
RACCONTO DI NATALE (… e pace in terra agli uomini di buona volontà) 
 

Il cielo brillava di un azzurro intenso e limpido, non si scorgeva nemmeno una nuvola, ma il 
vento di tramontana rendeva l’aria gelida e frizzante. Era un pomeriggio di dicembre, un giorno 
speciale perché era la vigilia di Natale: le vie brulicavano di persone affannate alla ricerca 
dell’ultimo regalo, parevano distratte, quasi seccate per quella commissione che sottraeva loro 
tempo prezioso ai preparativi per il cenone dalla vigilia. In un centro commerciale un Babbo Natale 
dall’aria un po’ smarrita distribuiva pacchetti ai bimbi, sotto quella lunga barba bianca e l’enorme 
abito rosso con tanto di pancione imbottito, c’era un omino piuttosto esile, lo sguardo rassegnato, 
sapeva che da lì a breve, nel magazzino di quel grande negozio lo attendevano già gli abiti di scena 
per la befana, ma l’importante era portare un po’ di soldi a casa, erano tempi duri e l’orgoglio e 
qualsiasi legittime aspirazione a qualcosa di diverso andavano messi da parte. 

Le strade erano un trionfo di luci colorate e di musiche natalizie, mentre tappeti rossi 
sembravano improbabili passerelle davanti ai negozi più chic in omaggio ai clienti più facoltosi, 
persino i commessi e le commesse di questi negozi parevano più sorridenti, del resto anche quello 
era compreso nel prezzo! E poi i pacchetti che confezionavano diligentemente, anche quelli 
avevano qualcosa di diverso, di sfacciatamente ricco: carte d’oro e d’argento raccolte con nastri 
rossi arricciati con cura ed infine l’immancabile bollino quale sigillo di garanzia che l’acquisto era 
stato fatto proprio in quel negozio, qualunque oggetto fosse contenuto nel pacchetto, quel piccolo 
adesivo gli conferiva un valore aggiunto indiscutibile. 

Un grosso abete catturato in un bosco lontano da quella città anonima, uguale a molte altre 
soprattutto in quel periodo dell’anno, era stato “vestito” di palle colorate, avvolto in lunghe file di 
luci ad intermittenza e collocato al centro di una delle piazze più grandi: stava lì a rimpiangere la 
libertà ed il profumo del suo bosco mentre il vento pareva consolarlo accarezzando i suoi rami 
vigorosi. 

Silenziosamente il sole era scomparso dal cielo che si tingeva di blu mentre le prime stelle 
apparivano per illuminare quella notte speciale. Un uomo si stringeva nel suo cappotto, il suo passo 
era lento, quasi incerto,, non aveva fretta, camminava in mezzo alla strada ancora affollata, ma 
pareva non accorgersi di nessuno e nessuno sembrava accorgersi di lui. I capelli un po’ ricci castani 
con tanti fili d’argento, il viso era in parte nascosto dal bavero del suo cappotto, spuntavano gli 
occhi scuri che rivelavano uno sguardo spento, assente, come se tutto ciò che accadeva intorno a lui 
non lo riguardasse più da molto tempo. 

Eppure c’erano stati anni decisamente migliori, o perlomeno a lui sembrava così; senza 
dubbio c’era stato un periodo, a dire il vero piuttosto lungo della sua vita, in cui credeva di 
possedere il mondo intero e tutto l’universo ruotava intorno a lui. Era cresciuto in una famiglia 
onesta e di sani principi, ma certamente non agiata, anche se non gli era mai mancato nulla e forse 
questo aveva fatto nascere in lui il desiderio sempre più forte di un’esistenza diversa, con privilegi e 
possibilità che non aveva mai conosciuto prima. 

Scelse di entrare nella vita non dall’ingresso principale, ma dalla porta di servizio e, perciò, 
qualsiasi cosa facesse, cercava sempre di trovare delle scorciatoie per raggiungere con minore fatica 
i suoi obiettivi. Voleva dimostrare a se stesso e al mondo che lui era riuscito ad emergere, che era 
diventato qualcuno e così aveva assunto comportamenti sempre più spregiudicati. Per le sue 
ambizioni aveva sacrificato gli affetti più cari, tutto e tutti rappresentavano per lui semplici 
strumenti: i genitori, la famiglia, anche i suoi figli avevano fatto le spese di quella che era diventata 
quasi un’ossessione. Lui aveva tentato di barattare la sua assenza con regali, con degli oggetti che 
non avrebbero mai potuto colmare il profondo bisogno di affetto dei suoi ragazzi. 

Adesso si trovava completamente solo, alla vigilia di quella festa in cui le famiglie, quelle 
vere, si riunivano per ricordare la santa notte di Betlemme. Ci si ritrovava attorno ad un tavolo 
imbandito a consumare una lauta cena, poi si aprivano i regali, qualche canto natalizio ed una fiaba 
per i più piccini e poi, tutti insieme, alla messa della mezzanotte per adorare quel Bimbo nel 
presepe. 

Ormai era sera, le strade sempre più vuote e le case invece si riempivano di gente, in alcune 
di più in altre di meno, ma sembrava che tutti avessero qualcuno con cui festeggiare per non sentirsi 
soli almeno quella notte. 



L’uomo invece non sapeva dove andare, nessuno lo aspettava: le donne della sua vita non lo 
avevano mai perdonato e nemmeno i suoi figli, del resto era sempre stato un marito ed un padre 
assente e presto compresero di non poter contare su di lui. Adesso erano grandi e, loro malgrado, 
avevano imparato a camminare con le proprie gambe. Il babbo se ne era andato da parecchi 
anni,forse per non vedere la rovina di quel figlio cresciuto con amore ed insegnandogli l’onestà ed il 
rispetto degli altri. La mamma non aveva mai tagliato il cordone ombelicale che la legava a quel 
figlio unico e lui era riuscito a strumentalizzare anche quel rapporto e adesso la povera donna era 
molto anziana, piegata dagli anni a dai dispiaceri. 

Di amici, se mai ne aveva avuto qualcuno sincero, non era rimasto più nessuno, soprattutto 
da quando aveva fallito alcune grosse operazioni finanziarie che avevano dato il colpo di grazia alla 
sua attività, in crisi già da tempo. Aveva perso tutto e adesso si ritrovava solo, una solitudine che gli 
si era appiccicata addosso e non lo lasciava più. 

Stanco e infreddolito si aggirava per le strade deserte, quando, all’improvviso, quasi 
inciampò su un mucchio di coperte e cartoni: era un disperato rifugio di due barboni, dormivano 
abbracciati al loro cagnolino che sveglio vigilava sui suoi compagni di sventura. Tirò fuori una 
banconota e la appoggiò nella ciotola del cucciolo, anche quella vuota: si stupì del suo gesto, non 
gli succedeva da molto tempo di provare pietà per qualcuno più sfortunato, ma pensò che almeno 
loro non erano soli, non come lui. 

Mentre si allontanava, alzò il capo e si accorse di trovarsi di fronte ad una chiesa, era aperta 
e vi entrò. 

Erano anni che non si sentiva più a suo agio in quei luoghi, quasi un non so che di 
inspiegabile lo allontanava, forse paura o piuttosto pudore ed imbarazzo perché lì dentro si sentiva 
nudo, non aveva niente da offrire se non il nulla di cui erano piene le sue tasche e la sua vita. Ma 
quella sera qualcosa lo spinse ad entrare, era arrivato il momento di fare i conti con il proprio 
orgoglio e scaricare quel peso insopportabile che si portava sulle spalle da troppo tempo, ancora non 
gli era chiaro cosa, ma qualcosa doveva assolutamente fare. 

Era una piccola chiesa, una scritta in latino informava che era dedicata a Gesù Bambino, in 
una delle cappelle risaltava una bella immagine del Gesù Bambino venerato a Praga: aveva le 
braccia aperte, parevano rivolte a chi lo osservava e due occhi che esprimevano amore e tenerezza 
infinita, indossava un abitino rosso con decorazioni dorate e sul capo portava una corona d’oro. Al 
centro, sull’altare maggiore, Gesù sulla croce, ferito e sanguinante, lo sguardo sofferente ma sempre 
ricolmo d’amore. In un’altra cappella laterale il presepe, tutto era pronto, solo il Bambino doveva 
essere deposto nella mangiatoia durante la messa della mezzanotte. Mancava ancora qualche ora 
alla funzione solenne, non c’era nessuno e così l’uomo si sedette su una delle panche e rimase ad 
ascoltare il silenzio. 

Tornò indietro ad un Natale di molti anni prima, era ragazzo e tutta la famiglia aveva deciso 
di trascorrere quei giorni di festa al paese: papà e mamma, gli zii con la cuginetta, la nonna ed 
un’anziana zia. Ci si scaldava attorno ad una vecchia stufa a lega dopo aver consumato la magra 
cena della vigilia in attesa della messa di mezzanotte, si chiacchierava e si sorrideva felici 
semplicemente di stare insieme. Lui era bravo a raccontare storie e barzellette, sapeva anche imitare 
qualche personaggio famoso e così il divertimento e le risate non mancavano mai. Si scartava 
qualche piccolo regalo per la gioia della cuginetta e la nonna friggeva delle squisite frittelle che 
distribuiva calde e croccanti con una spolverata di zucchero a velo. Faceva molto freddo in quel 
piccolo paese sul mare sferzato dalla bora gelida, ma quella casa era calda ed accogliente come 
nessun’altra sarebbe mai più stata per lui. 

Immerso in quei ricordi così lontani, non si era accorto dell’anziano sacerdote che si era 
seduta accanto a lui tenendo stretta fra le mani scarne una corona di rosario. Ad un certo punto il 
sacerdote gli disse: “Ha bisogno di qualcosa? Forse desidera confessarsi?”. Non capì mai se era 
stato il modo gentile e premuroso in cui gli furono rivolte quelle parole o il fare rassicurante ma 
deciso di quel religioso, fatto sta che, quasi senza accorgersene, rispose in un soffio: “S’ padre!” 

E fu come un fiume in piena che aveva rotto i suoi argini, come onde del mare che esauste si 
rincorrono fino ad infrangersi sulla spiaggia, come neve che si scioglie a primavera dopo il lungo 
inverno: raccontò tutta la sua vita a quel sacerdote che lo fissava negli occhi mentre ascoltava in 
silenzio. Terminato quel lungo sfogo, con la testa bassa aspettava le parole del sacerdote ed in cuor 



suo aveva paura di quello che gli avrebbe detto, temeva il giudizio severo ma sapeva anche di 
meritarlo e così attendeva rassegnato. Ma il sacerdote rimase a scrutarlo senza parlare, finché 
l’uomo lo guardò per cercare una sua reazione, per capire ed allora l’anziano prete lo abbracciò ed 
in quell’abbraccio a lui parve di ritrovare quello di suo padre. Poi il vecchio religioso gli disse: “Dio 
è sempre stato con te, anche quando tu gli hai voltato le spalle ed hai voluto escluderlo dalla tua vita 
e ti aspettava qui, proprio questa sera, sapeva che saresti venuto! C’è una grande festa in Cielo per 
ogni nascita e tu questa notte sei nato ad una nuova vita!” l’uomo col cappotto scoppiò in un pianto 
dirotto, quelle lacrime portarono via tutti i detriti e il fango depositati da molto tempo sul suo cuore 
e una sensazione di pace lo pervase, qualcosa che ormai non provava più da molto tempo. Alzò il 
capo e con profondo stupore si accorse che il vecchio sacerdote non era più seduto accanto a lui, lo 
cercò per tutta la chiesa, ma di lui non c’era traccia. 

Allora si diresse verso la sacrestia ed entrò: c’era un sacerdote giovane che con alcuni 
ragazzi sceglieva i canti per la messa della mezzanotte. L’uomo si fece coraggio, si avvicinò e gli 
chiese: “Mi scusi, stavo cercando un sacerdote anziano, poco fa era in chiesa, sa dirmi dove posso 
trovarlo?” Il giovane lo guardò stupito e gli rispose: “Ma qui non c’è nessun sacerdote anziano, la 
chiesa è piccola, anche se, grazie a Dio, piuttosto frequentata dai fedeli ed io sono solo, ogni tanto 
viene un sacerdote più giovane di me per aiutarmi nei giorni delle solennità, ma qui non c’è nessun 
altro!” L’uomo ringraziò ed uscì frastornato, non capiva nulla, si domandava se avesse sognato o 
cos’altro, quando si mise una mano in tasca e con immenso stupore vi trovò la corona di un rosario, 
quella stessa che teneva fra le mani il vecchio sacerdote… 

Allora comprese tutto, emozionato e commosso ringraziò Dio per quel dono straordinario, 
per quel miracolo avvenuto nella notte santa che lo aveva liberato dalle tenebre in cui si era perduto 
da molto tempo e ricondotto nella luce. 

Camminava per la strada, ma adesso il suo passo era leggero, sembrava che un pesante 
macigno fosse stato tolto dalle sue spalle e lui si sentiva libero come mai lo era stato prima. Senza 
accorgersene arrivò davanti ad un palazzo, lì una volta abitava sua cugina, una delle persone che più 
aveva ferito, proprio la cuginetta di quel lontano Natale che ormai era diventata una donna. Ne 
aveva perso le tracce o meglio non se ne era più preoccupato, per molti anni aveva fatto finta che 
non fosse mai esistita, fino a quella lunga notte. Guardò i nomi sul citofono e con sorpresa constatò 
che abitava ancora lì, aveva tanta voglia di vederla per chiederle scusa, per parlarle come facevano 
un tempo, ma non era certo quella l’ora di suonare ad un campanello e probabilmente lei non 
avrebbe voluto riceverlo né adesso né mai più. 

Lui l’aveva tradita e si era accanito contro di lei come con nessun altro, perché in fondo al 
cuore aveva invidiato la sua vita, la sua onestà, la sua felicità accanto all’uomo che amava da 
sempre. Lei era tutto quello che lui non era mai stato e sembrava che fosse lì per ricordarglielo e 
così aveva fatto di tutto per cancellarla dalla sua vita. Stava fermo, assorto con i suoi pensieri 
quando all’improvviso si aprì il portone e se la trovò davanti, teneva in braccio una bimba di 
qualche anno ed il marito le seguiva con passo veloce, probabilmente andavano alla messa della 
mezzanotte ed ormai mancavano pochi minuti. Lei si fermò sorpresa, quasi intimorita nel trovarselo 
davanti  dopo così lungo tempo e tante sofferenze: non disse nulla, ma lo fissò per alcuni istanti, 
cercava qualcosa nel suo sguardo, forse qualcosa che per tutti quegli anni aveva sperato di ritrovare 
un giorno. L’uomo non riusciva a dire nulla, ma i suoi occhi pieni di lacrime parlavano e 
raccontavano la sua sofferenza, i suoi rimpianti, la sua amarezza. La donna lasciò la bimba al marito 
che si allontanò di qualche passo e si avvicinò all’uomo che continuava a guardarla senza riuscire a 
dire nulla. Rimase dinanzi a lui alcuni istanti e poi lo abbracciò e con voce piena di tenerezza, fra 
lacrime di gioia, gli sussurrò: “Finalmente sei tornato!” 
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