


   Caro no
nno

Caro nonno,

questo pomeriggio ho messo le statuette nel presepe. Il pastore con 

il gilet bianco di lana, e gli stivali marroni, e anche quello con la 

pecora sopra le spalle, e la lanterna a tracolla. Sono le guide per le 

pecorelle, mi dicevi. E la luce serve per non farle smarrire, quando 

è buio.

Ti ricordi il giorno che siamo andati a comprare queste statuette 

in centro? 
Ero così felice quando mi hai detto che potevo sceglierne due da 

portare a casa! Stringevo tra le mani quei piccoli capolavori avvolti 

nella carta di giornale e mi veniva voglia di saltellare per la felicità!

Caro nonno,
uno dei miei attimi preferiti al mondo è quando faccio il presepe. 

Quest’anno sono un po’ triste, perché non puoi aiutarmi tu, ma per 

stare meglio ho immaginato che il pastore con la lanterna sia tu, 

nonno. Perché tu sei la persona che illumina la strada. Così noi 

pecorelle non ci smarriamo.



Ho messo anche la lavandaia con il secchio, vicino al ruscello e al laghetto fatto 

con la carta stagnola. 

Lo sai che penso, nonno? Che questa statuetta assomiglia alla nonna. 
Sempre a lavare lenzuola alla fontana, ti ricordi?

La lavandaia profuma come i panni stesi di nonna, lo sai?
Ho posizionato anche il suonatore di zampogna, che mi ricorda zio, con la sua 

chitarra in mano, e vicino alle botteghe ho messo la signora che impasta il pane, 

che mi fa pensare ai nostri pranzi tutti insieme, a infornare e sfornare ogni 

qualità di pizza, da quella bianca a quella margherita, la mia preferita. 

Come faremo quest ’anno, senza musica e senza poter stare tutti insieme? 
Potremo andare a Messa, o dovremo seguirla dalla televisione?

Nonno, sai che facciamo? Io chiamerò tutti al telefono, così ci sembrerà 
di stare vicini, e aspetteremo insieme il mio attimo di felicità preferito al 

mondo, che tu sai qual è. Che dici?

Ecco nonno, sono arrivato a raccontarti del pezzo forte del presepe. La mangiatoia.

Mamma mi dice sempre che sono la cosa più bella che ha aspettato nella sua 

vita. Che mentre si preparava alla mia nascita ha preso una bella cesta di vimini. 

Papà l’ha dipinta e lei l’ha riempita con coperte di lana calde, e cuscini morbidi. 

Sopra la cesta ha ricamato con il filo azzurro il mio nome. 

Allora ho voluto preparare anche io un letto per Gesù bambino. Ho preso una 

scatola di cartone, che ho appoggiato nella capanna di legno, tra Maria e 

Giuseppe. L’ho riempita di ovatta bianca, che poi ho coperto con delle piccole 

stoffe azzurre. Poi su un cartoncino ho scritto il suo nome: Gesù.

Vorrei che Gesù sapesse che la sua nascita è il mio attimo di felicità preferito 

al mondo. Proprio il primo della lista.



Caro nonno, 
quando sarà mezzanotte io prenderò la statuetta di quel bambino 

e quando la adagerò nel letto dirò: Benvenuto, Gesù.

Così sentirà che lo abbiamo aspettato come una mamma e un papà 

aspettano il loro bambino.

Caro nonno, 
in questo Natale senza abbracci, senza carezze, io faccio il presepe 

e penso a te. E sai che facciamo, nonno? Non lo smontiamo. 

Lo lasciamo lì, in attesa che tutti possano vederlo.

Il tuo nipote che non vede l ’ora di stare con te

Caro nonno,

ho rovistato insieme a mio figlio nella scatola dei ricordi. Abbiamo trovato questa 

lettera che ti ho scritto quando ero un bambino.

È datata dicembre 2020.

Sepolti tra le cartoline, i biglietti, i miei giocattoli, ho visto due pacchetti avvolti 

nella carta di giornale. Dentro, due piccoli capolavori: un pastore con il gilet 

bianco di lana, e gli stivali marroni, e uno con la pecora sopra le spalle, e la 

lanterna a tracolla. 

Per molto tempo ho fatto il presepe senza pastori.



Ma adesso che sono papà anche io, e che un giorno diventerò nonno, vorrei 

essere per mio figlio e per i miei nipoti quello che tu sei stato per me; il pastore 

con la lanterna.

È arrivato per me il momento di aiutare le pecorelle.

Grazie nonno per tutta la luce che sei stato,

La tua pecorella
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