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La leggenda dell’agnellino grigio
di Hedwige Louis-Chevrillon

Quella notte, come tutte le altre notti, i pastori di Betlemme custodivano le pecore sparse per 
la collina. Avvolti nei loro mantelli, alcuni dormivano, altri si riscaldavano le mani gelate sui 
tizzoni rossi dei lor
L’agnellino grigio si era rannicchiato tra le zampe del cane che tutto il gregge temeva. Ma lui, 

Contro i peli scuri e irsuti del cane, la sua brutta lana sembrava più chiara: ma questo non 
serviva a consolarlo della sua disgrazia e del suo dolore. La mamma non l’aveva cercato per 

fratellino gemello, candido come la neve

“David”, disse uno dei pastori, mentre si scaldava le mani vicino al fuoco, “io t’invidio le pecore 

una vicina all’altra, più splendenti di un nevaio, simili ad una morbida sciarpa che sia caduta, 
ondeggiando, dal chiaro di luna. Il tuo gregge vale veramente un tesoro”.
David ne convenne: “Sì, sono orgoglioso del mio gregge, ma penso che questa fortuna non 
duri a lungo. Infatti, da poco, è nato un agnellino grigio come il fumo. Quando cammina in 
mezzo agli altri, sembra quasi che una ma macchia deturpi la bellezza di un tessuto regale. 
Devo assolutamente venderlo: anche se la sua lana è brutta, la sua carne può sempre essere 
buona per fare un arrosto.”

Il povero agnellino sentì queste crudeli parole: infatti, un unico intelletto univa, in quella 
notte di miracolo, angeli, uomini ed animali.
I pensieri diventavano trasparenti. Il dolore dell’agnellino fu indescrivibile: mai il suo 
padrone gli aveva annodato un nastro rosa al collo, mai lo aveva portato sulle spalle per non 
farlo stancare troppo, ed ora.... ora voleva addirittura farlo morire.
Allora, poiché sulla terra nessuno lo voleva, sollevò verso il cielo di Giudea, bianco di stelle, il 
suo triste sguardo pieno di angoscia: “Oh, bianchi chiarori, - pregò - datemi un po’ del vostro 
candore, altrimenti morirò di dolore!”
In momento, l’agnellino notò, proprio al di sopra delle colline, una luce mai vista, simile ad 

Sempre più luminosa, si dirigeva verso una meta sconosciuta. C’era uno strano richiamo in 
quella stella e non si poteva fare a meno di esserne attirati. L’umile agnellino grigio non 
sapeva spiegarsi come, proprio lui, avesse ricevuto per primo quel messaggio divino.
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Le campane di Natale.
Una vecchia storia, raccontata di nuovo
Tratta da The Child's World Third Reader
traduzione di MammaOca 
 

Molto, ma molto tempo fa, in una città lontana, c'era una grande chiesa. La torre di questa chiesa 
era così alta che sembrava toccare le nuvole, e nell'alta torre c'erano tre bellissime campane. 
Quando suonavano, facevano una musica dolcissima. 
C'era qualcosa di strano riguardo a quelle campane. Non erano mai state sentite suonare tranne la 
vigilia di Natale, e nessuno sapeva chi le suonasse. Alcuni pensavano che fosse il vento che so�ava 
attraverso le �nestre della torre. Altri che gli angeli le suonassero quando a Gesù Bambino piaceva 
un regalo. 
Fatto sta che, sebbene le persone non sapessero neppure dire cosa suonassero le campane, 
amavano ascoltarle. Venivano da molte miglia intorno per ascoltare quella musica meravigliosa. 
Dopo aver sentito le campane uscivano dalla chiesa, silenziosi ma felici. Poi tutti tornavano alle loro 
case con la sensazione che il Natale fosse davvero arrivato. 
Ma una volta, alla vigilia di Natale, le persone in chiesa aspettarono e aspettarono, ma le campane 
non suonarono. Tornarono tutti a casa silenziosi e tristi. Il tempo passava e, Natale dopo Natale, 
ogni anno veniva e poi andava via. Passarono quasi cento anni e per tutto quel tempo le campane 
non suonarono mai. 
Le persone a volte si chiedevano l'un l'altro: "Pensi che le campane abbiano mai suonato?" "Sì", 
disse un uomo molto vecchio. "Ho spesso sentito mio padre raccontare come suonavano 
meravigliosamente alla vigilia di Natale. C'era più amore nel mondo allora." 
Ogni vigilia di Natale la chiesa era piena di persone che aspettavano e ascoltavano. Speravano che 
le campane suonassero di nuovo come avevano suonato molto tempo prima. Sebbene sull'altare 
si posassero molti doni, le campane non suonavano. Il Natale era di nuovo vicino e tutti erano felici. 
Non lontano dalla città, in una fattoria vivevano due bambini: Pedro e il fratello più piccolo, che 
veniva chiamato Piccolo Gionni.
Il loro padre era povero e non aveva doni da posare sull'altare. Ma Pedro quell’anno aveva 
guadagnato qualcosa e aveva una scintillante moneta d'argento. Suo padre aveva promesso ai 
bambini che sarebbero potuti andare in chiesa la vigilia di Natale a portare il dono. 
Era piuttosto buio quando i ragazzi si avviarono verso la città. La neve cadeva �tta, ma loro si 
abbottonarono le giacche strette strette, e camminarono a passo svelto. Non erano lontani dalla 
chiesa quando udirono un �ebile gemito. Piccolo Gionni, aggrappato a Pedro per la paura, gridò: 
"Cosa c'è, Pedro, cosa c'è?" 
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Il bambino attraversò di corsa la strada e lì, sotto un mucchietto di neve, sapete cosa trovarono? Un 
cagnolino bianco e nero, a�amato e tremante di freddo. Pedro si aprì la giacca e mise lì dentro il 
cucciolo per tenerlo al caldo. "Dovrai andare in chiesa da solo, Piccolo Gionni," disse Pedro. "Devo 
riportare questo cagnolino alla fattoria e dargli da mangiare, altrimenti morirà." 
"Ma non voglio andare da solo, Pedro", disse il fratellino. 
"Non vuoi per favore andare a mettere il mio regalo sull'altare? Mi piacerebbe tanto averlo lì 
stasera." 
"Va bene, Pedro, lo farò", disse Piccolo Gionni. Prese il regalo e si avviò verso la chiesa. Pedro si voltò 
e tornò a casa. Quando Piccolo Gionni arrivò alla grande chiesa di pietra e guardò in alto verso l'alta 
torre, sentì che non ce la faceva ad entrare da solo. Rimase a lungo fuori a guardare le persone che 
passavano. Alla �ne si fece coraggio, entrò e si sedette in un angolo. Tutte la gente stava seduta in 
silenzio sperando che �nalmente le campane suonassero di nuovo come ai tempi antichi. L'organo 
suonò un inno natalizio. Il coro e il popolo si alzarono e tutti cantarono il grande vecchio inno. Poi 
una voce solenne disse: "Ora portate i doni all'altare". 
Il re si alzò e avanzò con passo maestoso. Inchinandosi davanti all'altare, vi pose sopra la sua 
corona d'oro. Poi tornò orgoglioso al suo posto. Tutta la gente ascoltava, ma le campane non 
suonarono.
Allora si alzò la regina e avanzò con passo regale. Si tolse dal collo e dai polsi i suoi bellissimi gioielli 
e li pose sull'altare. Tutta la gente ascoltava, ma le campane non suonarono. 
Poi si fecero avanti i soldati, �eri ed orgogliosi. Presero dalle cinture le loro spade tempestate di 
gioielli e le posarono sull'altare. Tutta la gente ascoltava, ma le campane non suonarono.
Allora i ricchi si fecero avanti di corsa. Contarono grandi somme d'oro e le deposero sull'altare in 
�le regolari e perfette. Tutta la gente ascoltava, ma le campane non suonarono. 
"Come posso deporre questo dono così piccolo sull'altare?" pensò Piccolo Gionni. "Oh, come 
posso? Come posso?" Poi si disse: "Ma ho detto a Pedro che l'avrei fatto, e devo". Così scivolò 
lentamente dal suo posto e passò senza farsi vedere dal corridoio esterno. Si avvicinò 
silenziosamente all'altare e posò delicatamente il pezzo d'argento proprio sul bordo. 
E, ascolta! Cosa pensi si sia sentito? Sì, proprio le campane! 
Le campane, le campane! Oh, come erano felici tutti quanti! E quanto era felice Piccolo Gionni! 
Corse velocissimo fuori dalla chiesa, verso la fattoria. Pedro, dopo aver riscaldato e sfamato il 
cagnolino, ora era sulla strada per tornare in città. Sperava di poter almeno vedere le persone 
uscire dalla chiesa. 
Lungo la strada arrivò Piccolo Gionni di corsa. Gettandosi tra le braccia di Pedro, gridò: "Oh, Pedro, 
Pedro! Le campane, le campane! Vorrei che tu le avessi sentite; e hanno suonato proprio quando 
ho deposto il tuo dono sull'altare". 
"Le ho sentite, Piccolo Gionni," disse Pedro. "Il loro suono mi è arrivato al di sopra della bianca 
distesa di neve, - la musica più dolce che abbia mai sentito." 
Molti anni dopo, quando Pedro crebbe, diventò un grande musicista. Molte, moltissime persone 
venivano per sentirlo suonare. Un giorno qualcuno gli chiese: 
"Come fai a suonare così dolcemente? Non ho mai sentito una musica simile prima". 
"Ah," disse Pedro, "ma tu non hai mai sentito le campane natalizie come le ho sentite io, quella 
notte di Natale di tanti anni fa."
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