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Il Natale dei tre Elfi 
di Silvia Diemmi 

 
 

- Ecco, ci mancava solo che saltasse la luce! Non finiremo mai in tempo. Ma chi cavolo si diverte a staccare 
la corrente? Ahi! Eh tu chi cavolo sei? E guarda dove vai! 
- Ci guarderei dove vado, se ci fosse la luce! Brutto elfo brontolone che non sei altro! Non vedi che non ci si 
vede una renna di niente? 
- No che non vedo, Elfo puzzolone! E stai un po’ attento! Ahi? Ma tutti di qua dovete passare? Ma che 
renna di roba è questa? 
- Oh scusa Helmun, mi dev’essere uscita un po’ di melassa dalla tazza proprio mentre ci siamo scontrati... 
mi dispiace veramente un sacco, non ti immagini quanto... ah ah ah almeno ti addolcirai un po’ brutto elfo 
antipatico che non sei altro! 
 
Stamattina gli elfi sono più agitati del solito. 
- Ti ho già detto e ridetto che quando prepari la melassa te ne devi stare nel tuo sgabuzzino e non devi in 
nessun modo spostarti finché non hai finito di prepararla! Come te lo devo dire? Ti devo fare i disegni? 
- Senti Helmun, io sono qui per lavorare, mica come te che dai ordini e non combini un bel niente! Ahi! 
Cos’è stato? Ahi! Ahi! 
- Ah Frost sei tu, scusa, sentivo un ronzio fastidioso e pensavo che fosse un’ape... 
- Ma che testa! E tu ti metti a dare delle padellate ad un’ape? Oh ma fai male! Smettila! 
- Bastaaaa! Adesso mi avete proprio stufato voi due! State zitti, e tu spostati con questo schifo di melassa 
che mi hai già tutto sporcato il cappello. Dunque: si può sapere perché non c’è la luce? Come renna  
facciamo a preparare la colazione a Babbo Natale al buio? 
 
Silenzio. 
- Oh? Che fine avete fatto? 
Silenzio. 
- Allora! Razza di elfi inetti, parlate sì o no? 
- Ah possiamo parlare? No perché ci hai appena detto di stare zitti. 
- Eh sì, in effetti non è che sei molto chiaro quando parli Helmun: prima dici di stare zitti, poi di parlare... 
insomma deciditi! 
 
Helmun si trattiene a stento dalla voglia di assalire gli altri due elfi. 
Quest’anno non potevano essere sorteggiati tre elfi più adatti per preparare la colazione natalizia di Babbo 
Natale. Helmun, il più anziano (605 anni portati magnificamente) è stato nominato il capo missione. E’ 
indubbiamente colui il quale ha più esperienza in colazioni di Babbo Natale (ne ha già preparate 136) e 
conosce meglio i suoi gusti. E’ un po’ brontolone, ma come organizzatore di eventi non ha rivali. L’estate 
scorsa ha preparato la festa per gli 800 anni della renna Donder ed è stato un grande successo. Frost è un 
ottimo cuoco, ma è un po’ svampito e ciò imbestialisce Helmun. Ricorda tutte le ricette a memoria e guai a 
chiedergliene una! 
Ne è così geloso che è famoso per dare le dosi sbagliate a chi gliene chiede. Ha un piccolo problema ad una 
gamba da quando 46 anni fa si travestì da cespuglio per la festa del solstizio d’estate, la renna Prancer lo 
scambiò per un cespuglio vero e gli morsicò un piede. Ci vollero sei elfi e l’aiuto di Babbo Natale in persona 
per farle mollare la preda. Da quel giorno, per il solstizio d’estate si traveste da nuvola. 
Brindol è l’astrologo di fiducia di Babbo Natale. In quanto astrologo risente dei flussi lunari ed è 
conseguentemente piuttosto lunatico. Gli altri elfi lo prendono in giro e lo accusano di essere puzzolente 
(cosa che effettivamente è vera) ma non per mancanza di igiene, quanto piuttosto per colpa dei suoi 
strumenti di lavoro che, per essere conservati al meglio devono essere riposti in brodo di broccoli. 
 
- Che bello, possiamo parlare! Cosa diciamo? 
- Diciamo che adesso cerchiamo un modo per fare tornare la luce...sarà saltato il generatore! 
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- Secondo me è stato il tuo stupido raffreddatore per biscotti! Non ho mai visto un oggetto più inutile. 
- Guarda che invece è utilissimo! Non hai idea di quanto tempo mi faccia risparmiare! 
- Ma se sei lento come una lumaca... siamo qui da quattro ore e hai sfornato solo una teglia di biscotti e 
oltretutto sono anche mezzi bruciacchiati. 
- Non sono bruciacchiati! Sono croccanti. E tu guardati le tue frittelle, con quella melassa le hai 
completamente rovinate! Quando Babbo Natale le addenterà, gli si attaccherà tutta la melassa alla barba! 
- Gne gne gne! 
- Gne gne gne! 
- Silenzio! 
- Sì, hai ragione silenzio. 
- Sì è vero silenzio, pensiamo. 
 
Gli elfi pensano. 
Helmun propone di andare nello scantinato per vedere cos’è successo al generatore. Tra capitomboli, 
sgambetti, scontri frontali con seggiole e inciampi in teglie di biscotti lasciate per terra a raffreddare, 
riescono ad arrivare alla porta dello scantinato. 
- Io non ci penso neanche a scendere le scale al buio! 
- E io nemmeno, eh se dovessi cascare? Voi due sareste capaci di lasciarmi in cantina a gemere fino al 
pranzo di Natale! 
- Se non avessi bisogno di voi due per preparare la colazione di Natale per Babbo Natale, io vi ci butterei 
entrambi e vi ci lascerei fino al Natale dell’anno prossimo! Razza di fifoni che non siete altro! 
- Sarò pur fifone ma io alla mia vita ci tengo, ho solo 372 anni! 
- Che cosa vorresti dire? Che io sono anziano? Solo perché ho vent’anni più di te? Ti ricordo che io alla 
veneranda età di 392 anni ho vinto la corsa ad ostacoli con renne, classificandomi primo davanti a due 
ragazzini più giovani di te. 
- E allora? 
- E allora? 
- E allora? 
- E allora? Andiamo avanti ancora molto? Brutti elfi ciccioni puzzoni fifoni che non siete altro! Adesso 
Brindol vai giù e attacchi il generatore! E tu Frost lo accompagni e lo aiuti! 
- Scusa, Helmun, se Brindol attacca il generatore e io l’aiuto, tu cosa fai? 
- Io faccio da supervisore. Adesso zitti e andate giù, altrimenti vi ci spedisco io con un calcio nei vostri 
sederoni!!! 
I due poveri elfi si calano dalle scale, a tentoni riescono a trovare il generatore (dopo essere inciampati in 
un monopattino, una sedia a dondolo, una cassa di sidro, una di miele e uno scheletro avanzato da una 
festa del solstizio d’inverno) e dopo un quarto d’ora di tentativi riescono a farlo ripartire. Di colpo la casa si 
illumina, riparte la musica, riparte la televisione, riparte il raffreddatore di biscotti... 
Helmun raggiunge gli altri nello scantinato ed improvvisano un balletto di giubilo. 
- Ok, adesso al lavoro! Siamo in ritardo e dobbiamo recuperare il tempo perso! 
- Si, hai ragione, sono quasi le quattro e dobbiamo ancora finire un sacco di cose prima che arrivi Babbo 
Natale! 
- Già le quattro? Acciderbolina! Ma come renna faremo a finire tutto? Regina delle renne, aiutaci tu! 
- Calma e sangue freddo. Devo pensare. Helmun comincia a camminare in circolo davanti al camino 
addobbato con una gigantesca calza e i festoni d’abete con le stelle che scendono.  
- Brindol spegni la musica che altrimenti non riesco a concentrarmi! Qui c’è da studiare un piano. 
- Subito capo, agli ordini! 
Brindol si allontana e Helmun continua a camminare in circolo con Frost che lo fissa preoccupato. 
- Allora Brindol, vuoi spegnere questa renna di musicaaaa? Come faccio a concentrarmi con Bing Crosby che 
canta White Christmas ininterrottamente da 3 ore? 
Nessuna risposta. 
- Frost vai a vedere cosa sta combinando quel puzzone di Brindol, se non spegne la musica entro due minuti 
lo prendo e lo metto nella mangiatoia delle renne! 
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- Sì capo, subito capo! 
Frost si allontana in fretta e Helmun riprende a camminare in circolo. Bing Crosby continua a cantare. 
- Ma dove renna vi siete cacciati, brutti elfi zozzoni che non siete altro? Vi ho chiesto di spegnere questa 
musica! Ma si può dare che in questa casa debba sempre fare tutto da solo? Adesso vengo lì e vi sistemo 
per le feste! 
E mentre urla, Helmun si avvicina alla cucina, da dove sentono provenire le risatine di Frog e Brindol. 
Helmun rimane senza parole nel vedere i due elfi che ballano e cantano a ritmo di White Christmas. Hanno 
tolto i biscotti dalla teglia e se li sono appesi alle casacche, mentre i berretti a punta sono adorni delle 
stesse pigne imbiancate di neve che Babbo Natale aveva appeso alle finestre con tanta cura. 
- Helmun, vuoi unirti a noi? 
- Ti aiuterebbe a rilassarti un po’, non che tu ne abbia assolutamente bisogno... 
- Davvero, è così rilassante ballare e cantare le canzoni di Natale, che io non so resistere! 
- Hai ragione Brindol, le canzoni di Natale sono semplicemente irresistibili, la mia preferita è Jingle Bells 
nella versione cantata da Lady Renna. Ce l’hai nella tua compilation? 
- No, mi manca, ma tu ce l’hai? Devi assolutamente darmela! Se vuoi, ti posso passare Last Christmas 
cantata da Michael Rennè. 
- Avete finito? Vi ricordo che abbiamo due ore di tempo per preparare la colazione di Natale per Babbo 
Natale. Non volete certo che torni a casa dopo la nottata di lavoro più importante dell’anno e si ritrovi la 
casa in queste condizioni e niente da mangiare, VEROOOOOOO? 
Gli elfi smettono di ballare e sui loro visi compare una velata espressione di pentimento. 
- Quindi adesso mi ascoltate, ci rimbocchiamo le maniche e ci mettiamo al lavoro! 
- Ok Helmun! 
- Sissignore! Aaaaagli ordini. 
Helmun stila una lista di cose da fare ed assegna i compiti. 
- Brindol si occuperà delle bevande: preparerà il tè, la cioccolata, il latte e le spremute di frutti di bosco. 
Frost impasterà e sfornerà i biscotti, poi preparerà le frittelle, i toast e i muffin al pungitopo. Helmun invece 
metterà in ordine la casa e preparerà la tavola con tutti gli addobbi più natalizi che ci siano. Gli elfi si danno 
veramente da fare, ed in meno di due ore la casa è splendente, la tavola è riccamente addobbata e piena di 
ogni delizia immaginabile. Gli elfi stavolta hanno veramente superato loro stessi. Lo spettacolo è magnifico. 
La sala da pranzo è tutta addobbata a festa: ci sono rami di abete coperti di neve sparsi un po’ ovunque, sul 
camino tutte le foto di Babbo Natale con gli elfi e con le renne sono state adornate da fili dorati, alle 
finestre sono state appese le pigne imbiancate di neve, mentre sulla credenza campeggia un enorme 
centrotavola con rami di abete e frutti di bosco.Il tavolo è stato addobbato splendidamente: sulla tovaglia 
rossa con le stelle dorate c’è il copritovaglia dorato con le stelle rosse, il sottopiatto e i piatti sono rossi con 
i bordi dorati in rilevo e le renne disegnate al centro, mentre i bicchieri di cristallo hanno delle renne incise 
sul fondo. Le posate a forma di albero di Natale poggiano sul tovagliolo in tinta con la tovaglia, mentre le 
pietanze sono servite in ciotole rosse con i bordi dorati. Dalla cucina arriva un delizioso profumino, e Bing 
Crosby ha ricominciato a cantare White Christmas. 
- Beh cari Elfi puzzoni, devo dire che siamo stati proprio bravi. 
- Proprio bravi, si, proprio bravi! 
- Certo, se qualcuno non si fosse divertito a mettermi la melassa nello stampo dei biscotti, non avrei dovuto 
perdere del tempo per rifare tutto l’impasto... 
- Ah beh, e io cosa dovrei dire che mi sono trovato delle bacche di pungitopo nel barattolo del tè... le ho 
dovute togliere una ad una... e per fortuna che me ne sono accorto in tempo! 
- Vieni qui se hai il coraggio, dimmelo da vicino... su... su... elfo ciccione! 
- Cosa credi, di farmi paura? Te lo dico da vicino, e te lo dico anche in un orecchio se vuoi. Sei un elfo 
dispettoso e puzzone! 
- Dispettoso io? E chi è stato a tagliare a zero i capelli delle bambole che stavo impacchettando? 
- E io cosa dovrei dire? Il caporeparto mi ha ripreso perché ha trovato i libri che ho rilegato io senza il 
capitolo finale... e chi mai sarà stato a farlo sparire? 
- Basta! Ma è possibile che voi due litighiate in continuazione? 
- Ahi, non tirarmi la barba! Ahi! Ahi! 
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- Giù le mani dalla mia bellissima giacca di velluto! Non toccarmi con le tue sudice mani da elfo ciccione! 
- Adesso baaaaaaasta! Mi avete proprio stancato! E’ la mattina di Natale e voi ve ne state qua a litigare! 
- Hai ragione Helmun. Buon Natale Helmun, Buon Natale Frost! 
- Buon Natale anche a voi, elfi puzzoni! 
Gli elfi sembrano commuoversi, e per un momento se ne stanno in silenzio fissando la sala da pranzo. 
- Buon Natale Brindol, Buon Natale Helmun. Questo passato con voi è il Natale più indaffarato che abbia 
mai passato, ma ne è valsa la pena. Guardate che meravigliosa apparecchiata abbiamo preparato per 
Babbo Natale! 
- Ssst! Sento le campane delle renne! Scappiamo fuori di qui prima che Babbo Natale arrivi, lo sapete che 
non deve sapere chi è stato ad organizzare la sua colazione di Natale, altrimenti scomparirebbe la magia! 
- E’ vero, scappiamo! Non vedo l’ora di andare a casa per vedere cosa ha lasciato sotto l’albero! 
- Sì, anch’io, speriamo mi abbia portato la tortiera a forma di renna grande e renna piccola che gli avevo 
chiesto! 
- E tu Helmun, cosa hai chiesto a Babbo Natale? 
- Io? Ho chiesto di poter preparare la sua colazione di Natale insieme a voi anche il prossimo anno! 


