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Caro Babbo Natale,
mia figlia mi ha chiesto se esisti, le ho risposto
che fino a che ci sarà nel mondo almeno una
persona che crede in te tu esisterai.
Poi ho pensato, se il principio è valido per mia
figlia può esserlo anche per me perciò dopo
quarant’anni ho deciso di scriverti.
Caro Babbo Natale, cosa desidero, si può fare
come per la lampada di Aladino ed esprimere
tre desideri? Bene, nell’ordine:
un viaggio in Polinesia con la mia famiglia
un Rolex
un mese in una beauty farm
Tutte cose per me, ma mi necessitano così
tanto? mi sto giocando l’occasione di chiedere
a Babbo Natale ciò che veramente voglio.
Forse meglio chiedere cose più utili: un grande
divano, un bel tavolo e le tende nuove.
Rifletto, queste cose le desidero ma non sono
essenziali, con il tempo arriveranno, quelle che
ho ora non sono da buttare e poi con due figli
e un cane forse è meglio aspettare un altro po’
per sostituirle.
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Se veramente esisti e posso chiederti qualsiasi
cosa voglio chiederti qualcosa di veramente
importante che vada oltre ai beni materiali, desidero... del tempo, del tempo per fare ciò che
mi piace, per dipingere, per stare con la mia famiglia per riuscire a fermarmi e stupirmi ancora delle piccole gioie della vita.
Ti chiedo poi, se puoi donarmi la serenità, ritengo che all’interno di questa semplice parola
sia racchiuso tutto, serenità per affrontare i
problemi quotidiani con i soldi che non bastano
mai con il lavoro con i figli, serenità per dormire la notte.
E per ultima, ma prima in ordine di importanza, ti chiedo la salute, non ci rendiamo conto
di quanto importante essa sia finché non la perdiamo, non vi è nulla di più importante della
nostra salute e dei nostri cari e non
è una frase fatta ma un dato di fatto.
Ecco, questo ti chiedo mio caro Babbo Natale,
la salute del tempo e la serenità, poi se proprio
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vedi che non le hai disponibili da impacchettare tutte tre e vuoi portarmi un cospicuo conto
bancario vedrò di accontentarmi.
Grazie infinite,
Monica
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E se questo Natale
si piegasse alle zampogne
e ai morti di spirito,
alle stelle, ai miei calli,
alla specchiera in cucina
sotto la cornice di Cristo.
Se fossimo pronti a regalarci
nei nostri fallimenti,
a raccontare le nostre pigrizie,
i nostri pensieri luciferini.
Se fosse il Natale dei transessuali,
e degli psicolabili, dei cani;
e se Babbo Natale morisse
e toccasse a noi donare agli altri,
voglio dire che
i magazzini Harrods chiudessero,
che non ci fossero le luci, le palle,
i costosi alberi in polietilene,
e allora fossimo noi a donare
qualcosa di puro e personale,
qualcosa di paradossalmente quotidiano
qualcosa di greco che disinfetti la decadence.
Ci pensate se fosse così…
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Ecco la mia letterina.
Buon Natale a tutti.
Ferdinandocelinio
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Caro Babbo,
Se ora elencassi i pensieri che mi girano in testa, senza sapere che qualcuno oltre te leggerà,
scriverei tante cose brutte, anche bruttissime
che ho pensato in questi giorni e non voglio
scrivere per non rovinarti il Natale e far divertire il circo là fuori.
Tu non sei Dio e non leggi nel pensiero, tu le
cose se non le scriviamo non le puoi sapere.
Quindi le mie e dei miei familiari non le saprai.
Quest’anno sono accadute più cose belle che
cose brutte e quelle belle mi hanno accompagnata per tutto l’anno, per cui devo essere già
grata e felice. Potendo scegliere il finale, avrei
preferito proseguire con le gioie ma non si può
avere tutto e tocca un po’ soffrire.
Ritengo che il destino sia segnato e ciò che accade faccia parte del percorso stabilito, allora
affrontiamo tutto senza abbatterci che uniti
siamo più forti.
Dicevo che ne avrei di cose... diarree con vomito da augurare, tir sopra, ragadi anali, alito
mefistofelico ma non lo faró, conto sempre
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sulla giustizia divina (m’illudo ci sia sapendo
che non c’è).
Il destino mi ha dato un angelo custode che interviene e mi salva ogni volta, e una manciata
di amici che adoro ed erano anni che non mi
legavo a qualcuno che non fosse della mia famiglia. È il regalo che ho avuto e mi ha rallegrato la vita. Poi son passata dall’essere obesa
di secondo grado a persona in sovrappeso, ma
quel che pesa di più in me è il cervello, quindi
mi sa che sto bene come sto (lo ha detto mia
figlia e lei è di parte ma mi fa ridere e così auguro a chi sta leggendo). Il mio odio verso le
secche è risaputo e approfitto per giocare di
fioretto con le metafore.
Cosa vorrei da te lo so bene ma non lo posso
scrivere in una lettera pubblica. Te ne scriverò
un’altra, una fra te e me.
Manuela
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Lettera A Babbo Natale
Dentro di me sono un orso timido oltre l’età che
m’appartiene, e tu caro babbo natale quanti secoli hai.
Non ti conosco e non volermi, nei miei ricordi
scrivevo la letterina a Gesù bambino poche
frasi per augurare l’amore a tutta la famiglia e
ai poverelli, e di promettere di essere buono,
buono, almeno questo traguardo non è più una
promessa.
Si promesse come quando uno si sposa in
amore e vive di sogni innocenti
senza quella malizia che corrode la bontà del
cuore.
Caro BABBO NATALE anche tu oggi sei parte
di questo mondo, immagino quanti bambini ti
scrivono e chiedono un sogno di felicità e tu
cerca di fare l’impossibile per loro, e non brontolare sei o non sei tu l’omone con la faccia di
eterno bambino e un grande sorriso d’amore, se
puoi fai anche gli straordinari cosa è mai il
tempo per te.
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Sai ti svelo un segreto non sai come è dolce e
pieno d’amore il risveglio di chi cerca solo una
carezza e niente più.
A questo punto non ti dimenticare di nessuno
grandi e piccini, e anche di me in fondo porto
il tuo nome e il sorriso, forse un giorno c’incontreremo senza letterine scritte e di questo desiderio che vive in me: portami con la tua slitta
attraversando le stelle nella terra dell’amore
dove ogni anima giace e si ristora in DIO.
luccardin
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Caro Babbo Natale,
Le famiglie delle persone che conosco amano il
Natale: addobbare l'albero, decorare la casa,
guardare quei film che ormai sono diventati un
classico della tradizione e mangiare dolci senza
sentirsi in colpa. La mia famiglia no, non più.
Era la mamma quella che faceva Natale. Lei era
il calore di un caminetto acceso, la stella luminosa che brillava. Anno dopo anno, dalla sua
assenza ci siamo divisi sempre di più, finché il
suo cancro è diventato il nostro e le sue luci,
spegnendosi, sono diventate le nostre ombre.
Non ti ho mai scritto una lettera, perché l'unico
regalo che volevo era lei, senza fiocco o pacchetto. Sognavo di averla per Natale anche solo
qualche minuto: fantasia di una bambina che
aveva perso la madre troppo presto e che continuava a sperare che tu,

caro Babbo

Natale, fossi una versione di Dio. Col tempo ho
distrutto ad uno ad uno i miei sogni e ti ho visto per quello che sei. Sono stata arrabbiata per
tanto tempo: arrabbiata con te perché non mi
portavi il regalo che volevo, arrabbiata con il
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mondo che aveva strappato via l’amore più sincero della mia vita, arrabbiata con me stessa
per averla lasciata andare senza fare niente.
Ora sono qui a scriverti perché spero nel frattempo tu abbia imparato a fare miracoli

.

Sono diventata un Operatore Socio Sanitario,
per riempire la mia vita di tutti quei valori che
sentivo mancare, e grazie a questo ho conosciuto una persona
meravigliosa. La chiamavo “il mio angelo in
terra senza le ali”. Il letto in cui si
trovava costretta mi auguravo avesse la stessa
consistenza delle nuvole, soffice per non rovinarle la pelle, così maledettamente fragile e delicata. I suoi sorrisi, quelli che dedicava solo a
me, erano la gioia nei momenti di buio, anche
quando, giorno dopo giorno mi prendevo cura
di lei e delle sue sofferenze che continuavano
ad aumentare. Avere un cromosoma in più dovrebbe essere un privilegio, non un limite. I
suoi occhi non erano come quelli degli altri:
erano più belli, perché guardavano sempre e
unicamente con amore. Lei non parlava più, ma
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non era necessario che mi dicesse quanto mi
amava perché lo dimostrava con quelle piccole
e adorabili manine: quando mi accarezzava il
volto o quando cercava di abbracciarmi anche
se non aveva la forza di farlo.
Sai, è impossibile dimenticare le risate che mi
ha fatto fare, sono state veramente moltissime:
in tre anni ho riso assieme a lei come con nessun altro in tutta la vita. L'ho vista lottare: contro la malattia e il relativo dolore, contro l’allettamento e contro il pregiudizio delle persone. Un po’ alla volta lei e sua sorella sono diventate il mio mondo, la mia seconda famiglia,
alla quale ho dato amore senza limiti, ricevendo però molto, molto di più.
Caro Babbo Natale, se ti stai domandando cosa
voglio da te, vorrei risponderti “Niente di materiale”: sarei felice se ogni persona normodotata potesse confrontarsi con chi non lo è, con
chi affronta la disabilità a testa alta, senza arrendersi mai, fino alla fine.
Anche se ora il mio cuore non si quieta perché
non c'è più, mi ritengo fortunata:
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ho imparato ad ingoiare le lacrime e a sorridere
perché questo meritava ma soprattutto ho imparato a dare ancora più valore ai piccoli gesti.
Non ti chiedo di riportarla in vita, non potevi
un tempo con la mamma, non puoi ora e non
può nemmeno Dio.
Ecco, Babbo Natale. Per questo Natale non ti
chiedo altro perché il dono più bello in assoluto
è donare alle persone quello che non si può
comprare

.

Grazie
Francesca Lenzi Verbasi
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"Caro Babbo Natale...” iniziava così la lettera
di Paola, una bambina di sei anni, che se ne
stava seduta alla scrivania, con le gambe a penzoloni. Aveva imparato a scrivere bene, e preteso dai genitori la letterina rosa, da inviare
una settimana prima della festa.
Nascondeva con la mano quello che stava scrivendo: papà era nelle vicinanze. Desiderava
che nessuno, nemmeno lui, scoprisse il suo dialogo col vecchio dal vestito rosso. Era sicura
che qualsiasi richiesta lei avesse fatto sarebbe
stata esaudita, perché nella slitta i doni non
mancavano mai.
«Papà, perché non scrivi anche tu la lettera?
Lui ascolta anche i grandi, non devi preoccuparti di disturbarlo, troverà il tempo anche per
te.»
Giulio avrebbe dovuto sorridere alle parole
della figlia, ma il suo desiderio era di urlarle
che nessuno avrebbe potuto accontentarlo. Si
sentiva inutile, un essere impotente.
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Sapeva che i desideri della figlia sarebbero rimasti tali, perché lui non avrebbe potuto comprare nulla, dopo aver pagato le bollette del
gas, della luce, il mutuo. Prese un foglio e
scrisse: «Cosa ti chiedo a fare? Nella mia situazione, se voglio fare dei regali, devo andare a
rubare, solo così potrò vivere bene il Natale,
una festa che volevo tenere lontana dal mio
presente, senza più dignità».
«Cosa hai scritto nella lettera, papà? So che sarebbe un segreto, ma se vuoi io ti ascolto. Noi
bambini possiamo arrivare più facilmente di
voi adulti alla sua baita, ne conosciamo l'indirizzo.»
«Meglio che non te la legga, Paola, io voglio
solo i regali per te e non desidero altro», rispose Giulio, girando la testa per non farle vedere gli occhi tristi.
Prese il foglio, ne fece una palla che gettò lontano nel cestino.
Non ho scritto quello che volevo veramente. Sì,
ho parlato di rubare, ma in verità

non è quello

che vorrei fare. Non saprei nemmeno da che
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parte cominciare. Non so perché mi vengono
certe idee. Lo dovrei dire a quello lì, il Babbo
Natale dei bambini, che, anche se non sono più
un credulone come, spero sempre che ci sia
qualcuno disposto ad aiutare chi non sa reagire
ai momenti bui.
Ogni giorno che passa mi sento sempre più inutile.
Mia moglie lavora, è vero, un part time, ma io
non sono capace di essere un perfetto casalingo, né un valido babysitter.
Per anni sono stato impegnato a lavorare sodo,
lontano dalla famiglia, non avevo tempo nemmeno per farlo, un figlio, e così Paola è arrivata
tardi, quando mia moglie Luisa aveva perso
tutte le speranze. Vivevo bene con i miei benefit, potevo accontentarla in tutto e l'ho fatto fin
da quando è nata. Con lo stipendio da manager
potevo pagare il mutuo salato, e condurre una
vita agiata. Quando la ditta è fallita e mi hanno
messo in mezzo a una strada, mi sono sentito
perduto, inerte. A cinquant’anni tutto è crol-
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lato in due secondi, come un palazzo fatto saltare in aria, e la mia vita è diventata uno schifo,
sì proprio uno schifo, da quando non ho più interesse per niente e per nessuno.
«Papà, perché hai gettato la letterina, hai fatto
qualche errore? Se vuoi ti aiuto io a scrivere.
Sono brava, sai, la maestra mi dà sempre dieci
nel dettato. La mamma mi ha insegnato che non
si devono leggere i desideri degli altri, io ti voglio suggerire solamente come chiedere i regali. Se vuoi ti regalo una letterina delle mie: è
morbida e profumata. A Lui, piacciono molto
queste attenzioni.» «Grazie amore, farò come
dici tu.»
Giulio si sentiva osservato: amava quegli occhi
a spicchi, come stille di fiordaliso, identici a
quelli della madre, che l'avevano fatto innamorare.
Luisa, la donna della mia vita, l'unica che mi ha
sempre compreso, stimolato a laurearmi, costretto a fare il master, sempre in prima fila per
rendermi la vita più agevole, sollevandomi da
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qualsiasi peso familiare. Anche dopo il licenziamento, lei ha cercato di consolarmi. Mi ha
esortato a trovare nel ritiro forzato in casa una
fonte di soddisfazione, lodando qualsiasi cosa
cucinassi.
Mi vergogno, mi vergogno da morire a guardarla negli occhi, sento di tradire la sua fiducia,
lasciandomi andare nel desiderio di allontanarmi da una vita che non voglio. L'orgoglio
supera la mia forza di volontà

. Se non trovo

il lavoro in poco tempo, credo che rinuncerò a
vivere.
«Allora? Io ho già finito e tu devi ancora cominciare? Possibile che tu non voglia chiedere
qualcosa, papà?»
«No, non ti preoccupare, tu vai pure a giocare
in camera tua, io scrivo.»
Paola era corsa via, felice, con la sua busta in
mano.
Giulio prese quel foglio color cipria, la penna
stilografica, e con una scrittura chiara e precisa
iniziò.
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«Caro Babbo Natale, ti riscrivo la letterina, perché prima avevo scherzato. Ci sono tante cose
che ti dovrei raccontare prima di farti delle richieste, ma tu, da lassù, le saprai di sicuro, lo
so che conosci quello che mi opprime, forse
Paola ti ha già parlato di me, e ti avrà detto che
io questo Natale non le posso regalare nulla, da
parte mia, e... ».
Le parole si scioglievano come un gelato sotto
il sole estivo. Nel confidare le sue angosce, Giulio sentiva diluire l'oppressione che lo tormentava, come se parlasse ad un vero amico, al
quale raccontare i duri momenti vissuti e le difficoltà di una vita spezzata. Giunto alla fine
della lettera, il suo viso era bagnato di lacrime,
ma si sentiva il cuore leggero, come se qualcuno lo avesse ripulito dalla polvere.
La mattina del giorno di Natale, Paola scese in
fretta le scale e nel salone, sotto il piccolo albero, cercò i doni richiesti. C'era una bambola,
proprio quella che desiderava, e nient'altro.
Sorrise. Allora Lui ha capito, pensò.
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Giulio la guardò, avrebbe voluto consolarla del
misero dono, ma lei lo fermò.
«Papà, non essere triste, questo è proprio il regalo che desideravo. Perché non guardi sotto
l'albero se c'è il tuo?»
«Non c'è niente per me, lo sapevo che Lui non
avrebbe ascoltato le mie parole.» «Guarda
bene, - disse Luisa, che era arrivata dietro di lui
- c'è una busta col tuo nome.»
Giulio, scettico, pensò ad uno scherzo della figlia.
Aprì la busta e lesse: «Egregio ingegnere,
quassù in montagna c'è un gran bisogno di persone competenti come lei. Abbiamo una proposta di lavoro da farle, l'aspettiamo al più presto».
Giulio non sapeva se ridere o piangere. Il dono
che aveva richiesto era arrivato da quel Lui, che
se ne stava lontano, nella baita, in mezzo alla
neve alta in compagnia delle renne.
Paola sorridendo lo guardò.
«Hai visto, papà, Lui ascolta sempre le richieste
dei bambini.», e gli consegnò una copia della
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letterina da lei inviata, che terminava così «... e
ti auguro Buon Natale, caro vecchio dalla barba
bianca. Come regalo chiudi i sogni del mio
papà con la carta arcobaleno, per riempire la
sua tristezza di colore, e fissali con un nastro
dorato, per dare luce al suo futuro. Un abbraccio da Paola.»
Rainalda Torresini

21

Hi, Babbo,
eccomi qui a cercare la giusta ispirazione con
accompagnamento musicale natalizio nelle cuffie... perché, devo confessarti, lo spirito natalizio sta scemando di anno in anno... sarà che figlie e nipoti ormai sono grandi, ma quando si
avvicina il Natale sembra che il problema impellente sia quello di decidere il menù della vigilia o di contrattare a chi tocca avere la
mamma come ospite nel gran giorno (tanto per
la cronaca, me la sono aggiudicata io).
Mi manca l'attesa, il desiderio della meraviglia,
la preparazione, il piatto con i biscotti e il bicchiere di latte lasciati vicino alla cappa, la sorpresa... manchi tu, il pensiero della tua presenza perduta... eppure quando si avvicina il
Natale ti ricerco in ogni film natalizio, e mi
commuovo come un tempo quando ne trovo
qualcuno dell’epoca della mia infanzia… ecco,
vedi, all’incontrario della poesia di Bukowski
“Ed io ti penso, ma non ti cerco” io ti penso e ti
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cerco, ravvivo ogni anno la malinconia di saperti così lontano dalla mia realtà, faccio fatica
a mantenerne vivo il pensiero con l’unico nipote che ancora ci crede, ma crescerà anche lui
e mia figlia dovrà per la terza volta rompere
l’illusione…
Però, nonostante tutto, sono qui a scriverti, ad
immaginarti scrollare il cappello dalla sfarinata di neve che l’ha imbiancato, ti immagino
spuntare i regali ad uno ad uno caricandoli
sulla tua slitta fatata – sorrido al pensiero che
il tuo lavoro non è meno frenetico dei corrieri
di Amazon in questi giorni – ti immagino battere i piedi intorpiditi dal freddo, grattarti il
naso gelato, ti faccio vivo nella mia fantasia, mi
pare perfino sentire il tuo -OH, oh, oh- e il tintinnare dei campanellini, appena, appena…
E visto che ho aperto la porta dei ricordi, ne
approfitto, Babbino caro, per scriverti di stare
tranquillo che io particolari richieste da farti
non ne ho, nemmeno un tempo avevo desideri
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certi, preferivo la sorpresa… e, come ogni bambino che in questo periodo si sente sollecitato
alla bontà, allora scrivevo di desiderare la pace
del mondo… una richiesta che con l’età ho ben
capito non
essere in tuo potere dispensare, ma che rinnovo
lo stesso, così, come gli auguri, come quei biscotti che lasciavamo da bambini per te, sotto
la cappa: si, Babbo, porta la pace, mettila in
ogni abbraccio che ci scambieremo quel giorno,
in ogni sorriso e in ogni augurio, fa che si senta
nell’aria, nei profumi della festa, nel gusto dei
pasti condivisi… porta la pace, grazie.
Margherita.
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Lettera non lettera mai scritta né letta
I lucori riflessi e gli oscuri passi
alle vetrine movimenti sparsi
dalle barbe finte ghiacce
alle renne perplesse e smunte
dinoccolati sanno di noia.
Attimi d'incanti prima, poi lesti
che ci sfuggono di tra le dita
in sfere luminose: è allentando fili
di luminarie, redini vibranti, che si va
oltre confini volanti tra buio e buio
e che avvengono, ovattati nella barbarie
abbandoni alle radici d'alberi
dei destini scartati doni.
Vuoti a perdere nelle intemperie
d'un Babbo in slitta distratto
al quale mai ho scritto e mai scriverò.
woodenship
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NOTTE DI NATALE
Non ha famiglia l’ombra che giace solitaria nel
cuore
tra una panchina e due alberi
al bordo di un bosco
imbevuto di pioggia incollata al cielo.
In lontananza le luci di una città si sfaldano
al nuovo giorno imbiancato di neve
nel solco di un pensiero
un fiore una stella di natale
mentre la notte ritorna negli occhi di un bambino
nel sogno che attraversa la vita.
Una cometa illumina i ricordi
speranza di un respiro che ritorna luce
per non smarrirsi in questa notte Santa.
Buon Natale Domenico.
luccardin
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Caro Babbo Natale,
mi fa specie scriverti, in particolare oggi che
sono passate molte lune da quando guardavo
in alto alla ricerca della tua slitta.
Come stai? Solcando i cieli suppongo. Con il
freddo delle notti invernali sarai pieno di artrosi da slitta. No? Perché la tua è una presenza
immaginaria? dici? davvero? Eppure esisti. Ti
ho visto in mille luoghi oltre che nel pensiero
dei bambini. Seduto in un bar che bevevi Coca
Cola, a passeggio nei marciapiedi suonando
una campanella, sulla pubblicità di un panettone. In volo mentre porti doni. E a proposito
di doni, dovrei scriverti la mia lista. É una lista
bianca che cerco di comporre giorno dopo
giorno, giocando a flipper con gli eventi che la
vita porta. Però c'è una cosa che potresti fare
per me. Ti lascio fuori dalla porta di casa un
sacco colmo di oggetti che amo e che mi hanno
accompagnato negli anni. Ci sono libri, cd musicali, disegni, c'è pure un sacchetto con delle
brugole (retaggio di qualche avanzo di mobile
fai da te), tutte queste cose dovresti deporle nel
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tuo sacco doni e dispensarle durante i tuoi
viaggi. E forse così, privo della gravità degli
oggetti, mi sentirò più leggero. Pronto a spiccare il volo e accompagnarti nei tuoi cieli, come
in un dipinto di Chagall.
rinaldoambrosia
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Caro Babbo Natale,
strano scriverti. quasi come il fiorire di una
rosa sulla neve.
Dopo averti rubato l'identità per anni e ancora
per occhi piccini avidi di meraviglia, aver raccontato di te, delle tue renne, sono qui a recuperare canotto e pennino per intingere nell'ingenuità del calamaio fanciullo. Non è facile.
Neppure formulare desideri, quando di solito
esaudisci quelli degli altri.
Però, ecco... mi piacerebbe avere "La scatola del
tempo", per ritrovare le persone che amo ma
non ci sono più. Per attingervi quando sarà il
mio momento, o donarne a chi mi sta vicino.
Vorrei anche quel vaso, bello e terribile quello
della Pandora, per tapparlo. Si sa mai che l'umanità rinsavisse e finissero i guai.
Poi "Lo spazzacervello" per rimetterlo a lucido.
"Le costruzioni del ghiaccio " perché se va
avanti così i tuoi elfi dovranno lavorare in canottiera.
Ma sopra ogni cosa, vorrei che tutti i bambini
avessero pane e felicità, quella che ha sempre
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dato il tuo costume rosso, la tua barba bianca
ridente, la tua favola bella.
Aspetterò quella notte magica, aspetterò i tuoi
campanelli, ti preparerò i biscotti.
Ascolterò il buio per sorprenderti sotto l'albero...
Grazie caro Babbo Natale per tutte le volte che
ti ho sognato.
Ti saluto e mi raccomando, vacci piano con
quella tua slitta che hai un'età.
eleonora callegari

30

Vorrei vedere CR7
non ho desideri nella mia vita. sono arrivato a
sessantanni con la unica ambizione di essere
una brava persona. e ora sono un po' stanco.
ho vissuto in maniera bigotta e condizionata
dagli eventi, dalla società. sono un coniglio. un
evirato.
tenevo un quaderno, anni fa, dove elencavo le
donne con cui sono stato. roba da camionisti
depressi. eppure ero un buon professore, come
il professore di Marquez.
nel marasma di questi pensieri fugaci mi viene
in mente mia madre.
com'era bella mia madre, bionda, sfilata. e sapeva di fresco anche ad ottantanni. da quando
non c'è più non mi si strozzano le lacrime davanti ai vecchi films degli anni 4o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
siamo io e lui, adesso. in quest'ipercop del
Viale San Martino, alle 16 e 18 del pomeriggio,
e tutto il resto s'è come sfocato, raccolto in
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chissà quale altrove. tutto il resto non c'appartiene. io e lui. l'uno con un coltello puntato
nella gola dell'altro. sotto il feticcio luminoso
del Papà del Natale.
ho sempre disdegnato il Natale, ma ora voglio
rivolgermi a te: lasciami arrivare a domenica,
ho messo SKY apposta; voglio vedere Cristiano
trafiggere quella pippa del Milan in un grande
sfavillio che fa sognare i bambini.
ferdinandocelinio
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