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Come ogni anno, dal 22 dicembre, inizia la nostra piccola convivenza natalizia. Siamo sette ragazzi, 
tutti della stessa età (circa): James, Daniel, Max e Zac sono i soliti forzuti sapientoni che vogliono 
solo impressionare le ragazze ed essere dei campioni di calcio. Sono tutti in secondo superiore, an-
che se James e Max dovrebbero essere al terzo anno. Noi siamo tre, i ragazzi ci chiamano ‘’le 
LAP’’, siamo migliori amiche da tutta la vita. Io sono Laila, la lettera L, e le due ragazze che stanno 
riempiendo i borsoni in camera mia sono Amanda, soprannominata Am, la lettera A e Pamela, cono-
sciuta da tutti come Pam, la lettera P. Non sempre andiamo d’accordo, abbiamo dei caratteri molto 
diversi; nonostante le liti, non riusciamo a separarci, ci vogliamo un sacco di bene. Lo so, può sem-
brare strano immaginare degli adolescenti vivere per circa due settimane da soli in una casa in mon-
tagna; sono due anni che i nostri genitori sono propensi a questa convivenza. I genitori di Max han-
no un pulmino, ci danno un passaggio fino alla vecchia villetta in montagna dove vivono i nonni di 
Daniel. Dopo un’oretta di viaggio, siamo finalmente arrivati alla villa. 
Scesi dal pulmino, ci siamo fiondati in casa dove Rosalinda, la nonna, ci aspettava con dei biscotti 
glassati appena sfornati. 
-Ciao ragazzi, come va? - dice Rosalinda abbracciandoci  
-Benissimo nonna, la spesa dov’è? Nonno??- dice Daniel che, come al solito, pensa solo al cibo. 
-oh Daniel, la spesa è in frigo e nonno è in soffitta a riparare una cosa; a proposito della 
soffitta...Nonno mi ha ricordato di dirvi che quest’anno la soffitta è off limits; c’è molta polvere e 
scatole in disordine. - 
-Va bene Rosalinda, eviteremo la soffitta quest’anno -dico sorridendo. 
-Va bene ragazzi, fatta questa premessa, andate di sopra a fare i letti... su, sù - dice la nonna, con un 
sorrisino particolare. 
Tutti eccitati, saliamo al piano di sopra, ci sono tre stanze e due bagni. 
I ragazzi dormono nell’ex stanza del padre di Daniel, noi invece abbiamo la graziosa camera di 
Luana, la seconda figlia di Rosalinda e Renzo. La terza camera per queste due settimane diventa un 
vero magazzino; ci mettiamo tutti i borsoni e come potete immaginare, l’ordine dura poco. Mentre 
ci sistemiamo sentiamo uno strano rumore che proviene dalla soffitta, non ci facciamo caso, sarà 
sicuramente Renzo che sposta le scatole. 
-Ciao ragazzi, allora? Siete pronti per la convivenza? - dice Renzo che finalmente è sceso dalla sof-
fitta. 
-Ciao nonno, siamo prontissimi come sempre- risponde Daniel, facendo un sorrisetto da furbo. 
-Bene, ci vediamo tra cinque giorni, state attenti. - 
-Sì nonno, stai tranquillo -. 
Ogni anno, nel periodo di Natale i nonni vanno da Luana e quindi noi ci ‘’occupiamo’’ della casa. 
- Ciao ragazzi, buone vacanze! - urlano i nonni dal piano di sotto. 



Dopo la cena, preparata da Max, detto lo chef, qualcosa inizia a fare rumore e una strana luce si av-
vicina alla casa. 
-Ragazzi... che succede- sussurra James mentre cerca la mazza da baseball. 
-James la mazza è nel ripostiglio, prendi anche le torce- dice Zac che aveva sistemato “le armi”. Noi 
ragazze corriamo dietro l’enorme albero di Natale mentre James e Zac sono vicino alla porta, pronti 
a “combattere”. Daniel e Max cercano la strana luce che si spostava pian piano. Ad un certo punto... 
silenzio, il rumore sembra sparito. 
-Ragazzi tranquilli, era sicuramente il vento- dice Zac, appoggiato da James che sta sistemando l’at-
trezzatura. 
-Sì infatti, sarà sicuramente il vento- dice Am che però non era del tutto convinta. 
-Allora che film vediamo? - cambia argomento Pam. 
-Vediamo...ehm...la ric…-non finisco di parlare che scatta la luce. 
-rrrag...ragazzi...venite qui- ci chiamano Max e Daniel che, nonostante lo strano silenzio, erano ri-
masti a guardare alla finestra. 
-Abbassatevi! - sussurra Max che aveva solo le dita appoggiate sul davanzale. 
Vediamo di nuovo quella luce strana che stava venendo verso di noi. 
La luce era sempre più vicina, qualsiasi persona sarebbe scappata ed era quello che volevamo fare 
noi, ma non potevamo. Eravamo immobili davanti alla finestra. 
- Ragazzi ma che succede? - dico spaventata 
- Aspettate... lo sentite anche voi? - dice Am che era spaventata a morte. 
- Ragazzi... LA LUCE!!!- urla Pam. 
Urla... un sacco di urla... quella luce ci aveva accecati e non sapevamo che fare. La luce ovviamente 
non era normale, quando è penetrata dalla finestra, ha portato con sé anche dei vetri. 
Ad un certo punto, torna a regnare il silenzio; il pavimento era inondato di sangue, i vetri ci hanno 
ferito le mani, il viso, le braccia… 
- Tranquilli, è finita…- una voce nell’ombra interrompe il silenzio. 
- cchi... chi... chi sei tu? - dice Pam senza pensarci due volte. 
- Io? Io sono Noël. 
- Come scusa? Noël? - chiede Am. 
- sì... Noël e sono qui per distruggere Luce - dice il misterioso uomo. 
Quando tutti noi pensavamo ad uno strano sogno e ad un uomo pazzo, esso uscì dall’ombra e… 
- Un ragazzo? Sei un semplicissimo ragazzo? - dice Pam. 
- Cosa vi aspettavate? Un vecchio con la barba e pieno d’amore?!- risponde Noël. 
- Cosa ci fai qui...Noël? - chiedo 
- Luce è scappata e sta distruggendo tutto- risponde. 
- Luce? - chiede stranito Zac… 
- Sì, Luce... è un'oscura luce che cattura la malvagità... dev’essere fermata sennò crescerà e riuscirà 
ad uccidere tutto e tutti. - 
- No, scusa... una luce malvagia che cresce e distrugge il mondo? No, ragazzi, questo è da pazzi. - 
dice James incredulo delle parole di Noël. 
- E Luce com’è scappata? Dov’era prima? - chiedo incuriosita. 



- Laila...non cred…- inizia Max che viene subito interrotto da Noël. 
- So che non è facile da digerire, ma è tutto vero... Luce è scappata dalle tenebre circa sei mesi fa 
dopo essere stata prigioniera per 74 anni, esce solo d’inverno, con il freddo. È immortale, non può 
essere uccisa. - dice Noël. 
- E allora come pensi di fermarla? - dico 
- Non lo so...74 anni fa, fu fermata da Amore... Amore era un mortale, un uomo...lui non sapeva 
nulla di Luce ma quando fu costretto ad affrontarla, attraverso l’amore, riuscì a ferirla gravemente e 
noi Poh, siamo riusciti a rinchiuderla -. 
- I Poh? - chiede Am. 
- Sì, noi anche usciamo solo nel periodo più freddo dell’anno. Siamo immortali fino ad un certo 
punto, moriamo anche noi ma solo dopo aver superato i 300 anni. 
Noi, scioccati e increduli, ci guardiamo cercando di realizzare per bene il tutto. 
- Ora quanti anni hai? – dico. 
- Non capiresti... tecnicamente ne ho 16 - dice. 
- Non perdiamoci in chiacchiere, qui tra voi c’è un Amore... mi dovete aiutare a sconfiggere Luce- 
- Un Amore tra di noi? E chi è? - dice Daniel mentre si guarda intorno. 
- La persona più vera, onesta, leale... ecco, quella è un Amore -. 
I giorni passarono, faceva sempre più freddo e Luce cresceva sempre di più. Avevo legato molto 
con Noël, Pam e Am non si fidavano di lui e del resto, neanche i ragazzi. 
- E tu? Tu sai chi è Amore? – dico. 
- Non ne sono sicuro e non posso dirti i miei “sospetti” - risponde Noël. 
- Ah... dopo che Luce sarà sconfitta, andrai via? - dico con un’espressione triste. 
- Credo di sì… - risponde lui 
- Ragazzi? Siamo a casa! - sentiamo delle urla dal piano di sotto. 
Am apre la porta della stanza, dove io e Noël stavamo parlando… 
- Oh no…- sentiamo Daniel dal corridoio. 
- Ragazzi, ora che si fa? - chiede Am. 
- Come prima cosa direi di nascondere lui…- dice Pam, indicando Noël. 
- Dai ragazzi, scendiamo giù - propone Max, per non destare sospetti. 
- Ehilà nonni…- dice Daniel accennando un sorriso. 
- Ah ragazzi, eccovi qui…- dice Renzo sorpreso. 
- Nonna, che ci fate qui? - chiede Daniel. 
- Oh Daniel, lo sai, sono passati i cinque giorni. Come tutti gli anni siamo venuti a controllarvi 
no?!-dice Rosalinda 
- Ma nonna... ormai siamo grandi, potete anche evitare di venire - controbatte Daniel. 
- Va bene Daniel, tra poco ripartiamo… - dice Rosalinda che non capiva cosa fosse successo al ni-
pote. 
Finito il caffè, ci salutarono e ripartirono. Noi, sfiniti dall’ansia di essere scoperti, ci buttiamo sul 
divano. 
- Dai James, vai in cucina a prendere delle caramelle e del succo - dice Max. 
- Ok…- risponde. 



- RAGAZZI!! - sentiamo un urlo… 
- È James - dice Noël alzandosi dal divano. 
Corriamo in cucina… 
- È tornata…- dice 
- È ora di affrontarla, sapete cosa dovete fare... non mettetevi davanti a lei, ma di fianco, così non 
potrà colpirvi- dice Noël. 
- Siamo pronti - urla Zac dopo aver preso le mazze. 
Usciamo in giardino... la lotta continua, ad un certo punto mi butto verso Luce e vengo respinta con 
forza, tanta di quella forza che picchio la testa al tronco della quercia e cado… 
Sento le urla dei miei amici. 
“Alzati Laila/Laila ci senti!!/Laila abbiamo bisogno di te…”, mi faccio forza e mi rialzo, non so 
come riesco ad emanare una strana luce dalle mani, poi ricado a terra… 
- È lei... è Amore... Aiutatela! - urla Noël. 
Sento i miei amici avvicinarsi, Daniel mi prende in braccio e qualcosa dentro di me si accende... 
insieme siamo riusciti a sconfiggerla. Noël chiude Luce in una scatola e mi guarda triste. - Avevo 
paura di averti persa - dice… 
- Non andare…- rispondo, prendendogli la mano. Lui si paralizza… 
- Ma che succede?! – urlo. 
Una luce rossa esce dal suo corpo e dice: 
...Amore, è il tuo momento...scegli la sorte di tutti noi, salvaci… 
Noël si risveglia. 
- Che succede? - chiede alzando la testa 
- Aspetta…- diciamo noi altri. 
- Ora tocca a te Laila… - dice Max, tutti mi guardano e io non so cosa fare. 
- Non tocca a me, ma a noi... quando stavo per mollare poco fa, siete stati voi, con le vostre voci a 
farmi rialzare. Noi dobbiamo stare insieme, perché solo insieme abbiamo abbastanza forza per 
sconfiggere il male - dico con le lacrime agli occhi. 
-Tu resterai qui con noi - dico guardando Noël. 
Ci siamo chiusi in un enorme abbraccio e ci siamo promessi una cosa: 
...resteremo uniti. Oggi, domani e per sempre.


