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Sono Sofia vivo, se così si può dire, in un paesino un po’ all’antica in Scozia, tra le mura di un vec-

chio ospedale, ho 11 anni e oggi è il 24 Dicembre. 

Ho sempre passato una vita monotona piena di noia che per fortuna veniva dimezzata dalla compa-

gnia della mia migliore amica Anna. Entrambe abbiamo problemi respiratori e per noi il freddo è un 

problema, la nostra città non ci garantisce molta salute in quanto nel nostro paese le temperature 

scendono molto. Ogni nostro Natale lo abbiamo passato guardando dalle finestre gli altri bambini 

giocare con la neve, per mia fortuna le nostre camere sono al primo piano e sono riuscita a scambia-

re qualche parola con uno di quei ragazzi ,Thomas. 

Quel giorno entrò nella mia camera l’infermiera Grece, lei è la più simpatica e dolce delle infermie-

re ed è molto giovane ha solo 35 anni, portò qualche addobbo e il regalo da parte dei miei genitori, 

non li vedo mai e a loro non importa, pensano alle spese per le mie cure, ma non mi scrivono mai 

una lettera, pensano solo a godersi la loro vita agiata. I loro regali a me non servono quindi li regalo 

alla mia migliore amica perché i suoi genitori l’hanno abbandonata così Grece ha deciso di prender-

la in affidamento, purtroppo non può permettersi molto. 

Era ormai un mese che nevicava e io ero incollata al vetro della mia stanza a guardare i piccoli e 

leggeri fiocchi di neve cadere e poggiarsi delicatamente sulla strada ormai coperta di neve tanto da 

arrivare quasi al davanzale della mia finestra. Il sole brillava e illuminava le vie e facendo brillare il 

ghiaccio che si creava vicino ai pali della luce; in quell’ospedale mi sentivo oppressa, ormai cono-

scevo ogni angolo di tutte le stanze e annoiata fino alla morte la mia testa cominciò a elaborare 

un’idea: da sempre sognavo di percorrere quelle vie incantate, di far affondare i miei piedi in quella 

soffice neve e di conoscere nuova gente così decisi di scappare. Corsi da Anna e le spiegai il piano - 

Anna ho avuto un’idea geniale!!- si dimmi- Tu non vorresti poter toccare la neve? Poter giocare a 

palle di neve costruire un pupazzo e divertirti? -Certo!!- bene, allora ecco il mio piano: questo po-

meriggio ci vestiamo con abiti pesanti, riempiamo due zaini con acqua cibo e quelle piccole bombo-

lette per l’asma e quando Grace si addormenta prendiamo la scala dal magazzino, la poggiamo fuori 

dalla finestra e pian piano usciamo-. Anna all’inizio era un po’ titubante, poi la convinsi. 

Quel pomeriggio ci siamo preparate, abbiamo preso tutto l’occorrente, abbiamo aspettato che Grece 

si addormentasse e abbiamo preso la scala senza farci notare dagli altri pazienti. Siamo scappate 

decidendo che entro le 9 del mattino dopo, quando Grece sarebbe venuta a svegliarci, saremmo do-

vute tornare in ospedale. Quel pomeriggio era stupendo mentre scendevo dalla scale sentivo quel 

freddo che non era pungente o fastidioso ma piacevole. Misi il primo piede sulla neve e questo 

sprofondò poi poggiai l’altro, tesi una mano ad Anna per aiutarla a scendere, il sole era caldo e pian 



piano scendeva tra le montagne innevate. Feci qualche passo e mi sembrava di volare così mi gettai 

a terra e rimasi lì immobile a guardare il cielo dove pian piano vedevo spuntavano le prime stelle e 

la luna, poi mi alzai ma non sapevo dove andare e dal nulla neanche a farlo a posta arrivò Thomas -

hey-oh non ti avevo visto -cosa ci fate qui? non potete- sì, lo so ma volevo divertirmi un po’ -capi-

sco, bene allora se non vi dispiace voglio farvi vedere un posto, dai venite con me - 

Ci prese per mano e ci indicò uno slittino- Su sedetevi- ci sedemmo e lo slittino scivolò giù per la 

collina, -Wow è fantastico !! -gridavamo io e Anna; non avevamo mai provato una sensazione simi-

le quasi libertà. Thomas si inoltrò nel bosco schivò alberi e cespugli fino ad arrivare ai piedi di una 

grossa quercia, alla base le lunghe e spesse radice bucavano il suolo alzando lo sguardo notai subito 

le tane scavate nel tronco dell’albero e sforzando gli occhi vedevi una graziosa casetta. Thomas tirò 

una fune e una scala fatta di corde ci piombò addosso -Su forza! Salite sarà divertente-wow l’hai 

fatta tu? -si, con mio nonno -. 

Una volta arrivati in cima Thomas ci fece cenno di seguirlo e arrivammo sul tetto. Tutto era magni-

fico: le cime delle montagne innevate, il sole che tramontava sul lago dietro di loro rendendolo in-

cantato con il riflesso delle stelle nell’acqua, il cielo era contornato di rosso dal calore del sole e un 

brivido mi sfiorava i capelli. Era come lo leggevo nel libro di favole -FANTASTICO!! - poi iniziò a 

nevicare e la pace fu interrotta così rientrammo. Anna stava poco bene ed era stanca le diedi la ca-

momilla presa dalla mensa e la bomboletta per l’asma così si addormentò. 

La neve continuava a cadere perpetua ed era diventato impossibile guardare l’orizzonte, Thomas 

rendendosi conto della situazione ci invitò a passare la notte lì, io accettai ben volentieri, man-

giammo dei panini e lui cominciò a raccontarmi della sua vita, scoprii che suo padre era un tossico-

dipendente e picchiava sua madre, quindi questa casa era diventata per lui un rifugio e un luogo in 

cui ricordare i bei momenti passati in compagnia di suo nonno che purtroppo era morto qualche 

anno prima. A un certo punto, aprì una botola nel pavimento e ne estrasse dei libri tutti impolverati 

e dalla copertina si poteva capire che erano molto antichi, me ne consegnò uno, io lo aprii ma quella 

era una lingua strana che non avevo mai visto -Cos’è? -è elfico me lo ha insegnato mio nonno - 

wow!  

Dopo una lunga chiacchierata andammo a letto impostai la sveglia alle 6:00 per arrivare in tempo la 

mattina seguente. Mi svegliai molto euforica, era Natale! Svegliai tutti, ma quando ci affacciammo 

fuori dalla finestra ricevemmo una brutta sorpresa, la nevicata della sera prima aveva creato molti 

danni ed era diventato impossibile riconoscere la via per tornare in ospedale. Thomas non perse le 

speranze  e cominciò a guardare attentamente le rocce i tronchi, lì i telefoni non funzionavano così 

tirò fuori dalla tasca una piccola bussola e dopo averla guardata disse -su forza seguitemi- 

Anna era un po’ spaventata, io la tranquillizzai -non preoccuparti Thomas ci accompagnerà a casa-

lo spero-mi rispose lei. 



Dopo un bel po’ finalmente siamo riusciti a uscire dal bosco ma non potevamo passare per il paese 

così Thomas disse -non preoccupatevi so io dove andare- e ci accompagnò in una strada stretta e 

contornata da muretti di pietra bassi  ricoperti di muschio e finalmente riuscimmo ad arrivare all’o-

spedale. Thomas ci salutò, io notai il suo sguardo triste e abbattuto così gli  dissi -vieni con noi-Lui 

era spaventato da quell’idea, ma sapeva che fosse la cosa giusta da fare. 

Io e Anna andammo a svegliare Grece -auguri Grecre!!!- lei prima si spaventò, poi ci strinse tra le 

sue braccia. Finiti gli auguri le presentai Thomas, lei era confusa così Anna le disse -ascoltalo, per 

favore!- Thomas gli raccontò la sua storia, lei si commosse così gli chiesi -ti prego fallo restare con 

noi- lei con le lacrime sul viso disse di si. 

Dopo  molte trattative  riuscimmo ad averlo con noi. 

Quel Natale è stato fantastico, siamo riusciti a passarlo tutti insieme con la famiglia, con gli amici e 

con il bene. La vera felicità è nelle piccole cose, basta solo saperle apprezzare.


