
NATALE 2020 
di Camilla Clissa 

3^ sez. C 

Correva l’anno 2020, era il mese di Dicembre e tutti quanti erano preoccupati per quel Natale un pò 

strano che stava arrivando. Sì, quell’anno non era stato uno dei migliori, con la pandemia, la qua-

rantena, ma si confidava nel 2021.  

Proprio quando però si pensava che quel Natale sarebbe stato il peggiore di sempre successe qual-

cosa di inaspettato. Quelle vacanze sarebbero state particolari, non si poteva festeggiare con i propri 

cari, fare i soliti acquisti, giocare insieme a tombola, andare a sciare e sedersi tutti insieme attorno 

al tavolo e mangiare fino a scoppiare, però non tutte le speranze erano perse.  

Era la Vigilia di Natale, tutti i cittadini erano tristi, quell'anno era proprio da dimenticare, nessuno 

aveva mai pensato che potesse accadere una cosa del genere, tutte le famiglie erano chiuse dentro le 

loro case e in giro non c’era quella sensazione di festa che si sentiva tutti gli anni: le luminarie per 

le strade, la gente che correva da un negozio all'altro, perché si era ricordata all’ultimo di comprare 

i regali. In quella situazione quasi nessuno andava in giro per paura di  trovare tante persone per 

strada, quelle poche volte che si usciva, bisognava tenere sempre la mascherina e disinfettarsi le 

mani.  

Il 24 di dicembre erano tutti rassegnati al dover passare il Natale in casa, era un giorno come gli al-

tri, si usciva a malapena e l'unica cosa che rendeva le persone felici era non andare a lavoro o nel 

caso dei ragazzi la chiusura della scuola. Il tempo quel giorno non era stato uno dei migliori, tirava 

molto vento e fuori era molto freddo, per le strade c’erano alcuni ragazzi che passeggiavano con i 

loro amici e nei supermercati c’erano  le ultime persone che compravano qualcosa da mangiare per 

il giorno successivo, comunque non era un giorno come gli altri, questa situazione ricordava molto 

la Pasqua di qualche mese prima, dove tutti erano in quarantena e non si poteva uscire casa. Nelle 

abitazioni l’umore non era uno dei migliori tutti un pò sconsolati: gli adulti che finivano di prepara-

re la cena, i ragazzi chiusi nelle loro stanze con il telefono e i bambini che comunque non vedevano 

l’ora che arrivasse Babbo Natale. La sera alle otto tutti si riunirono a tavola e mangiarono, parlando 

tra loro , ma sempre con non molto entusiasmo, finita la cena ognuno tornava a fare le solite cose, 

sembrava un giorno come gli altri, al massimo finito di cenare vedevano un film di Natale tutti in-

sieme. Ma alle ore  23 cambiò qualcosa, molti cittadini si accorsero che tra non molto avrebbe nevi-

cato, non diedero molto peso alla cosa perchè comunque si trovavano in inverno, ma si sbagliavano 



di grosso. Non sapevano neanche cosa li aspettava, alla mezzanotte precisa, mentre in chiesa si can-

tava il gloria per annunciare la nascita di Gesù bambino, incominciò a nevicare, ma non era neve 

normale era come se fosse illuminata, ogni fiocco di neve emanava una luce propria e quando fi-

nalmente atterrava sulla terra era come se spazzasse via tutto lo sporco che c’era sul pavimento. 

Immediatamente tutte le persone che erano in isolamento in casa, in ospedale o in fin di vita inizia-

rono a sentirsi meglio, non avevano più quel dolore al petto, la gola aveva smesso di bruciare e il 

raffreddore era ormai un brutto ricordo, non riuscivano a capire cosa stesse succedendo e nemmeno 

i dottori, erano tutti sorpresi era come se quella neve avesse eliminato tutto il male che c’era nel 

mondo. Subito i telegiornali iniziarono ad annunciare la notizia e nelle persone si riaccese la spe-

ranza, il signore quella notte aveva fatto una grazia all’intero universo. L’uomo da quella lezione ne 

uscì migliore, riuscì a capire che sulla Terra era un ospite e come tale doveva rispettarla. Infine quel 

Natale non si era rivelato il peggiore ma un grande insegnamento di vita per il mondo intero.    


