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Ciro... del Mondo

Caro Babbo Natale
p.c. 
Befana, Gesù bambino, Gaspare,
Melchiorre e Baldassarre

Caro Babbo Natale, mi scuso innanzitutto per il ritardo
ma tanto quello che ti devo dire non ha fretta. Va bene pure

per l’anno prossimo. Spero non ti offenderai se spedisco in copia questa lettera
pure alla Befana, Gesù bambino ed ai re Magi. Già lo so che ti starai chiedendo: “Va bene pure la Befana e Gesù
bambino ma i re Magi che ci azzeccano?” Lo so che sembra strano ma, scusa,  i doni a Gesù bambino mica gliel’hai
portati tu. Sono loro che gliel’hanno portati, giusto? È così per sicurezza ho pensato di mettere pure loro. Caro
Babbo Natale è vero che mi sono preso tardi a scriverti, ma ti devo chiedere un sacco di cose. Ed allora è
meglio che non mi perda più in chiacchiere ed inizi. Ai miei tempi le letterine che scrivevamo per Natale erano
piene innanzitutto di promesse ai genitori per l’anno nuovo, poi per quanto riguardava i regali qualunque cosa
si aveva ci faceva felici. Oggi i bambini fanno le liste come quelle dei matrimoni: certo, così è più facile che ri-
cevano tante cose più di noi, ma hanno perso la magia della sorpresa. Non è cambiato solo questo, perché a
pensarci bene tutte quelle promesse non si riusciva quasi mai a mantenerle ed allora ho pensato che forse nella
letterina  è meglio promettere rispetto più che obbedienza e pretenderlo anche, così la promessa di non far ar-
rabbiare nessuno può risultare più facile da mantenere. Quest’anno ho capito tante cose, sono cresciuto. Ho
capito innanzitutto che è inutile fare capricci, ho capito che nella vita si devono fare anche cose che non ci
piacciono ed innanzitutto, per il bene di tutti ho capito che è fondamentale essere uniti agli altri nei percorsi
comuni. E ti assicuro caro Babbo Natale che non sono il solo che l’ha capito ed infatti come vedi, anche a
nome di tutti, lo metto per iscritto. Tu però quando ti accorgerai che le promesse saranno mantenute, devi fare
la tua parte e, magari senza aspettare la notte di Natale prossimo, puoi cominciare a  portarci qualcosa. Ricordati
che le promesse valgono anche per te, altrimenti  ci rivolgiamo alla concorrenza che ci legge in copia... Dài,
non fare quella faccia... stavo scherzando! Anzi,  perché non ti metti in società con loro, certo non sono molto
più giovani di te ma insieme potreste dividervi i compiti e le zone. Tu per esempio che sei più abituato al freddo
ti tieni il nord, Gesù bambino crescendo, magari può curare meglio, con l’aiuto dei re Magi ma, caso mai, anche
di Maometto, quella martoriata zona sud del mondo così trascurata e portarvi un po’ di giustizia. La Befana
poi potrebbe coprire i paesi più piccoli, le zone più impervie, una specie di DFL volante, a cavallo della sua
mitica scopa. Non dire subito di no, non fare il vecchio egoista e conservatore, almeno promettimi di pensarci.
Caro Babbo Natale, ho poi pensato che devi assumere qualcuno, perché da solo non puoi proprio farcela e c’è
talmente tanto da fare per portare nel mondo un po’ di serenità e giustizia che non puoi pensare di farlo solo
a Natale, perché così non riesci neanche a dividere bene i doni  e finisce che con la fretta porti più doni a chi
già ha tanto è sempre meno a chi ha veramente bisogno. Lo so che starai pensando: “Ma questo che vuole da me?
Perché non ci pensano da soli a dividersi meglio le cose”. Hai ragione ma qui non sappiamo più a chi rivolgerci, e poi
dopo tanto, ti sarai accorto pure tu che siamo diventati talmente egoisti e cattivi che se ci lasciano continuare
a fare da soli finiremo solo per creare altri disastri. Perciò stammi a sentire: apri delle succursali in tutto il
mondo e tienile aperte tutto l’anno, facci lavorare dentro tutti quelli che rischiano la vita per chiedere dispera-
tamente lavoro e dignità e, mi raccomando, vigila affinché i doni non siano, come avviene sempre più oggi, i
più ricchi ad averne di più, ma coloro che ne hanno più bisogno.

Il tuo affezionato Ciro

di Ciro Cannavacciuolo
Ciro... del Mondo




