
L'AMULETO 

Era il 23 Dicembre e il Natale era alle porte: tutti andavano per negozi a 

comprare i regali ad amici e parenti, ma James no. A lui interessava ben poco 

dei regali, a Natale gli importava di più stare a casa con la sua famiglia. 



James aveva 15 anni, occhi nocciola e capelli castano scuro. Quella sera era 

rimasto a casa per fare il compito di arte, ma d’un tratto sentì come una 

sottile voce che gli sussurrò : 

- James, sono lo Spirito del Natale, devi aiutarmi, tu sei stato scelto per 

evitare che io muoia.  Visto che a nessuno importa più di me, sono qui 

rinchiuso al freddo e al gelo! 

Pensando che fosse solo un’illusione causata dalla stanchezza, James 

continuò a fare il compito di arte, quando si accorse che, sul foglio su cui stava 

disegnando un meraviglioso paesaggio, era apparsa l’immagine di un tempio 

in mezzo ai ghiacci, sotto al disegno c’era la scritta ”Io sono qui in Svizzera” 

Così James si affrettò a chiamare Allison e Albert, i suoi migliori amici fin 

dall’asilo. 

-Ragazzi, ragazzi- gridò James alla cornetta - non potete crederci, ma lo 

Spirito del Natale mi ha parlato! 

-Ma cosa dici James  è impossibile- disse Allison. 

-Ma vi giuro, stavo facendo il compito di arte quando, all'improvviso, mi sono 

accorto che c'era disegnato un tempio. 

-Allora credo sia vero- disse incredulo  Albert.  

-Ragazzi dobbiamo andare a salvare lo Spirito del Natale. 

I due si precipitarono subito a casa dell'amico dove escogitarono un piano per 

salvare lo Spirito: andare in Svizzera! 



Così si organizzarono per partire.  

Pianificarono uno stratagemma per salire sull'aereo, perché non potevamo 

mica salire da soli, erano minorenni! 

Trovarono una famiglia con parecchie valigie.  James disse: 

- Dai nascondiamoci lì. 

Ed Allison aggiunse: 

-  Si certo, così riusciremo ad entrare nell'aereo senza  farci scoprire. 

I tre ragazzi entrarono nelle valigie e dopo essere stati sbatacchiati  da tutte le 

parti furono nell'aereo.  

Il viaggio per la Svizzera fu molto lungo, ma finalmente arrivarono. 

La Svizzera era fredda e il gelo invadeva le strade e le piazze.  



I tre ragazzi cominciarono a chiedere a destra e a manca indicazioni su dove si 

trovava il tempio che  era apparso sul disegno, ma nessuno sapeva dare loro 

una risposta. Finché non arrivò un vecchietto che con aria sorpresa disse loro: 

- Ma...ma questo è il tempio che sta sul monte Urcacz! 

- Davvero? - Rispose sorpreso James. 

- Ma sì certo - ribattè il vecchietto, poi continuò dicendo: 

- Per arrivarci dovete andare di là, tutto a sinistra e poi a destra. 

- Grazie mille delle sue indicazioni, lei ci ha davvero dato un aiuto enorme, 

signore- concluse James. 

Così i nostri eroi si incamminarono verso la direzione che era stata loro 

indicata dal vecchietto  e lungo la strada incontrarono una famiglia povera 

sommersa dalla neve che chiedeva l’elemosina dicendo: 



-Vi prego, solo un po’  di soldini, abbiamo tanto freddo e tanta fame.  

Alison commossa dalla loro supplica esclamò: 

-Dai, non possiamo lasciarli soffrire così, al freddo. 

-Si hai ragione ma come facciamo ? 

-Beh,  possiamo donare loro un po' dei nostri risparmi- concluse Albert. 

Cosi diedero loro metà dei loro risparmi e la famiglia  porse loro un amuleto: 

era  rosso rubino, con al centro 

un piccolo smeraldo.  

La copertura esterna era di 

lapislazzuli  e sopra  aveva 

rifiniture d’oro. Era legato a 

una catenella  d’argento ed era 

un  amuleto straordinario.  

Allison lo ripose al sicuro nel suo zaino e si avviarono verso il monte Urcacz, 

ma avevano appena cominciato a camminare quando si scatenò una terribile 

tempesta di neve: non si vedeva nulla e James urlò : 

-Restiamo uniti non ci perderemo di vista e ci riscalderemo! 

Avanzarono compatti e uniti nella bufera, il vento soffiava e la neve turbinava 

intorno a loro tentando di separarli, ma loro si abbracciarono stretti stretti e 

riuscirono a resistere alla furia della tempesta. 



Quando tutto finalmente terminò, ricominciarono a marciare alimentati da 

una nuova forza perché erano più uniti che mai.  

Arrancarono  per diverse ore, finché si sentirono degli scricchiolii e Albert 

cascò con un urlo in quella che loro pensavano fosse neve  ma in realtà era un 

lago ghiacciato.  

Il ragazzo gridò nell’acqua gelida: 

- Prendete le corde e sollevatemi, presto, sto gelando! 

  



I compagni per paura che il loro amico si 

prendesse un at tacco d i ipotermia 

obbedirono immediatamente e appena 

Albert fu fuori e si fu asciugato ben bene 

esclamò: 

-Guardate dietro di  voi! 

Allison e James si girarono al guardarono 

nella direzione che indicava Albert e lo 

videro.....Era in cima ad un alto monte ed era 

come lo aveva disegnato James, fatto di pietra 

e costellato di smeraldi verdi 

e rubini rossi, sopra l’entrata 

c’era un enorme bianco 

diamante sol i tar io con 

immagini di Natale passati e 

migliori quando lo Spirito 

era più potente.  

I ragazzi entrarono senza 

esitazione dentro e trovarono una fiamma blu che ardeva sempre più 

debolmente.  



La fiamma cominciò a muoversi e disse : 

-Benvenuti ragazzi, vi aspettavo, avete fatto appena in tempo, vi prego, 

salvatemi. 

Allison estrasse l’amuleto e riuscì a decifrare le scritte presenti che dicevano 

"Se la vostra energia mi darete, lo Spirito del Natale salverete". 

-Che significa? - chiese James 

-Mi sembra piuttosto chiaro- rispose Albert- dobbiamo unire le nostre energie 

nell'amuleto per alimentare lo Spirito che si diffonderà nel mondo, ma se lo 

faremo non so cosa succederà.  



James esitò, ma poi prese l'amuleto, lo mise al collo, allungò la mano 

unendola a quella dei compagni e insieme esclamarono: 

-Spirito prendi la nostra energia! 

Dallo smeraldo luminoso si liberò un flusso di energia e avanzò verso il fuoco 

che si ingrandì, si ingrandì, diventò caldo e luminoso e avvolse James. 

Il ragazzo tremolò e sparì con un'esplosione. 

- James- gridarono all'unisono Albert e Allison: il loro migliore amico era 

appena morto e loro si sentivano così deboli che  svennero cadendo  in un 

sonno simile alla morte.... 



Quando riaprirono gli occhi  si ritrovarono nella stanza di James, sotto una 

calda coperta: erano di nuovo tutti insieme e James era con loro! 

- Che è successo? 

- Dove siamo? 

- Siamo morti? 

- E' stato solo un sogno? 

- Non importa, l'unica cosa che conta e che abbiamo imparato che lo Spirito 

del Natale si rafforza con l'unione e la condivisione.- disse James- Ed ora 

dobbiamo dirlo a tutti i nostri amici e insieme a loro  riportare lo Spirito del 

Natale nel mondo! 



LA FESTA MANCATA 

Francesco era un bambino di dieci anni, paffuto e basso.  

Con la mamma Sara, il papà Paolo e la sorellina Marta, viveva in una enorme 

villa. Un prato soffice e fiorito di fronte alla casa sembrava un arcobaleno e un 

grazioso vialetto conduceva all’interno dell’abitazione. 

Alla vigilia di Natale, come ogni anno, la famiglia organizzò una festa, ma 

quell’anno invitarono solo le persone più ricche e importanti del paese: il 

sindaco, l’assessore, i proprietari delle fabbriche dove lavoravano quasi tutti i 



cittadini…. così avrebbero ricevuto regali più belli e costosi. 

-Mamma perché invitiamo tutte queste persone che non ci sono tanto 

amiche? - domandò Francesco alla mamma. 

-Oh tesoro, perché sono ricche, ed io voglio regali costosi! - gli rispose lei. 

- Ma il mio amichetto del cuore, perché non lo invitiamo? - chiese il bambino. 

-Perché è un poveraccio, lascialo perdere! - concluse lei. 

Prepararono tutto l’occorrente: pandoro, torrone, lasagne, accesero il camino, 

misero gli addobbi e aspettarono. 

Aspettarono, aspettarono, ma gli invitati non si presentarono perché lo 



“Spirito di Natale”aveva un piano: non far presentare nessuno così che Sara, 

Paolo, Francesco e Marta capissero l’importanza di stare insieme.  

Così ci fu chi aveva la febbre, a qualcuno si era fermata la macchina in mezzo 

alla strada, altri sbagliarono indirizzo…insomma un disastro! 

Francesco triste chiedeva in continuazione: 

- Perché non viene nessuno? Cosa abbiamo fatto di male per non far venire gli 

invitati? 

- Oh, tesoro non lo sappiamo neanche noi - rispondevano i genitori- penso 

che avranno avuto qualche problema. É molto strano però che non ce 

l’abbiano detto. 



- Si però mi sto annoiando! - sbuffò Francesco. 

- Proviamo a giocare a tombola? Che ne dite? - propose la mamma. 

Così iniziarono a giocare a tombola mangiando un delizioso pandoro, 

scherzando e ridendo. 

- Mamma non è poi così male stare tra di noi, potremmo passare anche il 

prossimo Natale solo noi quattro - propose Francesco. 

Ad un certo punto Paolo udì una flebile voce chiedere aiuto: 

- Salvatemi! Ho fame e fa freddo qua fuori. - 

Il papà non resistendo a sentire quel gemito soffocato, aprì la porta. Davanti a 

sé vide un vecchietto ricoperto di stracci, con una folta barba arruffata e denti 

ingialliti. 



- Entra pure, vieni!- Esclamò Paolo, commosso dall'aspetto di quell'anziano 

signore. 

Il vecchietto stupefatto dell’elegante portone di legno di betulla, spalancò gli 

occhi meravigliato, ma non aveva ancora visto l’interno. 

Nell’ingresso, quadri costosi addobbavano i muri, piante di orchidee 

poggiavano su mensole di legno pregiato e statue di marmo sembravano 

fissarlo. 

La famiglia lo accolse in salotto, il tavolo al centro della stanza era 

apparecchiato elegantemente con una tovaglia di velluto rosso e piatti di 

coccio decorati. La tavola era colma di dolciumi e cibi vari. 

L’anziano, vedendo tutto quel cibo esclamò: 



-Grazie per la vostra ospitalità e per la vostra generosità, ma tutto questo ben 

di Dio sarà sprecato, perché non lo regalate alle famiglie povere? Se lo donate 

ve ne saranno riconoscenti. 

Francesco rispose:  

- Si dai, mamma, papà, su, facciamolo.” 

- Certo, lo faremo sicuramente- Confermarono all’unisono i genitori. 

Allora presero tutto il cibo dalla tavola, lo misero in un cestino e uscirono, e a 

ogni famiglia povera che incontravano dicevano:  

-Venite sotto il grande albero di Natale al centro della città con noi! 

Avevano deciso di organizzare una grande festa di Natale così ricca che non si 

era mai vista prima. 



Tutti ridevano e mangiavano, i bambini giocavano e si divertivano, insomma 

tutti erano felici e nessuno era triste. 

All’alba li ringraziarono: - Grazie mille! È stata stupenda questa festa!

Esclamarono tutti in coro mentre ritornavano nelle loro case. 

La famiglia di Francesco ringraziò il vecchietto: - Grazie infinite, questa festa 

e questa gioia è grazie a te! 

Tutti felici ritornarono a casa molto soddisfatti di quella magnifica vigilia di 

Natale e capirono che colui che aveva reso il Natale felice era lo Spirito 

Natalizio. 



FUGA AL GELO 

C'erano una volta quattro ragazzi: Lorenzo un grande chiaccherone, biondo e 

riccio con le orecchie a sventola grandi come quelle di un elefante; Giulia 

affascinante ed estremamente timida, occhi verdi e capelli bruni come             

l'ebano; Valerio il più piccolo tra loro ma anche il più intelligente, i suoi occhi 

celesti e i capelli rosso fuoco lo facevano sembrare un elfo e infine Beatrice, la 

capobanda, una ragazza sveglia con grandi occhi marroni e lunghi capelli 

biondi. 



La loro casa era una sudicia baracca malandata, infestata di ratti e altri 

schifosi insetti, le travi che la sorreggevano erano marce e il tutto si reggeva 

per miracolo.  

Un giorno i quattro ladruncoli videro partire da una splendida villa la coppia 

molto ricca che ci abitava.  

Avevano una macchina lussuosa con le portiere dorate e il tergicristallo 

argentato.  

I quattro amici, vedendo che 

i proprietari partivano, 

decisero di derubare la villa 

e t u t t i i t e s o r i c h e 

conteneva.  

Entrarono di soppiatto e 

iniziarono a rubare... 

Ad un certo punto da dietro un angolo spuntò una testolina castana e due 

occhietti nocciola. 

- Ciao chi siete? - Chiese il bimbo. 

- Aiuto.. Ci ha scoperti, dobbiamo scappare - Sussurrò Lorenzo. 

- No - Rispose Giulia - è un bambino piccolo, non ci farà mai del male. 

Beatrice chiese dolcemente: 



- Sei solo piccolino? Come ti chiami?  

Il bimbo rispose: 

- Sono Francesco, mamma e papà sono partiti, con me c'è Bruno che mi 

prepara la pappa e mi fa andare a nanna, volete giocare  con me? - 

I ragazzi si guardarono un po' perplessi, poi Lorenzo rispose: 

-Si! A cosa vuoi giocare? - 

-A nascondino e dopo con le macchinine – rispose Francesco. 

Così iniziarono a giocare.   

Ad un certo punto gli amici si imbatterono in Bruno, il maggiordomo. 

-Aiuto - urlarono e fecero per scappare, ma l’uomo li fermò. 



-Dove credete di andare? E, soprattutto, chi siete? Francesco perché dai la 

mano a questa ragazzina?                                                      

Prima che i ragazzi potessero aprire bocca Francesco rispose: 

-Bruno fai il buono, loro sono i miei amichetti. 

E Valerio continuò: 

-Siamo poveri, abbiamo visto le luci accese, le finestre aperte e abbiamo 

pensato di stabilirci qui per la notte, la prego ci faccia restare. 

Il maggiordomo li guardò pensieroso, poi annuì:  

-D’accordo, basta che non facciate male a Francesco, potete restare, in fondo 

siete solo bambini e poi si avvicina il Natale!  

La sera prima della vigilia di Natale, i genitori tornarono e videro che 

Francesco non era solo: con lui c’erano altri quattro bambini.  

I genitori allora, indicando i ragazzi con aria disgustata,  chiesero al figlio: 

 -Chi sono loro? 

Il figliolo rispose: 

-Sono dei miei nuovi amici. Sono venuti qua per un po' di tempo. 

Immediatamente la mamma andò dal maggiordomo e gridò: 

-Come ti sei permesso di fare entrare degli sconosciuti in casa mia e senza il 

mio permesso? 

Bruno il maggiordomo le rispose impaurito. 



-Sono dei poveri orfanelli e stavano morendo di freddo,  quindi ho pensato di 

farli entrare. 

I genitori non vollero sentire scuse e la mamma continuò a gridare: 

-Non mi interessa chi siano! Avete ospitato degli stranieri poveri e sporchi, 

non li voglio avere in casa! 

Così con una mossa fulminea li presero per le sporche camicie strappate e li 

buttarono fuori al freddo. 

Francesco scoppiò in lacrime e iniziò a urlare: 

-Brutta mamma! Hai mandato via i miei amichetti! 

La madre rispose: 



-Ma tesoro, potevano essere dei ladri, e poi erano così sporchi, avrebbero 

potuto farti la bua. 

-Scusate se vi interrompo signora- si intromise Bruno -ma vi siete accorta che 

il camino si è spento e tutti i termosifoni sono fermi? 

La madre lasciò il figlio ai suoi capricci e andò a constatare quello che diceva 

il maggiordomo. 

Così scoprì che era vero, in casa si gelava e il ghiaccio aveva cominciato a 

infiltrarsi sotto le porte e attraverso i muri congelando tutto. 

-Bruno accendi subito il camino, deve essersi spento aprendo la porta. 

Ordinò la madre cercando di non sembrare preoccupata. 

Ma il maggiordomo, per quanto si sforzasse non riusciva a fare scoccare 

neanche una scintilla. 



Francesco, anche se piccolo, era l’ unico in casa che aveva capito il motivo di 

tutto quel gelo e decise di parlarne con il papà e la mamma. 

Così andò da loro che stavano discutendo. Si avvicinò e inizio a spiegare: 

-Mammina, credo proprio di aver capito il motivo del ghiaccio. Scacciando i 

miei amichetti nel periodo natalizio lo Spirito di Natale ha voluto punirci e ha 

congelato la nostra casa. 

I genitori non credendo questa cosa si guardarono intorno, scoppiarono a 

ridere ed esclamarono: 

-È impossibile non esiste lo Spirito del Natale. 

Lui rispose: 

-Ma sì mamma lo Spirito del Natale vi vuole punire. 

Lei commentò: 

-No Francesco erano solo dei piccoli orfanelli senza valore. Non puoi capire 

certe cose. Sei ancora troppo piccolo. 

Il bambino esclamò: 

-No, mamma lo Spir….-. 

-Basta Francesco non ho tempo di discutere con i bambini, fila subito in 

camera tua. 

E Francesco se ne andò. 

Visto che i genitori non gli avevano creduto, il piccolo decise di scappare. 

Quella notte così uscì di soppiatto dalla sua stanza.  



Il corridoio era tutto buio, passò davanti alla camera dei genitori, che non si 

svegliarono e tirò un sospiro di sollievo... Ce l’aveva fatta però gli mancava 

ancora di aprire la porta. Camminò silenziosamente, ma .. Oh no! La porta 

cigolava, la aprì piano piano e finalmente riuscì a fuggire. 

Francesco girò per tutte le strade della città alla ricerca dei suoi amici,  così si 

perse perché c’era tanta nebbia e non vedeva nulla. 

La mattina seguente, il papà congelato andò in camera del bambino per 

svegliarlo e con sua grande sorpresa scoprì che era l’unica stanza della casa 

ancora calda. Ma non trovò il piccolo nel suo letto, domandò ad alta voce a 

sua moglie: 

- Amore, non trovo più Francesco, è da te in sala da pranzo?  

- Non c’è -rispose la mamma – hai controllato in bagno?  

- Si non c’è. 

La mamma e il papà incominciarono a cercare in tutta la casa: nello 

sgabuzzino, su in soffitta, sotto i letti, dentro gli armadi e perfino nel garage, 

ma del piccolo Francesco neanche l’ombra. Allora ansiosi e agitati andarono a 

cercarlo fuori. Appena usciti dalla villa, i genitori si divisero: la mamma prese 

la sua macchina costosissima e andò a perlustrare la parte est della città, il 

papà invece a piedi andò a chiedere alle persone della parte a ovest se avevano 

visto il loro figlio. 



Camminando per la città incontrò, i quattro orfanelli e quando li vide li 

supplicò  

- Ciao ragazzi avete visto Francesco? Vi prego aiutateci a cercarlo, e’ scappato 

di casa!  

I bambini domandarono perché fosse scappato e il papà rispose :  

- Crediamo sia venuto a cercarvi e si sia perso. 

I quattro ragazzi, che erano diventati amici di Francesco, accettarono e 

iniziarono a cercarlo. 

– Francescoooo – Chiamava sconsolata la madre. 

 – Piccolo dove sei? – Urlava il padre quasi piangendo 

 – Siamo tornati – Lo incitavano Giulia e Valerio. 

– Vieni torna a casa – Gridava Beatrice camminando per le strade e cercando 

in ogni angolo.  

Ad un certo punto sentirono Lorenzo che esclamava:  

– Venite è qui, sotto l’albero di Natale della piazza! 

Tutti accorsero e trovarono il piccolo raggomitolato su sé stesso, affamato e 

mezzo morto di freddo. 

Il papà lo accarezzò dolcemente e sussurrò: 

 – Francesco, sono papà, ti va di tornare a casa?  

Il bimbo non si mosse.  

– Oh mio Dio! Sarà morto? – Chiese la madre con 



voce strozzata. 

 – Non credo proprio, portiamolo a casa, si riprenderà.  Ragazzi, venite con 

noi, fa troppo freddo qui fuori. 

Il padre lo caricò sulle spalle e insieme alla moglie, a Lorenzo, a Valerio, a 

Giulia e Beatrice si incamminò verso casa.  

Ma quando entrarono nella villa, che ormai era un enorme cubetto di ghiaccio 

e neve, lo spirito del Natale fece una magia: i termosifoni si riaccesero, i 

candelabri e le luci ripresero ad illuminare le stanze, il camino ricominciò a 

scoppiettare e a bruciare tutto il legno possibile. Il calore si espanse nella casa 

e tutti furono più felici. 



 – Evviva! Lo spirito del Natale ci ha perdonati – Esclamò Francesco 

improvvisamente rianimato e felice.  

-E’ vero, avevi ragione tesoro, ci dispiace se non ti abbiamo creduto – Si 

scusarono i genitori. 

– Sei tu che ci hai fatto capire il vero spirito del Natale. 

Per Natale invitarono gli amici e le amiche e molte famiglie povere che i 

quattro bambini conoscevano. Mangiarono a volontà, scherzarono e 

giocarono anche a tombola, poi ci furono doni e regali per tutti.  

I genitori decisero di adottare i quattro ragazzi. Quando lo comunicarono a 

Lorenzo, Valerio, Giulia e Beatrice, loro iniziarono a saltare, a urlare dalla 

gioia e a ballare con il piccolo Francesco. 

La sera, ogni 

invitato tornò  

a casa propria 

e v e d e n d o 

quella nuova 

f a m i g l i a 

d a l l ’ a l t o l o 

S p i r i t o d e l 

Natale sorrise.


