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SAN NICOLA, LA VERA STORIA DI BABBO NATALE 
 

Nicola nacque a Patara nel 270 e fu vescovo di Myra, in Licia (odierna 1 
Turchia). È uno dei santi più amati e venerati in tutto il mondo, unisce 2 
cattolici e ortodossi, vanta numerose leggende e miracoli, le sue 3 
reliquie, conservate a Bari, sono ancora oggi contese e ogni tanto la 4 
Turchia ne chiede la restituzione dopo che furono trafugate da Myra 5 
nel 1087 da parte di alcuni marinai baresi.  6 
È così popolare, San Nicola, da aver ispirato persino la figura di Babbo 7 
Natale. Il motivo? Forse un episodio della vita del Santo che prima di 8 
essere ordinato vescovo s’imbatté in una famiglia nobile e ricca caduta 9 
in miseria. Il padre, che si vergognava dello stato di povertà in cui 10 
versava, decise di avviare le figlie alla prostituzione. Nicola, 11 
nascondendosi, lasciò scivolare dalla finestra dell’abitazione dell’uomo tre palle d’oro, che 12 
ricorrono nell’iconografia classica con cui viene rappresentato, grazie alle quali l’uomo 13 
poté far sposare le figlie e risparmiare loro l’onta della prostituzione. 14 
E quale leggenda lo lega ai bambini? Eccola qui. 15 
Narra una leggenda che mentre Nicola si recava al concilio di Nicea, si fermò presso 16 
un'osteria e gli fu presentata una pietanza a base di pesce… almeno a quanto diceva l'oste. 17 
Nicola, divinamente ispirato, si accorse che si trattava invece di carne umana! Chiamato 18 
l'oste, espresse il desiderio di vedere come era conservato quel "pesce". L'oste lo 19 
accompagnò presso due botticelle piene della carne salata di tre bambini da lui uccisi. 20 
Nicola si fermò in preghiera ed ecco che le carni si ricomposero e i bambini saltarono 21 
allegramente fuori dalle botti. La preghiera di Nicola spinse l'oste alla conversione, anche 22 
se in un primo momento questi aveva cercato di nascondere il suo misfatto. 23 
Il Santo vescovo di Myra, nei secoli, è stato legato alla figura del vecchio che porta i doni. 24 
Perciò è diventato il Santa Claus dei paesi anglosassoni e il NiKolaus della Germania, che a 25 
Natale porta regali ai bambini. 26 
Ogni popolo lo ha fatto proprio, vedendolo sotto una luce diversa, pur conservandogli le 27 
caratteristiche fondamentali, prima fra tutte quella di difensore dei deboli e di coloro che 28 
subiscono ingiustizie. Anche il manto rosso e la veste bianca del vescovo, con il tempo, si 29 
sono trasformate, fino a diventare il vestito che copre l’amato beniamino dei bambini di 30 
tutto il mondo, Babbo Natale. 31 
 
 
A. Nel testo sono presenti diverse parole o espressioni di difficile comprensione; alcune 
possono avere più significati. Ognuna di esse può essere sostituita, però, con un’altra 
parola o espressione: segna quella adatta.  

n. di riga parola sostituibile con… 
3 vanta  dichiara di possedere     canta      vuole 

5 trafugate  ricostruite             rubate                messe in fuga 
11 versava  si trovava              gettava               usciva              

 



B. Nell’introduzione del testo (righe 1-6) sono fornite alcune informazioni generali su San 
Nicola. Leggi la tabella e segna la casella corretta. 

 Informazione 
contenuta 

nell’introduzione 

Informazione  
non contenuta 

nell’introduzione 

Il luogo dove è nato San Nicola   

Il luogo dove è morto San Nicola   
Dove si trovano le reliquie del santo   

Quali comunità cristiane venerano San Nicola    
Dove si trova Bari   

 
C. Quali simboli rappresentano la generosità di San Nicola, nei dipinti che lo raffigurano? 

 a. Il manto rosso e la veste bianca che egli indossa. 
 b. Tre palle d’oro che tiene in mano. 
 c. Il bastone pastorale che stringe nella mano. 

 
D. Una leggenda spiega perché San Nicola è amato dai bambini. Chi sono i protagonisti di 
questa leggenda? 

 a. Un oste e tre fanciulle povere.    
 b. Un oste e tre bambini.  
 c. Un padre e i suoi tre figlioli.  

 
E. Chi avverte San Nicola che il cibo a lui servito nell’osteria presso la quale si è fermato è 
carne umana?  

 a. L’oste                                  b. Tre bambini                          c. Dio 
 
F. Scrivi il nome di San Nicola nelle diverse nazioni: 
In Germania San Nicola  è chiamato_________________________; nei paesi anglosassoni 
è chiamato ___________________________ . 
 
G. Per quali elementi esteriori San Nicola viene associato a Babbo Natale? 

  a. Per il suo manto rosso e la veste bianca.     
  b. Per la sua corpulenza.  
  c. Per la sua barba bianca. 

 
H. Leggi le frasi seguenti e scrivi se la parola sottolineata è articolo determinativo, 
pronome, articolo partitivo, preposizione. 
1) San Nicola è assai venerato e molti pittori lo hanno dipinto. ______________________ 
2) Con l’oro delle tre palle il padre poté provvedere alla dote _______________________ 
3) L’oste prese della carne da una botticella. _____________________________________  
4) Il manto e la veste con il tempo si sono trasformati. _____________________________ 
5) Tutti riconoscono la generosità del santo e la ricordano. _________________________ 
6) Le tradizioni rimangono nonostante il trascorrere del tempo. _____________________ 
 


