
 

      

      

      

   

LLLAAA   VVVEEERRRAAA   SSSTTTOOORRRIIIAAA   DDDIII   

BBBAAABBBBBBOOO   NNNAAATTTAAALLLEEE   

Cari amici vicini e lontani,  

      oggi voglio raccontarvi la vera storia di BABBO NATALE. 

Non ci crederete, ma Babbo Natale è stato reso famoso dalla 

Coca Cola!  Come è possibile, vi state chiedendo? Seguite il 

mio racconto e lo scoprirete …              

Dunque, dunque …(*) 

Dovete sapere che un tempo era San Nicola che portava i 

doni ai bambini buoni. Indossava un abito verde e viaggiava 

in groppa al suo asinello bianco. San Nicola, che in 

olandese si chiama “Sinter Klass”, 

consegnava i suoi doni il 6 dicembre, un 

mese prima della Befana, che arriva il 6 

gennaio. Sinter Klass era conosciuto nei 

paesi e nelle città del nord Europa, in 

particolare in Belgio e in Olanda.  Non 

viaggiava da solo: era accompagnato da 

uno gnomo, Peter il Nero che 

aveva il compito di punire i 

bambini cattivi.  

Quando alcuni olandesi si 

trasferirono in America per 

lavorare, portarono con loro anche 

le tradizioni, tra cui San Nicola 

(Sinter Klass) che divenne “Santa 

Claus”. Santa Claus aveva un 

cavallo bianco, abiti di vari colori, con il quale volava sui 

tetti. I suoi aiutanti scendevano nei comignoli per lasciare i 

doni nelle scarpe dei bambini buoni. 
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Santa Claus indossava un abito verde come gli gnomi, 

colore tipico dei paesi nordici dell’Europa. Ma noi lo 

conosciamo vestito di rosso. Cosa era successo? 

Tanti anni fa, il 23 dicembre 1823, sul giornale “Sentinel” 

edito nella città di Troy (una cittadina dello stato di New 

York), fu pubblicata una poesia intitolata “La notte di 

Natale” (in inglese “The Night Bifore Christmas”). Sembra 

che la poesia sia stata scritta da Clement Clarke Moore. 

In questa poesia Santa Claus veniva descritto come un 

signore un po’ tarchiato che viaggiava in compagnia di otto 

renne, chiamate: 

1.  Kasher, 

2. Dancer 

3. Prancer 

4. Vixen  

5. Comet 

6. Cupid 

7. Dander. 

In seguito fu aggiunta la nona renna, Rudolph.  

 

 

 

 

Il suo costume cambiava di colore, non era sempre lo stesso. 

Finché il colore ROSSO divenne il colore più utilizzato, da 

quando venne disegnato nella prima cartolina di “auguri 

natalizi”:  era il 1885, ben 125 anni fa! 
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L’immagine di Babbo Natale è diventata sempre più famosa 

e colorata di rosso grazie alla pubblicità della Coca Cola.  

 

 

 

 

 

 

Un vecchietto vestito di rosso, seduto su una slitta trainata 

da nove renne, carica di tanti tantissimi doni preparati al 

Polo Nord dagli gnomi. Questa immagine è diventata 

famosa in tutto il mondo: Babbo Natale è conosciuto con 

questo aspetto.  

Fra il 1862 e il 1886 Thomas Nast disegnò la “Casa” al Polo 

Nord, dove vive Babbo Natale, inventò la lista dei “bambini 

buoni” e dei “bambini cattivi” e, infine, illustrò la “fabbrica 

dei giocattoli”, dove gli gnomi-aiutanti lavorano tutto l’anno 

per costruire i giochi che Babbo Natale consegnerà ad ogni 

bimbo e ad ogni bimba del mondo nella magica notte di 

Natale. 

LA STORIA DELLA 

RENNA RUDOLPH 

 

Rudolph era una renna con il naso rosso e luminoso. Tutte 

le altre renne la prendevano in giro a causa del suo naso 

rosso e luminoso. Così, Rudolph, triste, spesso piangeva di 

notte e soffriva molto per la derisione delle sue compagne. 

Una notte una fata, che volava presso la sua casa, la vide 

piangere e le chiese: “Perché piangi, piccola renna?”. 

Rudolph raccontò alla fata il motivo del suo dolore: il suo 

naso era troppo rosso e … troppo luminoso e le altre renne 

la scherzavano. La fata le disse: “Vieni 

con me, piccola renna. Questa sera sarai 

proprio tu a guidare la slitta di Babbo 

Natale” 

Rudolph la seguì. Quella sera c’era una 

nebbia fitta ed era impossibile vedere 

bene. La scarsa visibilità impediva alle altre renne di volare, 

perché non sapevano dove andare. Allora Babbo Natale 



mise  la piccola renna davanti alla slitta. Infatti, grazie alla 

luminosità del suo naso, Rudolph potè guidare la slitta senza 

perdersi, accompagnando Babbo Natale nel suo viaggio. In 

quella magica notte portarono i doni ai bambini e alle 

bambine di tutto il mondo. Le altre renne, che erano 

attaccate dietro Rudolph, invidiarono molto la piccola renna 

e decisero di non scherzarla mai più.  

La notte di Natale, quando osservi il cielo e ti pare di 

scorgere una piccola luce rossa, sappi che quello è il naso 

della piccola renna, Rudolph.  

La luce rossa e luminosa annuncia l’arrivo di Babbo 

Natale.***
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Liberamente adattato da un racconto pubblicato in: 

http://www.tuoblog.it/lavitamia/42458/Rudolph+la+renna+con+il+naso+rosso.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Testo liberamente adattato da un racconto pubblicato in: 

http://www.miocarobabbonatale.it/natalizio/verastoriababbonatale1.htm 

(*) Immagini tratte da: 

http://www.miocarobabbonatale.it/natalizio/verastoriababbonatale1.htm 

Renna: http://webinstit.net/histoire%20livre/images/renne.gif  

Babbo Natale in slitta: http://www.tuoblog.it/uploads/a/Ami/28761.gif 

Babbo Natale con i doni: 

http://www.nienteperniente.it/pmb2/babbo_natale.gif  
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