
LETTERA A BABBO NATALE 

 

 
DANIELA DE LUCA 

 

Il 2013 è stato un anno particolare un po' sotto tutti i punti di vista, così per Natale ho deciso di 

farmi un bel regalo: ho pensato di ritornare bambina, sedere al mio tavolo preferito e iniziare la mia 

lettera a Babbo Natale. La mia 'brutta copia' l'ho tenuta nel cassetto per un po', ma lasciare quelle 

parole a soffocare in uno spazio così piccolo mi sembrava stupido e allora ho deciso di condividerle 

con tutti voi lettori. La mia lettera comincia così... 

 

 

“ Caro Babbo Natale, 

ti scrivo come facevo dieci anni fa, ma con un unico desiderio, purtroppo, molto diverso da 

rollerblade e camper per le Barbie. Ti scrivo perché ciò che più vorrei è che tu mi dessi una voce. 

Una voce che si possa far ascoltare e non semplicemente sentire. Una voce che non sia solo quella 

di una ragazza comune alle altre che si confonde nella massa, perché adesso ho bisogno di metter 

da parte questa 'me' e viverne una capace di stampare parole che rimangano fissate “nelle menti”. 

 

Vorrei una voce per parlare, non gridare. Per dialogare, per far capire ai grandi che ci siamo e ai 

piccoli che vale la pena esserci. 

 

Vorrei una voce per far capire che oggi i giovani italiani non sperano in un'opportunità per andare 

via; anzi, pregano per vedere una proposta o anche solo la volontà per creare nuove possibilità di 

lavoro. 

 

Vorrei una voce per far capire che troppi di noi corrono via dall'Italia. E che troppi di noi corrono 

via dall'Italia non solo per lavoro, ma già per i loro studi. Perché?! La nostra cultura è invidiata in 

tutto il mondo, ma i nostri sistemi d'istruzione potrebbero mai esserlo? …e il dislivello tra le 

Università del Nord e quelle del Sud? Non tutti si trasferiscono da piccoli paesini perché 

preferiscono la vita metropolitana…  Le città ci sono anche da noi, è tutto il resto che manca! 

 

Vorrei una voce per far capire che entro il 2015 diciassettemila medici andranno in pensione e ci 

ritroveremo a dover ricorrere all'assunzione di medici stranieri. 

 

E vorrei far capire che questo avviene perché l'unica cosa nella quale non si investe in Italia è 

l'istruzione.  

 

Vorrei una voce per dimostrare che, creare ed incentivare lavoro in Italia equamente, nelle città 

come nei piccoli paesi, avrebbe dato dei frutti, molti frutti. 

 

Vorrei una voce per dimostrare come voler combattere la crisi finanziaria significhi rischiare per 

investire nel futuro e come investire nel futuro, voglia dire investire nei giovani. 
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Ma vorrei una voce anche per far svegliare quei giovani che di diventare grandi e prendere in 

mano la loro vita non ne hanno voglia. 

 

Per esempio chi non studia e non lavora. Chi non guadagna, ma spende i soldi di mamma e papà. 

Chi non avendo una laurea ambisce a posti di alto prestigio considerando i lavori più umili 

inadatti alla propria persona. Chi, facendo tutto questo da uno schiaffo in faccia a tutte quelle 

persone che farebbero qualunque cosa pur di portare a casa qualche euro. 

 

Vorrei una voce per far capire ai giovani diplomandi che dovranno avere molta determinazione, 

ma non dovranno mai abbandonare i loro obiettivi. 

 

Vorrei una voce per far capire ai giovani laureandi che, purtroppo, sarà tanta la fatica e anche il 

sacrificio prima di ottenere un posto degno della loro laurea, ma che questo non significhi che non 

ne valga la pena! 

 

Babbo, vivere significa per me avere delle ambizioni, e fare di tutto per realizzarle. Quindi, l'unica 

cosa per cui, caro Babbo, non ti chiederò mai una voce è per gridare contro chi l'Italia 

l'abbandona. Primo perché presto potrei essere una di loro, secondo perché non credo che 

sbaglino. 

 

Vorrò sempre una voce per chi decide di restare ma non fa nulla per rendere questo paese, un 

paese migliore. 

 

Se la mattina di Natale mi sveglierò con una voce che alla prima vocale detta inonderà la mia 

stanza, sarò la bambina più felice di questa terra. 

 

 

Grazie Babbo e Buon Natale! 

 

 

Daniela” 
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