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“Le cose vanno di male in peggio”, disse Matteo con
evidente irritazione.
“Ma i sindacati...”, interpolò Marco con la sua voce
paziente.
“Lascia perdere nessuno può far nulla... tra qualche
mese sarò sul lastrico, senza lavoro”.
Il fratello non sapeva più che dire, qualunque cosa
dicesse non faceva che irritare di più Matteo.
“Risparmio all'osso per tutto il tempo che resterò
ancora occupato, sbottò Matteo, nessun acquisto
inutile! Per esempio, niente regali a Natale!”
“Neppure per i bambini?”, chiese il fratello incredulo.
“No di certo! E poi tu sai benissimo che per me il
Natale non ha 'sto gran significato...”
Marco annuì con un cenno del capo.
Sì, sapeva bene che Matteo era molto diverso da lui.
Pratico, pragmatico. Quando erano piccoli Matteo
nemmeno voleva ascoltare le fiabe che, invece, per lui
erano un momento di felicità. Un pane per l'anima.
Matteo invece sbuffava quando l'adorata prozia Lucia
le narrava con la sua voce gentile, mentre i pallidi
occhi azzurri splendevano di tenerezza.
Ma i bambini, rifletteva Marco, non dovevano
rinunciare troppo presto ai loro sogni! Perché privarli
della magia dell'incanto sublime del Natale?

*
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Gughi il Servàn allungò le gambe sotto il minuscolo
tavolo. Aveva mangiato proprio bene! Quella panna
fresca, meravigliosa, era una gioia per gli occhi e il
palato.
Forse avrebbe potuto ricavarne un formaggio,
arricchito di erbette montane...
Lui non era mai a corto di idee quando si trattava di
inventare ricette, specie con il latte e i derivati.
Gettò uno sguardo verso la finestra. La neve era
caduta abbondante e la sua bellissima, remota valle,
era sempre più magica. Ci viveva da secoli,
intendiamoci, ma ogni inverno quella magia del
bianco lo catturava come se fosse sempre nuova. E lo
era, in fondo. Nemmeno due fiocchi di neve erano mai
perfettamente uguali. Lui era un folletto osservatore,
si saziava sempre di bellezza anche se non avrebbe
potuto esprimerlo a parole. Ma la sua vita ormai
plurisecolare era bellissima. La bellezza della natura
arricchiva ogni giornata.
E pensare che quei badola di umani non vedevano
nulla di tutto questo, occupati com'erano a correre
dietro alle loro sciocchezze.
Concluso il riposino, Gughi andò a sgranchirsi le
gambe. Due passi gli avrebbero fatto bene. La fredda
aria di dicembre non gli dispiaceva affatto. Si
allontanò di forse trecento metri dalla casa dei suoi
“ospiti” e arrivò sul ciglio di una ripida discesa che
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era praticamente una pietraia anche se aveva un
abbozzo di stradina che saliva su e che quasi nessuno
percorreva tanto era erta.
Gli parve di scorgere una figurina che si affrettava su
per il sentiero parzialmente innevato. Che strano!
Tutti salivano dall'altra parte dove c'era un bel
sentiero comodo e largo. La figurina avanzava
piuttosto velocemente.
Era una figura femminile, alta poco più di un metro,
saliva sbuffando e gonfiando le guance rosse e
rubiconde. Con le mani, reggeva la lunga gonna
tradizionale delle valli occidentali, che stavano più a
nord della valle di Gughi. In testa aveva una graziosa
cuffia. Saliva e sbuffava, il suo fiato creava nuvole di
vapore che subito si disperdevano. Sulle spalle
portava una piccola gerla.
La osservò meglio: ora era più vicina. Era
chiaramente una Fantina, una delle fate buone e
operose delle valli occidentali, un tempo considerate
le valli degli Eretici.
Quando fu più vicino, la Fantina disse: “Ciao, caro!”
“Salute a te! Ci conosciamo?”, rispose Gughi
aggrottando la fronte.
“Ci siamo visti un paio di volte alle feste da ballo. Tu
sei Gughi il Servàn!”
“Non lo nego!”, disse lui con un sorriso.
“Io sono Minel, la Fantina. Ora ti spiego perché sono
venuta da te”.
“Sono tutto orecchi, bella dama!”
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“Ecco, tutti dicono che hai un mucchio di idee
brillanti...”
“Non esagerano!”, disse Gughi gonfiando il piccolo
torace.
“Per cui io ho pensato di disturbarti per chiederti un
consiglio”.
“Vieni dentro”, rispose il folletto, indicandole con la
mano la sua piccola casa.
Era un grazioso piccolo locale, introvabile dagli
umani (e invisibile a chiunque non facesse parte del
Piccolo Popolo), ricavato a fianco della stalla. Era a
misura di Servàn, naturalmente. La Fantina dovette
curvarsi per entrare.
C'era un tavolo (minuscolo) e qualche sedia. La
Fantina, con circospezione, si sedette per terra sopra
un cuscino.
“Allora, caro Gughi, devi sapere che dalle mie parti
c'è una famiglia diciamo povera e sfortunata”.
Gughi fece un gesto con la mano.
“Non solo dalle tue parti e non solo una!”, ribatté.
“Sta bene - concesse lei - ma io ti sto parlando di una
in particolare. Hanno dei bambini il maggiore dei
quali, Pietro, è un ragazzino sensibile e molto
intelligente, sui nove anni. Se non riceverà i doni di
Natale, ne farà una tragedia, ma i genitori non
possono comprare nulla”.
“E gli altri fratelli?”
“Il fratellino minore, Michele, è un neonato, ha sei
mesi, non si accorgerà di nulla o quasi... anzi, è per
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questo che la famiglia è a terra economicamente. Il
padre ha perso il lavoro e tutto ciò che hanno lo
devono spendere per le necessità del bebé!”
“Bene, che ti proponi di fare? Mica possiamo trovargli
un lavoro noi!”
“No, ma pensavo di portare qualche regalo al bambino
più grande! Sarebbe brutto se non si godesse almeno
un giorno di festa!”
“Vabbè, falli apparire... se non ci riuscite voi fate
madrine...”
“Io non sono una fata madrina”, puntualizzò la
Fantina che era un tipino preciso. “C'è una bella
differenza”.
“Ma sì, volevo dire voi Fantine che siete specializzate
in opere buone!”, ribatté il folletto con una
sghignazzata che irritò Minel.
“Beh, me l'avevano detto che sei un vecchio volgare,
ma non credevo tu lo fossi fino a questo punto”, disse
secca.
Gughi questa non poteva passarla.
“Ti hanno detto? E chi di grazia? Vorrei dargli
un'occhiata a sto tizio! Da dietro ad una bella
bacchetta di nocciolo voglio dargliela!”1

“E poi – proseguì - io non sono affatto vecchio,
semmai ho esperienza, il che è diverso. E non sono
volgare un accidente! Perfino la fata Melusina disse
una volta che ero come un cavaliere dei tempi

1 Nel mondo magico questa espressione equivale a quella dei film
western: Voglio dargli un'occhiata attraverso il mirino del fucile!
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antichi!”, improvvisò l'impunito con disinvoltura.
“Ma sì, davvero”, disse la Fantina. Con le due mani si
rialzò la gonna e si volse per andarsene.
“Aspetta, aspetta! Eh, che moschina! Che permalosa!
Non si può fare una battuta innocente che ti girano la
schiena, bei modi avete voialtre”.
La Fantina si volse verso di lui giusto per vedere
Gughi che piegava il ginocchio in una sarcastica
riverenza con un'aria beffarda stampata sulla faccia.
Lei gli girò le spalle di nuovo, ma stavolta Gughi la
prese per un braccio. “Dai, dai, parliamo da amici”,
disse.
Le Fantine non sono cattive e lei si voltò di nuovo
verso Gughi.
“D'accordo, parliamo da amici. In effetti devo
confessarti che... ste magie non mi vengono bene per
niente”.
“Vieni, andiamo in casa.”
Passando per una porticina misteriosa uscirono dalla
casupola di Gughi, ed entrarono nella casa degli
umani che ospitavano Gughi, perché in quest'ultima
c'era più posto, come disse lo stesso Servàn.
“Ma sei sicuro che non ci sia nessuno?”, chiese Minel.
“Più che sicuro! Sono tutti occupati con il lavoro o la
scuola e anche il bambino piccolo (l'unico che riesce
ancora a vedermi) oggi è dalla nonna”.
“Già, assentì lei, da piccolissimi ci vedono ma poi
perdono questa capacità”.
La Fantina entrò diffidente, poi girò la testa a destra e
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a sinistra come se si aspettasse di vedere qualche
essere umano balzare fuori da un nascondiglio.
“Ecco - disse sfilandosi dalle spalle la gerla -. Qui ci
sono i miei tentativi falliti di creare per magia
giocattoli”.
Cominciò con il tirare fuori una cosa che assomigliava
vagamente ad un trenino elettrico. Gli oggetti
contenuti nella gerla erano molto piccoli ma poi, una
volta estratti dalla gerla, si ingrandivano assumendo le
loro dimensioni normali.
“Ecco qui... proviamo a farlo andare”. Il trenino venne
collegato ad una presa dell'elettricità e in effetti
cominciò a muoversi, però andava all'indietro e poi si
mise addirittura a saltellare.
“Mah, forse è meglio qualcosa di più moderno, no?”,
disse Gughi che vedeva (inosservato dai suoi ospiti) la
tv e quindi anche le pubblicità televisive dei giochi.
“Oh, con quelli è ancora peggio...”, gemette Minel.
Una specie di playstation venne tirata fuori ma non
funzionava e si mise ad emettere nuvolette di fumo
nero.
“Vedi? disse la fantina sconsolata, che ne so io della
loro dannata tecnologia? Non me la cavo bene a
creare simili ordigni!”
“Ehm sì, forse la tecnologia è un po' lontana dal
nostro mondo. Beh, allora prova con qualcosa di non
elettronico, di più tradizionale, che so, pupazzi,
animali di pelouche...”
La Fantina tirò fuori qualcuno di quelli, ma erano
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bruttissimi, davvero mal riusciti. Un tentativo di
orsacchiotto, molto denutrito e verdastro, sembrava
piuttosto un coccodrillo, un agnello era poco più di
una matassa di lana con un paio di occhi a fior di
testa. C'era anche una bamboletta bruttissima che
sembrava sogghignasse. Un pupazzo natalizio col
berretto rosso aveva una faccetta allegra come la
maschera di un suicida.
“Ti sei ispirata ai coboldi o ai goblin, vedo!”,
malignava il folletto.
“Piantala di prendermi in giro, lo so che l'orso è
troppo verde, ma non riesco mai a fare apparire il
marrone!”
“Cara Fantina - disse Gughi - mi pare evidente che
questo tipo di magia non è il tuo forte. E tanto meno è
il mio! Io sono bravo in altre cose, nel fare scherzi alla
gente, nel curare gli animali...”
“Ma deve esserci una soluzione!”, ribatté lei.
“Io conosco una fata potente che forse farebbe al caso
nostro” - disse Gughi pensando ad Elyssa, una fata
che conosceva bene, moglie del suo amico Mezzelfo -
. Ma adesso non c'è, si è recata nel regno degli Elfi del
Nord”.
“E allora pensa a qualcos'altro!”
“Non mi viene in mente proprio nulla”.
“E sì che dicono tutti che hai idee geniali... A lè furb!
Dicono!”, borbottò la Fantina amaramente.
“Nessun cervello follettesco anche migliore del mio
(ammesso che ce ne siano) riuscirebbe a risolvere un
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problema del genere”. La povera Fantina era caduta a
sedere sul pavimento ed era in lacrime.
Gughi questo non poteva sopportarlo (la sua natura
allegra non amava il pianto) e cercò di consolarla.
“Ma dai, il bambino anche se non riceverà regali se ne
dimenticherà presto!... e in fondo... Un momento!
Dimenticare?”, Gridò Gughi saltando su come
spiritato. “Mi è venuta in mente una cosa!”
“Cosa?”, chiese la Fantina. Ma Gughi non le rispose e
invece la afferrò per la mano e la trascinò fuori casa.
“Il Dimenticatoio! Ecco dove possiamo trovare
qualcosa!”, urlò Gughi.
La Fantina era sorpresa e confusa ma poi, mentre
correvano sulla neve, cominciò a rendersi conto di ciò
che il Servàn intendeva.
Gughi correva e correva e la Fantina arrancava dietro
di lui, poi i due presero a svolazzare e arrivarono
infine davanti ad una immane quercia. Il colosso
presentava una modesta apertura, superata la quale ci
si trovava in una specie di labirinto.
Il labirinto era in realtà una serie di locali e di stanze
adibiti ad immagazzinare tutto ciò che nel mondo
magico o tra il Piccolo Popolo non veniva più usato.
Gughi e la sua nuova amica curiosavano in giro. Certe
stanze erano chiuse ed avevano dei cartelli sulle porte.
“Vecchi sogni”, recitava un cartello. Un altro esibiva
in lettere dorate: “Corone e scettri fuori uso”.
Straripante era il contenuto di un'altra stanza. Si
trattava di vecchie bacchette magiche, talmente
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numerose che la porta non aveva retto alla pressione
del cumulo.
Finalmente Gughi si arrestò davanti ad una porta alla
quale era attaccato con una puntina di metallo un
biglietto con su scritto “Deposito”.
“Dev'essere qui”, disse il folletto. Prese la maniglia e
la girò ma la porta non si mosse. “Uffa!”, disse lui e
fece un gesto con il braccio. Un piccolo sortilegio. La
serratura scattò e poterono entrare.
Era un magazzino ingombro di oggetti di ogni tipo,
tutti scartati e abbandonati nella vaga speranza di una
eventuale futura utilità. Facendosi largo nel marasma,
arrivarono ad una porticina con su scritto “Giocattoli
vecchi”. Gughi spinse la porticina che si aprì
scricchiolando come se non fosse stata aperta da anni.
“Qui nessuno viene mai - spiegò Gughi - eppure ci
sono delle cosette interessanti per noi!”
Il locale aveva in effetti l'aria un po' abbandonata,
però non c'era polvere, evidentemente era stato usato
il sortilegio, molto classico, che allontana la polvere
dagli oggetti magici.
Tuttavia il posto era interessante e la Fantina sgranò
tanto d'occhi! Bambole bellissime giacevano in
colorati mucchi, forse avevano molti anni a giudicare
dagli abiti di raso con ampie crinoline. C'erano giochi
da tavolo con le pedine che si muovevano da sole (a
dire il vero si muovevano stancamente, la magia era
quasi esaurita), teatrini delle marionette (con i Pierrot
e i Pulcinella che facevano ancora smorfie) e poi
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giocattoli recenti come orsacchiotti e cani di pezza.
“Questi sono i giocattoli smessi dei bambini delle fate
e del Piccolo Popolo! - disse Gughi allegramente -.
Adesso ne prendiamo alcuni (è roba di nessuno,
ormai) annulliamo le tracce di magia (non voglio
bambole che si mettano a camminare di notte nel
corridoio della casa di un umano, chissà che rabellotto
ne verrebbe fuori!) e li potrai regalare al tuo
amichetto!”
La Fantina annuì entusiasta.
Scelsero una spada accompagnata da scudo ed elmo,
cesellata ad opera d'arte, probabilmente di fattura
nanica (un piccolo Nano se ne era evidentemente
stancato), un puzzle raffigurante un bosco di Faerie,
con folletti che sbucavano da dietro gli alberi (si
muovevano e furono opportunamente fissati al resto) e
infine il pezzo forte: un teatrino per i burattini
montabile, con le quinte e il telone che si inserivano
nel pavimento e con un fondale duplice ( da un lato
una scena di campagna e dall'altro una di città). I
burattini erano alquanto rovinati, ma ne selezionarono
alcuni in buone condizioni: un pirata, una
contadinella, una fata, una regina... tutti con abiti
bellissimi, opera di un bravo artigiano.
Qualche burattino muoveva ancora stancamente una
gamba o un braccio, residui di un logoro incantesimo
che fu annullato. Per il fratellino piccolo furono scelti
due pupazzetti molto graziosi.
Infine i due amici uscirono dalla quercia con il loro
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bottino. Gli oggetti furono debitamente impacchettati
e la Fantina li ripose, rimpiccioliti, nella sua gerla. Poi
ringraziò Gughi, gli stampò un bacione sulla guancia e
se ne andò velocemente.
La sera del 24 fu uno scherzo per due membri del
Piccolo Popolo, amici di Minel, entrare di soppiatto
nella casa di Matteo e deporre i doni ai piedi dello
striminzito alberello di plastica che era tutto l'addobbo
natalizio della famiglia (tutto il resto, un vecchio bel
presepe e un alberello molto grazioso erano stati
venduti ad un negozio di roba di seconda mano).
La mattina del 25 Pietro si svegliò e vide che sotto
l'albero c'era qualcosa. Era presto, gli adulti
dormivano, la casa stessa dormiva. Infatti a che pro
alzarsi presto se non c'è nulla da sperare, nulla di bello
che ci aspetti?
Pietro notò che c'erano tre pacchi per lui con sopra un
bigliettino su cui era scritto il suo nome: Pietro.
C'erano poi due pacchettini e un biglietto analogo per
Michele.
Con il cuore che batteva forte aprì i suoi pacchi. Era
tutto meraviglioso. Ma quello che gli entrò nel cuore
fu il teatrino. Sentì un brivido per tutto il corpo,
immaginò in un attimo di scrivere qualcosa, una fiaba
o un racconto e di rappresentarlo tramite il teatro dei
burattini... avrebbe riunito la famiglia e i compagni di
scuola e li avrebbe intrattenuti, deliziati e stupiti con i
suoi spettacoli. Incapace di resistere oltre chiamò i
genitori: dovevano condividere la sua felicità.
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“Mamma! Papà!”
La madre poco dopo apparve assonnata e in vestaglia.
“Ma si può sapere perché urli?”, domandò con la voce
impastata. Ma poi anche lei sgranò tanto d'occhi.

*

“E così non sapete proprio chi ve li ha regalati?”,
domandava due giorni dopo Marco al fratello Matteo
che per la quinta volta gli ripeteva: “io non mi
capacito, non capisco”.
“No, no, ti dico, no!”, rispose Matteo quasi urlando
“Ve li avrà portati un amico di nascosto... uno che
conosceva bene la situazione...”
“Non ne avevo parlato con nessuno, solo con te!”,
disse Matteo
“E io non sono stato, te lo assicuro”
“Ma poi - riprendeva Matteo - non può essere stato un
amico; come avrebbe fatto ad entrare con le porte
chiuse?”
“Magari dalla finestra...”, obiettava Marco.
“Non è possibile aprirle da fuori, bisognerebbe
scassinarle”.
“Ne avrete lasciata una aperta per distrazione...”
“Con questo gelo?”
“E allora non so cosa dirti, saranno passati per il
camino...”, celiò Marco.
“Ma non scherzare! Dio, come odio le cose
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incomprensibili, che non hanno una spiegazione
razionale!”
“Vedi Matteo - disse il fratello, posando una mano sul
braccio dell'altro - non ci sono solo le spiegazioni
razionali a tua misura...”
“A mia misura?”
“Il tuo cervello non contiene tutte le risposte... a volte,
nella vita, è così, bisogna accettare e basta, soprattutto
le cose buone. Sai, c'era uno scrittore che diceva: a
che pro indagare sull'osso, se il brodo è buono? Per
esempio, io ti voglio bene anche se siamo molto
diversi. Come lo spieghi? L'amore o l'amicizia non si
spiegano, si donano e si ricevono. Io e te ci siamo
trovati nella stessa famiglia, siamo nati fratelli.
Perchè? Le nostre strade si sono incrociate,
misteriosamente, doveva essere così, forse ci
completiamo, ma è una bella cosa, no?”
Di fronte a questi argomenti, Matteo di solito si faceva
beffe di Marco, accusandolo di essere fuori dalla
realtà, di essere un sognatore. Ma questa volta chinò il
capo, pensoso, e tacque.
Certo non poteva immaginare che di lì a non molti
anni Pietro sarebbe diventato un grande e famoso
regista teatrale.
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