
“Cari nonni ora io voglio raccontarvi una storia” 
 
IL MERCATINO DELLE PULCI 
 
Caro nonno, vorrei raccontarti quanto mi piace andare, durante il periodo natalizio, al mercatino 
delle pulci che fanno ad Aprilia tutti gli anni. La mattina dell’otto dicembre, insieme a mamma, 
papà e ai miei fratelli Valerio e Davide, andiamo sempre a fare una passeggiata tra le bancarelle che 
si trovano in Via dei Lauri. Mi diverto tanto perché si respira l’aria di festa. Lungo la strada ci sono 
già gli addobbi di Natale, le ghirlande sui portoni e le luci per la strada. A mamma le piace molto 
andare a vedere le bancarelle che vendono oggetti per la casa e oggetti antichi ma io mi annoio 
tanto! In fondo alla via principale, molti bambini insieme ai genitori, vendono i loro giochi usati e 
tanti altri oggetti stravaganti e simpatici, è per questo che lo chiamano “Mercatino delle pulci”. 
Sembra di stare in un grande negozio di giocattoli all’aperto. Alcuni di questi bambini li conosco 
perché frequentano la mia stessa scuola. Un anno, durante la passeggiata, mi è successa una cosa 
stranissima! Mentre passavo davanti ad una bancarella, un piccolo elicottero giocattolo ha iniziato 
ad illuminarsi, le eliche hanno iniziato a girare e l’elicottero si è sollevato. Nessuno aveva acceso il 
gioco eppure si muoveva, sembrava che qualcuno avesse fatto una magia. Io mi sono avvicinato e 
l’elicottero ha smesso di funzionare, poi mi sono allontanato e si è rimesso a volare. Ho chiesto a 
mio fratello più grande, Valerio, di avvicinarsi per vedere cosa sarebbe successo ma l’elicottero è 
rimasto fermo. Allora l’ho chiesto al mio papà ma anche questa volta non è successo nulla. Quando 
stavo per andare via, l’ho guardato di nuovo e ho visto che le luci dell’elicottero si erano accese 
ancora e si stava sollevando. Il bambino che vendeva il giocattolo mi guardava stupito e mi ha detto 
che non gli era mai capitata una cosa così strana. Secondo me è stata la magia del Natale a far 
volare il piccolo elicottero. Il prossimo anno verrai insieme a noi e così anche tu vedrai la magia del 
Natale. 
 


