
 
 
 

 

La magia del Natale 
di Selene Santoro 

 
“Mancavano ormai pochi giorni a Natale e il freddo era intenso e pungente al punto da gelare il 
volto e le mani. 
I bambini col nasino rosso e gli occhi splendenti osservavano incuriositi ogni cosa e  trascinavano i 
grandi per le strade, estasiati dalle tante luci e dai mille colori. 
I giovani correvano qua e là alla ricerca di ultimi pensieri e momenti felici, da vivere e poi custodire, 
dell’anno ormai agli sgoccioli, con il cuore già colmo di nuovi sogni, progetti e speranze per l’anno 
alle porte. 
E gli adulti?  
Sembrava di scorgere anche nei loro occhi una luce nuova.  
Di intravedere sulle loro labbra quasi un timido sorriso mentre si aggiravano spensierati per le vie 
illuminate a festa e per le piccole botteghe dimenticate alla ricerca di un pensiero speciale. 
Faceva freddo fuori ma non sembravano percepirlo il gelo. 
E  laggiù, in fondo alla strada, quei due nonnini stavano per incontrare i due piccoli nipoti per la 
prima volta e, anche per loro, quell’anno il Natale sarebbe stato davvero speciale. 
Non c’è prezzo che possa comprare un sorriso felice come quello che si leggeva sul loro volto, 
radioso, al solo pensiero di essere ormai vicini al momento di abbracciarli. 
Da oggi in poi, per loro, Natale non sarebbe stato più una volta l’anno ma un po’ ogni giorno.” 
 
E adesso, dopo aver scrutato nel cuore di una lontana città, nell’imminenza del Natale, chiudi gli 
occhi e apri il cuore. 
Lo senti quanto calore circonda ogni cosa?  
Eppure siamo a Dicembre, la temperatura è bassissima e dal cielo iniziano a scendere i primi 
candidi fiocchi di neve. 
Sembra quasi di trovarsi in una stanza calda e accogliente, tinteggiata con tenui colori pastello, con 
un enorme camino, con fiamme vive e scoppiettanti, e tante persone felici attorno. 
Non c’è freddo che il calore umano non possa vincere! 
È Natale! 
La festa più bella che, con la sua magia e il suo alone di antico mistero, rinnova ogni volta, anno 
dopo anno,  il miracolo dell’amore vero. 
 


