




L’ULTIMA LETTERINA 
 
 
“Ricorda Enrico, che i sogni 
sono la parte più bella della vita  
e per poterli vivere 
abbiamo bisogno di realizzarli”. 
 
 
“Ciao nonna, io e Cricchetto siamo passati per salutarti e lasciarti la cro- stata che ha preparato la 
mamma”. 
“Oh che bel cagnolino! Grazie, quanto sei caro. Come ti chiami?” “Ma nonna, non mi riconosci? 
Sono io, Enrico”. 
“Oh già, grazie piccolo ehm... Enrico” 
“Di niente nonna”. Enrico salutò la nonna dandole un bacio in fronte. “Insomma non capisco, 
davvero la nonna non si ricorda di me?!” sospirò il piccolo mentre tornava a casa col suo cucciolo. 
“Mamma, eccoci siamo arrivati» disse Enrico entrando. “Ciao tesoro, come stava la nonna?” chiese 
la mamma. “Bene, ma un'altra volta non mi ha riconosciuto”. 
“Nonna ti vuole bene, di questo puoi starne certo. Adesso però vai a lavare le mani, è già pronto”. E 
una volta cenato, Enrico si mise subito a letto addormentandosi pensieroso. 
Arrivò la mattina. 
Gli uccellini canticchiavano dolcemente le loro solite melodie e lasciare le calde coperte era tanto 
difficile; ma una volta pronti, si parte per andare a scuola. 
“Oggi fa più freddo del solito, vero Cricchetto?” disse Enrico mentre si dirigeva verso scuola. 
Ed era vero, quella mattina l'inverno sembrava volersi imporre e la strada che Enrico percorreva con 
il suo cagnolino Cricchetto diventò un tratto ventoso. 
Era presto nella sua città e il sole aveva ancora i raggi freddi, si vedevano le macchine e i camion 
passare per le strade e gli uomini e le donne camminavano a passo veloce. 
Arrivati vicino al cancello della scuola, Enrico salutò il piccolo cucciolo che riprese la strada per 
tornare a casa. 
La campanella suonò. Tutti entrarono nelle classi. 
“E adesso ditemi, quanti di voi hanno già addobbato l'Albero di Natale?" e tutti risposero in coro: 
“Ioooo!”. 
“Proprio così, tra pochi giorni è Natale!” disse con voce allegra la maestra. 
“Ma maestra, perchè ce lo hai ricordato?" chiese Tom, un compagnetto di classe di Enrico. 
“Perchè oggi, bambini, scriveremo la letterina a Babbo Natale!” rispose la maestra, e i bambini con 
aria divertita e incapaci di aspettare un minu- to di più, dissero: “Siiii, che belloo!” e iniziarono a 
bisbigliare tra di loro. “Io vorrei tanto avere una bambola nuova, e tu Sophie?” disse Anita alla sua 
compagnetta di banco. La prima cosa che venne invece in mente a Bobbò fu: “Sarò stato buono 
quest'anno?”. 
Non ebbe il tempo di rispondersi che subito la maestra li interruppe: “Prendete in mano una penna e 
iniziate a scrivere: “Caro Babbo Natale, ... sappiate che potete scrivere tutto ciò che sentite di dirgli, 
ma vi ricordo di non esagerare con le richieste”. 
E i bambini presero carta e penna vogliosi di iniziare a scrivere. 
“Caro Babbo Natale, 
quest'anno so di non essere stato buono quando, giocando a calcio in giardino, ruppi il vaso 
preferito di mamma, e neanche quando per gioco presi le chiavi dell'auto di papà e lui dovette 
andare a lavoro in bicicletta. So che avrei dovuto studiare di più per l'interrogazione di storia e che 
non avrei dovuto litigare con Bobbò per una penna verde. Magari avrei potuto ascoltare la mamma 
quando diceva di mettere il maglione e non avrei preso il raffreddore, e forse avrei dovuto portare 
Cricchetto al parco per una passeggiata… Quindi, Caro Babbo Natale, ora che ci ripenso non sono 



stato buono affatto. 
Questa letterina potrebbe anche finire qua, se non fosse per il fatto che ho una cosa importante da 
chiederti…” 
E si sentì suonare la campanella dell'ultima ora. 
Quando tutti erano con gli zainetti in spalla pronti per tornare a casa, la maestra si avvicinò a Enrico 
e gli chiese: “Enrico la tua è l‟ultima letterina, non me l'hai ancora consegnata... dov'è?” 
“No maestra, non è finita” rispose. 
“Ma oggi è l'ultimo giorno di scuola e domani è la Vigilia di Natale”. 
“Lo so maestra, oggi la finisco di scrivere e domani chiederò ad uno dei nostri bidelli di aprire la 
classe. Riuscirò a farcela in tempo!”. 
La campanella suonò una seconda volta, annunciando l'uscita. 
Enrico aveva un sorriso a trentadue denti, per la conferma della maestra, e quando fu raggiunto dal 
fedele e cuccioloso Cricchetto si diressero insieme verso casa. 
“Cricchetto ha nevicato!” esclamò con tono sorpreso Enrico. 
Le strade erano ricoperte da soffice e bianca neve, alta fino ai loro stivaletti; i tetti erano imbiancati 
e il cielo era di un azzurro cristallino; si vedevano i bambini giocare qua e là, tirandosi palle di neve 
o costruendo pupazzi e palazzi. 
“La mia è l'ultima letterina, sarà speciale. Babbo Natale deve averla!!” pensava continuamente 
Enrico mentre silenzioso camminava con Cricchetto per tornare a casa. 
Non appena Enrico si accorse di essere vicino al giardino di casa sua iniziò a correre, impaziente di 
potersi divertire con tutta quella neve caduta la mattina. 
Si fece sera. 
Esausto Enrico tornò dentro, dove lo aspettava la mamma con un buonissimo minestrone caldo.  
Il piccolo cenò, fece la doccia e mise il suo caldo pigiama di pail. 
“Enrico, tesoro, ho fatto la cioccolata calda. Vieni qui in salotto” lo chiamò la mamma. Così 
gustarono insieme la buonissima cioccolata di mamma davanti all'ardente camino. 
“Enrico, figliolo, è tardi e anche se domani non hai scuola ci sono molte cose da fare. Hai 
dimenticato che domani è la Vigilia di Natale? Domani andiamo a cena dalla nonna, ricordi?” disse 
papà. 
“Sì papà, vado...” rispose Enrico andando in camera ancora una volta pensieroso: 
“Chissà se domani la nonna si ricorderà di me..” 
Dopo che mamma e papà gli diedero il bacino della buonanotte, Enrico con gli occhi colmi di sonno 
stava per addormentarsi. 
Mentre strofinava un occhio, si girò e vide le luci natalizie provenienti dal salotto. Solo in quel 
momento si ricordò della letterina a Babbo Natale e della promessa fatta alla maestra e, prima 
ancora, a se stesso. 
“La letterina!!” balzò giù dal letto svegliando Cricchetto, e la tirò fuori dal suo zainetto verde. 
“Non posso perdere altro tempo, devo finirla entro domani, anche a costo di non dormire questa 
notte” pensò. 
E si mise lì, carta e penna, pronto a regalare a Babbo Natale tutte le sue emozioni. 
Alle 5.45 di mattina finì di scrivere e cadde in un profondo sonno, per poi svegliarsi al suonare della 
sveglia alle 8.15. 
Si stiracchiò un po' e tutto assonnato andò a fare colazione. “Buongiorno tesoro, papà è già andato a 
lavoro. Vestiti in fretta che questa mattina abbiamo tante commissioni da sbrigare”. 
“Certo mamma, bevo il latte e vado”. E facendo di corsa uscirono di casa. La lunga mattinata in 
compagnia della mamma fu divertente e piacevole, ma ciò nonostante il pensiero fisso di Enrico 
restava la letterina. 
Così, una volta arrivati a casa, mangiò le sue calde polpette di carne velocemente, quasi da scottarsi 
pur di non perdere altro tempo. “Mamma passo da scuola e poi mi fermo a giocare con i miei 
amichetti” disse uscendo. “Va bene tesoro, stai attento” rispose la mamma. 
Arrivò a scuola accompagnato dal suo fedele amico a quattro zampe, come sempre. 



“Cricchetto la scuola è chiusa! E ora che si fa?” esclamò turbato Enrico. Poi guardandosi intorno 
disse: 
“Guarda Cricchetto! È il signor Murano, è uscito a buttare l'immondizia. Provo a chiedergli di farci 
entrare”, e avvicinandosi incerto, disse: “Buonasera signor Murano, potrei chiederle un favore? 
Devo mettere questa letterina nel bauletto che c'è nella mia classe, e le chiedo solo di farmi entrare, 
per me è molto importante”. 
“Va bene giovanotto, anche se non potrei farlo, ecco le chiavi” disse porgendogli un grande mazzo. 
“Dovete entrare dal retro, ma state attenti perché il Preside è dentro la scuola... cercate di non farvi 
scoprire. 
Ora ascoltami bene, la chiave dell'ingresso sul retro è questa tonda e grossa, quella del vostro 
bauletto è quella più piccola gialla, mentre quel- la della vostra classe...” , e a quel punto Enrico si 
distrasse per salutare Tom che passava di lì. 
“Hai capitoo??” chiese il signor Murano. “Certoo!” 
“Tutto?” 
“Sì, tutto”. 
“Va bene, io sto per finire il mio orario di lavoro, ricordati di mettere le chiavi nell'armadio della 
mia bidelleria non appena hai finito”, così concluse e andò via. 
“Cricchetto ascoltami, la mia scuola non è molto grande quindi l'ultima delle mie paure è perderci, 
ma nel dubbio non allontanarti mai da me, né per una farfalla, né tantomeno per l'odore dei panini 
proveniente dal pub di fronte” si raccomandò Enrico, e Cricchetto fece cenno di aver capito. 
Facendo piano, Enrico e Cricchetto arrivarono all'ingresso sul retro. “Ok, se non mi sbaglio, 
entrando da questa porta, siamo dalla parte esattamente opposta alla mia classe” disse Enrico. 
Fece per aprire, ma la porta era chiaramente chiusa. 
“Oh no! Serve la chiave. Vediamo un po'. Il signor Murano ha detto che la chiave dell'ingresso sul 
retro è quella tonda e grossa. Su, su, cerchiamo una chiave tonda e grossa”. 
Dopo averla trovata, riuscirono ad aprire ed entrare. La sua scuola, vista da quell'ala, era davvero 
strana ed Enrico iniziò a perdere l'orientamento. 
“Cricchetto non riesco a capire da quale parte dobbiamo andare per arrivare alla mia ala, non sono 
mai stato da questo lato dell'Istituto”. 
Iniziarono quasi a vagare per il grande corridoio fin quando non arrivarono al punto in cui questo si 
divideva in due e loro dovevano scegliere da quale parte andare. 
“Ok, adesso riesco a capire dove siamo” disse rincuorato Enrico prendendo dal corridoio a destra. 
Mentre stavano per andare verso il corridoio di destra, sentirono dei passi forti e imponenti 
provenire da lì. “Cricchetto è il Preside! Non possiamo farci scoprire. Seguimi, prendiamo da qui” 
disse Enrico. 
E girarono a sinistra, senza sapere con esattezza dove quel corridoio li portasse. Finirono nel 
corridoio dei laboratori di scienze e, guardandosi intorno, Enrico disse: “Mi sarebbe sempre 
piaciuto poter fare lezione in uno di questi laboratori”. 
Vagando per il corridoio si accorsero della presenza di scale che porta- vano al piano di sopra. 
“Cricchetto, guarda!" esclamò Enrico. “Chissà dove portano queste scale voglio scoprirlo, ma 
prima, andiamo a posare la letterina”. 
Tornarono indietro e camminarono fino ad arrivare alla sua classe. Una volta lì però.. 
“La porta è chiusa, prendo la chiave” disse Enrico dimenticandosi del fatto che la chiave si trovasse 
in quel grande mazzo. 
“Aspetta! Non ricordo quale fosse la chiave! E adesso? Come facciamo?” e mentre con tono 
preoccupato Enrico finiva di parlare, si sentii un rumore di chiavi e subito dopo di cancello: il 
Preside aveva chiuso la scuola! 
“Oh no Cricchetto! Siamo rimasti chiusi dentro la scuola... proprio oggi che tra un'ora e mezza è 
Natale”. 
Disperato, Enrico si sedette per terra e il fedele Cricchetto si sdraiò al suo fianco. Senza rendersene 
conto si addormentarono, davanti alle classe, con la letterina in mano. 



“Oh oh oh! Buon Natale!” questa frase svegliò i due!!! 
“Babbo Natale! Sei proprio Tuuu?! Non posso crederci starò sicuramente sognando.” esclamò 
Enrico. 
“Certo che sono io, Enrico, questo non è un sogno. Sono venuto a prendere le vostre letterine, la 
maestra mi ha detto che avrei potuto trovarle qua, ma contandole tutte sono 499 anzichè 500: manca 
l‟ultima letterina. Tu, invece, che ci fai a scuola di notte? I tuoi genitori saranno preoccupati.” disse 
Babbo Natale. 
“Io sono venuto proprio per questo: l'ultima letterina è la mia! Non potevo non consegnarla, per me 
è davvero importante” confessò Enrico. 
“Su, venite! Vi porto in un posto. ” disse Babbo Natale prendendolo per mano. 
Tornarono nell'ala di sinistra, ma questa volta qualcosa era cambiato, 
adesso era diversa rispetto a qualche ora fa.... 
Entrarono nella grande Biblioteca piena di libri che Enrico amava tanto. Ma quella notte la 
biblioteca non era la stessa. 
“Questo è il Posto Speciale. Qui io e i miei Elfi ci mettiamo a lavoro per esaudire i vostri desideri. Il 
Polo Nord è troppo lontano, e a volte preferiamo costruire i vostri regali qua. Nessuno sa, 
promettimi che riuscirai a mantenere il segreto” disse Babbo Natale. 
“Certo! Nessuno potrà venirlo a sapere da me” promise Enrico. 
La grande stanza era piena di luci colorate, c'era un grande Albero con sotto tantissimi pacchi, 
bastoncini di zucchero ovunque, ghirlande appe- se e venticinque Elfi in azione per far felici tanti 
bambini. Insomma, era un sogno! 
Enrico stava ancora provando a realizzare, quando Babbo Natale gli disse: “Se vuoi, la letterina non 
mi serve. Chiedimi il tuo regalo e vedrò di costruirlo all'istante". 
“No, Babbo Natale, non voglio nessun regalo, la mia letterina è speciale proprio per questo. So che 
sarà difficile esaudire il mio desiderio, ma se ci riuscissi io sarei felice, tanto” rispose Enrico. 
“Va bene, allora dammi la tua letterina la leggerò subito. Nel frattempo, però, dovete tornare a casa. 
Tieni Cricchetto, questo osso gigante è per te!” e Cricchetto ringraziò scodinzolando. 
“Ora seguitemi, prendendo da queste scale arriveremo al tetto della scuola dove ci sono le mie 
renne. Lì è da dove entro ogni Natale" e li accompagnò su per le misteriose scale. 
“Grazie Babbo Natale, è stato bellissimo conoscerti. Spero che tu legga la mia letterina. Ti voglio 
bene, fa' buon viaggio, ma soprattutto, Buon Natale!” 
Così Enrico salutò Babbo Natale, il quale lo lasciò dicendogli: 
“Ricorda Enrico che i sogni sono la parte più bella della vita e per poterli vivere abbiamo bisogno di 
realizzarli”. 
La strada verso casa della nonna sembrò più lunga e fredda del solito. Arrivati, aprirono la porta. 
“Mamma, papà, devo dirvi una cosa!” 
“Figliolo dove sei stato? Ci hai fatto tanto preoccupare” dissero mamma e papà. 
“Per ora non importa! Dov’è la nonna?” chiese impaziente Enrico. “È in salotto” rispose papà. 
Enrico entrò in salotto e abbracciò forte la nonna, che lo aspettava, guarita come per magia dal suo 
vuoto di memoria e dalla sua interminabile tosse. 
“Nonnaa, sono Enrico. Ti ricordi di me?” 
“Certo, amore di nonna! Sono guarita e ora posso ricordare finalmente i tuoi occhi e il tuo sorriso 
pieni di luce e amore” disse la nonna. 
“Ora posso dirlo davvero!” esclamò Enrico. “Buoon Natalee!”. 
 
 
 
  
 
 
 




























