
Care colleghe,  

vi ringrazio per l’interesse, chiedo venia, perché il lavoro è stato imbastito in un paio di giorni quindi 

pensato ad uso e consumo della mia quarta (lo so forse sono un po’ grandi per queste cose) che ha bisogno 

di una buona iniezione  di fiducia e autostima (li ho presi quest’anno). 

Scusate l’intro… ma vi metto a parte della genesi. Sto lavorando sul testo fantastico, quindi la storia che ho 

elaborato è inserita in questo filone.  

Primo step Racconto della storia che li terrà occupati fino alle vacanze di Natale 

Secondo step Ho preparato loro dei piccoli taccuini (una decina di fogli), quelli in foto nel post, dove 

annoteranno giorno per giorno il gesto che hanno pensato di fare, se sono riusciti a farlo o meno, e la 

reazione di chi lo ha ricevuto. In tutto questo devono cercare di non svelare a nessuno che stanno 

effettuando “un apprendistato” da elfo. 

Terzo step affidare l’incarico della settimana. La prima settimana ho pensato dovessero “lavorare”  in 

famiglia. La seconda settimana pensavo di farli “agire” o all’interno della scuola ( ma non nella classe) che è 

piccola, facendo delle “belle azioni” o nei confronti delle altre insegnanti di classe (che sono a conoscenza 

della cosa ma fanno finta di non sapere) o dei  bambini delle altre classi, l’alternativa sarebbe nell’ambiente 

vicino alla famiglia, amici, condominio, parenti, gruppo sportivo. La terza settimana (forse quella più 

difficile) vorrei assegnare ad ogni bimbo un foglietto con il nome di uno dei compagni di classe del quale 

dovranno prendersi cura con discrezione.  

Quarto step  Mi consegneranno i taccuini, che  leggerò e io consegnerò loro, se ci sono riusciti, il diploma di 

Aiutante ELFO con il loro nuovo nome il “elfese” (c’è un sito dove ci sono tanti nomi elfici). Poi il taccuino 

glielo restituirò. 

La storia io l’ho raccontata creando una certa atmosfera, ci siamo seduti per terra, ho acceso una candela 

(che accendiamo in classe  quando leggiamo)  e ho detto che dovevo raccontare un mio segreto… cioè ho 

raccontato la cosa dicendo che era successo a me quando ero piccola ed ora raccontavo tutto a loro. 

Naturalmente ho raccontato e non letto la storia   

Spero di essere stata sufficientemente chiara nell’esposizione, per qualunque info sono a disposizione  

Ed ora la storia… 

Cari bambini quella che sto per raccontarvi è una storia speciale e magica, la racconterò un sola volta, voi 

siete dei bambini speciali perché a voi sarà chiesto di affrontare una missione, chi accetterà si ricorderà di 

questa storia per tutta la vita, chi non vorrà accettare la dimenticherà e sarà come non averla mai ascoltata. 

Quando io ero bambina è stata raccontata a me ed ora mi è stato chiesto di raccontarla a voi… siete pronti 

aprite le orecchie e il cuore.. 

Tanto tanto tempo fa nelle terre del Nord, dove per lungo tempo il sole non si leva sopra la linea 

dell’orizzonte, viveva una famiglia di boscaioli che aveva 8 figli, vivevano sereni e felici di quello che 

l’ambiente circostante gli offriva. Purtroppo a causa di una brutta carestia  il papà e la mamma si 

ammalarono e morirono e lasciarono la cura di tutti i figli al fratello e la sorella maggiori. Si avvicinava il 

Natale e quell’anno era molto freddo, le loro scorte di cibo e legna si stavano esaurendo ma di lì a poco 

sarebbe successo qualcosa di straordinario che avrebbe cambiato radicalmente la loro vita.. e non solo.  



Un giorno, mentre fuori infuriava un bufera di neve, un uomo stava viaggiando con la sua slitta trainata da 

renne; improvvisamente si rese conto di aver perso il senso dell’orientamento, era buio, faceva molto 

freddo ed era stanco. In lontananza, tra i fiocchi di neve che minuscoli roteavano agitati dal forte vento, 

intravide una lucina fioca. Decise in un attimo di recarsi verso quella direzione, avvicinandosi si rese conto 

che era una piccola casetta di legno, arrivato lì davanti mise al riparo le renne con la slitta e scese. Era un 

omone alto con una lunga barba bianca, portava un cappello con un folto bordo di pelliccia per proteggersi 

dal freddo e un lungo cappotto rosso di morbida lana, di buon passo si avvicinò alla porta e bussò alla 

casetta dove vivevano i figli del boscaiolo. Il fratello maggiore, al quanto stupito perché non riusciva ad 

immaginare chi potesse bussare a quell’ora e con quel tempo, andò ad aprire. 

 «Buona sera-disse l’omone- chiedo scusa, mi sono perso nella tormenta. Posso parlare con il papà o la 

mamma?» 

«Mi dispiace signore, mio padre e mia madre sono morti, ci sono io che mi occupo dei fratelli, ma entrate, 

non state sulla porta, fa molto freddo» 

L’uomo entrò e subito una pozza d’acqua si formò ai suoi piedi, la casa era molto modesta c’era il camino 

acceso ma c’era rimasta poco più che la brace.  Il ragazzo lo invitò a spogliarsi e a sedersi, poi chiamò da 

una parte alcuni dei suoi fratelli, ad uno disse di andare a prendere della legna, il piccolo replicò che era ne 

era rimasta pochissima ma il fratello maggiore ribattè «Vai a prendere tutta la legna rimasta, quest’uomo 

ha bisogno di scaldarsi ora, domani provvederemo a cercarne altra. Adesso vai, papà avrebbe fatto lo 

stesso». Ad una sorella disse di andare nella stanza accanto  e di mettere a letto i 4 fratellini più piccoli che 

erano lì a giocare, così sarebbero stati al caldo e di dire loro che più tardi avrebbero portato loro qualcosa 

da mangiare, infine,  alla sorella più grande chiese di preparare una zuppa calda con quel poco che avevano 

in dispensa. L’uomo da lontano osservava tutto. Si misero a parlare intorno al fuoco finché non fu ora di 

cena. Quando si sedettero a tavola l’uomo chiese se non ci fosse qualcun altro in casa, il fratello maggiore 

rispose di no, non voleva che l’uomo si sentisse in difficoltà o in colpa per aver usufruito del cibo di quei 

poveri bambini. Ogni tanto una delle sorelle si alzava e portava ai fratelli più piccoli dei pezzetti di pane. 

L’uomo osserva tutto ma non diceva niente. Dopo cena il fratello maggiore invitò l’uomo a fermarsi per la 

notte dicendo che sarebbe stato meglio ripartire dopo un buon riposo. Tutta la notte il giovane non dormì 

pensando a come avrebbe fatto l’indomani a trovare cibo e legna per scaldarsi. L’indomani mattina quando 

si alzarono i fratelli trovarono la tavola apparecchiata con sopra latte, pane caldo, burro e uova fritte, 

l’uomo li attendeva per fare colazione. «Buongiorno ragazzi miei -disse- andate a chiamare anche i fratelli 

più piccoli, so che ci sono. Venite a mangiare» . Nel camino ardeva un grosso ceppo, i bambini si 

guardavano intorno e non riuscivano a capire da dove arrivasse tutto ciò. 

L’uomo sorrise e iniziò a parlare: «Il vostro buon cuore, la vostra accoglienza, mi ha commosso. Io sono un 

uomo un po’  “speciale” la mia missione nel mondo  è quella di portare un po’ di gioia e serenità ai bambini, 

soprattutto a quelli in difficoltà, questa volta io ho ricevuto aiuto. Se vorrete vi porterò nella mia casa, a 

vivere con me, ho bisogno di aiutanti che si adoperino per ricordare agli uomini che la generosità, la 

condivisione, l’accoglienza sono alla base della vita insieme. Se verrete con me vi farò il dono di rimanere 

per sempre così: dei bambini dal cuore semplice e stupendo, capaci di sentire ciò che prova chi gli è vicino. 

Inoltre vi darò il dono dell’invisibilità così potrete stare in mezzo agli uomini a compiere la vostra missione 

senza essere visti. Vi chiamerò Elfi e vi darò un nuovo nome in lingua elfa.» 

I fratelli si guardarono e contenti e grati si strinsero intorno all’uomo che chiamarono “Babouk”  che in 

lingua elfa vuol dire “babbo”.  



Così si trasferirono, il fratello maggiore prese il nome di Thranduil  e divenne il primo aiutante di “Babouk”. 

Soprattutto nel periodo che precedeva il Natale si adoperavano affinchè sulla terra gli uomini, presi da mille 

preoccupazioni, ritrovassero lo “spirito del Natale” e aiutavano Babouk nella sua missione di portare la gioia 

ai bambini di tutto il mondo anche attraverso dei doni. 

Con il tempo, non più di 100 anni fa, Thanduil si rese conto che per gli elfi era sempre più difficile strappare 

gli uomini dalle loro occupazioni e far “ricordare” loro quanto sia importante “accogliere, condividere, 

ascoltare, donare…” così ebbe un’idea. Chiamò Babouk e gli chiese se ogni tanto gli elfi potevano scendere 

sulla terra e farsi aiutare da alcuni bambini “speciali”, soprattutto nel periodo vicino a Natale. Babouk era 

un po’ scettico ma Thanduil lo convinse «Vedrai, i bambini sono gentili e generosi non ci rifiuteranno il loro 

aiuto. Faremo così, sceglieremo alcuni bambini, gli racconteremo la nostra storia e chiederemo loro di 

compiere una missione, ovvero risvegliare con gesti gentili e privi di ogni tornaconto questi sentimenti che 

a volte gli adulti, presi dalla frenesia della vita, si scordano  di avere. Naturalmente diremo loro che è un 

segreto segretissimo che non deve essere svelato a nessuno… anche perché nessuno crederebbe loro. Alla 

fine della missione daremo loro un attestato che li nominerà “Elfi aiutanti” a vita e assegneremo loro un 

nome elfico»  

«E chi non riuscirà nella missione?» disse Babouk 

 «Tu farai in modo che dimentichi tutto… come se non avesse mai ascoltato la storia» rispose l’elfo. 

 «Mmmmh, bravo mi hai convinto, Thanduil, non sei cambiato affatto. Il tuo cuore è sempre attento ad 

ascoltare i bisogni degli uomini» 

Ed ecco, tanti anni fa una maestra, che a sua volta da piccola era stata arruolata nella schiera degli “elfi 

aiutanti”,  ha raccontato questa storia a me e gli elfi  hanno chiesto a me di raccontarla a voi, perché gli elfi 

hanno visto che i vostri cuori sono speciali. 

Adesso vi chiedo(solennemente) “Volete andare in missione per gli elfi qui a… (nel mio caso Mantignana, il 

nome del paese)? Tutti i miei bambini hanno risposto in coro Sìììì! 

Poi ci siamo alzati e ho chiesto loro di fare un cerchio,  prenderci per mano e pronunciare con me questa 

promessa «Prometto di non rivelare a nessuno la storia ascoltata oggi in classe e mi impegno ad andare in 

missione per gli elfi e risvegliare lo spirito del natale e della fratellanza: RATUZ (che sarebbe la promessa il 

lingua elfa)» 

Dopo ho consegnato loro i taccuini, ognuno ha decorato la copertina a piacimento e  hanno attaccato il 

disegno che avevo fatto dell’elfo. E vediamo che succederà. 

Ecco tutto care colleghe… se avete suggerimenti o modifiche sono a disposizione. 

Per scrivere questa storia ho letto una leggenda islandese, e qualche altra storia e ho adattato il tutto al 

mio caso. 

Sito per i nomi elfici http://www.nomix.it/nomi-elfici.php 

Sto inoltre facendo il file con l’attestato ma non ho ancora il disegno pronto se volete postero anche quello. 

Grazie 

http://www.nomix.it/nomi-elfici.php

