
M 
ancava poco a 
Natale, un gior-
no in cui nostra 

figlia era venuta a trovar-
ci con Elio, nostro nipote 
di sette anni, lui ad un 
certo punto, sicuramente 
pensando ai suoi regali, 
mi chiese: “Nonno, quan-
do eri giovane ricevevi 
anche tu i regali a Nata-
le?” 

     “No Elio, eravamo po-
veri e non ricevevamo 
regali. A proposito, sai 
cosa ti porterà Babbo Na-

tale quest’anno?” 

“Ho due regali in men-
te…” 

“Due regali!” esclamai, 
“Non ti basta uno!” 

“Nonno, l’anno scorso ne 
ho chiesti tre…” 

     “E ne sono arrivati 
sei!” si intromise sua 
mamma che assisteva al 
nostro dialogo. “Ne ha 
così tanti che non sa 
neanche lui cosa chiedere 
a Babbo Natale.” 

     Dissi: “Sai Elio che ora 
anche noi grandi non sap-
piamo più cosa regalare a 
Natale? Abbiamo tutto.” 

“E non vi regalate pro-
prio niente?” 

“Sì, ci si fa sempre qual-
che dono, ma quanta fati-
ca per trovarlo! Allora si 
regala la classica stella di 
Natale, o il panettone o il 
pandoro, che poi magari 
restano chiusi fino a Pa-
squa.” 

“Perché, nonno, restano 

Il migliore dei regali di Natale, è il tempo dedicato ai rapporti 
umani ed ancora di più, quello al dialogo tra le generazioni   
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chiusi fino a Pasqua?” 

     “Perché c’è il consumismo, si 
ha troppo, caro Elio; le feste, co-
me il Natale, non sono più sentite 
come una volta; c’erano i piccoli 
presepi che incutevano letizia, ora 
ci sono i festoni, le luci, gli alberi 
di Natale.”  

     “Anche noi abbiamo fatto l’al-
bero di Natale, e mi piace con 
tutte quelle palline e luci.” 

“Sì, vedo che è bello, ma ricorda 
che fino a poco tempo fa sono 
stati un simbolo pagano, cioè non 
religioso, dove si sfoggiava il be-
nessere di chi ce li aveva in casa.” 
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“Allora non ti piacciono neanche 
mercatini di Natale? Sai che l’al-
tro giorno sono andato con 
mamma e papà a vederne uno, e 
mi è piaciuto.” 

“Davvero?...” 

“Non tanto, un po’ mi annoiava… 
Il presepio è più religioso, vero 
nonno?” 

“Infatti, davanti al presepio ci si 
sente più buoni, si sente la vera 
emozione della festa. A proposito, 
ho letto in questi giorni proprio un 
raccontino di Natale, che mi ha 
commosso.” 

“Davvero? Me lo leggi, nonno?” 

     “Certo, adesso vado a prender-
lo.” Andai nel mio studio e presi il 
libro con il raccontino e glielo les-
si. 

     ...Era la notte di Natale, e il po-
vero vecchio, stanco e malato, 
volle uscire ugualmente per gode-
re la bella festa. Vide tante luci 
colorate, vetrine splendenti, la 
gente vestita elegantemente che 
passeggiava. Sì, era bello, ma non 
era come ai suoi tempi. Quando 
tornò alla sua baracca frugò nella 
vecchia valigia ed estrasse una 
cartolina di Natale tenuta in serbo 
come una reliquia.  

     La fissò: c’era la neve sulle stra-
de e sopra i tetti, le finestre erano 
gialle dalla luce delle case, la gen-
te imbacuccata si dirigeva di notte 
verso una chiesetta lontana, e il 
cielo era tutto stellato. Ecco, in 
questo paesaggio c’era la dolcez-
za del Natale, la sua vera intimità.  

     Si distese sul giaciglio; una la-
crima gli scese lungo la guancia 
mentre continuava a fissare la 
cartolina, ed ecco che, come per 
incanto, questa cartolina comin-
ciò ad allargarsi, si allargava sem-
pre più, fino a occupare tutta la 
baracca, e lui vide fuori dalla fine-
stra che la neve cadeva, le fine-
stre si illuminavano di giallo e la 
gente incappucciata che passava 
davanti alla baracca gli faceva un 
inchino.  

     Non si sa da dove, sentì una 
dolce musica, con il coro che can-
tava le canzoni natalizie. Si guardò 
attorno e vide in un angolo il suo 
presepe, quello di tanti e tanti 
anni fa: c’erano le pecorelle e i 
pastori che si dirigevano alla ca-
panna, i laghetti, le montagnole, 
la neve, la grande stella cometa 
celeste sopra il tetto, e infine la 
capanna con il Bambino Gesù, 
Maria e Giuseppe, l’asino e il bue. 
Si inginocchiò di fronte al Bambi-
nello e si mise a pregare. Pregò 
tanto, con le lacrime che gli scen-
devano dagli occhi, finché si acca-
sciò. Fu la notte in cui morì, quello 
fu il suo ultimo Natale, ma fu an-
che il Natale più bello della sua 
vita. ... 

     “Nonno, è un racconto davve-
ro commovente.” Poi: “Tu sei vec-



chio, dunque hai passato anche 
tu di quei Natali.” 

“Certo, e come li rimpiango.” 

“Perché, adesso non è così?” 

“Purtroppo no, a quei tempi era-
vamo più attaccati alle tradizioni, 
ai giochi, alla madre terra; mentre 
ora il benessere ci fa dirigere lo 
sguardo in un’altra direzione, 
quella del piacere e basta.” 

“Ma dimmi, com’era il Natale di 
una volta?” 

“Come quello del racconto; c’era 
proprio la neve…” 

“Perché adesso non nevica più?” 

     “Non siamo cambiati solo noi, 
è cambiato anche il clima… noi 
stiamo cambiando il clima, per 
questo non nevica. Sai che prima 
del Natale noi ragazzi andavamo 
a cantare la Pastorella, per le ca-
se, con le strade coperte di neve o 
dal ghiaccio; il cielo era tutto stel-
lato e si scorgevano le varie co-
stellazioni. A dire il vero, anche 
ora si va a cantare la Pastorella, 
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magari con chitarre e fisarmoni-
che.” 

     “Allora è meglio adesso…” 

“Caro Elio, questi strumenti servo-
no più che altro a rallegrare più 
chi li suona che gli abitanti delle 
case, bisogna comportarsi nel mo-
do più semplice possibile, solo così 
sarai felice… E alla Messa di mez-
zanotte si cantava “Astro del ciel” 
oppure “Tu scendi dalle stelle”… 
Spero che tu le conosca queste 
canzoni.” 

“No, nonno, non le ho mai senti-
te.”  

“Va bè; la chiesa a Natale era 
sempre gremita e quando si usci-
va ci si facevano gli auguri ab-
bracciandosi, ci si invitava a casa 
per tagliare il panettone e a bere 
lo spumante in compagnia. 
Com’era bello il Natale di una vol-
ta.” 

“Ma, nonno, tu stai piangendo?” 

“Io non sto piangendo.” 

“Però hai gli occhi rossi.” 

“È la nostalgia, caro Elio.” 

“Sicché stai soffrendo.” 

“Ma no, la nostalgia non ti fa 
soffrire, ti fa emozionare.” 

     “Sai nonno che anch’io sono 
emozionato, perché sento la 
gioia per questo giorno tanto 
atteso, sono felice perché tutti 
sono contenti.” 

“Bravo, vedo che sei un bambino 
sensibile; e vuoi sapere perché io 
sono ancora più felice in questo 
periodo natalizio?” 

“Perché nonno?” 

“Non lo immagini?...” 

“No, nonno.” 

“Perché le vacanze di Natale mi 
danno l’occasione di stare più 
tempo con te.” 
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