
 

 È la Vigilia di Natale. È sera, fa freddo e nevica. Ma in casa c‘è un‘atmosfera 

calda e allegra. Il camino è acceso e c‘è musica di Natale. In salo;o c‘è un 

bellissimo albero di Natale e un grande presepio. Dalla cucina arriva un profumo 

delizioso.  

La casa è piena di persone. C‘è tu;a la famiglia: Padroncina, la sua mamma e 

il suo papà, suo fratello e la sua fidanzata, i nonni, gli zii e anche i cugini. Sono 

seduH a tavola e cenano. Ma non è una semplice cena: è il cenone della Vigilia di 

Natale. Questa è forse la cena più importante dell‘anno!  

In realtà, questa non è proprio tu/a la famiglia: è la famiglia materna. 

Domani ci incontriamo con la famiglia paterna per il Hpico pranzo di Natale. E a 

Santo Stefano pranziamo con alcuni amici. Eh sì, a Natale si mangia sempre tanto!  

«Facciamo un brindisi!» dice il papà e alza il bicchiere di spumante. 

TuR alzano il bicchiere e dicono: «Cin cin!», «Buon Natale!», «Auguri!» 

Come da tradizione, il cenone è a base di pesce. Hanno scelto rice;e 

tradizionali, ma anche semplici da preparare. Di anHpasto c‘è il salmone, di primo 

spagheR alle vongole e di secondo pesce al forno.  

Cody ed io siamo so;o il tavolo e aspeRamo. Padroncina ogni tanto ci dà un 

pezzo di pesce o di pane... ma dopo un po‘ vado a giocare con la palla con i cugini 

più piccoli. È divertente!  

«Mamma mia, sono piena!» dice Padroncina alla fine.  

«Tu;o buonissimo, brava Francy!» dice zio Claudio alla mamma di 

Padroncina.  

«Davvero delizioso! Mi devi dare la rice;a del pesce al forno» dice zia 

KersHn, la zia tedesca.  

Alla fine arriva il dolce: pane;one e pandoro, i dolci tradizionali di Natale.  

La nonna si siede sul divano e accende la TV. Su Italia 1 c‘è il classico film 

della Vigilia di Natale che va in onda ogni anno, Una poltrona per due. Altri 

giocano a carte. Giocano a scopa, il gioco preferito del nonno. Anche se il nonno 
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ogni volta si arrabbia... Ma non giocano a carte a lungo, perché il papà di 

Padroncina inizia a distribuire le schede con i numeri per giocare a tombola! È un 

gioco di fortuna simile al bingo e tuR, ma sopra;u;o i cugini più piccoli, sperano 

di fare tombola per vincere il regalo più grande e più bello. Ma quest‘anno è il 

fratello di Padroncina che per primo ha coperto tuR i suoi numeri!  

«Tombola!» urla felice sventolando la scheda. Che fortuna! 

«Oh no! Mi mancavano solo due numeri!» si lamenta Padroncina.  

Verso mezzano;e tuR escono. Il 24 dicembre molte persone vanno in chiesa 

e partecipano alla Messa di mezzano;e. Dopo la Messa si incontrano tuR in 

piazza, bevono il vin brulé e si fanno gli auguri di buon Natale.  

Cody ed io resHamo a casa e aspeRamo Padroncina. Ma ho giocato tanto e 

sono molto stanca. Chiudo gli occhi. zzZZZZ  

Mi sveglio. È l‘una e mezza. Padroncina apre la porta ed entra insieme alla 

sua famiglia. Bentornata, Padroncina! Cody ed io ci alziamo e andiamo da lei. Lei 

ci saluta e poi si toglie il cappo;o, la sciarpa, il cappello, i guanH e gli sHvali - fa 

molto freddo fuori! Poi va in bagno e si lava i denH. Infine si me;e il pigiama e va a 

le;o. 

«Buona no;e Kira, buona no;e Cody, sogni d‘oro!»  

Sogni d‘oro, Padroncina! penso e mi addormento serena.  

«Ecciù!»  

Mi sveglio di nuovo. Sono le tre. Adesso che succede? Voglio dormire! Ma c‘è 

qualcuno vicino all‘albero di Natale. Non ci posso credere, è Babbo Natale!  

«Cody, svegliaH! C‘è Babbo Natale!» abbaio entusiasta.  

«Ho ho ho! Buona sera, bei cagnolini!» dice Babbo Natale. «Ecciù! Oh, 

scusate, purtroppo ho il raffreddore! Non è facile lavorare con il raffreddore. Ecco, 

quesH sono per voi» e dà un bisco;o a me e uno a Cody. Che genGle, grazie mille!  

Babbo Natale è un uomo anziano e ha la barba e i capelli bianchi. È alto e 

corpulento e indossa vesHH rossi e bianchi.  
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«Ora scusatemi, devo lavorare» dice Babbo Natale e me;e alcuni regali so;o 

l‘albero. Poi beve il la;e e mangia i biscoR che Padroncina ha lasciato sul tavolo 

per lui.  

Infine va verso il camino.  

«Arrivederci amici, è stato un piacere conoscervi! Ecciù! ConHnuate a essere 

dei bravi cagnolini!» e poi scompare come per magia.  

FantasGco, ho incontrato Babbo Natale! Adesso ci sono tanH regali so;o 

l‘albero: per Cody, per Padroncina, per me e... per Romeo? Ma qui non abita 

nessun Romeo!  

«Cody!» dico preoccupata, «Babbo Natale ha fa;o un errore! Guarda, questo 

regalo non è per noi!» 

«Presto, dobbiamo andare subito da Babbo Natale!» dice Cody. Va alla porta 

e con la zampa abbassa la maniglia. La porta si apre! Padroncina ha dimenHcato di 

chiudere la porta a chiave... Che fortuna!  

Cody ed io corriamo in giardino e abbaiamo. Babbo Natale, dove sei?  

Poi sento un rumore di campanelli. Sul te;o della nostra casa ci sono delle 

renne e una bellissima sli;a. Wow.  

«Che succede?» chiede Babbo Natale sorpreso. 

Gli mostro il regalo. Babbo Natale legge il nome Romeo. 

«Mamma mia, che pasHccione che sono! Grazie a voi il ga;o Romeo non 

resterà senza regalo, grazie mille! Venite, facciamo un giro sulla mia sli;a! È il mio 

regalo speciale per voi.»  

E così Cody ed io saliamo sulla sli;a e facciamo un bellissimo giro.  

La vista è meravigliosa, ma fa anche molto freddo qui in alto... Ecco perché 

Babbo Natale ha il raffreddore!  

Cody guarda in basso e sembra preoccupato. Non so se sHa tremando per il 

freddo o per la paura...  

«Cody, stai bene?» gli chiedo. 

«Mmh. La sli;a non cade, vero?» 
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Babbo Natale ride. «Non preoccuparH, la mia sli;a è sicurissima!» 

Infine ci riporta a casa. 

«Ecciù! Arrivederci amici. Grazie ancora e buon Natale! Ho ho ho!» dice 

Babbo Natale, poi vola nel cielo con la sua sli;a magica e le renne. Arrivederci, 

Babbo Natale! Buon Natale anche a Lei!  

Caspita, che avventura! Ora sono davvero stanca. Entro in casa, vado nella 

mia cuccia e mi addormento subito.  

Mmh che ore sono? Sono le o;o e mezza e Padroncina è già sveglia e sta 

preparando un tè caldo.  

«Buon giorno dormigliona!» dice Padroncina di buon umore.  

Anche il resto della famiglia si alza. Bevono un tè o un caffè, ma non fanno 

una vera colazione. Ieri hanno mangiato tanto e dopo andiamo dai nonni paterni 

per il Hpico pranzo di Natale e mangeranno di nuovo tanto.  

Poi tuR iniziano a scartare i regali. 

«Babbo Natale ci ha portato tanH regali! Kira, Cody, quesH sono per voi.» 

Cody ed io scarHamo i nostri regali: gioca;oli nuovi. Evviva! Grazie mille!  

Infine ci prepariamo per uscire: Padroncina si fa una doccia, si me;e un 

vesHto molto grazioso, si peRna e si trucca un po‘.  

Poi usciamo e Padroncina chiude la porta a chiave. Ah! Questa volta non si è 

dimenGcata! penso diverHta.  

Chissà che cosa hanno cucinato i nonni? Forse il brodo di cappone e il 

cappone ripieno, come da tradizione? Oppure la nonna ha fa;o le sue deliziose 

lasagne e il nonno il suo classico arrosto? Non lo so ancora, ma sarà sicuramente 

delizioso, non ho dubbi! I nonni sono davvero dei bravi cuochi.  

E... E.... Eeecciiùù! Oh no! Ho il raffreddore!  

Ma non importa, ne è valsa la pena. 
 

Buon Natale a tutti! 
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