
 

 
 
Era la notte di Natale. Nella calma ovattata della foresta, la neve scendeva 
copiosa e rendeva ancora più silenzioso il silenzio. Nella baita, la calda 
luce del camino, disegnava sul muro strane forme e nel lettino,sotto 
una calda coperta, Luca ascoltava la favola di Natale che il nonno gli 
stava raccontando:” Vedi Luca, devi sapere che le stelle non sono 
nate senza un motivo. Tantissimi anni fa, in una notte come que-
sta, un bambino più o meno della tua età, guardava fuori dalla 
finestra. Era una notte buia e silenziosa e il cielo era nero e 
scuro, non c’era neanche la luna, perché non esisteva. 
Quel bambino si sentiva solo, ma tanto solo,così solo 
che espresse un desiderio con una tale forza che si 
alzò un forte vento e tantissimi dei fiocchi di neve 
che scendevano, come in questo momen-
to,volarono nel cielo, riempiendolo di puntini 
bianchi e la luna comparve per la prima volta 
nella sua storia per proteggerli. Da quel 
momento tutti gli uomini guardarono le 
stelle quando volevano esprimere un 
desiderio.  
Tornando a quel bambino, pochi 
minuti dopo la comparsa delle 
stelle, sentì grattare alla sua 
porta, la aprì e vide davanti 
all’uscio una cesta e nella 
cesta, un cagnolino in-
freddolito che lo issa-
va con i suoi occhio-
ni. Da quel mo-
mento  quel 
bambino non 
si sentì mai 
più solo, 
neanche 
p e r 
u n 

  
 

Era la notte di Natale. Nella calma ovattata della foresta, la neve scendeva 
copiosa e rendeva ancora più silenzioso il silenzio. Nella baita, la calda 

luce del camino, disegnava sul muro strane forme e nel lettino,sotto 
una calda coperta, Luca ascoltava la favola di Natale che il nonno gli 

stava raccontando:” Vedi Luca, devi sapere che le stelle non sono 
nate senza un motivo. Tantissimi anni fa, in una notte come 

questa, un bambino più o meno della tua età, guardava fuori 
dalla finestra. Era una notte buia e silenziosa e il cielo era 

nero e scuro, non c’era neanche la luna, perché non esiste-
va. Quel bambino si sentiva solo, ma tanto solo,così 

solo che espresse un desiderio con una tale forza che 
si alzò un forte vento e tantissimi dei fiocchi di neve 

che scendevano, come in questo momen-
to,volarono nel cielo, riempiendolo di puntini 

bianchi e la luna comparve per la prima volta 
nella sua storia per proteggerli. Da quel 

momento tutti gli uomini guardarono le 
stelle quando volevano esprimere un 

desiderio.  
Tornando a quel bambino, pochi 

minuti vdopo la comparsa delle 
stelle, sentì grattare alla sua 

porta, la aprì e vide davanti 
all’uscio una cesta e nella 

cesta, un cagnolino 
infreddolito che lo 

issava con i suoi 
occhioni. Da quel 

momento quel 
bambino non 

si sentì mai 
più solo, 

n e a n -
c h e 

per 

 

V 


