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Sono le 7:30 del 24 dicembre 2020 e a casa Micco sembra un giorno come tanti altri e invece è la 
vigilia di Natale. Di solito a quest’ora mezza famiglia si riunisce in cucina, dove tra un caffè e l’al-
tro già si mette in campo l’intera orchestra organizzativa per il cenone ed eventuali commissioni da 
fare. Di solito è mamma Rossella a decidere chi deve andare a prendere la nonna, chi deve pulire il 
pesce o chi deve apparecchiare. Quest’anno, invece, è ancora tutto fermo: nessun rumore stoviglie 
rimbomba per casa. Non si sente neanche squillare il telefono. E’ un giorno triste: nessuna atmosfe-
ra di festa. 
Ma che cosa sarà mai successo in casa Micco? Papà Alfredo sta consumando il suo caffè guardando 
il TG: notizie da tutto il mondo sembrano raccontare lo stesso finale, quello di un natale senza colo-
re, senza l’affetto della famiglia, senza tavolate e tombolate senza le senza l’abbraccio di “Babbo 
Natale” . Francesca è già sveglia. Guarda fuori dalla finestra, ma nessuna  aria di festa c’è in giro. 
 “Papà, perché sei triste”- chiede, giunta in cucina. 
“Manca la magia del Natale”- risponde.  
Francesca riflette un po’ e poi ad un tratto esplode: -“ma non può’ finire così il Natale: dobbiamo 
assolutamente fare qualcosa altrimenti questo brutto virus, il COVID-19, ucciderà il Natale -” così 
iniziammo a pensare: avevamo deciso di cucinare tutti i piatti tipici del Natale, preparare dei vassoi 
monouso e distribuire i nostri sapori a tutte le famiglie del quartiere.  
“Se Babbo Natale lancia i regali dal camino, noi lasceremo i vassoi fuori dalla porta. Andremo lì 
dove c’è silenzio. Poi accenderemo le luci dell’albero e sul  nostro balcone intoneremo le canzoni 
del Natale per sentirci più uniti con i nostri vicini!”, disse Francesca. 
Così consegnarono cibi a tutti i vicini e alla fine fu il Natale più bello della loro vita: il Natale del 
calore. 
                            


