
Le luci dell’albero di Natale 
Federico amava il Natale, come ogni bambino, e la cosa che preferiva erano le luci dell’al-
bero, perché il buio gli faceva paura e amava la luce. La mamma non usava le 
lampadine colorate che si vendevano in tutti i negozi, lei usava delle candeline 
rosse, vere, e la sera le accendeva. Federico voleva sempre aspettare che 
le candele si spegnessero, per scoprire dove se ne andavano le lucine 
quando lasciavano l’albero, ma il papà non glielo permetteva, perché era 
ora di andare a dormire. La sera della Vigilia il papà esaudì il desiderio 
di Federico: gli permise di guardare le candele che si spegneva-
no, con la promessa che dopo sarebbe andato subito a dormire 
senza storie, perché il giorno dopo era una giornata impor-
tante, era Natale, e c’erano i doni da scartare e il pranzo 
con i parenti! 
Federico, tutto contento, si stese sul divano abbracciato al 
suo orsacchiotto di peluche. L’albero di Natale era bellis-
simo, pieno di palline e di fili colorati. Le candele brillavano 
spargendo la loro luce calda. “Ora scoprirò dove vanno 
le luci…” pensò Federico, ma esse si spegnevano 



Conversazione guidata

Rappresentazione grafica
gg Facciamo disegnare ai bambini ciò che 

maggiormente amano del Natale e poi 

discutiamone insieme.

gg Cosa amava di più Federico del Natale? 

Perché?

gg Cosa voleva scoprire?

gg Cosa gli permette di fare il papà la Vigilia? 

Cosa accade?

gg Chi arriva all’improvviso?

gg Cosa spiega a Federico?

gg Qual è il regalo di Babbo Natale per Fe-

derico? Tu cosa vorresti ricevere?

e sparivano nel nulla. Quando l’ultima candela tremò e poi si spense al bambino scesero 
le lacrime: era buio, lui aveva paura, le luci se n’erano andate tutte e lui non aveva capito 
dove! Chissà se sarebbero tornate? All’improvviso, con uno scampanellio, nella stanza 
comparve Babbo Natale! 

– Perché piangi piccolo? Non sai che non sopporto di vedere bambini in lacrime la notte di
Natale?

– Babbo Natale! – esclamò Federico facendo cadere l’orsetto – Piangevo perché le luci del
mio albero se ne sono andate non so dove e qui è tutto buio!

– Vieni alla finestra… guarda! Cosa vedi nel cielo? – gli chiese Babbo Natale.

– Le stelle! – rispose il bambino.

– Ecco, ora sai dove vanno a finire tutte le lucine di Natale quando se ne vanno dagli alberi!
– disse Babbo Natale sorridendo, poi aggiunse – Vedi, la notte non è buia, è piena di luci!

– È vero, ma io ho un po’ di paura lo stesso…

– Ora vai a letto, chiudi gli occhi e dormi: domani troverai una sorpresa!

E Babbo Natale con queste parole sparì. Fede-
rico andò a dormire e il giorno dopo, sot-
to l’albero, trovò una bellissima torcia blu: 
era il regalo di Babbo Natale per non ave-
re più paura del buio!
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