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Mia nonna Esme era bellissima. Da giovane aveva dei capelli mossi color castagna, delle labbra 
carnose, degli occhi verdi e un’anima pura e gentile. Amava insegnare a cucinare piatti squisiti alle 
sue uniche quattro nipotine: Rosalie, Victoria, Jessica ed io, Isabella. Ci istruiva a cucire con l’unci-
netto e le piaceva molto fare passeggiate insieme a noi. Ma oltre a queste tradizionali abitudini da 
nonne, aveva dei suoi hobby. Era sua abitudine, ogni giorno, andare a coltivare ortaggi assieme a 
mio nonno James. Quando ci sedevamo sul divano ci poneva questa domanda “Volete che vi rac-
conti una storia vera o una fesseria?”. Adoravamo le sue storie. Ma, la cosa che la distingueva da 
tutte il resto delle nonne sparse nel mondo, è che credeva ciecamente ad un’antica leggenda di fa-
miglia che le era stata raccontata da sua nonna, cui era stata raccontata dalla bisnonna e così via. 
Questa leggenda si chiamava “La Leggenda di Natale”. Narrava che qualunque bambino avesse 
scartato un regalo di Natale prima del tempo dovuto, cioè la mattina del 25 Dicembre, sarebbe stato 
automaticamente teletrasportato nella stessa identica città, nella stessa identica casa e nello stesso 
identico punto dove si trovava nel momento in cui aveva scartato quel pacco, a differenza che, in 
quel luogo apparentemente uguale al precedente, questo bambino non sarebbe mai esistito,  invisibi-
le agli occhi di tutti tranne a quelli dello stesso Babbo Natale e dai suoi “dipendenti”, che sarebbe 
stato l’unico che lo avrebbe potuto aiutare a tornare indietro. Ho sempre creduto a questa leggenda 
ma, al mio quattordicesimo Natale, stranamente anche in ritardo, smisi di credere ad essa ed (a ma-
lincuore), anche a Babbo Natale. Ormai ero cresciuta, sapevo che era solo una bugia raccontata fe-
delmente per anni, ma mi chiedevo perché mia nonna, così anziana e saggia, ci credeva ancora. 
Quando raccontava di questa storia a noi nipotine, si vedeva nei suoi lucidi occhi che ci credeva ve-
ramente. Era una cosa da bambini detta solo per non far aprire i regali prima del previsto…o così 
pensavo. L’avevo lasciata andare ma, come diceva la nonna “Tentar non nuoce”. Non ero sicura che 
questo proverbio sarebbe stato adatto a quello che avrei fatto, ma ormai avevo deciso: io, Isabella 
Dickens, dopo anni e anni senza sapere la verità su questa leggenda, lo avrei fatto. Avrei aperto un 
innocuo regalo il giorno prima della Vigilia di Natale. La nostra casa era completamente addobbata, 
mia sorella Jessica era entusiasta ed orgogliosa della composizione del presepe fatta esclusivamente 
da lei, vicino alla nostra piccola televisione. La tavola era già pronta per il grande cenone che si sa-
rebbe tenuto il giorno seguente, nonché la Vigilia di Natale. Sarebbero stati presenti, oltre ai miei 
genitori ed a mia sorella, anche i miei zii con le mie due cugine. Con gioia da parte di tutti, confer-
mò l’invito anche nonna Esme, ancora in lutto, come tutti noi, a causa della morte di nonno James; 
infatti, era il primo Natale che avremmo passato in sua assenza.  Vicino al caminetto, era il punto 
del mio misfatto. Lì, infatti, si trovava l’albero di Natale, già pieno di regali poiché ormai in casa 
eravamo tutti a conoscenza dell’inesistenza di Babbo Natale. Il 22 dicembre sarebbe stato il mio 
giorno. Finalmente arrivò ed io mi preparai. In realtà mi vestii come sempre, ero una tipa casual. La 



giornata passò lentamente e, quando tutti si addormentarono, alle 22:36 sgattaiolai in salotto, ac-
compagnata dal mio fedele cane Fly. Prima di prendere il regalo che avrebbe cambiato il mio Nata-
le, mi guardai attorno: la tavola della cucina sulla quale avevamo cenato era già pronta per la cola-
zione del giorno successivo, mia madre ci aveva sistemato delle tazze natalizie sopra, la casa era in 
ordine come una consueta casa addobbata nel periodo natalizio, le porte delle camere da letto dei 
miei familiari chiuse e la cuccia del mio cane al solito posto, vicino allo spazioso divano in sala. 
L’attesissimo momento arrivò. Ero segretamente molto agitata ma, provavo una sensazione inesau-
ribile di curiosità. Presi eccitata tra le mie mani il regalo impacchettato da una carta rossa, il mio 
colore preferito. C’era un biglietto con su scritto “Alla nostra Bella”, quindi il pacco era destinato a 
me. Lo aprii e ci fu un momento fulmineo. Come quando si atterra dopo un salto sul trampolino, 
feci un piccolo sobbalzo. In un primo momento non vidi nulla di strano, non era cambiato niente! 
Poi vidi: osservai le foto di famiglia sul davanzale. Io non c’ero. Non erano più presenti le fotogra-
fie della mia nascita, ma erano sostituite da quelle di Jessica. Nelle foto di famiglia scorsi solo 
mamma, papà e Jessica. Sentii come un vuoto dentro, sapevo di non averne il diritto ma mi sentivo 
arrabbiata. Dopo un momento di lucidità rielaborai i miei pensieri. La leggenda di Natale raccontata 
dettagliatamente ogni anno da nonna Esme era reale, era sempre stata reale! Mi spaventai al sol 
pensiero di quello che avrei dovuto fare per tornare indietro, ma non era il momento. Dovevo accer-
tarmi che la storia fosse in tutte le sue parti reale, così mi incamminai verso la mia stanza. Lo sape-
vo! La stanza era ancora lì! Forse i ritratti di prima me li ero immaginati. Che sollievo. Feci un bel 
respiro prima di entrare nella mia stanza e rimettermi a dormire dopo essermi tolta un grande pen-
siero di dosso, ma appena entrai, quasi mi spaventai dall’inaspettata sorpresa. La stanza si era di-
mezzata come spazio e, al posto del mio solito letto con appese le medaglie dei vari sport che avevo 
praticato, c’era un mobile che occupava l’intera stanza, era sommerso di oggetti inutili e cianfrusa-
glie. Notai anche la lavatrice che mamma aveva sostituito pochi giorni prima, poiché rotta. La mia 
camera da letto era diventata uno sgabuzzino, che fastidio! In quel momento mi convinsi realmente 
di quello che avevo combinato: a causa della mia stupida ed inopportuna curiosità, ero stata teletra-
sportata in un mondo dove non esistevo, dove ero invisibile agli occhi di tutti. Mi ero cacciata in un 
bel guaio… Con il mio zaino preparato in precedenza che conteneva una borraccia d’acqua, una 
torcia carica, un panino fatto velocemente con lattuga e salame e una seconda piccola torcia 
d’emergenza, mi incamminai verso la porta. Per tornare indietro e rimediare al mio terribile errore, 
avrei dovuto trovare Babbo Natale. Al sol pensiero sorrisi, che sciocchezza! Babbo Natale non esi-
steva, ma i dati di fatto la dicevano lunga, tutto poteva essere possibile! La strada era buia e faceva 
freddo. La neve cospargeva la via di casa e trasmetteva un senso di solitudine. C’era un silenzio di-
sorientante e ad un certo punto lo sentii. Sentii un verso e mi venne subito in mente una renna, la 
renna che forse apparteneva a Babbo Natale! Corsi così veloce che inciampai anche, mi rialzai e mi 
rimisi a correre. Per fortuna sentivo ancora il rumore, arrivai al punto da dove proveniva il verso 
dell’animale e…No. Era solo uno stupido cavallo. Mi rattristai, sentivo già la mancanza di casa. 
Non che fosse la prima volta che lasciavo la mia abitazione! Me ne ero andata almeno un miliardo 
di volte, per pigiama party con le mie amiche, per feste, una volta ero anche scappata di casa a cau-
sa di uno stupido litigio! Ma questa volta era diverso. Sconcertata, ripensai ai momenti in cui dove-
vo iniziare una gara: pur sapendo che le mie avversarie erano più forti rispetto a me, io non mi per-



devo d’animo e continuavo a lottare. Fu proprio quello che feci. Camminai e camminai, fino a che 
non fu completamente buio. La stanchezza della lunga tragitto mi travolse, e decisi che era arrivato 
il momento di riposare. Mi accovacciai vicino ad un albero che si trovava al lato di un ponte e, dopo 
essermi accorta della mia incoscienza nel non essermi portata una coperta, chiusi gli occhi. La notte 
passò velocemente, la mattina seguente mi risvegliai congelata e pensai che appena sarei riuscita a 
tornare a casa mi avrebbe aspettato sull’uscio un bel raffreddore! Quel dì mi imposi che avrei cerca-
to di far passare il tempo lentamente. Era il 23 dicembre e speravo che sarei riuscita a tornare dalla 
mia famiglia in tempo per il gran cenone della Vigilia del giorno seguente. Mangiai la metà del mio 
panino e rimpiansi di non averne preparati due. Partii alla ricerca di Babbo Natale. Mentre attraver-
savo la strada un’automobile per un pelo non mi investì, mi ricordai che sarei dovuta essere molto 
più prudente, ora ero invisibile! Continuai a camminare per non so quanto tempo, tutto inutile, non 
vedevo tracce di Babbo Natale. Pensai che quel giorno sarebbe stato molto occupato nel preparare i 
regali di Natale, il mio obiettivo era trovare il suo quartier generale. Le strade col sorgere del sole 
avevano preso vita, passavano centinaia di automobili dirette in negozi di giocattoli, verso gli uffici, 
o partite per andare a fare   grandi spese per il cenone e il pranzo di Natale. Superai un parco giochi, 
colmo di bambini che ridevano spensierati e svolazzanti sulle altalene spinte dalle loro madri, e mi 
venne un groppo alla gola. Quanto mi mancava mia madre! Il quartiere che stavo percorrendo era 
addobbato con delle luminarie particolarissime che in quel momento erano spente poiché era matti-
na, precisamente le 10:45. Stavo per girare l’angolo di una via che neanche conoscevo a causa della 
lontananza da casa quando lo vidi: una piccola e fugace gamba che aveva appena svoltato a sinistra, 
perdendo una scarpetta. Era la mia immaginazione o avevo appena visto un piccolo elfo? Se fosse 
stato reale, allora ero sulla pista giusta. Sarei riuscita ad arrivare da Babbo Natale! Mi affrettai a 
prendere la scarpetta e sfiorai una piccola manina che cercava anch’essa di prenderla, in ritardo ri-
spetto alla mia. Ed è lì che lo vidi chiaramente. Ero un vero elfo! Il folletto lasciò perdere la scarpa 
e alla velocità della luce, corse via. L’avevo perso, non poteva essere, ci ero quasi riuscita…Osser-
vai la scarpa, era più pesante del previsto. Guardai al suo interno e scorsi una chiave. Se fosse stata 
importante qualcuno sarebbe venuto a riprenderla… Entusiasta dei miei passi avanti decisi di con-
cedermi l’ultima metà del panino e la mangiai tutta con una fame da lupo. Percorsi molti chilometri 
e non successe nulla che mi avrebbe potuto aiutare a trovare Babbo Natale. Ormai erano le 18 ed il 
mio stomaco ricominciò a brontolare, quindi decisi di provare ad entrare in una pizzeria e tentare di 
prendere un pezzo di pizza, chissà cosa sarebbe successo. Entrai in una pizzeria chiamata “La pizze-
ria Capricciosa” e subito sentii un’ondata di profumi variegati. Mi venne l’acquolina in bocca! An-
dai dietro il bancone, invisibile agli occhi di tutti, presi un pezzo di pizza. Fu molto facile uscire dal 
locale. Mi sedetti su una panchina e schiacciai un foglio di carta, lo presi in mano e lessi <Con ur-
genza, per Isabella Dickens>. Sarà stata una casualità trovarla proprio lì, sulla panchina su cui mi 
ero seduta? Lo aprii immediatamente e lessi ad alta voce le seguenti parole: <Cammina fino alla 
stazione Giovanni XV, vai verso la biglietteria e, una volta arrivata, pronuncia le parole –il regalo è 
nel pacco. Porta la chiave.> Firmato B.N. Si trattava veramente dell’unico ed insostituibile Babbo 
Natale? Allora ce l’avevo fatta! Lo avrei incontrato. Mi incamminai verso la stazione senza esitare 
un altro secondo e, arrivata, mi diressi verso la biglietteria. Appostata dietro il bancone c’era una 
signora che indossava un cappello natalizio. Ci guardammo per un paio di imbarazzanti secondi e, 



con tanta vergogna e altrettanta agitazione dissi <Ehm, buongiorno…Il regalo è nel pacco?> La si-
gnora mi sorrise e in un battibaleno la sua statura diminuì trasformandosi in un elfo. Mi colse com-
pletamente alla sprovvista e sobbalzando, feci un piccolo urletto. Mi fece cenno di seguirla. Disse 
che sarei dovuta entrare in quello strambo ascensore che si trovava dietro ad una porta e premere il 
tasto con stampato un albero di Natale. Che cosa strana. Mi spaventai un po’ ma eseguii gli ordini. 
Entrai nell’ascensore e premetti il tasto da lei indicato. Non succedeva nulla nei primi cinque se-
condi, ma dopo mi sembrò di precipitare. L’ascensore stava scendendo a velocità massima ed io mi 
misi ad urlare. Tutt’a un tratto si fermò e feci un salto per poi cadere a terra attutendo il colpo con le 
mie gambe distrutte dalle lunghe camminate. L’ascensore si aprì ed io uscii. Quello che vidi fu stra-
biliante: migliaia di piccoli elfi stavano impacchettando milioni di regali di tutti i generi. Sentii una 
voce provenire dal basso: era un elfo. <Mi segua signorina Isabella.> Mi disse e lo seguii immedia-
tamente. Mi portò in una stanza meno affollata, eravamo presenti solo noi due ed un…Cane? Mi 
sembrava un cane, ma era fatto di stoffa, che stranezza. Sentii dei pesanti passi avvicinarsi sempre 
di più. Si aprì una seconda porta da cui entrò… Babbo Natale? Era veramente lui in carne ed ossa! 
Fui felicissima di vederlo ma, presa dall’agitazione dissi solo un  <Buongiorno.> <Buongiorno a te, 
mia Isabella cara.> Rispose l’omone. <Penso che tu abbia qualcosa che mi appartenga.> <Certo! 
Ecco qui la sua chiave. Ehm, se posso saperlo, a cosa serve esattamente?> <Serve per far aprire le 
nuvole e far volare la slitta ovviamente.> <Gentile elfo, ora puoi scortare fuori la ragazza.> <No, un 
momento!> Quasi gridai. <Io, vorrei tornare a casa… Sa, ho aperto un regalo prima del tempo do-
vuto e… Mi sono ritrovata in questo mondo dove non esisto. Vorrei tanto tornare indietro e rimedia-
re al mio errore, ma non posso. Mia nonna mi ha detto che lei avrebbe potuto aiutarmi a tornare nel 
mio mondo. La prego, ho un estremo bisogno del suo aiuto!> <Che storia è mai questa? E’ da molto 
tempo ormai che non mi succedeva ma…Certo che ti aiuterò!> Rispose Babbo Natale. Non feci al-
tre domande, non avevo idea di come mi avrebbe fatta tornare a casa. Uscita dalla stanza, i simpati-
ci elfi mi dissero che Babbo Natale sarebbe stato molto impegnato con i preparativi per la consegna 
dei regali, quindi, decisero di farmi fare il giro della “fabbrica”. Era fantastica: colori sgargianti 
dappertutto, giochi, luci, pareti colorate, macchine per la fabbricazione di giocattoli e perfino un 
enorme buffet con tantissimi dolci squisiti. Notai anche una fontana di cioccolata e mi venne l’ac-
quolina in bocca. Mi dissero che avrei potuto usufruire di tutto quel cibo, ed io non esitai. Si era fat-
to tardi e Babbo Natale ed io non eravamo ancora in viaggio per il ritorno. Mi portarono in una ca-
mera da letto comoda e graziosa. <Per stanotte dormirai qui, Babbo Natale mi ha detto di riferirle 
che ha in mente di “partire” domani nel tardo pomeriggio e di assicurarle che arriverà in tempo per 
il grande cenone.> Fui contenta di sentirlo. Quella notte dormii tranquilla, il mio stomaco era sazio 
e di certo non soffrivo il freddo come la notte precedente, a differenza, mi trovavo in un confortevo-
le letto caldo. La mattina mi svegliai tardi, verso le 10.30. Gustai la colazione in una grande stanza 
in compagnia di molti elfi.  Feci la conoscenza di due simpatici amici, Eric e Mike e parlammo di 
quello che avremmo dovuto fare in giornata. Per loro ci sarebbe stato un lungo lavoro da fare, do-
vevano finire di impacchettare i regali da consegnare quella notte. Con piacere trascorsi la mattinata 
ad aiutarli così come il pomeriggio. Passarono ore e finalmente venni chiamata da Babbo Natale.  
<Ciao Isabella, dormito bene stanotte?> Mi chiese lui. <Come una principessa!> Risposi. <Sono 
contento. Adesso però dobbiamo parlare. Sarà molto rapido e veloce, sai, in realtà sapevo sin dall’i-



nizio dove ti trovassi e che ti avrei dovuta aiutare, ma mi hai anticipato trovando la mia chiave! Ti 
ho fatto passare una giornata intera da sola, alla mia ricerca e lasciandoti riflettere su come hai agi-
to. Ho notato che ti sei pentita, osservando quanto ti mancasse la tua famiglia. Isabella, promettimi 
che racconterai di questa storia ai tuoi figli, che non dimenticherai di dire ciò che hai imparato> <Te 
lo prometto Babbo Natale> E con un semplice schiocco di dita ed un indimenticabile sorriso stam-
pato in faccia, mi fece scomparire per poi riapparire nel salotto di casa mia. Osservai le foto di fa-
miglia. C’ero. Sussurrai un “grazie”, per poi andare ad aprire la porta a Nonna Esme ed abbracciarla 
come non avevo fatto mai.  


