Non solo Babbo Natale, anche San Nicola, la Befana, i Re
Magi e Santa Lucia portano i regali ai bambini. Ma la
Compagnia dei regali non ce la fa più: troppo lavoro, ci vuole
un nuovo aiutante! Viene così pubblicato un annuncio e si
presentano molti candidati. Uno dopo l’altro vengono scartati
fino a quando non arriva un piccolo elfo dalla pelle scura…
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San Nicola!
Eccomi!
Santa Lucia?
Sono qua!
Babbo Natale?
In pancia e barba!
Gesù bambino?
Prontissimo!
Befana?
Appena atterrata con la scopa.
Re Magi?
Tutti e tre presenti!
La Compagnia dei regali di Natale era al completo.
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ome ogni anno, a fine novembre si radunavano
per dividersi i compiti. C’erano milioni di regali da
portare ai bambini di tutto il mondo.
Quando arriva il mese di dicembre inaugura le danze San
Nicola, da alcuni conosciuto come san Niccolò, con la sua lunga
tunica rossa, il bastone arricciolato, il cappello a punta sulla testa
e il sacco sulle spalle. Si presenta puntuale la notte tra il 5 e il 6
dicembre accompagnato da un aiutante.
In Francia c’è il rubicondo Père Fouettard, in Belgio e in Olanda il
ragazzo dalla pelle scura Zwarte Piet, in Germania il monaco dalla lunga
barba Knecht Ruprecht, nell’Italia del nord i Krampus, diavolacci dalle lunghe
corna che danno la caccia ai bambini cattivi. Poi è la volta di Santa Lucia; con
la sua lunga veste e la coroncina tra i capelli biondi, passa di casa in casa il 13
dicembre a dorso di un asinello assaggiando i doni —latte, arance, biscotti,
fieno— che trova fuori dalle porte per lei e la sua bestiola e lasciando in cambio
i regali che i bambini hanno chiesto con una letterina.
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a guai a chi sbircia: rischia di ricevere una manciata
di cenere negli occhi.
Grande affollamento la notte del 25 dicembre quando
Babbo Natale conduce nel cielo stellato la slitta trainata
dalle sue otto renne e si intrufola giù per i camini. Entra in
azione anche il piccolo Gesù bambino, in alcune zone conosciuto
con il nome di Christkind, che la sera della Vigilia passa a consegnare i regali
sotto l’albero quando la famiglia è a cena.
Dopo una pausa di due settimane le consegne riprendono nel giorno dell’Epifania,
quando nel cielo volteggia la Befana a cavallo di una scopa, con il sacco pieno di
calze che contengono dolci di ogni genere e carbone per chi non si è comportato
troppo bene. E a terra si muovono in carovana a dorso dei cammelli i Magi Gaspare,
Melchiorre e Baldassarre, che come portarono al Bambinello l’oro, l’incenso e la
mirra, così ogni anno consegnano piccoli doni ai bambini.
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uel lavoro per i membri della Compagnia si faceva di
anno in anno sempre più faticoso. Cresceva la popolazione,
le letterine erano sempre più lunghe, era tutto un correre
con il fiato corto. Così non si poteva andare avanti. Avevano
già discusso più volte tra di loro e ora la decisione non si
poteva più rimandare. Ci voleva un nuovo membro che li
aiutasse nelle consegne. Non era una faccenda semplice
trovare un candidato per un ruolo così importante.
«Se non troviamo un aiuto» intervenne la Befana «quest’anno
rischiamo di far rimanere senza regali molti bambini.»
«Ma come facciamo a trovare la persona giusta?» San Nicola era
ancora dubbioso.
«Dobbiamo mettere un annuncio sull’Eco del Natale» propose Santa Lucia.
«Buona idea» esclamarono in coro i Re Magi.
«Elfo numero quindici!» chiamò Babbo Natale. Veloce sulle sue gambette
calzate di verde accorse uno dei cento elfi aiutanti di Babbo Natale.
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