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Caro Babbo Natale 
ome tutti gli anni da quando ho 

imparato a scrivere, cioè da tantissimo 
tempo, ho detto a papà e alla mamma che ti avrei 
scritto una lettera per chiederti i regali che mi 
dovresti portare per Natale. 

Questa volta però ci sono rimasto male perché 
papà mi ha chiamato vicino a lui, contro le sue 
ginocchia, e mi ha detto che quest’anno tu hai 
pochi soldi perché hai dovuto far riparare la 
slitta, per via di quel brutto incidente che hai 
avuto, quando uno scemo che veniva da destra 
con un’altra slitta ti è venuto addosso,   

C 
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e, anche se c’erano i testimoni, quelli 
dell’assicurazione hanno detto il falso perché tu ti 
eri immesso nella strada per primo. Pensa che la 
settimana scorsa al mio papà è successa la stessa 
identica cosa con la macchina, e lui non era 
contento per niente. 

Poi papà mi ha detto che dovevo fare il bravo e 
dimostrarmi generoso, e che invece di chiedere i 
regali per me, avrei dovuto chiederli per tutte le 
persone alle quali voglio bene e per i miei amici. 
Io allora ho detto va bene, pazienza, e la mamma 
mi ha abbracciato, mi ha dato un bacio, mi ha 
detto che ero il suo bravo ometto e che forse, 
nonostante l’incidente con la slitta, ti era rimasto 
ancora qualche soldo per ricordarti di me. È 
proprio buona e brava la mia mamma. 

Quindi per me io non ti chiedo niente.   
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Allora, per il mio papà e la mia mamma mi 
piacerebbe che tu gli regalassi un’automobilina 
che cammina da sola senza bisogno di pedalare, 
con i fari che si accendono come quelli della 
macchina di papà prima dell’incidente. L’ho vista 
nella vetrina di un negozio che sta un po’ più 
lontano della scuola. Se regalassi 
quell’automobilina al mio papà e alla mia mamma, 
sarebbe una bella cosa perché io mi ci potrei 
mettere dentro e giocherei sempre in giardino, 
questo è poco ma sicuro, e non farei più 
arrabbiare la mamma che non vuole che io corra 
sempre dentro casa e faccia danni in cucina. E poi 
papà potrebbe leggersi il giornale in santa pace, 
perché quando io gioco a palla in salotto lui va in 
bestia  
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e si domanda che peccati ha fatto in vita sua 
se non ha neanche il diritto di leggere 
tranquillamente il giornale dopo tutta una 
giornata passata dentro un ufficio. 

 
Se decidi di regalargli quella macchinina, al 

mio papà e alla mia mamma, compera per piacere 
quella rossa. Ce n’è anche una blu, ma sono 
sicuro che a loro quella rossa piacerà di più.   
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Per la mia maestra, che è così buona e carina 

quando noi non facciamo troppo i diavoli in 
classe, mi piacerebbe avere la risposta esatta di 
tutti i problemi di matematica che lei ci dà 
durante l’anno. So che la mia maestra è molto 
triste quando deve metterci dei brutti voti. Lo so 
perché lei mi dice spesso: «Non credere che mi 
faccia piacere metterti zero, Nicolas. So bene che 
potresti fare molto di più».  




