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Caro Babbo Natale,

sono passati circa vent’anni dall’ultima volta che 
ho  preso  in  mano  carta  e  penna  per  scriverti. 
Ricordo  ancora  che  ti  chiesi  il  Commander  dei 
Transformers  che  puntualmente  si  materializzò 
sotto l'albero la notte tra il 24 e il 25 Dicembre. 
Era  giusto  l’inverno  prima  di  raggiungere  la 
consapevolezza che tu non potessi esistere. 
Una  mattina  di  primavera  la  fantasia  fervida  e 
innocente  di  un  bimbo  di  otto  anni  aveva 
elaborato un albero genealogico in cui, se Dio è il 
papà  di  Gesù  Bambino,  Babbo  Natale  doveva 
esserne  per  forza  il  nonno,  mentre  la  Befana 
occupava la prestigiosa posizione di mamma della 
Madonna. 
Mi  piaceva  immaginare  una  specie  di  super-
famiglia votata a regalare la felicità alle persone, a 
proteggerle dalle cose brutte e a renderle migliori. 
Quando esposi la teoria a mia mamma bastò il suo 
leggero  cenno  di  negazione  del  capo  per  farmi 
esclamare  “Allora  Babbo  Natale  non  esiste!”  e 
aggiungere dopo un attimo con tono interrogativo 
“E quindi neanche la Befana…” . Mia mamma mi 
fece un sorriso, mi accarezzò la nuca e mi disse: 
“Stai  proprio  diventando  un  ometto!”.  Tronfo 
della  mia  scoperta,  dopo  aver  promesso  di  non 
rivelare nulla a fratelli  e cugini,  tornai a giocare 
con  i  trenini  senza  preoccuparmi  troppo  di 
disquisire  circa  l’esistenza  di  Gesù  Bambino.  Il 
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mondo agli occhi di un ragazzino è così bello che 
lo scoprire che una delle favole in cui ha creduto 
per una vita  intera è frutto della  fantasia e non 
della realtà lascia un velo di tristezza appena, ma 
nulla più. 
Da allora il Natale ha perso un po' di magia, ma 
ha guadagnato nella qualità dei regali: per anni mi 
è  stato  suffciente  strattonare  la  giacca  di  papà 
davanti  ad  una  vetrina  indicandogli  il  mio 
giocattolo  preferito  per  vedere  esauditi  i  miei 
desideri. La lettera a Babbo Natale era diventata 
un  di  più,  qualcosa  di  superfuo,  il  piacevole 
ricordo di un'infantile abitudine. 
Vent'anni senza sentirmi e neanche una telefonata: 
non è  stato molto carino  da parte  tua,  ma sono 
sicuro che mi credessi cresciuto. Spero che tu non 
l'abbia presa troppo sul personale se ho dubitato 
che tu possa davvero vivere lassù da qualche parte 
in  Lapponia.  Semplicemente  la  tua  esistenza 
avrebbe veramente dell'incredibile:  qualcuno che 
conosce tutti  i  bambini della Terra, che sa chi  è 
stato  bravo  e  chi  si  è  comportato  male,  chi  ha 
obbedito ai genitori e chi non faceva i compiti a 
casa e che è pure di manica larga nell’assegnare i 
regali a fne anno (c'erano certi miei compagni di 
scuola che proprio non se li meritavano tutti quei 
giocattoli  che  ricevevano).  Talmente  bello  per 
essere vero da far venire  il  sospetto che tu non 
possa essere parte di questo mondo.
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La tua domanda più che legittima potrebbe essere: 
“Ma perché torni  a  scrivermi  proprio  ora,  dopo 
tutto questo tempo?”
La  risposta  è  più  semplice  di  quanto  tu  possa 
pensare:  come avrai  ormai  capito  sono convinto 
che tu esista davvero. E non sono il solo.
Galeotta  fu  l’ultima cena  a  casa  di  Marco  dove 
complici  involontari  della  tua  (ri)scoperta  sono 
stati  Andrea,  il  suo  tormento  per  non  potersi 
permettere l'ultimo gioiellino sportivo nato in casa 
Porsche e un numero imprecisato di bottiglie di 
vino. Andrea era in buona compagnia: nessuno di 
noi  poteva  comprarsi  una  supercar  e,  se  come 
scrivevano  i  giornali  solo  il  3%  degli  Italiani 
dichiara  allo  stato  più  di  200.000  €  annui,  la 
stragrande maggioranza del paese era nella nostra 
stessa  condizione.  Eppure,  qualcuno  obiettò, 
Milano è  piena di  Maserati  e  Lamborghini:  che 
esista uno spaccio di beni di lusso di cui non siamo 
a conoscenza? Mentre mi immaginavo un’IKEA 
con  dentro  Rolex,  Ferrari  e  yacht  prezzati 
rispettivamente come lampade DUDERÖ, sedie 
POÄNG e cucine FAKTUM ho avuto una specie 
di epifania:  “Forse tutti  quelli  che malignamente 
accusiamo  di  evadere  le  tasse  sono  persone 
squisite che hanno affdato i  loro desideri a una 
lettera  inviata  a  Babbo  Natale  e  sono  stati 
ricompensati per la loro bontà”. Si fecero tutti una 
risata  mentre  continuavo  il  mio  ragionamento 
descrivendo un mondo basato sulla meritocrazia, 
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dove la scala dei  valori  è capitanata dalla bontà 
seguita  a  ruota  dall'altruismo,  dove  il  Bene 
sconfgge il  Male,  dove la  furbizia,  il  denaro,  la 
scorrettezza  non  servono  a  nulla.  E  in  questo 
mondo perfetto,  tu Babbo Natale  non puoi  non 
esistere, tu ne sei il garante più ovvio.
Non so se ho convinto i miei amici, ma è possibile 
che quest’anno oltre alle solite richieste di ultimi 
modelli  di  giocattoli,  tu  riceva  anche  qualche 
lettera  da  parte  di  Marco,  Andrea,  Chiara  e 
Alessio.  Le riconoscerai  dalla calligrafa chiara e 
dalla mancanza di disegni fantasiosi oltre che dai 
regali  che  ti  chiederanno.  Ti  scriveranno  i  loro 
sogni, i loro dubbi, le loro vite e non mi maledire 
se le loro richieste saranno più diffcili da esaudire 
rispetto a quelle della tua clientela abituale: anche 
noi bambini cresciuti abbiamo bisogno di Babbo 
Natale,  anche  noi  abbiamo  diritto  ai  nostri 
pacchetti da scartare sotto l'albero.
Il regalo che ti chiedo è sicuramente il più diffcile 
tra tutti quelli che ti abbia mai chiesto: quest’anno 
vorrei  che  tu  aprissi  le  lettere  dei  miei  amici  e 
provassi a esaudire i loro desideri.

Buon Natale e grazie,
Ti abbraccio

Daniele
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Caro Babbo Natale,

Non sai quanto ti invidio, tu che ogni anno giri il 
mondo in una notte, mentre io, in ventinove che ci 
provo,  ho  ancora  così  tanti  posti  da  vedere. 
Quest’anno di passaggio per Lisbona ho visitato 
Cabo da Roca, il punto più a Ovest dell’Europa. 
Chissà quante volte avrai intravisto dal bel mezzo 
dell’Atlantico quella luce intermittente che segna il 
confne  occidentale  del  continente.  Sorrido 
scrivendoti, ma faccio fatica a immaginare la tua 
slitta sfrecciare sopra l’oceano.
Mentre dalla scogliera a picco sul mare osservavo 
le onde infrangersi contro la costa dopo migliaia di 
chilometri  di  viaggio  nell’oceano,  mentre  mi 
investiva il soffo del vento che da settimane non 
toccava  terraferma,  mi  sono  sentita  come  quei 
marinai  che  scrutavano  l’ignoto  alla  ricerca  di 
nuove terre,  nuove ricchezze e soprattutto di  se 
stessi e dei propri limiti. 
L'odore  del  mare,  il  sapore  dell'avventura,  il 
richiamo  dell'orizzonte  infnito.  Abbandonare 
porti  sicuri,  puntare  il  timone  a  Ovest  senza 
voltarsi mai, sfdare l'immensità dell'Atlantico. 
E poi  quella  sensazione a metà tra  adrenalina e 
paura, quel misto di eroismo e pazzia, la somma di 
incoscienza  e  presunzione.  Partire,  andare  via 
anche a costo di non tornare più, anche a costo di 
rischiare la propria vita. 
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Se è vero che ai giorni nostri è impossibile scovare 
un angolino di pianeta inesplorato, se è vero non 
esistono  più  terre  da  scoprire,  valichi  da 
oltrepassare, capi da doppiare, è altrettanto vero 
che c'è qualcosa in costante mutamento capace di 
conferire  una  luce  sempre  nuova  ai  posti  che 
visitiamo: sono le persone, il progresso a cambiare 
la faccia delle città, i modi di pensare e di vivere. 
Entrare in contatto con nuove culture, scoprire i 
cambiamenti di quelle già conosciute è ciò che più 
di ogni cosa mi piace fare. 
La  Berlino  di  oggi  è  completamente  diversa  da 
quella  di  vent’anni  fa,  i  paesi  dell'est  cambiamo 
radicalmente  a  mano  a  mano  che  entrano 
nell'Unione Europea e pure la stessa Torino che 
negli ultimi anni ha scoperto il piacere di bere un 
caffè  all'aperto  ora  è  tappezzata  di  dehor  e 
impazzisce per i  baretti  lungo Po nella zona dei 
Murazzi.  Il  cambiamento  è  dietro  l'angolo,  nel 
quartiere  dove  siamo  nati,  nel  paesino  di 
montagna dove passavamo le estati. La riscoperta 
di luoghi conosciuti  è diventata il  mio personale 
modo di esplorare il mondo.
Ed ecco qui il mio desiderio per quest’anno: dopo 
aver visto il punto più a Ovest d'Europa ti chiedo 
un viaggio alla ricerca del punto più a Ovest del 
pianeta,  un  viaggio  senza  fne  inseguendo  il 
tramontare  del  sole.  Impossibile?  Forse  hai 
ragione,  ma  se  ci  arrendiamo  di  fronte 
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all’impossibile  a  cosa  servono  i  sogni?  E 
soprattutto a cosa servi tu caro Babbo Natale?

Baci
Chiara
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Caro Babbo Natale,

qui non ci siamo mica tanto, dire che non ci sto 
capendo molto è un eufemismo. 
Mettiamola così,  a vent’anni pretendi  di avere il 
mondo in mano, e invece non sei nessuno. Vivi di 
una consapevolezza presunta e della massime sulla 
vita  e  sull’amore  lette  in  qualche  libro  da 
adolescenti  o  ascoltate  negli  spogliatoi  della 
palestra.
A venticinque ti senti ai blocchi di partenza. Con 
il tuo pezzo di carta in tasca tiri una linea netta tra 
te e gli studenti pronto a iniziare la vita da adulti, 
quella  vera  senza  la  paghetta  settimanale,  senza 
mamma e papà a vegliare su ogni tuo movimento. 
Cerchi un lavoro e se proprio osi tanto vai a vivere 
da solo o ti trasferisci per un periodo all’estero. 
In  vista  dei  trent’anni  non  è  che  mi  aspettassi 
chissà che passo avanti, però non lo so, almeno un 
abbozzo di progetto, una vaga idea, un qualcosa 
tra le mani. 
Il poco che avevo costruito ha fatto la stessa fne 
della villa nella scena fnale di Zabriskie Point: la 
mia ragazza storica mi ha lasciato sostanzialmente 
perché  non  le  chiedevo  di  sposarla,  il  lavoro  è 
bloccato  in  una  impasse  in  cui  il  mio  proflo  è 
troppo  junior  per  un  ruolo  di  responsabilità  e 
troppo  senior  per  continuare  a  fare  quello  che 
faccio, i miei fne settimana volano via tra serate in 
discoteca  a  ballare  come  (e  con)  adolescenti, 
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viaggi  in  giro  per  l’Europa e  pensieri  che  forse 
dovrei stabilizzarmi un po’. In mezzo al mare sulla 
mia barchetta a vela ho lasciato il timone libero di 
andare dove lo  porta  il  vento  senza seguire  più 
alcuna rotta: non c’è il rischio di andare a sbattere 
contro qualcosa o di fnire su una secca, ma non 
vorrei  che  una  raffca  di  vento  mi  facesse 
scuffare.
Chiara, la mia ex, dice che mi comporto come un 
bambino,  che  vado in  giro  a  correre  dietro  alle 
ragazzine, che se non mi è mai venuto in mente di 
pensare a un futuro con lei  allora vuol dire che 
non  l’ho  mai  amata.  Io  la  guardo  con  gli  occhi 
sbarrati e non so cosa risponderle: per me è lei che 
ha dato di matto, le voglio un bene dell’anima, ma 
le  è  scattato  qualcosa  dentro.  Il  tic  tac 
dell’orologio biologico si fa sempre più pressante e 
i  traguardi  prefssati,  marito,  casa  e  fgli  le 
sembrano ancora  troppo lontani.  E'  come se  mi 
volesse far sentire in colpa perché mi sono arreso, 
perché non ho combattuto per tenermela stretta.
Ecco, ora parlo come lei: “ti  sei arreso” è la sua 
accusa  preferita.  In  realtà  il  matrimonio  non  lo 
vedo  come  una  disfatta  solo  che  non  lo  sento 
incompatibile con qualche uscita con gli  amici o 
con un tuffo in mare alle  quattro di  notte  dopo 
una  serata  a  ballare.  Invece,  il  mondo  intero 
sembra  escludere  le  due  cose:  chi  ha  fatto  il 
grande  passo  è  un  miracolo  se  compare 
all’aperitivo e non va più in là della cena. 
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Ormai quasi  trentenni  la mia ex ragazza,  io,  gli 
amici  di  sempre  siamo  partiti  come  biglie 
impazzite  ognuno  per  la  propria  tangente.  Mi 
chiedo  se  sono  io  che  non  voglio  crescere  o  se 
sono  gli  altri  che  vogliono  crescere  troppo  e 
subito.
A  volte  mi  sembra  di  comportarmi  come  un 
diciottenne,  altre  volte  come  un  quarantenne  e 
questa  miscela  di  sentimenti  cambia  neanche  di 
settimana in settimana, ma di giorno in giorno se 
non di ora in ora.
Caro Babbo Natale forse è chiederti  troppo, ma 
un briciolo di consapevolezza me lo puoi mica far 
trovare sotto l'albero?

Ciao
Alessio
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Caro Babbo Natale,

quest’anno  vorrei  una  Porsche  Carrera  bianca, 
versione  turbo  con  pinze  dei  freni  rosse  e  gli 
interni in pelle nera. Te lo scrivo nella prima frase 
della mia lettera così puoi anche evitare di perdere 
tempo a leggere il resto.
Sono  sicuro  che  a  Luglio  la  tua  cassetta  della 
posta è completamente vuota, chi è che in Estate 
pensa al Natale, mentre a Dicembre sei ricoperto 
di lettere dalla testa ai piedi e ricerchi in ognuna la 
fatidica frase “Quest'anno vorrei come regalo....” 
Ci sarà chi la mette in fondo dopo pagine di buone 
azioni,  chi  non  osa  essere  tanto  esplicito  e 
timidamente cerca di farti capire i suoi desideri e 
chi,  come me,  te  lo  scrive  nelle  prime tre  linee. 
Forse  è  un  po'  sfrontato  dichiarare  subito  la 
propria  richiesta  senza  neanche  chiederti  come 
stai,  senza  un vero  e  proprio  preambolo,  ma lo 
trovo  decisamente  effciente  per  te.  Consideralo 
un piccolo aiuto a svolgere il tuo lavoro, piuttosto 
che un atto di arroganza. E poi una volta fnito di 
consegnare  pacchetti  in  giro  per  il  mondo,  hai 
tutto il  tempo di conoscerci meglio leggendo nei 
minimi  dettagli  le  migliaia  di  lettere  che ti  sono 
arrivate.
Come vedi i miei desideri non sono cambiati molto 
dall’ultima volta che hai sentito parlare di me. Mi 
è  rimasto il  pallino delle  automobili  sportive.  Ai 
tempi te ne chiesi una telecomandata (a proposito 
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grazie  per  avermela  mandata  anche  se  l’avrei 
preferita rossa invece che blu) e ora ne voglio una 
vera:  la  Porsche,  in  fondo  non  è  altro  che  un 
giocattolo per chi, come me, ragazzino ci rimarrà 
per sempre.
Nel caso servisse alla causa, ho preparato una lista 
delle mie buone azioni nell'ultimo anno.
Sono andato a trovare mia nonna (quasi) tutte le 
domeniche:  ogni  volta  che  apriva  la  porta  mi 
faceva un sorriso così  e  poi  quando le chiedevo 
come  stai  diventava  seria  e  triste  e  proferiva  la 
sentenza:  “Stavolta  la  vedo  brutta”  e  andava  a 
snocciolarmi i nefasti risultati delle ultime analisi 
del sangue.
Sono un angelo con Elisa, la mia ragazza: non la 
faccio  mai  arrabbiare,  non  guardo  le  altre,  la 
coccolo sempre e...ok, ok questa non conta perché 
la  amo  così  tanto  che  mi  viene  naturale 
comportarmi così con lei.
Ho  lavorato  tanto,  troppo  e  onestamente  credo 
pure con buoni risultati,  ma promozioni e premi 
sono argomento tabù in azienda: c'è crisi dicono, 
tutto  congelato  così  com'è  aspettando  tempi 
migliori.
Evito  di  mandare  letteralmente a  quel  paese un 
mio collega disfattista e fannullone che pretende 
di  comandare  l'uffcio  senza  averne  la  minima 
competenza.  Diciamo  che  dietro  a  questa  mia 
prova di pazienza c'è anche un minimo di spirito 
di autoconservazione: si da il caso che il soggetto 
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di  cui  sopra  sia  nipote  alla  lontana  del  grande 
capo.
Non dico praticamente mai parolacce, non fumo, 
bevo poco, lascio il posto agli anziani sulla metro, 
mi fermo agli  stop e  rispetto  le  strisce pedonali 
(far  attraversare  un  pedone  a  Milano  è 
considerata dai più opera di carità)
Lo ammetto la mia concezione del “bene” è un po’ 
cristiana  del  tipo  aiuta  il  prossimo,  onora  i  tuoi 
genitori,  non  desiderare  la  donna  d'altri.  Sono 
stato educato così e ritengo che poco importi  se 
uno crede a Gesù Cristo, Buddha, Visnù o Babbo 
Natale: il bene è sempre il bene in tutte le culture 
e in qualunque religione.
Mi raccomando le pinze dei freni rosse!

Buone cose
Andrea
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Caro Babbo Natale,

a malincuore devo ammettere che con il  passare 
degli  anni  il  Natale  ha  perso  un  po'  di  quella 
magia  che  c'era nell'aria,  di  quel  luccichio negli 
occhi  delle  persone,  di  quella  bontà  che  ci  fa 
sorridere  delle  sventure.  Sarà  che  ho smesso  di 
scriverti da tempo, sarà che crescendo ci si abitua 
alle cose belle, certo è che i giorni antecedenti la 
Vigilia  non  sono  più  gli  stessi  di  quando  ero 
bambino. Le luci brillano ogni volta un po' meno, 
le luminarie per le strade assomigliano sempre più 
a specchietti per le allodole, le vetrine addobbate a 
festa  nascondono  trappole  dorate.  La  gente  che 
corre,  le  code  in  macchina,  gli  ammucchiamenti 
selvaggi nei centri commerciali, le scorte esaurite e 
le cene infnite contribuiscono a minare alla base 
lo spirito natalizio.
Per fortuna rimangono le cose belle del Natale: il 
riunirsi  e  raccontarsi  con  i  parenti  che  per  un 
motivo o per l'altro non si frequentano quanto si 
vorrebbe, i fgli dei cugini più grandi che iniziano 
a  sgattaiolare  sotto  la  tavola  alla  ricerca  dei 
pacchetti, gli amici scappati lontano che rientrano 
per le feste, il poter mostrare di voler bene a chi ci 
è veramente caro.  
C’è  però un problema tra me e  il  Natale,  quasi 
un'intolleranza  dovuta  a  sovraesposizione,  quasi 
come se non ne avessi più bisogno. Effettivamente 
non  ho  bisogno  di  tutti  quei  cartelloni  che  mi 
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dicono  che  cosa  devo  desiderare  sotto  l'albero, 
non mi interessa sapere la classifca degli oggetti 
hi-tech  più  venduti  quest’anno,  non  voglio 
sentirmi dire dove passare le  vacanze,  né voglio 
vedere l'ultimo cine-panettone.
Non prendertela a male, a pensarci bene non è il 
Natale  in  sé  ad  avere  qualcosa  di  sbagliato, 
l'errore è stato piuttosto nel  trasformarlo in una 
festa consumistica in cui il regalo è il simbolo di 
ciò  che  la  gente  si  aspetta  che  uno  possieda, 
indossi o faccia. 
Io però non li voglio tutti questi regali, non perché 
non  posso  permettermeli,  ma  perché  non  mi 
danno  niente,  non  aggiungono  nessun  attributo 
alla mia persona. Può essere che crescendo abbia 
smesso di sognare, ma possibile che non riesca a 
trovare nemmeno una cosa che mi faccia piacere 
ricevere?
Alle  volte  vorrei  essere  come  Andrea  che  crede 
che una Porche possa cambiagli  la vita. La cosa 
assurda  è  che  magari  gliela  cambia  davvero 
perché  gli  da  quella  sicurezza,  quella 
determinazione  che  gli  manca  per  combinare 
qualcosa  di  buono.  Ma  possiamo  dipendere  dai 
beni  materiali  per  avere  fducia  in  noi  stessi? 
Siamo veramente quello  che appariamo o siamo 
qualcosa di più?
Non  posso  negare  che  l'immagine  abbia  la  sua 
importanza: una bella ragazza, un bel vestito, una 
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bella casa hanno il loro fascino, ma può davvero 
essere tutto?
Nei  viali  intasati  il  sabato  pomeriggio  per 
l'annuale  caccia  ai  regali,  guardo  nei  fnestrini 
delle  macchine  più  lussuose  e  spesso  vedo  una 
ragazza  della  mia età  farsi  accompagnare da un 
signore che potrebbe essere mio padre  e la  mia 
conclusione è sempre la stessa:  non c'è pelliccia, 
non  c'è  gioiello  che  tenga,  gli  occhi  di  quelle 
donne non sono felici nonostante possiedano tutto 
quello che vogliono.
Eppure nemmeno io sono pienamente soddisfatto 
e  desidero  qualcosa in  più,  ma cosa  mi manca? 
Non ne ho idea.
Forse  è  nella  natura  umana  non  essere  mai 
appagati, anzi forse è proprio l’insoddisfazione il 
motore  che ci  spinge oltre.  Una volta  raggiunto 
l'obiettivo  è  impossibile  fermarsi  a  godere  della 
nostra condizione. Mai domi siamo condannati a 
rincorrere un nuovo bisogno, come l'alpinista che 
dalla cima della  vetta  appena conquistata scruta 
avidamente  l'orizzonte  alla  ricerca di  una  punta 
più alta da salire senza riuscire ad apprezzare la 
bellezza della via appena percorsa. La svolta forse 
è nello sfuggire alla condanna del volere, ma non 
potere,  nello  smettere  di  preoccuparsi  di  quello 
che  gli  altri  vorrebbero,  nello  staccarsi  dai  fnti 
bisogni, per concentrarsi su quell'unica vetta che 
valga la pena di salire.

   17



Se regalassi a tutti la possibilità di esprimere un 
desiderio uno soltanto, l'unico desiderio capace di 
cambiare la vita per sempre, la maggior parte della 
gente  che  conosco  non  saprebbe  cosa  chiederti 
incapace di decidere tra quello che non si potrà 
mai ottenere e quello che rende felici.
Bene se è così ti  chiedo di regalarmi i  miei  veri 
bisogni.  Se  il  mio  destino  è  inseguire  qualcosa, 
almeno  che  sia  qualcosa  che  mi  possa  rendere 
veramente  la  vita  magnifca,  perfetta,  sublime, 
degna di essere vissuta fno all'ultimo respiro. 

Cordialità
Marco
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