
N o. Non si tratta di buoni regalo 
da riscuotere presso qualche 

grande magazzino disseminato sul 
territorio cantonale.
Ma di un’immagine.
Che per un giorno, un giorno 
soltanto, tutti gli abitanti del Cantone 
smettessero di fare quello che  
stanno facendo, di essere quello  
che sono o credono di essere, per 
vedere cosa succede…
Che ogni sportivo smettesse di 
competere contro qualcuno o contro 
se stesso. Che ogni politico si togliesse 
il partito di dosso. Che ogni religioso 
abdicasse dalla proprio religione. 
“Per vedere l’effetto che fa”.
Che ogni impiegato, professionista, 
disoccupato, si togliesse queste 
etichette…
Che le frontiere non fossero barriere. 
Che guardando il territorio da un 
particolare promontorio, apparisse 
come un luogo incantato, con tutti gli 
abitanti, a bocca aperta, meravigliati, 

di trovarsi su una sfera che ruota 
su stessa e nello spazio a sua 

volta in movimento per 
motivi arcani o  

senza motivo.

Che per un giorno non 
tradissimo il nostro migliore 
amico e viceversa, la moglie  
il marito, il capo di governo i  
propri governati…
Che ci trovassimo spogli di tutto.
No. Non si tratta di buoni regalo  
da riscuotere presso qualche  
grande magazzino disseminato  
sul territorio cantonale.
Ma di un’immagine.
Che tutti gli spogliatoi fossero vuoti 
di ogni emozione, grida di giubilo o di 
sconforto. Che sugli spalti vi fossero 
spettatori intenti a guardare se stessi 
e il mondo, e la provvisorietà, e la 
bellezza e la crudeltà del vivere.
Che dal promontorio che accoglie tutte 
le paure, guardassimo i lampi delle 
guerre come stelle cadenti, e i desideri 
inespressi trasformarsi in fuochi 
d’artificio per celebrare la nostra 
presenza sulla Terra. 
No. Non si tratta di un’immagine.
Potete infatti presentarvi in un grande 
magazzino con questo buono regalo e 
riscuotere quello che più vi piace. Uno 
sguardo. Un sorriso. Un abbraccio. 
Un bacio. Una carezza. Una stretta di 
mano. Gratuitamente.
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Avvertenza! 
Il riferimento a personaggi  
e istituzioni reali è veritiero,  
mentre è fantastico tutto  
quello che compiono.
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Un Natale 
tra buoni

BUONO

Dove si narra di un buono regalo 
che non è un buono regalo ma poi 
è un buono regalo


