


   Il bambino
 che rimproverò

BABBO NATALE 

“ETCIÙ! Accidenti, devo essermi raffreddato. Fulmine, Freccia!” urlò 
Babbo Natale mentre scendeva dalla slitta per consegnare il sacco 
con i regali, “ricordatemi di dire ai folletti di prepararmi una tisana 
calda con limone e zenzero! È un toccasana per i malesseri di 
stagione”, aggiunse.
“Eeee… ETCIÙ! Accipicchia! Questi sbalzi di temperatura tra il Polo 
Nord e gli emisferi mi distruggono tutti gli anni. Dove ci troviamo?” 
chiese.
“Bergamo, signore!” rispose Cometa.
“Bene, grazie!” disse Babbo Natale mentre prendeva il sacco e la 
letterina. “Ci vediamo dopo!” E con un salto si infilò nel comignolo 
del camino di questa casa del nord Italia e atterrò starnutendo sul 
pavimento di marmo, in mezzo a una grande sala illuminata dalle luci 
colorate di un albero di Natale. 



   Il bambino
 che rimproverò

BABBO NATALE 

Quando uscì dal camino, si trovò davanti un bambino in pigiama.
“E tu chi sei?” domandò il bambino.
“Perbacco! Mi hai fatto spaventare!” disse Babbo Natale. “Sono Babbo 
Natale” rispose.
“Babbo Natale è il nome con il quale tutti ti chiamano volgarmente. 
Il tuo vero nome qual è?” chiese il bambino.
“Nicholas” disse Babbo Natale “il mio vero nome è Nicholas. E tu? 
Come ti chiami?”
“Ti ringrazio infinitamente per questa domanda, Nicholas. Mi chiamo 
Franchino” rispose il bambino, avvicinandosi a quel curioso signore 
vestito di rosso.
“Che cosa trasporti? È FINTA LA TUA BARBA? LO SAI CHE 
È UN VEICOLO DI BATTERI? L’HAI LAVATA PER BENE?” 
chiese Franchino.
“Oh oh oh!, quante domande Franchino!” disse ridendo Babbo Natale. 
“Trasporto doni per i bambini buoni, la mia barba non è finta e sì, la 
lavo sempre per bene.” 
“Ah, bravo. PERÒ TI SEI DISINFETTATO LE MANI PRIMA DI 
SCENDERE DAL MIO CAMINO?” domandò il bambino.
“No, ehm, io…no, non l’ho fatto” rispose imbarazzato.
“Stai scherzando? Sei a dir poco imprudente Nicholas, per non dire 
lievemente irresponsabile” disse serio il bambino, che intanto si era 





allontanato per porre rimedio al gesto sconsiderato dell’uomo vestito 
di rosso.
“Tieni” gli disse porgendogli un barattolino verde. “È l'ipoclorito di 
sodio. SERVE A SCOTOMIZZARE I BATTERI.”
“A cosa? Scomotizzoare? Scotimozzare?...” chiese confuso Babbo 
Natale.
“DOVE HAI LA TUA MASCHERINA?” chiese Franchino. “Perché 
non indossi mascherina? Sei pazzo?”
“Eh? Che mascherina?” domandò Babbo Natale.
“Quella chirurgica. Anche quella di stoffa con il filtro. Meglio ancora 
se FP2. Ne hai una?” incalzò Franchino.
“Ehm… io… veramente… no, non ho la mascherina…” rispose Babbo 
Natale, frugando nelle sue tasche nella speranza che uno dei suoi 
folletti ci avesse pensato per lui.
“Hai starnutito! Stai male?” chiese insistente Franchino.
“No, non sto male. È lo sbalzo termico tra Polo Nord e… Oh santo 
cielo! Che vuoi farmi?” chiese Babbo Natale quando si trovò davanti 
Franchino con una pistola in mano, puntata verso la sua fronte.
“Devo controllare la tua temperatura corporea, Nicholas. Stai fermo!” 
E premette un tasto della pistola, che fece BIP e subito si illuminò 
di verde.
“36.9” disse Franchino, “sei al limite. Saresti più prudente a startene 



a casa con questa lieve alterazione, Nicholas” disse serio.
“Ma… come? Io non posso stare a casa! Ho i regali da consegnare a 
tutti i bambini del mondo questa notte” rispose preoccupato Babbo 
Natale.
“I bambini del mondo se ne faranno una ragione Nicholas. La ragione 
si chiama ISOLAMENTO FIDUCIARIO. Non sei positivo, ma hai 
sintomi sospetti. Ce l’hai un antipiretico? La temperatura potrebbe 
alzarsi. Cerca di startene da solo, non far avvicinare nessuno” ordinò 
Franchino, che intanto spalancava tutte le finestre della stanza. 
“Dobbiamo areare i locali. Tenere le finestre aperte il più possibile 
potrebbe essere uno strumento centrale PER CONTRASTARE LA 
TRASMISSIONE DEL VIRUS.”
“Ma… io…” disse titubante Babbo Natale.
“Bando alle ciance, che hai lì per me?” domandò Franchino, guardando 
verso il sacco con i suoi regali, poggiato sotto l’albero. “Stammi 
lontano eh? ALMENO UN METRO DI DISTANZA, il tuo starnuto 
non mi piace per niente!”
“Ehm, ecco, io… ho portato quello che mi hai chiesto, Franchino” 
rispose.
“Bene. Ti sono enormemente grato per la tua gentilezza Nicholas. 
Fonendoscopio professionale?” chiese Franchino. “Abbassalingua 
colorato? Bisturi? Termometro classico, termometro auricolare?”



“Eccoli, sì, sono questi” rispose porgendogli i regali.
“Ma che bellezza!!” esclamò Franchino. “Adesso TORNATENE A 
CASA E FATTI QUALCHE GIORNO DI QUARANTENA. Tieni, 
prendi questa” disse porgendogli una mascherina chirurgica nuova. 
“Quanto ci metti a rìtornare al Polo Nord? Più di 4 ore?” 
“Ehm, sì, mi serviranno 5 ore circa” rispose Babbo Natale.
“Allora devi cambiare mascherina. Ma non sai proprio niente!” gli disse 
Franchino spazientito. “Devi prenderne due. Questa qui ti protegge 
solo 4 ore. Per l’ultima ora del tuo viaggio dovrai indossare quest’altra. 
Hai capito? Non ti dimenticare!” si raccomandò Franchino.
“E chi se la dimentica questa notte” disse confuso Babbo Natale, 
tornando sul tetto, tra lo sguardo incredulo delle sue fidate renne.

Quando la slitta si alzò verso il cielo, Babbo Natale iniziò a ridere così 
tanto che quasi non riuscì a fermarsi fino al Polo Nord. 
Per la prima volta nella storia, un bambino aveva rimproverato Babbo 
Natale.

“Chi era quel bambino signore?” domandarono Donato e Cupido.
“Un dottore” rispose Babbo Natale, che sa leggere i sogni di coloro 
che sanno sognare meglio, i bambini.
“QUEL BAMBINO SARÀ UN GRANDE DOTTORE.”
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