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La nostra storia comincia in un piccolo villaggio, abitato da piccole creature chiamate fate del nata-

le; loro lavorano molto duramente il giorno di natale che per loro è importantissimo e lo aspettano 

con ansia.  

Un giorno una fata di nome Lolly, che viveva felice con la sua famiglia nel villaggio, gironzolava 

tra i campi fioriti e vicino all'albero di natale. Anche a lei piaceva molto il natale e non vedeva l'ora 

di festeggiarlo con tutta la sua famiglia. Passarono alcuni giorni e finalmente arrivò il giorno tanto 

atteso, però non era un natale come gli altri perché in quel giorno stavano scomparendo molte fate e 

i regali di tutti i bambini. Lolly se ne accorse subito e andò dai suoi genitori. Arrivata a casa disse: 

“Mamma, papà!” e corse in cucina. I genitori andarono verso di lei e dissero: “Cosa è successo teso-

ro?”. “Perchè ogni giorno continuano a sparire regali e fate?” chiese lei. I genitori si guardarono tra 

di loro e dissero: “Si dice che dalla prigione del nord sia scappato un pericolosissimo criminale che 

ha dei poteri che nessuno ha mai visto e minaccia soprattutto di far sparire il natale per sempre!”. 

Lolly a quelle parole si sentì fredda nell’animo perché non poteva immaginare una vita senza il na-

tale. La giornata passò molto in fretta e presto arrivò la notte. Lolly non riusciva a dormire perché 

aveva il pensiero che il criminale, scappato dalla prigione del nord, sarebbe ben presto arrivato nel 

suo villaggio. La mattina seguente Lolly si svegliò molto presto e scese per fare colazione, sentì uno 

strano odore e disse: “Chissà da dove proviene? Sarà meglio guardare fuori”. Lolly si affacciò alla 

finestra e vide la foresta che prendeva fuoco e pian piano le fiamme si avvicinavano al villaggio: 

“Devo chiamare subito mamma è papà!!”. Lolly andò nella camera dei suoi genitori, ma non li tro-

vò; allora andò in soffitta, ma non erano neanche lì. Controllò tutta la casa, ma sembravano spariti. 

Lolly cominciò a spaventarsi molto, sentiva l’ansia crescere e pensava di morire. Dopo alcuni minu-

ti Lolly decise di uscire per controllare se il villaggio era stato danneggiato dall’incendio; aprì piano 

la porta e diede una sbirciatina fuori: tutto il suo villaggio era ancora intatto e le fiamme del bosco 

erano state spente. Lolly fu lo stesso triste perchè la maggior parte dei regali era stata bruciata dalle 

fiamme, ma anche perché non riusciva più a trovare i suoi genitori. Presa dallo sconforto e dalla 

frustrazione, decise di andare a cercare il criminale da sola, senza dire niente ai suoi amici e alle 

altre fate. Sarebbe partita la notte stessa. Lolly prese tutto il necessario e anche una mappa dell’inte-

ro mondo in modo da potersi orientare: “Meglio andare a sud, sicuramente le prime tracce saranno 



lì’’. Lolly viaggiò per molto tempo e passano giorni, forse mesi e iniziò a pensare che non sarebbe 

mai riuscita a sconfiggere un criminale così pericoloso. 

Mentre camminava vide davanti a lei una caverna e cercò di farsi coraggio tra sé e sé: “Andrà tutto 

bene, lo so”. Entrò nella caverna e trovò il criminale. Dopo aver fatto una lunga chiacchierata con 

lui disse: “Dopotutto non sei così cattivo! basta che riporti i regali al villaggio!”. 

Lolly tornò a casa con il criminale e dopo aver spiegato tutto ai suoi genitori, che erano riapparsi 

come per magia, scoprì che il criminale era suo fratello e rimase scioccata, ma lo perdonò per quello 

che aveva fatto e passarono tutti un felice natale.


