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Al Polo Nord vive un orso bianco che ha un unico grande 
sogno: diventare un aiutante di Babbo Natale. 
Ha qualche problema però: i folletti sono piccolini, mentre 
lui è enorme; i folletti sono veloci, lui invece è davvero 
lento; e poi i folletti sono silenziosi, lui al contrario è molto 
rumoroso. Come può diventare l’aiutante di Babbo Natale? 
Una mattina, l’orso bianco si fa coraggio e si avvicina alla 
porta della casa di Babbo Natale e bussa… Toc! Toc! 
– Chi è? – chiede Babbo Natale.
– Sono un orso bianco… e vorrei diventare il tuo aiutante!
Babbo Natale apre la porta e inizia a ridere a crepapelle
tenendosi la pancia:
– Oh! Oh! Oh! Questa non l’avevo mai sentita!
– Lo sapevo… – singhiozza il povero orso bianco.
– Lo sapevo che i sogni non si realizzano!
A quelle parole Babbo Natale torna serio ed esclama:
– C’è sempre un modo per realizzare i sogni, basta
semplicemente aggiustare un pochino le cose… Oh! Oh! Oh!
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Così convoca immediatamente una riunione di tutto lo staff e invita anche l’orso. Babbo Natale 
dichiara:
– Carissimi amici, ecco a voi il nuovo amico orso bianco che da oggi in poi ci aiuterà nella nostra
fabbrica!
Il capo dei folletti si alza in piedi sulla sedia e dice:
– Come può aiutarci, così grande e grosso? Combinerebbe solo guai! Non è capace di incartare,
impacchettare, arrotolare nastri, fare questo, fare quello…
– Mio caro folletto, l’orso bianco è abbastanza grande e forte da poter caricare tutti i pacchi sulla
slitta, così voi non farete più tanti viaggi avanti e indietro.
L’orso non crede alle sue orecchie: finalmente si sente utile.
Da oggi nella fabbrica di Babbo Natale lavorano 1557 folletti, 16 renne, due aiutanti segreti di cui
nessuno conosce le sembianze e un orso bianco sempre al servizio di Babbo Natale.




