
ACCOUNT OF A VISIT FROM ST. NICHOLAS, OR SANTA CLAUS 
(Racconto di una visita di S. Nicola, o Babbo Natale) 

di Clement Clarke Moore, pubblicata anonima sul Daily Troy Sentinel (NY) del 23 dicembre 
1823 [v. in basso immagine della pubblicazione originale] 

"Era la vigilia di Natale, quando in giro per casa non c'è anima viva, neppure un topo; le calze erano
appese con cura al camino nella speranza che San Nicola presto sarebbe passato di lì. I bambini 
erano tutti accoccolati comodamente nei loro letti mentre le visioni di prugne zuccherate danzavano 
nelle loro teste. La mamma con la sua cuffia, io col mio berretto ci eravamo appena sistemati per un
lungo sonno invernale quando dal giardino s'udì un fracasso tale che mi alzai dal letto per vedere 
cosa fosse successo. 

Mi fiondai alla finestra come un lampo, aprii le imposte quasi strappandole e alzai la serranda. La 
luna riflessa sulla neve appena caduta dava una lucentezza meridiana a ogni cosa circostante, 
quando ai miei occhi meravigliati apparve una minuscola slitta con otto piccole renne ed un vecchio
nocchiero così vivace e veloce che in un attimo capii trattarsi di San Nicola. 

Più veloci delle aquile arrivarono i suoi corrieri che fischiando e urlando chiamò per nome a uno a 
uno: "Dai Scattante, forza Ballerino, forza Civettuolo e Volpina! Su Cometa, su Cupido! Su Tuono e
Fulmine! Là, sopra il portico, sulla cima del muro! Scattate, scattate, scattate tutti! 

Come foglie secche che prima di un selvaggio uragano volano e salgono verso il cielo quando 
incontrano un ostacolo, così i corrieri e San Nicola salirono fino in cima alla casa trascinando la 
slitta piena di giocattoli. Poi, in un batter d'occhio, sentii l'andirivieni e lo scalpitare dei loro piccoli 
zoccoli. Non feci in tempo a muovermi e a girarmi che già San Nicola era arrivato giù con un balzo.

Era tutto vestito di pelliccia, dalla testa ai piedi, e i suoi vestiti erano imbrattati di cenere e 
fuliggine. Un sacco pieno di giocattoli gli pendeva lungo la schiena, sembrava un venditore 
ambulante pronto ad aprire il suo bagaglio con le merci. E come brillavano i suoi occhi! Com'erano 
allegre le sue fossette! Le sue guance erano rosee e il suo naso sembrava una ciliegia! La sua 
piccola buffa bocca era disegnata come un arco e la barba sul suo mento era bianca come la neve. 
Fra i denti teneva il bocchino di una pipa mentre il fumo circondava la sua testa come una 
ghirlanda. Aveva un viso ampio e una piccola pancia rotonda che quando egli rideva tremava come 
una scodella di gelatina. Era tondo e paffuto, un elfo vecchio e giusto, e quando lo vidi sorrisi mio 
malgrado.Una strizzatina d'occhio e un gesto della testa mi fecero capire che non avevo nulla da 
temere. 

Non disse parola e, concentrato nel suo lavoro, riempì tutte le calze. Poi si voltò di scatto e 
poggiando il dito al proprio naso fece un cenno di saluto col capo e risalì lungo il camino. Balzò in 
sella alla sua slitta, fece un fischio alla sua squadra e tutti volarono via come un piumino di cardo. 
Ma prima di allontanarsi, l'ho sentito esclamare "Buon Natale a tutti, e a tutti voi una buonanotte!"
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