Caro Federico,

Ti sei mai chiesto come Babbo Natale possa sapere se sei stato
buono o cattivo ogni anno che passa? Per centinaia di anni
questo è stato un segreto, ma sono pronto a condividerlo con te, se
mi prometti che non lo svelerai.

Nel periodo delle vacanze Babbo Natale mi manda da te ad
osservarti per poi confidargli tutto quello che hai fatto.
Questo lavoro mi è stato assegnato proprio da lui! Sono il suo
aiutante, un amichevole Elfo esploratore!

Ogni notte, mentre dormi, volerò da Babbo Natale al Polo Nord,
proprio dritto attraverso il cielo scuro. Naturalmente la magia di
Natale mi permetterà di essere veloce. Scherzerò un po' con i miei
amici e riporterò tutto a Santa Claus. Gli dirò se sei stato buono o
cattivo. Le notizie del giorno lo renderanno felice o triste.
Riporterò al "capo" di uno spintone o di uno strattone, ma non
dimenticherò i piccoli gesti di gentilezza. Parlerò ogni volta che
infrangerai una regola, che ciò accada in auto, al parco od
anche a scuola.

Tornerò a casa tua prima che ti svegli e dovrai trovarmi! Salterai
giù dal letto e correrai a vedere: chi mi troverà per primo?
Forse mi troverai in cucina, forse in bagno amico mio! Posso
scalare una pianta, una mensola o una cornice.
Dove sarò? Facciamo un gioco, con una sola regola da rispettare
affinché io domani possa tornare: per favore non mi toccare!

La mia magia svanirebbe e Babbo Natale non potrebbe ascoltare
ciò che ho visto o scoperto. Non potrei dirgli che hai recitato le tue
preghiere o che hai aiutato a preparare i biscotti o aiutato a
pulire. Come saprà quanto sei stato bravo? Potrebbe pensare che lo
hai dimenticato. Non posso parlarti, così dice Babbo Natale. Ogni
Elfo gli deve ubbidire.

Ti ascolterò, però. Confidami i tuoi desideri.

Vuoi un gioco o qualche pentolina? La luce nei miei occhi e il
mio piccolo sorriso ti mostreranno che ti ascolto e che sto
annotando tutto.
La decisione finale, però, è di Babbo Natale.
Cosa ne dici? Sarai accontentato?

La notte di Natale termina il mio lavoro e per il resto dell'anno
starò con Babbo Natale. Mandami un bacio e dimmi addio.
Quando sentirò suonare la campana di Babbo Natale andrò via.

Mi mancherai, questo è certo, ma aspetterò fino al prossimo anno,
quando torneranno le vacanze. Fino ad allora auguro ad ogni
bambino e bambina un Natale di Pace e Gioia.

Il tuo Elfo Tinsel

