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Lo dice sempre anche il mio papà! 

(Un racconto di Natale) 
di Giovanni Nacci 

 

Non ho mica problemi col buio, io. Però è meglio se di notte la mamma mi lascia accesa 

la lucina a forma di Saetta McQueen. Di quelle che si infilano nella presa sul muro e si 

accendono da sole quando è notte. Così se mi sveglio non ho paura. Saetta McQueen è un 

grande, è un super superissimo! È forte, è veloce e piace a Sally.  

Mia mamma dice però che lui ascolta sempre i consigli del Dottor Hudson e Cricchetto, 

cioè di quelli più grandi che gli vogliono bene, anche se gli fanno fare cose che non ha 

voglia di fare (perché sono cose giuste).  

Mentre penso (o forse sogno) tutte queste cose però mi sembra che la lucetta Saetta non 

la vedo più. La cerco al solito posto, ma non c’è. Eppure sono sicuro che la mamma 

l’avesse messa nella presa prima di dormire. Forse è per questo che adesso la mamma è 

venuta a vedere se dormo. È seduta qui sul letto, mi stringe e piange forte. Forse è perché 

si è rotta lucetta Saetta e lei sa quanto mi piace. Però dai non fa niente, mamma, domani 

lo ricompriamo. E non capisco nemmeno perché mi tieni il fazzoletto bagnato sul viso. 

Non ho mica la febbre (anche se in effetti un po’ di caldo lo sento…). 

Sono coraggioso, lo sono sempre (mi ha detto il mio papà che devo esserlo, specie 

quando lui non c’è) però se ho la febbre non voglio stare al buio: voglio vedere Saetta. 

Dov’è Saetta? Non ci voglio stare di notte senza Saetta McQueen, anche se sono in 

braccio a mamma. E allora comincio a piangere. No, senza Saetta non si può proprio... 

che scherziamo. Il caldo sta aumentando e con questo fazzoletto bagnato non riesco 

proprio a respirare: forse ho preso l’influenza. Mamma puoi accendere la lucetta Saetta 

per favore? 

Che luce è questa mamma? Sembra venire da fuori. Come se qualcuno stesse guardando 

attraverso la finestra con una lampada a pile. Chi può essere? In ogni caso deve essere un 

tipo altissimo… Un gigante, forse, o un trampoliere. Anzi no, i giganti non esistono e i 

trampolieri stanno tutti dormendo a questa ora, con i trampoli sotto il letto (senno dove li 

mettono la notte?). Quindi deve essere per forza un UFO, o un robot, sicuramente un 

Trasformers!  

Ora il Trasformer muovendosi ha rotto il vetro e la mamma deve essersi arrabbiata… 

perché gli sta gridando "prendete prima il bambino!" Ma non è mica colpa mia, non l’ho 

rotto io il vetro! E poi io ho sonno e sono stanco, non ho 

voglia di giocare con loro adesso, uffa!  

Questo Trasformer è enorme: il più grande che abbia mai 

visto. Ha in testa un casco rosso, lucidissimo, con una 

visiera tutta dorata, uguale a quella che hanno i tizi che 

cambiano le ruote alle macchine, quando guardo la 

Formula Uno in TV con papà. Se non ho capito male sta 

dicendo a mamma di non preoccuparsi, perché ora ci 
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prendono e ci portano giù tutti e due, così possiamo giocare insieme a loro. Comunque 

OK: se c’è anche mamma, allora vengo pure io. 

C’è un gran trambusto, tante luci, un sacco di rumori. Ma si sa, i Trasformers quando si 

trasformano da macchine a robot (e viceversa) fanno sempre un sacco di scintille e 

rumori tipo sirena dell’ambulanza: è normale… 

Ora sono di nuovo in braccio a mamma e abbiamo una specie di mantello giallo 

luccicante per nasconderci, tipo “spaziale” insomma. L’aria fresca deve avermi fatto 

svegliare perché adesso lo vedo! Ed è bellissimo!  

Il robot si è ritrasformato in un enorme, 

camion dei pompieri tutto rosso, con 

tantissime ruote e una scala 

lunghissima! Assomiglia tanto a Red, il 

camion dei pompieri di Cars, l’amico di 

Luigi (cioè della Cinquecento che vende 

le gomme, non so se vi ricordate…). 

Mamma adesso mi guarda e sorride, non 

piange più, ha solo gli occhi un po’ rossi 

e i capelli arruffati. 

 

Che è successo mamma? 

Niente, non ti preoccupare, c’è stato un piccolo incendio nel palazzo. Ma ora è 

tutto a posto… dormi. 

Ci hanno salvato i Trasformers? 

Ci hanno salvato loro, li vedi? Sono i Vigili del Fuoco... 

I Vigili… del Fuoco? Quelli che fanno la multa agli incendi? 

No, diciamo che i Vigili del Fuoco gli incendi li “arrestano” proprio. 

Uaaaaaaaauuuuu… 

 

Mi accorgo che uno di loro si sta avvicinando con una 

specie di tutta da astronauta e il casco con la visiera dorata 

di prima. Porta qualcosa in una mano, forse è un cacciavite 

sonico o il coso che serve per fare la trasformazione. 

Secondo me sta venendo proprio da noi. Lo capisco perché 

mamma mi sta aggiustando i capelli con la mano (fa 

sempre così quando sta per rientrare a casa papà o arrivano 

i nonni dal paese). 

Quello vestito da astronauta che arresta gli incendi (e forse gli fa anche una multa, perché 

sennò è troppo facile…) adesso è di fronte a me, si è inginocchiato e mi guarda attraverso 

la visiera dorata (credo di avergli visto anche il raggio laser, quello che ha al posto degli 

occhi, ma forse lui non se ne è accorto). 
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Ha una mano enorme, gigantesca, che apre piano piano (si è stancato e ha i circuiti 

sovraccarichi): forse vuol farmi vedere il cacciavite sonico. 

 

Ciao Bambino, l'ho trovata sul tuo letto, accanto al tuo cuscino. Ho pensato che 

forse la rivolevi... 

 

Come ho fatto a non riconoscerlo? È il modellino di 

Saetta McQueen che il mio papà mi ha spedito con 

l’elicottero per Natale! L’avevo messo sotto il cuscino! È 

solo un po’ annerito… mi vengono i lacrimoni! Mamma 

dice che i bambini grandi non piangono mai, ma io… che 

ci posso fare? 

 

Grazie Vigile-Trasformer di aver salvato il mio regalo di Natale! Lo sai? Me 

l'ha spedito il mio papà che guida una nave grande grande, enorme, 

grandissima, più grande di così! La più grande della Marina Militare! 

Bravissimo! Allora quando torna il tuo papà puoi raccontargli che Saetta 

McQueen l’ha salvato Santa Barbara… 

Ma perché? non è vero! Sei stato tu! 

Mettiamola così: io, e quelli come me, siamo il regalo che Santa Barbara ha 

fatto a te e alla tua mamma. 

Davvero? 

Certo. E il tuo papà, e quelli come lui, sono il regalo che Santa Barbara ha fatto 

a tanti altri bambini e a tante altre mamme come voi. Loro le chiamano “le care 

genti” … 

…quelle per le quali il mio papà veglia in armi sul mare? 

 

Il Vigile-Trasformer si rimette in piedi e lentamente si toglie il 

casco con la visiera dorata. Non è più un robot, non è più un 

Trasformer, non è più un Vigile.  

Ha i capelli grigi, è tutto sudato e sporco di carbone attorno agli 

occhi: è un uomo, è un papà. E dice: Lo sai, secondo me da grande 

tu sarai un bravissimo marinaio! 

Come fai a saperlo? Me lo dice sempre anche il mio papà! 


