FIABA DI NATALE

C’era una volta una piccola casa dipinta di verde smeraldo in un parco ghiacciato. Intorno aveva tanti alberi ricoperti di bianca e freddissima neve. Nella casetta viveva la famiglia Natale, impegnata a leggere le letterine dei bambini che chiedevano i doni per Natale.

La famiglia Natale era composta da babbo, mamma e nonna. Erano vestiti tutti di rosso, verde, bianco e color oro.
Ogni mattina andavano a ritirare i giocattoli alla fabbrica dove gli elfi li costruivano. La mattina prima di Natale preparavano la loro slitta a molla che si caricava con una piuma fatata.

Avevano comprato la slitta dagli elfi, che si erano molto impegnati a farla bellissima: era tutta color oro lucente, con i bordi rossi e i cuscini verde smeraldo. Camminava con un motorino a molla caricato da una piuma dorata. 
Quella mattina presto, però, la strega del fuoco, da sempre molto invidiosa del bene che i bambini volevano alla famiglia Natale, aveva dato fuoco alla piuma dorata per non far partire la slitta che serviva a portare i doni ai bambini , che sarebbero, così, rimasti delusi.

Dietro la casa Natale, mimetizzato tra gli alberi coperti di neve bianchissima e di ghiaccio trasparente e luccicante per i deboli raggi del sole invernale, c’era un igloo, dove, sempre solo, viveva lo stregone del ghiaccio.

Lo stregone aveva visto tutta la scena dal finestrone dell’igloo. Così decise di aiutare babbo, mamma e nonna Natale. Con uno starnuto lanciò tanti piccoli ghiacciolini sopra la piuma che stava bruciando e spense il fuoco.
La piuma si era  solo un po’ bruciacchiata, ma funzionava ancora.
La famiglia Natale poté andare alla fabbrica degli elfi e ritirare  tutti i giocattoli da distribuire ai bambini buoni.
Lo stregone del ghiaccio ricevette tanti ringraziamenti e anche un invito a trascorrere sempre le feste in compagnia di babbo, mamma e nonna Natale e a portare con loro i doni con la slitta.
La strega del fuoco fu obbligata a dipingere migliaia di piume dorate che servivano per caricare i motori di tutte le slitte, nella fabbrica degli elfi

(Fiaba scritta dai bambini della classe 4^A della scuola primaria Fabrizio De Andrè)


