
Chi è il vero Babbo Natale? 

breve fiaba per adulti e bambini scritta da me per augurare a tutti voi, buon Natale, buone feste e 

felice anno nuovo :-) 

C’era una volta Babbo Natale. Viveva nell’era di internet, perciò si era scelto un nickname: B-Babbo, dove 

B stava per bellissimo o beautiful, per essere internazionali.  

Era infatti un uomo alto, snello, affascinante, elegante, magnetico, con un cervello fine e addominali a 

tartaruga, insomma una specie di George Clooney. Viaggiava su un’auto bellissima, una limousine nera, 

lucente come uno specchio.  

Quel mattino di Natale arrivò davanti alla prima casa, parcheggiò l’auto, scese aggiustandosi il nodo della 

cravatta, aprì la portiera posteriore e prese il pacchetto dono. Ce n’erano di tutti i tipi: Tiffany, Dolce e 

Gabbana, Abercrombie & Fitch, Armani e ogni marca prestigiosa e trendy che si potesse immaginare. 

Suonò il campanello, tenendo nella mano destra il pacco dono e nella sinistra due calici e una bottiglia di 

spumante, proprio come George nella pubblicità.  

Aprì una ragazza che lo invitò a sedersi, a bere e poi scartò il regalo. Rimase estasiata e mandò subito un 

sms al fidanzato: “Lui sì che mi capisce! Lui, B-Babbo, non tu, che non mi hai mai capito!”  

Trascorso un po' di tempo, B-Babbo riprese il suo cammino, sempre sulla limousine e bussò alla seconda 

porta. Qui abitava una donna separata che aprì e fece accomodare B-Babbo. Dopo aver bevuto lo 

spumante, aprì il regalo e rimase senza fiato, tanto che non si premurò neanche di mandare un sms al suo 

ex: prese direttamente il pacchetto dono del poveretto e lo buttò tra le fiamme del camino. 

Infine B-Babbo arrivò alla terza casa. Era abitata da una donna sposata che lo invitò ad accomodarsi. Aprì 

il suo dono ed era così felice del regalo che iniziò a protestare col marito:” Tu non mi capisci! Erano mesi 

che fissavo questo gioiello in vetrina, e tu, cosa mi hai regalato?!” 

Il giorno seguente tutti gli uomini si radunarono nelle piazze. Decisero che ne avevano abbastanza di B-

Babbo e chiesero alla strega del film di Biancaneve di fare un incantesimo potente. E così la strega decise 

di aiutarli a sconfiggere la magia che le donne, con l’aiuto di Mago Merlino, avevano fatto a Babbo Natale. 

Da quel giorno Babbo Natale tornò ad essere un uomo un po' grasso, non tanto alto, con la barba bianca e 

il vestito rosso e a viaggiare sulla slitta trainata  dalle renne. Un uomo simpatico che porta regali semplici a 

uomini e donne ed è per questo che tutti dicono: “basta il pensiero!” e si accontentano di quello che 

ricevono. 

Alle volte però alcune donne rigirano il regalo tra le mani, domandandosi dove sia nascosto il pensiero 

sottointeso. Non fateci caso: questo succede raramente. Deve essere una reminiscenza dell’incantesimo di 

Mago Merlino e di B-Babbo. 



 

 


