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Oddio è dicembre.
Il primo pensiero di Pino è stato questo anche stavolta.
Lo hanno sempre preso in giro per il suo nome così strettamente natalizio, per questo Pino 
ha sempre odiato il Natale. Specialmente da quella volta che, alle elementari, lo hanno ve-
stito da albero di Natale. Un pino, per l’appunto, con un fascio di lucette colorate.
Il Natale gli aveva rovinato la vita in tanti modi. Non solo le prese in giro ai tempi della 
scuola, ma Pino era finito a lavorare come postino al reparto invernale. Ogni anno milioni 
e milioni di letterine di mocciosi viziati da caricarsi sul groppone per recapitarle a quel 
vecchio di merda.
Fare il postino di Babbo Natale non era redditizio. Fino all’anno scorso gli era andata 
bene, sua madre lo manteneva con la pensione e lui, nonostante il fastidio che il periodo 
natalizio gli arrecava, se l’era comunque cavata bene.
Ma quest’anno la tragedia era dietro l’angolo. Sua madre a febbraio era morta e lui si era 
ritrovato solo con i suoi 45 anni e il suo stipendio stagionale.
Impossibile sopravvivere.
Aveva implorato in ogni modo di essere trasferito al reparto “cartoline delle vacanze” che 
lavorava tutto l’anno, ma i suoi superiori glielo avevano negato perché “no Pino sei per-
fetto per il Natale! Ti chiami come l’albero! Sei perfetto!”.
Era dicembre ormai e le letterine sarebbero iniziate a breve.
Faceva freddo e Pino non pagava il gas da settembre.
E così, affranto, al primo sfiancante carico di letterine Pino era stato scosso da un’idea 
improvvisa mentre si recava all’ufficio di Babbo Natale.
Una deviazione improvvisa e il sacco svuotato nel salotto (o quel che ne rimaneva) di casa 
sua.
Faceva freddissimo, fuori c’erano almeno 40 cm di neve. Ma Pino aveva trovato la soluzione.
Le letterine bruciavano indisturbate al centro del suo salotto e lui sarebbe sopravvissuto 
anche a questo Natale.
Pino era andato avanti così per una quindicina di giorni finché Babbo Natale lo aveva fatto 
convocare molto allarmato.
“Pino! Possibile che quest’anno nessun bambino mi scriva?”
Pino su due piedi aveva dovuto inventarsi qualcosa per far cadere i sospetti su di lui e 
così l’aveva sparata grossa “Sì signore. I bambini hanno smesso di credere alla tua esisten-
za finalmente. Il Natale non esiste più!”.
E se n’era andato, ignorando gli urli di rabbia del vecchio isterico e sbattendosi la porta 
alle sue spalle.
Le letterine continuavano a bruciare e il tepore era l’unica cosa che contava, al diavolo 
Babbo Natale e tutti quei bambini che avrebbero aspettato invano i regali.

Non poteva sapere che a Babbo Natale era venuto un esaurimento nervoso e non poteva imma-
ginare che si era fatto tutto il paese a piedi, porta per porta, chiedendo ai bambini spie-
gazioni e scoprendo così la grande beffa delle letterine rubate.

Questa è la storia di Pino, che dopo essere stato licenziato dal reparto posta di Babbo 
Natale, ha passato la sua vita vestito da albero di Natale, un pino per l’appunto, nei centri 
commerciali.





  

La sveglia suona. 
Come ogni mattina Elmo apre gli occhi con in bocca già il primo sospiro della giornata. 
Oggi è una giornata importante: l’inizio del confezionamento. Nella Babbo Natale regali&dolciumi 
Spa il primo dicembre comincia il conto alla rovescia, e tutti i giocattoli confezionati 
durante l’anno vengono impacchettati con cura per essere pronti per la spedizione. Indossa 
la divisa e il cappotto di renna ricevuto l’anno prima (“Una punizione esemplare per un 
errore evitabile” aveva tuonato il Capo mostrandolo ai dipendenti) e si dirige in fabbrica. 
“Indossate il vostro sorriso migliore e ricordate: mancano soltanto altri ventiquattro 
giorni a Natale!”. 
Uno schieramento di elfi con la paresi facciale si mette in marcia e le porte della sala 
di produzione si aprono. Sui tavoli da lavoro sono già pronti giocattoli di tutti i tipi, 
da Barbie passione Cortigiana al Transformer Transgender, dal set Lego Pontesullostretto 
ai MiniPony Alopecia Limited Edition, tutti accompagnati dalla loro carta da pacchi dalle 
fantasie stroboscopiche. 
Ogni elfo si sistema al suo posto e il tipico “Oh oh oh!” sparato negli altoparlanti de-
creta l’inizio del turno. Elmo comincia il suo lavoro meticolosamente, sapendo che non può 
permettersi errori se vuole portare a termine il suo piano segreto. Ci ha pensato a lungo 
negli scorsi trecentoquarantuno giorni e adesso è finalmente pronto. 
Tocca furtivamente il pacchetto che custodisce nella tasca della divisa, accenna un sorriso 
ed attende: non appena sente il Capo urlare addosso ad un suo sfortunato ormai ex collega 
infila la mano nella confezione della bambola Puzze&Sprizzi che sta per chiudere e ci in-
fila dentro una lettera. 
Improvvisamente tutto lo stress e l’ansia accumulatisi per anni spariscono: ce l’ha fatta, 
finalmente. La sua struggente lettera sullo sfruttamento elfico arriverà nelle mani di qual-
cuno, diventerà un caso internazionale, tutti sapranno la verità e lui ed i suoi colleghi 
saranno liberi. Diventerà un eroe. 

Ventiquattro giorni dopo. Italia. Una bambina di nove anni vestita in un completo rosa fir-
mato scarta la sua bambola Puzze&Sprizzi e dalla confezione scivola fuori una lettera pic-
cola e stropicciata. La bambina la apre, la legge, e poi grida: “Mamma tanto lo sanno tutti 
che Babbo Natale non esiste! Smettila con queste scemenze hippie. E comunque te l’avevo detto 
che volevo lo smartphone!”.





  

La parola Natale gli faceva passare la voglia di fare colazione. 
Aveva quel rigurgito di quando scorgi uno scarafaggio in giro e sei costretto a tollerarlo 
fin quando non lo vedi scomparire.

Così le persone diventavano completamente folli e compravano lampadine, pupazzi stupidi, 
maglioni con disegni imbarazzanti, per non parlare del classico Babbo Natale che assalta 
ogni balcone. È un invito alla delinquenza, è un’indecenza che andrebbe punita dalla legge. 
Vogliamo parlare di tutti quei dolci appiccicosi da diabete? I regali, poi... se le persone 
fossero normali risparmierebbero i loro soldi. Invece no, non solo non risparmiano i loro 
soldi, ma vengono puntualmente ogni Natale, a piagnucolare chiedendo pietà.
Il signor Scrooge gestiva l’industria numero uno nel settore della gomma. Aveva delle re-
sponsabilità, non gli restavano tempo e voglia per ascoltare le lagne dei nullafacenti: “Non 
mi licenzi, ho moglie e tre figli. Lavoravo da dodici ore...” ma la negligenza sul lavoro era 
intollerabile.
“Qui mi risulta che lei si è addormentato sul luogo di lavoro per ben cinque minuti. Chi è 
povero non dovrebbe riprodursi”, rispose soddisfatto di aver ridotto le uscite, assumendo 
un ragazzo più giovane il cui contratto non sarebbe arrivato a Capodanno.
Quella sera andò a dormire, ma non furono sogni tranquilli. Ricevette la visita di tre spi-
riti: il primo gli mostrò il passato, il secondo lo condusse a vedere il presente e il terzo 
gli mostrò il futuro.
Vide la sua tomba piccola e povera, in cui veniva scesa una bara scassata e ristretta. Si 
affacciò e al posto della terra vide le fiamme dell’Inferno. Terrorizzato supplicò lo spi-
rito di dargli una seconda occasione e che avrebbe aiutato il prossimo.
Lo spirito acconsentì ma gli sembrò una faccenda troppo semplice. Si era già lamentato con 
il superiore su queste conversioni a convenienza. Il mondo resta brutto, le persone dovreb-
bero impegnarsi ogni giorno per renderlo migliore.
La mattina di Natale il signor Scroodge non si svegliò affatto. Inspiegabilmente i sistemi 
di sorveglianza rimasero disattivati e una banda di ladri vestiti da Babbo Natale lo uccise 
e gli svuotò casa.
Scroodge finì dritto all’Inferno. Si svegliò in una sala parto, con intorno un sacco di 
persone dalle facce strane. Ma non sapeva che sua madre faceva la cassiera, aveva perso il 
lavoro per metterlo al mondo; a suo padre era appena stato augurato buon Natale il giorno 
prima, con un licenziamento con i fiocchi. Maledetti poveri che si riproducono...





  

Ferrara, 19 dicembre 2017 – Quella che doveva trattarsi di una semplice operazione di rou-
tine, si è tramutata in una vera e propria crisi internazionale. 
L’azienda Gelo Vips Spa leader mondiale nel congelamento e scongelamento dei cantanti di 
stagione, oggi è costretta ad annunciare quello che, appena qualche giorno fa, sembrava solo 
un piccolo incidente di percorso. Prima la conferma del ritardo nelle consegne dei cantanti 
natalizi, poi la smentita. Il web è impazzito in poche ore dopo il tweet dell’Amministratore 
Generale Abelli che lamentava un po’ di caos all’interno della propria azienda.

Solo sei mesi fa la Gelo Vips Spa era finita sotto i riflettori per le scioccanti rivela-
zioni di uno dei suoi più affezionati clienti, Enrique Iglesias. Durissime le accuse del 
cantante verso la grossa impresa del ferrarese: “Lo scongelamento non avviene seguendo le 
norme di sicurezza, così come il congelamento. Noi cantanti siamo costretti a mesi di ria-
bilitazione vocale, e non ce lo possiamo proprio permettere. I nostri fans sono sempre più 
scontenti. La nostra carriera è in mano a degli incompetenti. È tempo di fare qualcosa!”. 
Tempestiva la replica di Abelli che durante l’annuale conferenza stampa di presentazione 
dei nuovi tormentoni estivi, ha assicurato che i propri clienti ricevono il miglior tratta-
mento possibile, e che l’attacco di Iglesias era nato solo a causa di un piccolo malinteso 
tra agenti.

Innegabile invece oggi il dramma che stanno vivendo milioni di persone in assenza dei pro-
pri beniamini, ormai alle porte delle festività natalizie. Non si hanno notizie di Michael 
Bublè (scongelato il 15 novembre 2017) e Mariah Carey (scongelata invece il 10 novembre 2017). 
Il web si scatena con meme e proteste, mentre la Gelo Vips rilascia notizie col contagocce. 
C’è chi parla di cedimenti strutturali in seguito agli ingenti danni all’impianto principale 
di congelamento, riportati durante il terremoto che colpì l’Emilia nel 2012. “Non abbiamo mai 
ricevuto i fondi dalla Regione. Ad ogni modo, le valutazioni fatte da ingegneri e periti ci 
hanno assicurato il corretto funzionamento di tutta la struttura, nonché la completa sicu-
rezza degli edifici interessati dal sisma” ha dichiarato a LaRepubblica, lo stesso Abelli, 
già nel 2012, quando la stessa problematica aveva buttato l’azienda sulle prime pagine dei 
giornali.

Sembra quindi che quest’anno il Natale non vedrà la partecipazione dei suoi più grandi rap-
presentanti musicali: in sciopero solidale per gli amici scomparsi Lady Gaga, Beyonce e lo 
stesso Enrique Iglesias. La Walt Disney non manderà in onda nessun cartone animato fino a 
quando non verranno ritrovati Michael e Mariah. Alcuni i concerti già programmati per una 
raccolta fondi: in prima linea Bono Vox e Bob Dylan. Per l’Italia, Zucchero e Cesare Cremo-
nini.

Il 22 dicembre è prevista invece una fiaccolata nelle più grandi piazze di tutto il mondo, 
al ritmo delle canzoni dei cantanti scomparsi. Un omaggio canoro che vuole essere un augu-
rio per una rapida risoluzione dell’imbarazzante faccenda che ha visto coinvolta, non solo 
una realtà locale come quella della Gelo Vips, ma anche il cuore di tanti fans del Natale.





  

Quale gioia e serenità pervadono gli occhi alla vista del tradizionale monumento al Natale. 
Il cibo. 
Tramite un torreggiante panettone, al centro dell’apposito piatto da portata riesumato per 
l’occasione, si continuano a tramandare e intrecciare posate e drammi familiari. Muto spetta-
tore, bruno e aromatico, aspetta il prelievo della prima fetta per dispiegare il suo sorriso 
verticale giallo di tuorli.
Ma non tutti sono consapevoli del pericolo annidato al suo interno. Non tutti sono prepa-
rati. Io di certo non lo ero.
Molti ignorano la faccenda, declinano responsabilità, fingono di non averne mai saputo nulla, 
di non aver avuto scelta. Complici passivi della diffusione incontrastata del nemico ata-
vico. Eppure, è legittimo chiedere, come si può ignorare questa brulicante minaccia? Ebbene, 
molti affermano di apprezzarla. A tal punto il nemico ha esteso la sua influenza. La sua 
forza è nella moltitudine dei suoi gregari. Sembra che alcuni li mangino davvero. La nemesi 
di ogni tavolata natalizia. I canditi.
Serrati nei loro alveoli di impasto, a complottare contro i nostri palati indifesi. Arcigni 
e difficili da debellare se ne stanno lì, apparentemente innocui, apparentemente facili 
da aggirare. Se non fosse che ce n’è sempre uno al cedro in agguato tre millimetri dietro 
la parete lievitata da cui si è appena estratto quello all’arancia. Pronti ad assalire i 
denti con la loro stucchevole consistenza traditrice e gommosa. Un’infanzia costellata da 
conflitti natalizi e guerriglie interminabili con i panettoni asserviti, alveari ricolmi 
di scorzette zuccherose. 
Impavidi resistono all’invasione i pandori, ultimo baluardo dei palati civilizzati. Montagne 
a forma di stella, svettanti di burro e zucchero a velo, compatti e integri, senza anfratti 
in cui fornire riparo e base operativa a drappelli di canditi.
L’inizio del conflitto si decide nei supermercati, nelle pasticcerie, nei laboratori arti-
gianali, sulle tavole imbandite. Si affrontano fette monolitiche candide e intonse contro 
impasti forellati carichi di leziosi proiettili multicolore. La battaglia non lascia pri-
gionieri, solo una quantità esorbitante di briciole. E nel caso tremendo in cui si avesse 
dovuto far fronte al temibile panettone senza lo scudo di un pandoro alleato allora sì. Ci 
saranno anche canditi periti sparsi sul tavolo e accumulati in lucidi mucchietti nei tova-
glioli. Ma, malgrado la perizia negli scavi, qualche candito riuscirà comunque a portare a 
termine l’offensiva, aggrappandosi alla fetta-traghetto con unghie e denti, per raggiungere 
il malcapitato cavo orale.
All’alba però lo scenario cambierà, fedele ogni anno. L’epica battaglia è conclusa e le sue 
tracce sono state mitigate e ripulite. Forse qualche mucchietto di canditi è stato aggiunto 
nel piatto dei biscotti per Babbo Natale. Dovesse apprezzarli. O magari una delle sue renne 
in calo di zuccheri. 
Pandori e panettoni superstiti resistono ancora, aspettando la colazione. Nella luce son-
nolenta e dopo la notte di burrascose digestioni e coma letargici post cenone si tirano le 
somme. Si riportano sul tavolo gli avanzi più dolci. Si tagliano le fette con meno frenesia 
e si scava dove necessario con tutta la concentrazione possibile di occhi ancora semichiusi. 
Si pareggiano pandori e panettoni asimmetrici, si danno seconde opportunità. E i canditi 
scavati via pian piano possono tornare ad accumularsi sul tovagliolo, senza fretta e bel-
ligeranza stavolta. Li mangeranno mamma e papà. 





 

“Ci credi a Babbo Natale?”
Il bambino mi guarda con tristezza.
Grigio e vento freddo a incorniciare un volto di paura e rassegnazione. Forse non mi ha ca-
pito, forse il modulatore vocale per uniformare il mio linguaggio non funziona bene.
Giro una piccola rotella alla base della mia cintura ma no, dovrebbe essere tutto ok.
“Ci credi a Babbo Natale?” chiedo di nuovo, perdendomi nei suoi occhi lacrimosi.
“No, non più” dice lui a bassa voce. “Hai qualche spicciolo?”
Mi cadono le spalle.
Triste.
Tutto questo è così triste. Gli metto in mano qualche moneta.
Se lui non crede più a Babbo Natale, non posso fargliene una colpa.
Il colpevole è un altro.
E questa notte, in una maniera o nell’altra dovrò sistemare la cosa.
CLIC… e il registratore parte.
Anno 2017, dicembre.
Pianeta C3POR2D2, anche denominato pianeta Terra.
Tutto è partito da qui e qui dovrà finire.
Sono l’ultimo, l’ultimo Babbo Natale del pianeta R3G4L0, dove ha sede il congresso dei Babbi 
Natale dell’Universo. Il mio nome non ha importanza, spero solo che in un lontano futuro si 
parlerà di me come di colui che ha riportato il Natale in tutto il cosmo.
Mi trovo, appunto, sul pianeta Terra e nello specifico a Milano. Sono stato trasferito qui 
con l’ultima capsula Rudolph disponibile prima dell’esplosione della sede principale e del 
decadimento del nostro pianeta madre.
Il consiglio ha lasciato correre troppo a lungo e gli effetti sono stati disastrosi.
Ma è meglio fare chiarezza, per i posteri… per chi mai ascolterà questa registrazione, nel 
caso abbia vinto o, sì, anche nel caso non ce l’abbia fatta.
Nel 1983, anno terrestre, nell’area localizzata dal nome Italia, la bellezza del Natale è 
stata oscurata da una pellicola ribelle, nel gergo terrestre, un film.
Vacanze di Natale.
In principio, il Babbo Natale preposto a questo pianeta non ha valutato giustamente il fatto. 
Tutto normale, diceva lui. Eppure qualcosa si era mosso nell’animo della gente, trasformando 
i cuori ricolmi di gioia, speranza e bellezza in muscoli grigi colmi di aspettativa, voglia 
di successo e fama.
Non erano state fatte le giuste valutazioni e, l’anno dopo, si verificò lo stesso fatto con 
il seguito di quel film.
Il contatto tra il Babbo Natale della Terra e la sede ufficiale s’interruppe bruscamente nei 
primi mesi dell’anno seguente.
Si decise, così, nel 1985, di assegnare un nuovo Babbo Natale, spedirlo qui per controllare 
la situazione e riprendere le normali funzioni.
Un successo, almeno inizialmente.
Poi avvenne il disastro. Un messaggio veloce, un video in cui il vecchio Babbo Natale, inca-
tenato a una sedia, sotto la luce di una lampadina, veniva deriso dal nuovo Babbo Natale e 
poi… e poi ucciso brutalmente.
Ricordo ancora quelle parole agghiaccianti, pronunciate da quell’uomo che consideravamo uno 
di noi ma che non riconoscevamo più: “Il Natale è una bugia! Il Natale, così come lo conosce-
vate, non esisterà mai più. Io sono Massimo Boldi… e sono IO il Natale!”.
Brutale, come quella morte.
Brutale come il regno del terrore che, da lì a breve, avrebbe attanagliato questo mondo e il 
nostro, preda dei rivoltosi che fecero immediatamente di Massimo Boldi una nuova bandiera 
verso un futuro innovativo e grigio.
Nel 1990 uscì un nuovo film distruttivo e proprio Massimo Boldi ebbe un ruolo primario.
1991, 1992, 1993… e così via.
Il male aveva preso avvio e non aveva intenzione di fermarsi.
Se sono qui, oggi, è per tentare, con un ultimo atto disperato, di porre fine a tutto.
Massimo Boldi attanaglia ancora il Natale, se non con quelle pellicole ipnotiche, con la sua 
sola presenza. È ora di farla finita.
È ora di rimettere le cose al loro posto e di ridare al Natale il valore che si merita.
Ho solamente una pistola terrestre con me, pochi colpi ma la speranza di riuscire nell’in-
tento.
Per poter sentirmi rispondere ancora una volta che Babbo Natale è una persona buona che 
porta i regali ai bambini bravi.
Un’ultima cosa, per chiudere questa registrazione: credeteci, non lasciate affievolire il 
ricordo. E… Buon Natale.





 

Uno squillo. Due squilli. Tre squilli.

La schiuma dello shampoo rischia di andargli di traverso mentre impreca ad occhi chiusi 
sotto il getto del soffione.
Quattro squilli. Cinque squilli.

“E se fosse un’emergenza? Al diavolo!”. 

Schizza fuori dalla vasca, il primo piede fradicio scivola pericolosamente sulle piastrelle 
già umide, cade all’indietro, batte il sedere sul bordo, afferra al volo l’asciugamano pron-
to sul termosifone, si precipita in salotto sotto l’improvvisa urgenza di rispondere, salta 
gli ultimi ostacoli dell’arredamento arrotolandosi l’asciugamano in vita alla bell’e meglio, 
afferra il ricevitore: - PRONTO?

- ANTONIO! Ho chiamato per farti gli auguri! Sono Peppa, la moglie di zio Carmine, mamma di 
Nunzio, ti ricordi? Giocavate sempre insieme, coi cavallini, al litorale, nell’87, alle feste 
di Filomena, la figlia di Natale, nipote di Gaetano, l’aiutante di zio Cristoforo, quello con 
nove fratelli, uno in America, ti ricordi? Ti aveva portato alle giostre, quella volta che 
hai vomitato per lo zucchero filato, sul calcinculo, che sei tornato a casa in mutande...

“E mo’ chi è questa gente? Perché non mi ricordo mai i nomi dei parenti? Ma poi, nell’87 avevo 
cinque anni, a malapena so cos’ho fatto ieri e questa mi parla di trent’anni fa! Maledette sia-
no queste feste e ‘sti auguri, baci, tante care cose, buona fine e buon inizio, ma poi che vuol 
dire “care cose”? Sta a vedere che faccio tardi all’appuntamento e Lucia non mi vorrà più 
vedere e come lo disdico lo chalet a St. Moritz? Mi è costato una fortuna, ma vuoi forse non 
portarla in una località esclusiva per le feste? Ci mancherebbe, già c’è maretta nell’aria, è 
corsa a vantarsi subito con tutte le sue amiche, non me lo perdonerebbe mai”, rabbrividisce.

-... insieme a Riccardo, quello della copisteria sotto casa, andavate insieme all’asilo, si è 
sposato la Ines, quella ragazzona bionda, sapessi come s’è fatta bella, hanno anche due bam-
bini e Luisella me lo dice sempre “Due cherubini, sono!”

“Copisteria sotto casa? Ma sotto casa mia o sua? Ma no, che copisteria, c’era un alimentari! 
Che ora s’è fatta? Oddio, adesso chi la sente, penserà che le ho dato buca! Maledizione! Ma-
ledizione!”

- ... poi, allora, mi son detta “chiamo Antonio, gli faccio gli auguri, poi chiamo sua sorella”...

“SORELLA?” - Scusi?

- Ma come? Non sei Antonio Locicero, figlio della Bettina, quella del...

- No, no, no! Sono Antonio Grasso. E mia madre si chiama Teresa.

- Ah! E vabbè, scusasse. Ma tante care cose pure a lei, allora. Auguri! - ‘Click’.

“Tante care cose? Già di caro c’ho St. Moritz e... Lucia! LUCIA! Guarda che ora s’è fatta!”

Compone il numero, febbrilmente. - Pronto? Pronto, Lucia, ascolta... Dai, non fare così, perdo-
nami, ti prego, lo so, lo so che è tardi! Dai, Lucia, pronto? PRONTO? 





  

- Signori...Signora...mi spiace di avervi convocati in un periodo che tradizionalmente vi trova 
così impegnati con le vostre incombenze, ma questo brief era necessario.
Sapete che sono un tipo pratico a cui piace andare dritto al sodo perciò non mi dilungherò 
in ulteriori convenevoli che servirebbero soltanto ad indorare una pillola già amara di suo. 
Abbiamo un problema con il Natale. Problema che, se non risolto celermente, porterà alla 
chiusura della festività e al vostro inevitabile licenziamento.-
La bomba era stata sganciata e le reazioni dei presenti furono le più varie e disparate. 
C’era chi impallidì tendendo sempre più a sfumature di bianco preoccupanti, altri invece si 
alzarono imprecando e gesticolando come matti, qualcuno iniziò a piangere, mentre a mantenere 
almeno superficialmente la calma furono le uniche due donne presenti in sala.
- Vi prego, calmatevi! Signor Natale, vada a prendere una boccata d’aria. Voi, Gaspare e Mel-
chiorre, fate sedere il vostro giovane compagno. E per la sua carità, date a Gesù un ciuccio 
o qualsiasi altra cosa che possa farlo smettere, altrimenti non ne caveremo un pacco dal 
sacco da questa riunione!
Ci vollero parecchi minuti prima che una serenità superficiale e fragile calasse nuovamente 
sui presenti. 
Di Babbo Natale, ancora nessuna traccia. Santa Lucia si offrì di andare a dare un’occhiata, ma 
proprio per questo motivo fu mandata la Befana, che nonostante gli acciacchi, si dimostrava 
ancora agile e scattante quando non appesantita dalla sporta piena di carbone.
- A noi. Dunque, abbiamo un problema che si configura nella perdita di identità a cui stiamo 
andando incontro. Sapete bene che l’identità è fortemente connessa con la credibilità e la 
fiducia che i consumatori riversano su un marchio.
E il vostro marchio, il Natale, sta attraversando un forte momento di crisi. Oh certo, la 
storiella del personaggio che porta i doni ai bambini è forte, fortissima, se solo fossimo 
ancora nel 1500. Ora anche i bambini possono prendere gli Ipad dei genitori e andare a cer-
care qualsiasi contenuto digitale venga loro in mente. 
Purtroppo recenti ricerche di mercato hanno dimostrato che la fascia 0-11, quella a noi più 
congeniale, tende a credere di più al televoto del festival di Sanremo che all’esistenza di 
tutti voi. O perlomeno, di voi nelle vesti attuali.-
Un largo sorriso, più simile ad uno sfregio si fece largo su quel volto così poco avvezzo a 
quell’espressione. Era chiaro che avesse una soluzione, e ancora più chiaro che non sarebbe 
piaciuto a nessuno di loro. Nessuno.
- I nostri esperti, tramite sondaggi mirati, hanno elaborato un programma di rinnovamento 
che porterà benefici a tutti quanti, permettendo a voi di mantenere il posto e al Natale di 
continuare ad esistere.
Signor Natale, l’immagine del vecchietto brandizzato Coca-Cola è volgare! D’ora innanzi dovrà 
aprirsi un profilo Instagram e spammarlo di post insieme alla signora Natale. Urge anche 
un taglio di capelli, qualche occhiale da sole alla moda, dei balletti su terrazze di ville 
al mare e un paio di tatuaggi. Suggerisco per cominciare le parole “resilienza” ed “enjoy”.
Gesù bambino, ora come ora non può permettersi di fare la bella statuina in un contesto 
statico come il presepe. Il presepe è out. Il Trap è molto in. Perciò dovrebbe cambiare il 
nome in, che so io, Gesùebbasta e fare un disco in cui affronta il difficile rapporto con 
suo padre, per dire.
Voi Re Magi siete forti, fortissimi in Spagna. Ed ecco l’idea: una boy band dal sapore medi-
terraneo e il sound di Despacito. Siete già forti sulle minoranze con Baldassarre, ma Mel-
chiorre andrebbe sostituito con qualche star del K-Pop e allora sì che saremmo a cammello!
Befana cara, abbiamo in mente scintille per lei. Non può andare in giro su una scopa carica 
di carbone! Abbiamo a cuore i nostri dipendenti. Fin da subito sarà ospite fissa di Uomini e 
Donne Over, in modo da avere visibilità e risolvere l’annoso problema della mancanza di un 
marito. Due renne con un lichene, no?
E Santa Lucia, con lei è stato più difficile, ma abbiamo la soluzione. Ci siamo detti, se ha 
funzionato con un avvocato bruttarello della città più incivile della terra perché non po-
trebbe funzionare con una bella donna, e pure Santa! Anzi, quest’ultimo tratto è il suo punto 
di forza. Così eccoti trasformata in una super eroina di una serie Netflix. Perché sa, Netflix 
va alla grande di sti tempi. Alla faccia di Daredevil!
Ed ecco qua la manovra Salva Natale! Domande?-

Il silenzio glaciale perdurò a lungo finché Babbo Natale, il più autorevole porta-regali 
della compagnia, non parlò.

- Sicuro che funzionerà?
- Se sono sicuro? Eccome! Parola di Sergio Marchionne.





  

Se il vostro occhio fosse quello di una rondine, tra una virata e l’altra non vi sfuggirebbe 
che sul terreno c’è qualcosa di inconsueto che serpeggia. 
Sorvolereste un po’ la zona fregandovene, perché le rondini non sono soggetti curiosi. E per 
dirla tutta, adesso le rondini manco ci sono, stanno tutte al caldo nel centro dell’Africa.
Ma se il vostro occhio fosse quello di un’aquila, notereste subito che quella cosa incon-
sueta e serpeggiante è una fila di esseri umani, e si sa, le aquile sono curiose e durante 
il freddo invernale lo diventano ancora di più. Se c’è da lanciarsi in picchiata lo fanno 
senza esitazioni.

Io possiedo due occhi disuguali, uno da passero mansueto e l’altro da predatore. Sono curioso 
ma anche prudente e per questo seguo con attenzione la fiumana di persone che si dirige 
verso una struttura di legno, del tutto simile a un grande barcone. 
“Save the Christmas” ci sta scritto.
Una passerella di legno è collegata al ponte della nave e tutta la gente che sta in coda è 
impaziente di salire. Quei due davanti, che si scambiano gomitate senza remore, hanno tutta 
l’aria di essere Babbo Natale e la Befana. Volo sopra le loro teste, voglio sentire cosa 
dicono.
“Proprio con te dovevano mettermi in coppia, vecchio ciccione alcolizzato. Non provare a 
scoreggiare eh? ”
“Ma sta zitta, datti una calmata. Oh oh oh…”.
“E finiscila con questo oh oh oh! Non c’è niente da stare allegri”.
“Scusami ma io devo farlo, oh oh oh, e smettila di brontolare altrimenti scoreggio davvero, 
oh oh oh”.
“Ma vattene al diavolo”.
Sorrido, come può farlo un essere munito di becco e volo sopra la seconda coppia male as-
sortita, una renna accompagnata dal bue. Non capisco nulla di quanto dicono, ma vedo che lei 
assesta delle cornate sul dorso del bovino e lui ricambia mulinando la coda e usando il 
muso come un maglio.
Proseguo, la situazione diventa sempre più strana, imprevedibile e curiosa. All’improvviso, 
un uomo dalla faccia patinata e un ciuffo alla Mike Bongiorno si staglia sulla porta del 
barcone e con voce stentorea proclama:
“Bene signori, procedete in questo modo: entrino per primi i personaggi dei natali futuri, 
poi quelli del presente e infine i natali passati”.
Babbo Natale e la Befana si guardano negli occhi.
“Voi due!” esclama Mike Bongiorno, “sì, dico a voi, date il buon esempio e venite avanti. Lo 
so, è un grande sacrificio che vi si chiede ma questo è l’unico modo per salvare il natale: 
salire sull’Arca e sparire per tre anni. Da oggi il Natale diventa bisestileeeee! Allegria!”
Mi appoggio su un ramo gelato e assisto all’imbarco di tutti questi strani personaggi. Al-
cuni sono felici di prendersi tre anni di riposo, altri ne sembrano provati.
Alla fine, la passerella viene tolta, le porte chiuse e sigillate, dall’Arca spuntano delle 
vele e pure delle eliche. Accompagnata da un sibilo la struttura si alza e per un po’ la 
seguo, volteggiando sulle spalle del timoniere, un individuo vestito da ferroviere e che 
assomiglia tanto a Tom Hanks.
“Che ingenui” dice sputando a terra. “Solo dei personaggi da favola possono credere alla 
storia del Natale bisestile. Tsk! Come arrivo sul Mediterraneo me la squaglio e faccio co-
lare a picco la barca”.
E dicendo questo, con un’ampia virata piega a sinistra. Io, per inerzia e consuetudine, tiro 
dritto. Volto il muso e vedo l’Arca diventare sempre più piccola, fino a scomparire. 
Addio Natale.




