale ma senza grandi  entusiasmi 
né illusioni. Tutti avrebbero voluto averlo per amico, ma Gennaio  non si concedeva  a 
nessuno, non per superbia, ma per dignità e consapevolezza.

Il secondo figlio si  chiamava Febbraio. Era piccolo e come tutte le persone minute, un pò 
geloso. Una gelosia che il piccolo Febbraio, aveva ricevuto inconsapevolmente   nel 
grembo materno a causa del fratello più grande e saggio, che sotto certi aspetti, voleva 
imitarlo, ma non vi riusciva perché non aveva la sua personalità. E quella sua invidia lo 
portava a commettere azioni un po’ malvagie delle quali  si pentiva immediatamente, 
perché in fondo anche lui era un figlio di Anno. La gente non lo amava e gli parlava in 
fretta per  cercare di allontanarsi  più velocemente possibile, quasi per liberarsi di lui. E 
Febbraio ne soffriva visibilmente e ricambiava con cattiveria.

Marzo, il terzo figlio, era veramente strano. Anche in  fasce un giorno mangiava come un 
leone, un altro non faceva che digiunare. Passava da una allegria spensierata ad una 
dolorosa silenziosità. La gente che gli stava vicino non sapeva mai come poteva essere 
l’attimo dopo e viveva con tanta trepidazione. Era anche burlesco e gli piaceva prendere in 
giro il prossimo con ironia  e sarcasmo, ma non  era cattivo era semplicemente strano. Il 
suo pensiero era sempre rivolto a sé stesso, alla sua salute, alle sue cose, ai suoi 
problemi. Non c’era spazio per nessuno  nella sua vita, solo per le sue burle  e per i suoi 
improvvisi cambiamenti.

Era nato Aprile, il quarto figlio. Anno lo amava particolarmente  e lui si approfittava di 
questo amore e protetto dal padre, non faceva assolutamente nulla. Dormiva, si alzava 
molto tardi, non si rifaceva nemmeno il letto.
Dopo pranzo si sdraiava su una poltrona a leggere. Leggeva moltissimo, era molto colto e 
mansueto, ma terribilmente pigro. Amava  molto la Natura. Gli piaceva immensamente 
stare sui prati e nelle foreste che germogliavano, ma gli sapeva molto fatica camminare. 
La sua più grande passione, era appisolarsi sull’erba nuova, davanti ad un laghetto di 



montagna o un ruscello di pianura. Un figlio un po’ vagabondo ma più sereno di tutti.         

Maggio, il quinto figlio, di pelle e capelli scuri, sempre sorridente, era romantico e dolce. Il 
più bello di tutti. Amato da tutte le donne, scriveva loro delle bellissime poesie e regalava 
tanti profumi e tante collane di splendidi colori. Era un fortunato. Nella sua vita tutto gli era 
riuscito in maniera  quasi perfetta  e non aveva mai sofferto. Ogni cosa gli riusciva  bene, 
naturalmente, senza nessun sforzo. La speranza abitava in lui ed egli la sprigionava in 
ogni suo movimento.
La madre - da bambino - se lo stringeva al petto, consapevole di aver creato  un essere 
buono e bello, che avrebbe dato la felicità al mondo intero.

Il sesto figlio Giugno, nacque settimino, con po’ di apprensione da parte di Anno.
Era una persona entusiasta della vita, ma non troppo legata alla famiglia.
Gli piaceva molto viaggiare, vedere cose diverse e nuove, fare grandi programmi, tutti 
diversi tra loro, con molta fantasia. Era innamorato del nuovo e del diverso e amava vivere 
ovunque, cambiando posto ogni giorno e si innamorava di tutte le donne che conosceva. 
Amava vivere una vita  piena e brillante, ma era anche - in contrasto con la sua vivacità - 
un po’ cagionevole di salute da far si che Anno, padre saggio e giusto, ma legato ad alcuni 
figli più che ad altri  ( Gennaio, Aprile, Giugno, Settembre ed anche un pò Ottobre ) lo 
cercava continuamente  ma con scarso successo. Con i fratelli aveva scarsi contatti e 
poche caratteristiche comuni. Era un bravo ragazzo ma tanto “giramondo “.

Luglio, il settimo figlio, era completamente opposto. Focoso, caldo, altruista, tempestivo, 
viveva  - dopo la morte della mamma - per il padre e con i fratelli, ma era anche molto 
vicino per sembianze e carattere  ad   Anno e - come spesso accade tra persone  simili - 
tra loro non c’era molta armonia  ed erano continui “battibecchi “ ed incomprensioni. 
Quando questo accadeva, Luglio si rattristava molto e rimaneva in silenzio e non capiva 
perché suo padre - che tanto amava - era così lontano da lui. Pensava , riferendosi ad 
Aprile e Giugno, ma senza alcuna invidia, che l’amore a volte è un po’ cieco.

Il più grande e grosso di tutti, era Agosto, l’ottavo figlio sempre sudato ed eccitato. Faceva 
molto sport, correva, saltava, nuotava come un pesce. Ma aveva una intelligenza scarsa, 
anzi - come diceva sempre il  nonno Tempo che non credeva nell’intelligenza ma solo 
nell’addestramento, nella tenacia, nella caparbietà e nel sacrificio -  scarsamente dotato di 
organizzazione e più portato verso la confusione. Ma non era assolutamente un figlio 
cattivo, era semplicemente  precipitoso e questo suo modo di pensare lo portava a 
sbagliare molte cose, anche le più semplici, perché gestite con troppa eccitazione e poca 
riflessione.

Contrario a lui era senz’altro Settembre, il nono figlio, il più intelligente e preparato. Bello, 
biondo, era veramente un angelo.Amava a perdifiato la Natura e specialmente tutte le 
acque dei fiumi ,dei laghi e dei mari. Sapeva tutto, aveva letto tutto e conosceva tutto. Ma 
non si innamorò mai di nessuno perché considerò la sapienza e la conoscenza l’unico suo 
grande amore della sua vita.
Si immergeva per ore nel silenzio del mare, parlava con le balene, con i delfini, rideva con 
tutti e rispondeva a tutti gli animali o pesci che incontrava.
Di notte contava le stelle che conosceva ad una ad una  e quando si ritirava, alla fine dei 
suoi  trenta giorni, la Natura tutta, montagne, foreste, pianure e tutti gli uomini che il 
mondo contiene, piangevano di un pianto così profondo, che il nonno Tempo ascoltava.

Il decimo figlio era Ottobre, cresciuto con Settembre, aveva preso ed imparato molto da 
lui, ma il suo cervello era diventato un “ compiuter “ ed aveva disposto il suo interesse 



verso la precisione di tutte le cose, portandolo un po’ fuori dalla realtà vera della vita. 
Viveva in un mondo suo, molto ordinato, dove tutto era nuovo e funzionava perfettamente. 
Tutto questo, anche se Ottobre somigliava  moltissimo a Settembre, lo rendeva infelice e 
preoccupato. Il suo modo di vivere non era più basato sulla realtà di ogni giorno, ma solo 
dall’ordine apparente di tutte le cose. Preferiva l’arte alla vita, l’architettura alla Natura, gli 
strumenti musicali al cinguettio degli uccelli ed i discorsi della gente al rumore della 
pioggia.  Un uomo  molto istruito, nato molto bene, ma sviluppato in maniera irreale ed 
artificiale che consapevolmente  aveva trasformato la sua mente in una semplice
“scheda “.

Durante l’unico litigio tra  Anno e la sua Cometa, che si amavano molto e teneramente, 
nacque Novembre, l’undicesimo figlio. forte e sano , come gli altri,  ma l’atmosfera  che 
respirava lo rese   cupo e triste. 
Non  aveva molta voglia di gioire, non aveva molta voglia di  vivere. Più volte il padre lo 
trovò triste e quasi piangente senza apparente motivo, su una montagna senza neve,  o 
vicino ad uno stagno con poca acqua. Il colore dei suoi capelli era bellissimo, tra il biondo 
del Sole ed il marrone della Terra, ma ondeggianti sulla sua faccia senza sorriso, bianca, 
lo rendevano ancora più triste. Pensava sempre. 
Pensava a tutto. Era un filosofo che leggeva nel suo mondo, un mondo con poca speranza 
e senza entusiasmo.Il mondo che ci circonda se non è tinto dai colori dell’amore e della 
speranza è grigio e uniforme. Novembre lo vedeva così.

Nacque Dicembre, il dodicesimo ed ultimo figlio, non per decisione dei genitori, ma perché 
la madre, la luminosa Cometa, stava per spengersi, dopo il suo lungo e faticoso cammino 
nell’Universo.
Dicembre per la sua innata intelligenza, si rese subito conto  che sarebbe stato l’ultimo dei 
12 figli, anche perché capì che il padre Anno per l’età avanzata e per  la grande morale, 
non si sarebbe più risposato. Il momento dell’amore e della famiglia era per lui ormai 
terminato  e Dicembre che vedeva ormai la cara madre spengersi nell’ultima luce della sua 
coda, nella grande tristezza che lo riempiva e nella profondità del suo animo, decise che il 
mondo aveva bisogno di una speranza   per poter andare avanti, una speranza di vita  e 
nel  deserto, in una piccola capanna, con la poca luce della madre Cometa che se ne 
andava, fece nascere un piccolo Bambino, accanto ad un bue ed a un asinello, un 
Bambino che sarebbe rimasto in tutti i secoli futuri, sempre un Bambino, per la felicità di 
tutti gli uomini di ogni tempo.

Per questo lieto evento, Dicembre rimane il più saggio ed il più intelligente dei
dodici  fratelli, tutti figli di Anno.
 
  


