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Era la notte prima di natale, tutto in casa era in silenzio: nessuno si muoveva, nemmeno un topoli-

no; le calze erano appese con cura al camino con la speranza che Babbo Natale sarebbe presto arri-
vato. i bambini erano rannicchiati nei loro lettini, mentre immaginavano dolcetti e caramelle. 
La mamma con il suo scialle e lui con il suo berretto si erano appena addormentati, quando fuori 

dalla finestra si sentì un gran rumore. 
Come una saetta, il bambino andò di corsa alla finestra e spalancò le imposte. 
La luna illuminava ogni cosa ricoperta di neve quando, davanti ai suoi occhi increduli, apparve una 

minuscola slitta con otto piccole renne, guidata da un piccolo vecchio, tanto vivace e arzillo; il 
bambino capì all'istante che si trattava di Babbo Natale. Le piccole renne erano talmente veloci che 
non si riusciva nemmeno a vederle e lui fischio, gridò, chiamandole per nome: 

-Vai, Fulmine! Vai, ballerina! Andate Donnola e Freccia! 
Su Cometa, Cupido, Saltarello, Donato! 
E poi, dopo un batter d’occhio, sentì sul tetto lo scalpitio degli zoccoli. 

Non appena alzò la testa Babbo Natale scese giù dal camino con un salto. 
Era tutto vestito di pelliccia, dalla testa ai piedi, e i suoi abiti erano anneriti della cenere a della fu-
liggine; si mise sulle spalle un sacco pieno di giocattoli pronti per essere donati ai bambini. 

Come gli brillavano gli occhi! Che simpatiche fossette! Le guance erano arrossate, il naso sembrava 
una ciliegia! La sua buffa piccola bocca era piegata in un sorriso e la sua barba era bianca come la 

neve; teneva stretta in bocca una pipa e il fumo gli circondava la testa come una ghirlanda. Era paf-
futo e grassottello, proprio come un allegro vecchio! 
Il bambino quando lo vide scoppiò a ridere, senza volerlo; lui gli strizzò l'occhio e, con un cenno 

della testa, subito gli fece capire che non doveva temere di nulla. 
Non disse una parola e si mise subito a lavorare; riempì le calze, poi si voltò di scatto e salutò. 
Poi volse il capo in alto e salì su per il camino, balzò sulla sua slitta e con un vischio fece partire le 

renne, ma quando sparì dalla vista esclamò a gran voce -Buon Natale a tutti e buona notte!- 


