Carissimi bambini,
mi chiamo Daniele e sono un bambino di 10 anni.
Vi scrivo questa lettera per condividere con voi una storia che mi ha
raccontato il mio nonno, che e’ stato un bambino proprio come noi, ma
tanti, tantissimi anni fa.
Ogni Natale il nonno mi racconta la storia di quella volta a cui a Babbo
Natale non e’ suonata la sveglia! State molto attenti perchè ve la
racconterò dall’inizio …
Ogni anno Babbo natale si prepara per bene alla notte più magica
dell’anno: riceve e legge tutte le letterine, organizza le squadre di elfi per
cominciare a preparare i regali,tira fuori dall’armadio il suo vestito rosso
con bordi di pelliccia, lucida i suoi stivaloni neri …
Ogni anno i preparativi lo impegnano molto e così
lui arriva alla vigilia di Natale sempre molto
stanco.
Di solito Mamma Natale prepara per lui la sera
della Vigilia una cena molto nutriente, poi si fa un
bel bagno caldo a va a letto a riposarsi qualche ora
prima di partire verso la mezzanotte per il suo
viaggio per il mondo a consegnare i regali a tutti i
bambini buoni.
Quell’anno però le cose andarono diversamente …
il simpatico vecchietto come al solito finita la cena indossò il suo
pigiamone rosso per andare a riposare mentre gli elfi mettevano a punto gli
ultimi dettagli della slitta; Babbo Natale era così stanco che quando si

sdraiò dimenticò di puntare la sveglia a mezzanotte come faceva ogni
anno.
Mentre Babbo Natale russava beato, Mamma Natale era talmente
indaffarata a cucinare torte e biscotti per il giorno seguente , che non si
rese conto del tempo che passava; a mezzanotte Babbo Natale continuava
a dormire e la sveglia non suonò.
Immaginate solo per un momento che cosa successe: tutto era pronto, la
slitta stracolma di regali, le renne addobbate a dovere, le mappe per
seguire il percorso…insomma ogni cosa era al suo posto e gli elfi erano
eccitati all’idea di compiere quella meravigliosa magia… ma…Babbo
Natale?
Nessuno lo aveva visto, non era nel magazzino, non era nemmeno nella
stalla delle renna, non era nella dispensa e neanche sulla sua poltrona
preferita davanti al camino; gli elfi cominciarono a cercarlo ovunque,
sopra , sotto, dentro e fuori…ma di lui nessuna traccia; ad un certo punto
andarono a chiedere a Mamma Natale , che andando a controllare in
camera da letto lo trovò ancora che dormiva.
-Sveglia, sveglia- urlò- e tardissimo ! I bambini ti stanno aspettando!!!Babbo Natale si svegliò di colpo ed esclamò:
- Per tutti i panettoni, ma che ore sono?!- E’ quasi l’una- disse la moglie- e’ tardi, sbrigati, sono tutti pronti!Babbo Natale allora si alzò di tutta fretta, indossò il suo abito rosso e corse
più veloce che poteva verso la stalla dove era custodita la slitta.
Il capo degli elfi si avvicinò e gli sussurrò in un orecchio:
-Babbo Natale, non ce la faremo mai a recuperare questa ora di ritardo, le
mappe parlano chiaro, non riusciremo ad arrivare da tutti i bambini prima
che faccia giorno!- Ce la faremo, ce la faremo- disse Babbo Natale- non temete, oh oh oh…
dovremo solo aumentare la velocità!-

Poi si rivolse alle sue renne – Forza ragazze, pronte a partire!!Le renne cominciarono la loro corsa tra le stelle, correvano velocissime
lasciando dietro di loro una luminosa scia
dorata.
La notte era molto fredda e i tetti delle case
erano ricoperti di uno strato di ghiaccio
argentato che li rendeva luccicanti e magici;
alla fine Babbo Natale riuscì a completare il
giro in tempo e i bambini si svegliarono la
mattina di Natale trovando i doni desiderati
sotto l’albero addobbato.
Missione compiuta! Ritardo recuperato.
Quando Babbo Natale tornò alla sua casa al
Polo Nord, tutti lo stavano aspettando per festeggiare in Natale, gli elfi
erano già tutti seduti a tavola a gustare le prelibatezze che aveva cucinato
Mamma Natale con tanto amore.
Alla fine del pranzo il capo elfo si avvicinò a Babbo Natale con una
pacchetto dorato tra le mani:
-Ecco un regalo anche per te…- disse
Babbo Natale emozionato lo aprì e indovinate cosa conteneva?
Una bella e tecnologica sveglia nuova!
Buon Natale

Daniele
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Rispondi in modo completo alle domande:
1. Chi scrive la lettera?
2. Chi ha raccontato a Daniele la storia di Babbo Natale?
3. Cosa fa abitualmente Babbo Natale per prepararsi alla notte piu’
magica dell’anno?
4. Cosa fa la sera della vigilia di Natale?
5. Cosa succede quella sera, che impedisce a Babbo Natale di
svegliarsi?
6. Cosa fa Babbo Natale per recuperare il ritardo?
7. Cosa succede, alla fine, quando Babbo Natale torna a casa al Polo
Nord?

PROVA TU AD INVENTARE UN ALTRO FINALE PER QUESTA STORIA,
IMMAGINA CHE BAMBBO NATALE NON FOSSE RIUSCITOA RECUPERARE
IL RITARDO.
COSA SAREBBE ACCADUTO?
COSA AVREBBERO TROVATO I BAMBINI AL LORO RISVEGLIO?
SCRIVI TU….

