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La vigilia di Natale 
 
È arrivato l’inverno e ben presto sarà Natale. 
In un piccolo paese vicino al polo Nord gli

Loro volevano bene a quel bambino e rimasero lì
con lui ad aspettare. 
Il sole stava sorgendo, gli animaletti si
svegliarono e, scoprirono che Babbo Natale era

 riempito il pavimento di regali. 
spettare che il piccolo bambino si

on aspettarono a lungo, perché
vegliò.  
le fu la sorpresa del bambino nel
iglioso albero addobbato e tutti i
ricevuto. Li scartò tutti gridando

de gli animaletti, i suoi amici del
abbracciò ad uno ad uno e pensò
no di Natale erano proprio loro, i
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

abitanti sembrano impazziti, c’è chi corre a
destra, chi a sinistra, chi gira su se stesso poi
si getta a terra e chi, invece, continua a
sbattere contro i muri delle case. Nelle piazze
si sentono cantare gli gnomi, altri urlare a
perdifiato, … insomma c’è dappertutto una
grande confusione. 
Il piccolo paese è davvero speciale perché è
abitato solo da gnomi. Sono gnomi fortunati
perché sono gli aiutanti di Babbo Natale. 
Durante tutto l’anno passano il tempo a
giocare, mangiare e combinare dispetti, ma

arrivato e aveva
Ora bisognava a
svegliasse. 
Gli animaletti n
dopo un po’ si s
Immaginate qua
vedere il merav
doni che aveva 
di gioia. 
Poi si voltò e vi
bosco, felice li 
che il più bel do
 
 
 
 
 
 
 
 
 

quando arriva l’inverno tutto cambia e ognuno
comincia a darsi sa fare. 
C’è chi prepara la carta per fare i pacchetti,
chi si occupa del nastro e poi ci sono le renne
da allenare, la slitta da pulire. Insomma non si
può stare fermi neanche un minuto. 
 

suoi amici. 
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la situazione è strana, sembra che
pia quello che deve fare. Il
 nel fatto che p scomparsa Pizie,
no tutti indaffarati a cercarla ma
ove poterla trovare. 
ano e Pixie non ritorna. Tutti gli
 preoccupati, pensano che si sia
osco vicino e non sappia più
asa, ma nessuno di loro ha il
ffrontare il buio e le bestie feroci
ll’interno della grande foresta.  
bo Natale tornerà nel paesino,
preso tutte le lettere che gli
ambini del mondo, si arrabbierà
erché la slitta è davvero pesante e
che una sola renna la slitta non
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

trasparenti. Gli animaletti capirono cosa usare.  
Ognuno di loro corse verso il più vicino filo
d’erba e, con cura, raccolse una goccia, vi soffiò
dentro lentamente fino a farla diventare una
pallina, poi vi entrò e rimase lì un attimo,
lasciando nella pallina l’immagine e l’amore che
provava per quel piccolo amico.  
Di corsa gli uccellini prendevano con il becco le
palline e, infilandosi nel camino, entravano nella
casetta e le depositavano sull’albero. 
Il tempo, mutevole come sempre nelle notti
invernali, trasformò la pioggia i n neve. Le topine
del bosco presero allora a tessere quei fiocchi
argentati e soffici che scendevano dal cielo, in
tanti festoni lunghi lunghi. Con quelli avrebbero
completato l’addobbo in attesa dell’arrivo di
Babbo Natale. 

Quest’anno 
nessuno sap
problema sta
la renna. So
nessuno sa d
I giorni pass
gnomi sono
persa nel b
tornare a c
coraggio di a
che vivono a
Quando Bab
dopo aver 
scrivono i b
tantissimo p
se manca an
può volare. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tutti in fila, silenziosamente, gli animaletti
entrarono dalla cantina e giunsero fino alla sala
per ammirare il bellissimo albero che avevano
addobbato. 
Ora rimaneva solo una cosa da fare, aspettare
Babbo Natale. 

Passano altri giorni e Pixie non si vede. 
A questo punto gli gnomi hanno un’idea!
Certo uno da solo nella grande foresta ha
paura, ma se tutti insieme con coraggio
entrano nel bosco, niente può far paura. 
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Tutti in coro cominciano ad urlare: PIXIE! 
Poi si fermano ed ascoltano. Ma niente,

i, li appese sui rametti più bassi e
entò sul divanetto.  
o c’erano piccole fiammelle che
egre ma che, piano piano, stanche
pegnevano. 
ve, gli animaletti del bosco erano
er quel bambino solo e anche loro
no: - Chissà … Babbo Natale gli
ente i doni, anche se l’albero non

 
ì di fare del loro meglio per
 riunirono nella pianura sotto la
o alla casa degli scoiattoli che
arato la tavola di Natale con le
utta la notte la passarono a
 cosa usare per addobbare

quell’albero. Chi diceva che ci voleva il
muschio, chi ci voleva mettere le fragole di

 ghiande, … insomma c’era una
a discussione. Era quasi l’alba e,
 discussione animata, non avevano
 nulla. 
re, una pioggerellina fine di gocce 
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nessuna risposta, nessun rumore. Allora
continuano ad andare avanti per mano e senza
paura. 
Nel frattempo i giorni passati sono serviti a
Babbo Natale per prendere tutte le letterine  

bosco, chi le
vera e propri
come in ogni
ancora deciso
Iniziò a piove
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Il più furbo di tutti consiglia di prendere un
gomitolo di spago resistente, fissarlo al primo
albero vicino al paesino e inoltrarsi nella
foresta; in questo modo, seguendo il filo,
possono riconoscere la strada per ritornare a
casa. 
Il giorno seguente, al sorgere del sole, tutti
quanti per mano si incamminano verso il
bosco ed è l’ultimo della fila a tenere il
gomitolo. 
Appena entrano nel bosco la luce diviene
soffusa, sembra quasi che sia notte, infatti le
alte chiome degli alberi lasciano filtrare solo
qualche raggio di sole. L’aria sembra quasi
essersi fermata, non si sentono suoni o rumori,
nessun verso di animale, solo silenzio! 

in quei giorn
poi si addorm
Nel caminett
danzavano all
anch’esse, si s
Fuori sulla ne
preoccupati p
si domandava
porterà ugualm
è addobbato?!
Decisero cos
adornarlo. Si
quercia vicin
avevano prep
noccioline. T
discutere su



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Favoletta di Natale 
 
Faceva il taglialegna e viveva nel bosco vicino
al paese insieme al suo bimbo. Anche
quell’anno stava giungendo il Natale. Aveva
lavorato molto quell’anno, tutti volevano un
abete da addobbare nella loro casa, e lui
correva a prenderli e a portarli nelle abitazioni.
Come sempre il suo abete, quello per la sua
famiglia, era l’ultimo che portava.  
Venne la vigilia e, sul far della sera, arrivò con
l’albero. Era grande e bello. Il povero
taglialegna era stanchissimo, esausto per un
lungo mese di lavoro, dopo aver posto l’abete
nell’angolo della sua piccola stanza, si
addormentò davanti al camino. 
Il piccolo bambino preoccupato per lui decise
di non svegliarlo e di attendere lì, vicino al suo
papà stanco, l’arrivo di Babbo Natale. Tra sé e
sé pensava: - Chissà … mi porterà ugualmente
i doni, anche se l’albero non è addobbato?! 
Lui aveva solo pochi disegnino che aveva fatto

 dei bambini e, così, è ritornato nel suo paesino
contento di riabbracciare tutti i suoi abitanti. 
Quando arriva con la sua piccola slitta di riserva
trainata solo da due renne, trova il paesino
completamente deserto. 
Non capisce che cosa sia successo e comincia ad
avere paura che qualcuno abbia fatto del male ai
suoi aiutanti! 
Guarda dappertutto ma non trova niente e
nessuno, si sente solo e una lacrima gli scende
giù dall’occhio sinistro, gli appanna la lente,
scivola sulla guancia, attraversa la barba e popi
cade a terra, sciogliendo la neve fino a formare
un buchino nel grande manto bianco. 
Da quel buchino inizia ad uscire un soffio di aria
dorata e un piccolo angioletto si forma davanti a
Babbo Natale. Si stiracchia. Sbadiglia, si
stropiccia gli occhi, starnutisce per il freddo e
poi sorride guardando Babbo Natale. 
Babbo Natale sorpreso di vederlo gli chiede: 

- E tu, chi sei? 
- Io sono l’angelo dei buoni sentimenti che 
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o, l’angelo dei buoni sentimenti
al suo posto e continuare a

 insieme ritornano a casa e, felici
r la vigilia di Natale, che si

 sempre più bella. 
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incamminarsi verso casa quando con la sua
piccola slitta arriva Babbo Natale, che dapprima
 
 
 
 
 

li guarda in modo severo, poi vedendo che
nessuno si era fatto male, esplode in un grande
sorriso e corre ad abbracciarli tutti. 
 

 6
Grazie al sorris
può ritornare 
sorridere. 
Finalmente tutti
si preparano pe
avvicina e che è

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vive in te, sono uscito con la tua lacrima, così
posso aiutarti! 
L’angelo dei buoni sentimenti sa tutto, perché
vive nel cuore di ogni persona e spiega a Babbo
Natale quello che è successo. 
Babbo Natale trova così le renne che gli aiutanti
avevano messo al sicuro, prende la slitta di
riserva e corre nella grande foresta alla ricerca
dei suoi aiutanti seguendo lo spago. 
Nel frattempo gli gnomi coraggiosi trovano
Pixie nascosta dentro una specie di grotta
formata dai rami di un grande salice piangente,
questo nascondiglio l’ha protetta dal freddo e
dalle bestie feroci durante i giorni passati. 
Si abbracciano tutti insieme, sorridenti per aver
sconfitto la paura e aver ritrovato Pixie. 
Piano piano, seguendo lo spago, iniziano ad


