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LA VERA STORIA
DI

Illustrazioni di Giuliana Donati

POMERIGGIO DELLA VIGILIA
Siete pronti? Facciamo un piccolo test:
Siete stati buoni per dodici mesi consecutivi?
Avete spedito la lettera a Babbo Natale?
Avete appeso all’albero una pallina rossa,
una blu, una d’argento e una d’oro?
Avete mangiato l’ultimo cioccolatino del
calendario dell’Avvento?
Avete recitato almeno una poesia di Natale?
Avete cantato almeno una canzone natalizia?
Avete preparato un pensiero di benvenuto per
Babbo Natale e le renne?
Conoscete tutti i nomi delle renne?
Conoscete la vera storia di Babbo Natale?
Siete arrivati fin qui senza dire bugie?
Se avete risposto «No» a qualche domanda, questo
libro fa per voi.
Se avete risposto «No» a tutte le domande, questo
libro fa senz’altro per voi.
Avete risposto «Sì!» a tutto? Siete dei fenomeni e
meritate un premio: per esempio, questo libro!
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NOTTE DI STELLE
Din don!
Tra poco sarà mezzanotte.
Avete cenato e indossato i pigiamini. Vi siete messi sotto le coperte, avete promesso che dormirete
come angioletti e invece…
… siete già alla finestra col naso schiacciato contro
il vetro, vero?
Molto bene.
Immaginate: davanti a casa vostra ci sono un prato
coperto di neve e un bosco di abeti. Immaginate il
profumo di resina, i rami carichi di batuffoli bianchi. Immaginate, sul terreno fresco e compatto, le
orme dei leprotti o dei caprioli.
La luna e migliaia di stelle rischiarano il cielo.
Più in alto ancora, brilla una scia luminosa, simile
a un velo di panna di latte.
Che splendida notte!
Ancora un minuto e si compirà il prodigio.
Quale? Avvicinatevi, ve lo dico all’orecchio.
Sta per arrivare LUI…
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Sssh! Eccolo! Lo sentite quel tintinnio di campanelli? Vicino, vicinissimo…
Adesso chiudete gli occhi e fate finta di dormire.
Sì, anche in piedi, davanti alla finestra.
E io vi racconterò una storia, anzi due.

Tra agiografia e folklore :
San Nicola o Santa Claus?
Più di 1700 anni fa, nella città di Mira, in Turchia, viveva

un vescovo di nome Nicola. Era buono e generoso, di
quelli che, appena possono, regalano ai poveri tutto ciò
che possiedono. E lo fanno di nascosto, per non darsi
delle arie.
Un giorno, Nicola si fermò davanti a una catapecchia.
Aveva udito un lamento. Guardò attraverso la finestra
e vide tre sorelline disperate.
«Povere noi!» piangevano. «Non abbiamo né soldi né
terre: quando saremo cresciute, nostro padre dovrà
venderci come schiave!». Nicola si commosse e decise
di salvarle: aspettò che venisse il buio e poi fece scivolare
dentro la cucina tre sacchi pieni d’oro.
Qualche tempo dopo, durante un viaggio, si fermò a
riposare presso una locanda. Portò il cavallo nelle stalle
per farlo bere, ma dentro l’abbeveratoio trovò i corpi
di tre ragazzi che l’oste aveva derubato e ucciso. Ne fu

