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In cima alla grande Montagna Blu, nel cuore

dell’Islanda dell’ovest vive una famiglia

molto speciale. 

Non si sa se son orchi o son folletti, ma

vivono per fare scherzetti.

Ogni Natale, a partire dalla notte del 12

Dicembre, uno alla volta scendono dalla

montagna per portare regali e fare dispetti. 

I bambini islandesi li aspettano e tutte le

notti mettono fuori, dalla finestra o dalla

porta di casa, una scarpa in cui lo Jólasveinar
di turno lascerà loro un “dono”. Ma

proseguiamo con ordine…





Mamma Grýla e papà Leppalúði hanno 13

figli e un gatto di nome Gatto del Natale.

A quanto pare, anticamente, questa famiglia

odiava il Natale e scendeva dalla montagna

per terrorizzare tutti i bambini, soprattutto

quelli monelli! 

Ma accadde che a furia di spaventarli e

rapirli, in tutta l’Islanda, non rimase più
nessun monello. 

A questo punto la terribile famiglia di orchi, o

folletti che siano, dopo riunioni, liti e

discussioni presero una decisione: sarebbero

scesi dalla Montagna Blu uno alla volta e,

vista la mancanza di monelli da gustare,

avrebbero fatto loro stessi i monelli ma poi,

per farsi perdonare, avrebbero lasciato un

dono un po'speciale.





Da allora gli abitanti dell'Islanda si

organizzano nel periodo natalizio per ricevere

queste bizzarre visite. 

Il primo a scendere dal monte è STECCONE
DISTURBAPECORE. 

Arriva il 12 Dicembre e torna a monte il 25. 

Detesta il Natale a causa di un incidente,

avvenuto molti anni prima, proprio il 25

Dicembre. Steccone, che prima si chiamava

solo Disturbapecore ama, per l’appunto,

infastidire le pecore. Adora spaventarle e

farle belare, nascondendogli i capretti,

tirandogli la coda e saltandogli in groppa

all’improvviso. Potete immaginare che gran

fracasso dentro all’ovile.

Ma quel giorno nell’ovile c’era anche

l'ariete, che, infastidito dal gran frastuono,

iniziò a rincorrerlo. 





Disturbapecore scappò correndo a più non

posso proprio in direzione di un altissimo

burrone e... sì cari amici, precipitò e

precipitò e…precipitò... perdendo le sue

gambe tra le rocce della montagna. 

Da allora cammina grazie a dei bastoni di

legno che mamma Grýla gli ha costruito con
tanto amore, ma il vizio di importunare le

povere pecore proprio non riesce a toglierselo

e se nella notte trova le pecore e si diverte

lascia in dono ai bambini della famiglia un

dolcetto o un regalino, in caso contrario,

lascia una patata marcia e puzzolente!





Il secondo Jólasveinar a scendere dalla

Montagna Blu è RUBALATTE che arriva il 13
Dicembre e riparte il 26.

Come il fratello adora le stalle ma il suo

animale preferito è la mucca. 

Entra furtivamente dentro la stalla senza farsi

vedere dal toro, memore della brutta

disavventura del fratello con l’ariete, si

guarda intorno e quando è sicuro corre a

rubare il latte. Ma il più delle volte la mucca

si arrabbia e gli tira un calcio. Ed ecco che

se è di buon umore, perché ha preso più latte
che calci lascia ai bambini la scarpa piena di

dolci, se invece ha preso più calci che

latte…. ebbene, allora nella scarpa lascia cose

assai disgustose!





Il terzo simpatico orco/folletto è un esperto

ladro di arrosti! 

Si chiama IL CORTO arriva il 14 Dicembre e

riparte il 27.

Il suo nome lo deve alle sue gambette corte e

tozze, tutte le mamme e nonne islandesi

temono il suo arrivo e cercano di salvare la

cena aggiungendo in cucina delle pentole

trabocchetto. 

Il Corto si concentra molto sui tegami e

quando si sente sicuro del loro contenuto entra

silenzioso e lo porta via. Ma spesso nella

fretta, a causa dei tranelli delle massaie, la

pentola contiene cipolle bollite o altri scarti

delle gustose pietanze natalizie. 

Inutile dirvi che se Il Corto non riesce a

rubare un tegame di carne succosa nelle

scarpe ai bambini lascerà una cipolla bollita!





Il quarto Jólasveinar è esattamente l'opposto

del fratello precedente in quanto è alto e così
magro che sembra il bastone di una bandiera.

Il suo nome è LECCAMESTOLI arriva il 15

Dicembre e riparte il 28. 

Con il fratello ha però in comune la passione

per le cucine. Anche lui si nasconde, ma non

per le pentole con gli arrosti… lui adora i

mestoli sporchi, quelli che le mamme usano

per girare le pietanze mentre cucinano.

Nascosto dietro i mobili della cucina aspetta

impaziente una minima distrazione della cuoca

per correre a leccare i mestoli. Il problema è
che è talmente ghiotto da farlo anche con i

mestoli che hanno appena girato il mangiare

sul fuoco. Così, spesso, accade che la sua

lingua venga completamente ustionata. 



Alla fine della giornata a seconda delle ustioni

sulla lingua decide se lasciare nelle scarpe

dei piccoli islandesi un gustoso leccalecca o

della neve ghiacciata.



C’è un altro appassionato di cucine tra i

fratelli Jólasveinar è RASCHIAPENTOLE arriva
il 16 Dicembre e torna alla Montagna Blu il

29. 

Lui non si nasconde in cucina in attesa di

distrazioni, perché la sua passione sono le

pentole incrostate, quelle in cui il mangiare si

è un po' incollato e bruciacchiato, le gratta
talmente a fondo che a volte arriva a bucarle!

Per cui sta tranquillo fuori dalle case e

appena vede che tutti si siedono a mangiare

irrompe nelle cucine a cercare pentole

sporche. 

Certo è che, con l’arrivo della lavastoviglie,

tutto si è un po’ complicato e a volte resta

senza cena… per questo spesso mette nelle

scarpe dei bambini carte ruvide per graffiargli

i piedi!





Il quinto è sicuramente il più furbo degli

orchi/folletto. 

Lui, di nascosto, ha fatto un patto segreto con

i bambini islandesi. 

Schhh!! Avvicinatevi... lo svelerò solo a voi,
ma: promettete di non dirlo a nessuno? 

Bene: la notte del 17 Dicembre, quando tocca

a LECCACIOTOLE scendere dalla Montagna Blu,

i bambini portano nella loro cameretta una

ciotola con dolcetti, latte, o quel che più
amano. Fanno finta di mangiarne un po' ma

poi la lasciano a terra. Vicino al letto… 

Dove sanno che Leccaciotole è in attesa che
loro si addormentino per pulire la ciotola con

la lingua. 



Questo accordo fa si che nelle scarpe dei

bambini lasci sempre qualcosa di assai

speciale visto che loro son molto premurosi

con lui. Leccaciotole tornerà nella sua casa

sulla montagna il 30 di Dicembre, grasso e

gonfio di leccornie. 

Ricordate: avete promesso di non dirlo a

nessuno!



Ma ora tenetevi forte! Questo tra i fratelli è
il più terribile. Non c'è cibo che possa
placare la sua fame perché lui in realtà è
solo ghiotto di paura! 

No, non è un fifone… lui si nutre della paura

degli altri! 

SBATTIPORTE arriva la notte del 18 Dicembre

e si diverte ad andare di casa in casa a

terrorizzare la gente.

È risaputo che in Islanda, la notte in

questione, non ci sia porta o finestra che

non cigoli e fino al mattino seguente è un

susseguirsi di improvvisi: Boom!

Anche se non soffia un briciolo di vento le

porte all’improvviso si chiudono sbattendo!

Come? Basta tenerle già chiuse? Nò cari

amici, non è così, anzi Sbattiporte si
diverte ancora di più davanti ad una porta

chiusa a chiave, è un ottimo scassinatore e si

impegna sino a quando non riesce ad aprirla

e… Boom!!



Cosa lascia nelle scarpe dei bambini? Ad

essere sincero non lo so… è talmente tanta la

paura che spesso i bambini si dimenticano di

mettere la scarpa fuori dalla finestra… 

Dimenticavo: Sbattiporte torna sulla montagna

la notte del 31 Dicembre.



Passata la notte di terrore si torna ad una

quasi normalità quando la notte del 19
Dicembre si sa che arriverà TRANGUGIASKYR.
Non è molto amato dai bambini per via della

puzza che lo accompagna… adesso vi spiego:

Trangugiaskyr è goloso di skyr, una specie di
yogurt molto cremoso. 

Ne è così tanto goloso che non lo mangia ma

lo inghiotte rovesciandosi in bocca intere

vaschette. Per questo la sua barba e i suoi

vestiti sono sempre intrisi di questo yogurt

che, ormai raffermo, lascia un disgustoso

odore acidognolo. 

Tutti cercano di non farlo entrare in casa

lasciando nei giardini vaschette del suo amato

latticino, ma nulla da fare, Trangugiaskyr è
troppo goloso e trova il modo di entrare nelle

case per rubare altro skyr! 



Cosa lascia nelle scarpe? Oltre alla scia di

puzza, lascia sempre dei dolcetti, caramelle

perlopiù, caramelle allo yogurt! Questo

Orchetto puzzolonte tornerà nella sua

montagna la notte del primo Gennaio.



La notte del 20 Dicembre scende dalla

montagna ACCHIAPPASALSICCE che

farà rientro a casa il 2 Gennaio. 
Qui cari amici ci troviamo davanti ad uno dei

ladri più furbi al modo! In tutta l’Islanda

non c’è salsiccia che riesca ad arrivare al 21
Dicembre. 

Gli islandesi le nascondono ovunque, ma

neppure le casseforti riescono a scoraggiare

Acchiappasalsicce.. il problema è che le

mangia tutte in una notte e poi non riesce più
a muoversi per giorni e giorni.

Sembra che dopo l'assalto cerchi un sottotetto

per nascondersi e aspettare di riuscire di

nuovo a camminare. Nelle scarpe dei bambini

lascia sempre dei piccoli salamini che per lui

sono la cosa più buona che ci sia!





La notte del 21 Dicembre arriva il più dolce e
brutto di tutti i fratelli: CURIOSONE. 

Il suo nome arriva dall’abitudine di spiare i

bambini da dietro le finestre. 

In realtà Curiosone spia i bambini perché
vorrebbe tanto giocare con loro, ma fin da

piccolo il suo sgradevole aspetto, fece si che

neppure i suoi brutti fratelli volessero giocare

con lui. 

Per questo lui, che ha un buon cuore, iniziò a
stare da parte e spiare i giochi degli altri

rallegrandosi per loro. Far felice questo

grande orco/folletto è molto semplice, basta

non urlare alla sua vista, fargli un gran

sorriso e salutarlo con la mano. 

Questa semplice attenzione farà si che dentro
alla scarpa il giorno dopo i bambini troveranno

bellissimi giocattoli!

Curiosone rientra a casa il 3 Gennaio!





Il 22 di Dicembre arriva Annusaporte che

tornerà alla Montagna Blu il 4 di

Gennaio! È facile riconoscere Annusaporte

perché ha un naso gigantesco e ne va molto

fiero! Il suo naso oltre ad essere enorme gli

da il super potere di sentire odori lontani

anche più di 1000 Km e questo lo rende

molto agitato e sempre di fretta. 

Basta che senta un odore che gli gusta ed

ecco che parte come un segugio dritto verso la

meta e non si da pace sino a quando non trova

la porta dietro la quale si nasconde l’odore

bramato. Questa sua fretta non gli impedisce

di ricordarsi di riempire le scarpe lasciate dai

bambini che ovviamente troveranno piene di

profumi o puzzette di ogni genere.





Ma la notte del 23 Dicembre torna ad

aleggiare nell’aria qualcosa di un po'

macabro… il dodicesimo fratello che scende

dalla Montagna Blu, infatti, porta con sé una
storia assai nefasta. 

UNCINACARNE era ancora un piccolo

orco/folletto quando il suo vizio di importunare

i montoni lo vide vittima di una vendetta da

parte di un pastore che gli tese una terribile

trappola. Si narra che il pastore, stanco dei

continui attacchi notturni ai suoi montoni,

convinto che fosse una volpe artica a

perpetrarli mise una trappola dentro il recinto

e… Zac!

Uncinacarce ci lasciò la mano destra. Fu un

dolore terribile! 

Mamma Grýla, appassionata dalle storie sui

pirati, decise di sostituire la mano del figlio

con un bellissimo uncino di ferro. 



Ovviamente questo dettaglio rende Uncinacarne

uno dei più temuti fratelli Jólasveinar. 
Ma in realtà quella brutta esperienza lo rese
molto prudente e pauroso, per questo, ancora

oggi non si fida a camminare tra le vie dei

paesi, ma preferisce saltare di tetto in tetto.

Uncinacarne tornerà alla Montagna Blu il 5 di

Gennaio… Come?… La passione per i montoni?

Certo che non gli è passata! Si apposta vicino
al comignolo e quando è certo che tutti

dormano cala il suo uncino per rubare la carne

di montone lasciata ad affumicare vicino al

camino. 

Questa modalità è certamente più sicura, al
massimo, nel caso di qualche trappola,

perderebbe solo l’uncino! Allo stesso modo

riempie le scarpe lasciate dai bambini con

oggetti e dolcetti che ricordano i bottini dei

pirati.





E siamo arrivati all’ultimo dei fratelli

Jólasveinar, che arriva la notte del 25
Dicembre per ripartire il 6 Gennaio, si tratta

di SCROCCACANDELE. 

Lui ha una terribile paura del buio e adora

circondarsi di luci e lucine. Anni fa rubava

solo candele, ma ora che trova tutte queste

splendide lucine che si accendono e si

spengono spesso non resiste e le toglie anche

dall’albero di Natale. 

Una volta tornato alla Montagna Blu si chiude

in una grotta e le accende tutte…
Ai bambini lascia spesso frasi d'amore,

racconti di sogni e di speranza per un mondo

migliore, più luminoso e meno buio. Insomma

il più romantico dei fratelli è anche l’ultimo

ad arrivare e porta poi via con sé le luci

della festa che si spengono per dare spazio

alla luce del sole che lentamente sta per

tornare ad illuminare l’oscura isola islandese.





Pensavate che fosse finito tutto qui? 

Ebbene no! Ricordate il micio di famiglia?

Si, lui il GATTO DEL NATALE! Ebbene c’è un
motivo per cui lo hanno chiamato così!
Nonostante il suo aspetto: un enorme gattone

nero, dal temperamento famelico e dai lucidi

baffi bianchi i cui occhi brillano come carboni

ardenti e la cui lunga coda gli permette salti

spaventevoli, è comunque un gatto! 

Come tale ama l'ordine e la pulizia, per cui il

giorno di Natale veglia su una delle usanze

più importanti per gli islandesi: tutti i

bambini devono indossare almeno un capo di

abbigliamento nuovo. 



Li controlla proprio tutti e se per caso

qualcuno lo avesse dimenticato beh… per

fortuna rischia solo di saltare la cena, perché
un tempo quando ancora c’erano i bambini

monelli, la punizione era ben diversa.

Si dice che il gatto rapisse i bambini

disubbidienti e li portasse a Mamma Grýla che
li cucinava in piatti succulenti per i suoi

amati figli orchi/folletti.



Tutto è calmo ora in Islanda, i giorni più bui
stanno lentamente lasciando lo spazio a quelli

più luminosi. 

La terribile famiglia di orchi/folletti riposa

serena nella Montagna Blu in attesa del

prossimo Natale.
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