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Driin driin driin… La sveglia suonò bruscamente, mentre Linda era assorta in un sonno profondo. 
Quella mattina, di domenica, il freddo era davvero insopportabile e la ragazza non aveva proprio 
intenzione di alzarsi. Dopo qualche minuto passato a rotolarsi ed avvolgersi tra le coperte calde e 
profumate, decise di recarsi in cucina per fare una ricca e deliziosa colazione che le avrebbe dato la 
carica necessaria per svolgere tutti i compiti per l’inizio della settimana. Tutto procedeva magnifi-
camente: in due ore circa, Linda riuscì a terminare tutto il lavoro e, finalmente, poteva assaporare la 
strepitosa chitarra al ragù con le polpette, preparata dalla sua mamma; fin quando non le arrivò una 
notifica sul gruppo classe, che informava tutti che la regione sarebbe diventata semi-arancione e si 
era deciso di chiudere tutte le scuole per una maggiore sicurezza. Buona parte dei compagni erano 
molto felici per questa notizia, ma Linda non sapeva se era proprio il caso di esserlo: quest’anno 
avrebbe dovuto svolgere gli esami e, di certo, la scuola in presenza non è come quella a distanza. La 
cosa che la spaventava maggiormente era che questa ulteriore chiusura non presagiva nulla di buo-
no per le vacanze di Natale, che di sicuro si sarebbero svolte con estreme restrizioni. L’unica cosa 
che quel dì la tirò sù di morale fu l'allestimento dell’albero, infatti quel pomeriggio si sbizzarrì ad 
esprimere tutta la sua fantasia e creatività attraverso gli addobbi. 
Dal giorno seguente iniziò la DAD e ,visto che era tornata a scuola per un po’, si rese conto ancor di 
più della tristezza che si provava a stare a casa: non poteva più scherzare e ridere con i compagni, 
non poteva più avere un contatto diretto con i professori ed era molto difficile seguire in maniera 
fluida le lezioni, a causa dei molteplici problemi di connessione. Linda, però, era una ragazza che 
non si abbatteva mai e decise di considerare solo il lato positivo delle cose; continuò a studiare con 
costanza e ad allenarsi molte volte a settimana per mantenersi in forma. Tuttavia, nonostante la si-
tuazione molto difficile, aspettava come ogni anno con trepidazione e ansia le vacanze di Natale. 
Per la ragazza, essendo credente, erano molto importanti le feste cristiane, in particolare questa. Per 
lei questa festività simboleggiava il ritrovo della famiglia e la dedizione alla nascita di Gesù bambi-
no. Ma c’era qualcosa che proprio non riusciva a tollerare: Babbo Natale. Era molto infastidita da 
questo personaggio, in quanto lo considerava una grande presa in giro. A tutti i bimbi viene raccon-
tata questa storiella e loro, solo da più grandi scopriranno che in realtà si trattava solo di un’illusio-
ne, una bugia, pensava Linda.. Quello che più pesava a lei e alla sua famiglia era di non poter assi-
stere alla tanto attesa Messa; ma si era promessa, insieme ai suoi parenti, di ricreare al meglio quel-
l’atmosfera molto unica di riflessione, silenzio e preghiera. I primi giorni si dedicò allo svolgimento 
delle attività scolastiche, assegnatele per dopo le feste. In seguito decise di prendersi un po’ più cura 
di sé e della sua famiglia. Fu in questi giorni che si accorse veramente della difficoltà di affrontare 
le giornate convivendo con la pandemia... Dentro si sentiva a pezzi: era davvero stanca di tutto ciò e 
voleva tornare al più presto alla normalità, ma faceva finta di nulla per non dare dispiacere i suoi 
genitori, i quali cercavano di fare tutto il possibile per cercare di renderla felice. Ma a Linda sem-
brava quasi impossibile non riflettere sul coronavirus. Tutte le sere, con suo fratello, sedeva dinanzi 



al caminetto con indosso una coperta di pile calda e soffice, con in mano una grossa tazza di tè. En-
trambi non sapevano cosa dire e stavano muti per ore ed ore, mentre la casa veniva avvolta da un 
silenzio così malinconico e assordante tanto da venir voglia di urlare e scappare. Un giorno, però, la 
ragazza decise di iniziare una conversazione e sussurrò: “E’ incredibile come da un giorno all’altro 
le nostre vite siano cambiate completamente”. Jack, suo fratello, stava con lo sguardo perso nel 
vuoto e ad un tratto rispose: “Già”. Linda disse: “Solo quando ti viene tolta una cosa riesci a capire 
il vero valore di questa. Prima, tutto ci sembrava così scontato: un bacio, un abbraccio, una carezza 
e molte volte, invece di scambiarsi questi bellissimi gesti, si litigava spesso oppure non si apprezza-
va la persona che si aveva di fronte”. Jack rispose: “Ora faremmo di tutto per una semplice stretta di 
mano o per poter fare una semplice passeggiata insieme. Purtroppo, però, non si può tornare indie-
tro…”. Ci fu qualche minuto di silenzio e poi Linda riprese: “Si, è vero, non possiamo tornare in-
dietro, ma non possiamo nemmeno abbatterci in questa maniera: non dobbiamo mai smettere di spe-
rare; è l’unica cosa che ci permette di andare avanti… Fratellino, dobbiamo puntare tutto a quanto 
finirà questo periodo, pensare a quando sarà bello tornare alla vita di una volta, ma soprattutto ri-
spettare le norme per garantirci un futuro migliore. Dai Jack, accendi lo stereo e metti qualche can-
zone di Natale.” Linda era molto brava a consolare le persone, infatti suo fratello tornò a sorridere 
dopo poco.  
La vigilia arrivò in un baleno ed è incredibile come il tempo passi così velocemente quando si è in 
vacanza… La ragazza fu molto felice quel giorno, in quanto, con la sua famiglia, fece una maratona 
di film e pop corn. Arrivò la sera e, come promesso, iniziarono a seguire la messa dalla TV. Alla 
fine tutti andarono a dormire, ma Linda quella notte non riuscì proprio ad addormentarsi; sentiva 
una particolare ansia, come se si fosse dimenticata qualcosa, come se qualcuno o qualcosa la chia-
masse. Così decise di alzarsi e di andare nel salotto per prendere un bicchiere d’acqua. Quando si 
mise le ciabatte e iniziò a camminare, avvertì qualcosa di strano; come se una specie di energia la 
attirasse sempre più intensamente. Fin quando davanti a lei apparve una specie di vortice e gli ven-
nero subito in mente quelle spirali nei film che fanno catapultare i personaggi in un altro mondo. 
Linda, essendo sempre più incuriosita, decise di tuffarsi in quello strambo cerchio concentrico. In 
una frazione di secondo, la ragazza si ritrovò in uno strepitoso paese tutto innevato e colmo di 
splendidi addobbi natalizi. A Linda questo paesaggio ricordava tanto il paese di Babbo Natale ma, 
poi, parlando tra sé e sé, disse: “No dai, è impossibile Babbo Natale non è mai esistito o forse… No 
non è mai esistito, punto.” Iniziò a camminare qua e là per la piccola città, fin quando si ritrovò da-
vanti alla più bella di tutte le case e non poteva fare a meno di entrarvi. Appena varcò l’uscio della 
porta rimase a bocca aperta; davanti a lei c’erano gruppi di elfi, tutti riuniti in cerchio e una voce 
dentro di lei esclamò: “Vedi che ho ragione, Babbo Natale esiste e sarà qui tra qualche parte, in 
mezzo ai suoi aiutanti.” Un’altra voce urlò: “Ma stai zitta, saranno delle semplici allucinazioni!
Babbo Natale non esiste!”. Cominciò a camminare per il palazzo e davanti a lei apparvero una serie 
di scale che le sembravano infinite. Salì, salì e salì, fin quando non urlò: “Aaaa, aiuto, ma cosa mi 
sta succedendo!”. Di fronte a lei c’era il vero e proprio Babbo Natale; non poteva credere ai suoi 
occhi. Santa Claus esclamò: “Ciao cara, benvenuta nel mio mondo! So molto bene che non credevi 
che io esistessi e proprio per questo ti ho chiamata qui”. La ragazza rispose: “Ma cosa c’entro io nel 



tuo mondo, cosa devo fare?”. Babbo disse: “Innanzitutto ti ho voluta qui per farti ricredere sulla mia 
esistenza. Come avrai visto, tutte le macchine che utilizzano i miei elfi per creare ed impacchettare i 
doni sono guaste e temo proprio che quest’anno non potrò proprio fare la consegna dei regali. Linda 
affermò: “Ma come posso io, una ragazza di tredici anni che, fino a qualche minuto fa, non credeva 
nemmeno nella tua esistenza aiutare te a risolvere questo grande problema?”. Father Christmas urlò: 
“Oh oh oh, tesoro, io so che tu sei una ragazza dotata di un grande spirito creativo e, davvero, molto 
intelligente, altrimenti non ti avrei portata fin qui. Desidero che, proprio tu, mi aiuti a salvare il Na-
tale!”. Linda ci pensò un po’ e alla fine accettò, anche se era tanto spaventata dal fatto di avere que-
sta missione così importante sulle sue spalle. Cercò, con l’aiuto degli elfi, di riparare le macchine, 
ma era come se qualcuno avesse fatto un brutto incantesimo su di essi. Fece mille tentativi; ormai le 
sembrava troppo tardi per salvare la magia di questa festa, ma ad un certo punto le venne in mente 
una bellissima soluzione a tutto ciò e si recò dal papà di questa festività. Fece tutte le scale di corsa 
e arrivò in cima a queste ultime con il fiato corto ed esclamò: “Babbo, Babbo ho trovato la soluzio-
ne, ma non so se tu potrai realizzarla. Nessun bambino riceverà il regalo che aveva chiesto. Tutti, 
sulla Terra, avranno un unico regalo, quello di far scomparire questa orrenda pandemia!” Babbo Na-
tale, storse lievemente i lati della bocca e alla bambina sembrava che stesse per scartare la sua pro-
posta. Improvvisamente disse: “Ricorda che io sono il padre del Natale ed oggi posso fare tutto e 
penso che questa idea sia una delle più strepitose che io abbia mai sentito!”. Ad un certo punto prese 
una sfera e con tono solenne urlò: “Io, in nome del Natale, ti prometto, Linda, che esaudirò questo 
tuo desiderio”. Puff… la ragazza sobbalzò e si ritrovò di nuovo nel suo letto e pensò che tutto quel-
lo che aveva vissuto fosse stato uno stupido sogno e iniziò la giornata triste e delusa. Prese il telefo-
no, andò su google e trovò una notizia in primo piano che diceva: “Babbo Natale quest’anno non ha 
fatto il suo dovere; nessun bambino ha ricevuto il regalo richiesto”. Mentre tutta la sua famiglia era 
triste e pensava all’accaduto, sul viso di Linda apparve un sorriso abbagliante. La giornata trascorse 
e verso la fine, come ogni giorno d’altronde, la sua famiglia accese la tv per vedere le notizie. Una 
cosa incredibile accadde: quel giorno non si era registrato nemmeno un contagio e gli ammalati era-
no magicamente tutti guariti. Linda iniziò a piangere dalla felicità e ad abbracciare i suoi familiari. 
Di punto in bianco Linda la sua famiglia e tutte le persone del mondo si ritrovarono catapultate in 
Lapponia, intorno ad un maestoso, enorme e bellissimo albero pieni di decori e Babbo Natale che 
stava seduto sulla punta. Questi prese un microfono e iniziò a parlare: “Signore e Signori, so che 
tutto questo può sembrarvi tanto strano quanto irreale. Stasera vi ho convocati tutti qui, in un impor-
tantissimo giorno, per comunicarvi che la notizia che avete sentito è assolutamente vera ed è tutto 
merito di Linda Watterson”. Una luce si accese sulla ragazza che iniziò anch’essa un discorso per 
spiegare tutto l’accaduto. Iniziarono una serie di applausi, ringraziamenti e festeggiamenti per la 
ragazza, che sembravano interminabili. Linda prese il microfono e cominciò a parlare: “Sono dav-
vero contenta che, per merito di Babbo Natale, tutto questo incubo sia terminato. Colgo l’occasione, 
però, per dire che secondo me questa pandemia è stata per tutti uno dei più importanti insegnamenti 
di vita. Ci ha insegnato che, in realtà, la felicità, che tanto fatichiamo a trovare e che molti ritengono 
irraggiungibile, è nascosta nelle piccole cose. Tutta questa situazione ci ha fatto comprendere il va-
lore autentico di moltissimi gesti quotidiani che quando ricevevamo, davamo tutti per scontato; ri-



tenevamo che facessero parte di tutte quelle cose banali a cui non attribuire un gran peso. Invece è 
quello il segreto della vita, il segreto per rimanere giovani col passare degli anni… Spero che ora, 
una volta tornati alla normalità, non commetteremo più gli stessi errori: chiuderci in noi stessi, da-
vanti ad uno schermo del cellulare o del computer e nascosti dietro ad un’altra persona. Non biso-
gna affatto avere paura di mostrarsi per quello che si è, al mondo; in fondo essere tutti diversi è una 
risorsa!”. Dobbiamo cercare, come abbiamo fatto in questi mesi, di dedicarci molto alla famiglia. 
Non dobbiamo avere timore a tuffarci nelle cose… Sì, è pur vero che la prudenza e la responsabilità 
sono importanti, ma dobbiamo pensare che, magari, un domani non potremo più fare tante cose. 
Parliamo con gli amici, sfoghiamoci, aiutiamoci, litighiamo e non stiamo sempre attaccati allo 
smartphone e al denaro… Insomma, viviamo la vita al massimo, facendo tutto quello che ci passa 
per la mente e ricordandoci che molte volte la vita non dà una seconda chance!”. 
Quel Natale fu proprio indimenticabile e il discorso di Linda fu trasmesso su tutti i telegiornali, ra-
dio e giornali. Tutti tornarono alla vita di una volta, che come una volta, in fondo, non fu più dopo 
quel discorso! 


