
Gaell owui amici miei! che letteralmente significa 
“cuori uniti”. È uno dei modi elfici per augurare una 
giornata piena di amore e felicità assieme agli altri. 
Ma a volte le giornate si complicano, a volte i grandi 
hanno tante cose da fare, soprattutto sotto Natale. Le 
mamme corrono di qua e di là, i papà corrono di su e di 
giù, i nonni si fanno in quattro… e non sempre possono 
dedicarci tutto il tempo che noi vorremmo. 
E allora cosa si può fare per migliorare la situazione? 
Come dite? Lamentarci e piagnucolare per attirare 
l’attenzione dei grandi?! 
Per tutte le slitte ammaccate, noooo!!! Voi siete 
apprendisti Elfi di Babbo Natale ed è importantissimo 
che impariate a NON fare i capricci. 
La soluzione è molto più divertente e si può raccontare 
con una parola: inventare.
Cosa possiamo inventare? Di tutto! Storie, canzoni 
poesie, disegni, possiamo dipingere quadri, comporre 
una musica o creare degli oggetti nuovi. E sapete chi 
ci può dare una mano in tutto questo? Una grande 
esperta, la nostra amica più preziosa: la Natura. 
Lei è la più spettacolare delle artiste, la più creativa, 
la più sorprendente, la più elegante. Ma la cosa in cui 
è più brava è dare a noi l’ISPIRAZIONE.
I-SPI-RA-ZIO-NE, lo so, è una parola un po’ 
complicata ma molto bella. Significa sentire dentro di 
sé un’energia speciale che ci fa fare le cose con grande 
felicità e ci dà tante buone idee. 

Ma come fa la Natura a ispirarci? Ci avvolge di 
bellezza e ci fa fare bei pensieri. Provate a dipingere 
davanti a un magnifico tramonto, vedrete come sarete 
ispirati dai suoi colori e il vostro disegno sarà vivace e 
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bellissimo. Vi piace danzare? Provate 
a farlo mentre scendono candidi 
fiocchi di neve, sarete ispirati da questa bellezza e i 
vostri movimenti saranno delicati e puri come la neve. 
E se vi piace scrivere storie avvincenti, provate a 
farlo al crepuscolo, quando le ombre diventano vive e 
sapranno ispirare la vostra passione per il mistero. È la 
magia della Natura. Che portento!
Però la Natura non ci dà solo l’ispirazione, lei ci dona 
anche i suoi strumenti che possiamo usare per creare. 
Foglie colorate, rami secchi, fili d’erba, sassi di tutte 
le forme… sono tantissimi i materiali che possiamo 
recuperare anche sotto casa per inventare oggetti 
unici e sculture meravigliose. 
Quindi cari amici ora lo sapete: la Natura è davvero 
un’amica speciale capace di regalarci cose meravigliose 
e per questo noi tutti dobbiamo rispettarla. Lo farete? 
Datemi la vostra parola di Elfi. 

Ecco la memo-parola di oggi: ISPIRAZIONE.

BEN e tu
Chissà dove troverai la tua ispirazione… Cosa ti ispira 
di più della Natura? Il vento, la pioggia, i colori accesi, 
i profumi dei fiori…
Ma ti chiedo anche di creare qualcosa con prodotti 
naturali. Scegli tu cosa: una ghirlanda di rametti, una 
scultura, un quadro, un albero di Natale particolare… 
puoi inventare quello che vuoi a patto che sia un 
prodotto che la Natura ci regala. Non devi tagliare un 
ramo vivo né piante, ma solo recuperare qualcosa che 
è già pronto all’uso. Poi fai una foto della tua creazione 

e mandamela a elfoben@
chibencomincia.org 
Buona ispirazione!

guarda il video


