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Lo spirito del Natale 
 
 
Tutto incominciò da una semplice bambola di pezza bionda. 

Era la vigilia di Natale e tutti i bambini sceglievano dei regali per Natale;tutti 

si avvicinavano a vetrine piene di oggetti costosi, decorazioni per l’albero di 

Natale,ecc. , tranne una bambina che si chiamava Chiara. 

Chiara aveva 4 anni ed apparteneva ad una famiglia molto ricca, ma a lei bastava 

festeggiare il Natale con una piccola cena in famiglia. Le sembrava eccessivo 

comprare dei regali per lo più costosi e ingombranti. 

Ad un certo punto vide un signore per strada che vendeva bambole di pezza. 

Tra queste vide una bambola bionda e incominciò ad esclamare a sua mamma: 

“Voglio questa! Voglio questa !” 

La mamma all’inizio si rifiutava di comprargliela dicendo che era brutta e sporca ma 

poi cedette e gliela comprò. 

Passarono gli anni e Chiara compì dieci anni. Riguardo alla bambola Chiara la puliva 

ogni settimana, le cuciva gli abiti, le spazzolava sempre i capelli e le rimboccava le 

coperte la notte. Ma i capelli della bambola diventavano di giorno in giorno sempre 

più scuri. Allora decise di lavarle i capelli ; le tolse i vestiti e uscì dalla camera con la 

bambola in mano, però sfortunatamente il maggiordomo inciampò e cadde il caffè 



sulla bambola. Chiara sgridò il maggiordomo e corse in bagno, preparò per la 

bambola una ciotola d’acqua e gliela mise dentro. 

Quando l’ alzò, vide che alcune macchie erano rimaste. Guardando bene le macchie, 

si accorse che erano delle lettere che formavano delle frasi. Esattamente c’era scritto: 

“EBBI FAME E MI DESTI DA MANGIARE, FUI ABBANDONATA E MI 

ACCOGLIESTI. CONTINUA A COMPORTARTI COSI’ E VIVRAI PER SEMPRE 

LO SPIRITO DEL NATALE.” 
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