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Questo libro è una raccolta di storie di Natale in italiano pubblicate sul sito 

italiano-bello.com. Le storie sono scri?e per persone che stanno imparando 

l’italiano e sono ada?e ai principianB (A1) e ai principianB avanzaB (A2).  

Il libro conBene se?e storie brevi e una lunga, divisa in capitoli, partendo dalle 

storie più semplici. Sul sito italiano-bello.com, nella sezione storie, trovi per ogni 

storia la traduzione completa in inglese e in tedesco, l’audio MP3 per esercitare 

la comprensione orale e, dove disponibili, dei video. 

Ringraziamo tuL gli autori che hanno scri?o le storie: Stefan, Karin, KersBn e Ellie.  

I protagonisB delle nostre storie sono a qua?ro zampe: i cani Kira e Cody, il cane 

Rocky, i gaL Franz e Sissi e la famosa renna Rudolph. 

Buona le?ura e buon Natale! 
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Autrice: Ellie                                 ProtagonisB: i cani Kira e Cody 

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 

seduB 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 tu2a la famiglia: è la famiglia materna. 

Domani ci incontriamo con la famiglia paterna per il Bpico 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. 

TuL 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 anBpasto c‘è il salmone, di primo 

spagheL alle vongole e di secondo pesce al forno.  

Cody ed io siamo so?o il tavolo e aspeLamo. 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 

KersBn, la zia tedesca.  

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

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 tuL, 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 tuL i suoi numeri!  

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

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

Verso mezzano?e tuL escono. Il 24 dicembre molte persone vanno in chiesa 

e partecipano alla Messa di mezzano?e. Dopo la Messa si incontrano tuL in 

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

Cody ed io resBamo a casa e aspeLamo 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 guanB e gli sBvali - fa 

molto freddo fuori! Poi va in bagno e si lava i denB. 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, svegliaB! C‘è Babbo Natale!» abbaio entusiasta.  
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«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, 

quesB 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 vesBB rossi e bianchi.  

«Ora scusatemi, devo lavorare» dice Babbo Natale e me?e alcuni regali so?o 

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

per lui.  

Infine va verso il camino.  

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

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

FantasGco, ho incontrato Babbo Natale! Adesso ci sono tanB 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 dimenBcato 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 pasBccione 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!  
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Cody guarda in basso e sembra preoccupato. Non so se sBa tremando per il 

freddo o per la paura...  

«Cody, stai bene?» gli chiedo. 

«Mmh. La sli?a non cade, vero?» 

Babbo Natale ride. «Non preoccuparB, 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 Bpico pranzo di Natale e mangeranno di nuovo tanto.  

Poi tuL iniziano a scartare i regali. 

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

Cody ed io scarBamo i nostri regali: gioca?oli nuovi. Evviva! Grazie mille!  

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

vesBto molto grazioso, si peLna e si trucca un po‘.  

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

dimenGcata! penso diverBta.  

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.  

italiano-bello.com  © Italiano Bello 7

http://italiano-bello.com


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

Ma non importa, ne è valsa la pena. 
 

 

Buon Natale a tutti!  
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Autrice: Karin               ProtagonisB: i gaL Sissi e Franz 

È la Vigilia di Natale. Sul terrazzo, l‘albero di Natale è acceso e illumina la 

no?e. Il ga?o Sissi è seduto sulla staccionata e guarda affascinato le lucine 

dell’albero. 

Ma che cosa succede? Un grande uccello bianco e nero, una gazza, a?erra 

sull‘albero. All‘inizio Sissi pensa: cibo! Ma è la Vigilia di Natale e non si mangiano 

gli ospiB. È la festa dell‘amore, non solo tra gli umani, ma anche tra gli animali. 

Sissi guarda l‘albero e la gazza, quando all’improvviso sente un altro rumore. 

Arriva un topo. Non mangiare gli ospiG, NON mangiare gli ospiG... pensa Sissi e 

sospira. Il topo si siede dall’altra parte dell‘albero. 

Poco dopo arriva una volpe. Sissi la conosce, vive nel bosco lì vicino. A volte 

a?raversa il campo e arriva fino al giardino di Sissi. A Sissi non piace molto la 

volpe, qualche volta liBgano. Ma è Natale e stano?e sono tuL amici. La volpe è 

felice di non passare il Natale da sola.

L’amico di Sissi, il ga?o Franz, sta dormendo lì vicino. Ma all’improvviso si 

sveglia: Che cosa sta succedendo? Corre subito verso il terrazzo. In quel momento 

arriva il riccio che vive in giardino. Subito Franz inizia ad annusarlo e... ahi! Franz 

ha di nuovo un graffio sul naso, come sempre quando si dimenBca che questo 

animale è pericoloso. Gli aculei del riccio fanno male!

Poi Franz si guarda intorno. Che bello, una festa! Lui e il riccio si siedono 

vicino agli altri.

Intanto in casa gli umani fanno il cenone della Vigilia con alcuni amici. Poi 

chiacchierano un po’, infine gli ospiB salutano e tornano a casa. La mamma di Sissi 

e Franz guarda fuori dalla portafinestra - ma che sorpresa! A?orno all’albero di 

Natale ci sono tanB animali che vanno molto d’accordo.
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Accanto a Sissi ci sono una volpe e un topo, sono tuL vicini e si fanno le 

coccole. Sull’albero, una gazza canta una canzone natalizia. Il riccio ha gli aculei 

abbassaB e finalmente Franz riesce ad annusarlo - Franz è felicissimo! 

La mamma è molto commossa, si siede sul divano e guarda a lungo quel 

piccolo presepe vivente. 

È proprio un miracolo di Natale. 
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Autrice: Ellie                 ProtagonisB: i cani Cody e Kira 

È la no?e tra il 5 e il 6 gennaio, la no?e dell‘Epifania. TuL stanno dormendo, 

ma io sono sveglio. Fuori c’è un vento molto forte e ho senBto un rumore. Mi alzo 

e vado in salo?o. Guardo fuori dalla finestra. Qualcuno cammina in giardino.  

Un ladro! Abbaio. 

Kira e Padroncina si svegliano. 

«Cody, che cosa succede?» chiede Padroncina. Poi anche lei guarda fuori 

dalla finestra. 

In giardino c‘è un‘anziana signora. In mano Bene una scopa. Padroncina apre 

la finestra. 

«Signora, che cosa sta facendo? Ha bisogno di aiuto?» 

«Una tragedia! Una tragedia!» esclama la signora disperata. 

«Che cosa è successo?» 

«Ho perso il mio sacco! Il sacco con i dolci per i bambini!» 

«Un momento... Lei è la Befana?» 

La Befana? Ma certo! La Befana è un’anziana signora che vola su una scopa e 

porta i dolci ai bambini buoni. La sera del 5 gennaio i bambini appendono delle 

grosse calze al camino e lei di no?e le riempie di dolci: cioccolaBni e tavole?e di 

cioccolato, caramelle, noci e nocciole, snack e mandarini. Anche piccoli regali. Ai 

bambini caLvi porta invece il carbone.  

Padroncina apre la porta e tuL andiamo in giardino a salutare la Befana. Il 

vento freddo fa volare le mie orecchie su e giù.  

«Signora Befana, non può stare fuori con questo vento. Vuole entrare in 

casa? Le offro una tazza di tè caldo!»  

«Mamma mia, che tragedia... che cosa faccio ora? Poveri bambini!» conBnua 

a dire la Befana mentre entra in casa.  
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«Prego, si accomodi» dice Padroncina e indica una sedia. La Befana si siede e 

Padroncina va in cucina a preparare il tè. La Befana indossa un vecchio cappo?o 

verde, una sciarpa marrone e un cappello da strega.  

Padroncina arriva con un vassoio con due tazze di tè e qualche bisco?o. 

«Signora Befana, mi dica, che cosa è successo?» 

«Questa no?e è molto difficile volare, c’è molto vento! Il mio sacco è caduto 

dalla scopa e ora non lo trovo più!»  

«Signora Befana, non si preoccupi! La aiuBamo noi. Kira e Cody trovano 

sicuramente il sacco dei dolci! Vero?»  

Ma certo!  

«Grazie cari! Così aiutate non solo me, ma tuL i bambini! Dai, andiamo!»  

La Befana finisce di bere il tè e si alza, pronta per cercare il suo sacco.  

Prima di uscire, Padroncina si me?e un bel cappo?o pesante, sciarpa, 

cappello e guanB, e prende anche due torce.  

«Ora sono pronta. Andiamo!»  

È molto buio e c’è ancora molto vento. Passiamo davanB alla pane?eria, alla 

biblioteca e al piccolo negozio di alimentari. Andiamo in piazza dove c’è la vecchia 

chiesa. Giriamo a destra, a sinistra, andiamo dri?o... Kira ed io cerchiamo 

dappertu?o. Cari dolci, dove siete?  

Camminiamo fino al bosco. Un momento... Conosco questo odore. È odore 

di cioccolato! E sento anche odore di biscoL! Abbaio e scodinzolo agitato.  

«Cody ha trovato qualcosa!» esclama Padroncina.  

Kira ed io corriamo nel bosco e arriviamo a una grande quercia. I dolci si 

trovano su questo albero! Anche Padroncina e la Befana arrivano. La Befana 

sembra molto stanca e si siede. 

«Tesori miei, non sono giovane come voi…»  

Io lecco il suo lungo naso. «Sì sì non preoccuparB, sto bene. Devo solo 

riposarmi un momento.»  
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Intanto Padroncina guarda l‘albero, poi indica un ramo: «Guardate! Il sacco è 

lassù!»  

Il sacco è appeso a un ramo e il vento lo muove a destra e a sinistra. 

Padroncina sale sull’albero.  

«Mia cara, fa‘ a?enzione!» esclama la Befana preoccupata. 

«Ma certo, non si preoccupi!» 

Per fortuna, Padroncina non cade. Prende il sacco, scende dall’albero e poi lo 

dà alla Befana.  

«Grazie mille mia cara!» 

Poi apre il sacco, ma... «I dolci sono spariB!» 

«Oh no! Ecco perché era così leggero... Forse sono caduB qui vicino.» 

Che strano, l‘odore dei dolci viene da questo grosso albero. Sono sicuro che i 

dolci sono qui. Ma dove?  

Per terra trovo una caramella. Poi un cioccolaBno. Vado dall'altra parte della 

grande quercia e vedo che c'è un grande buco nel tronco. Padroncina guarda nel 

buco e trova... uno scoia?olo! Lo scoia?olo sta dormendo soddisfa?o sopra tuL i 

dolci.  

La Befana scoppia a ridere. «Per fortuna allo scoia?olo non piacciono 

cioccolaBni e caramelle! Ha mangiato solo le noci e le nocciole.»  

MeLamo tuL i dolci nel grosso sacco della Befana. Con qualche difficoltà: lo 

scoia?olo voleva tenere i dolci come le?o per dormire!  

Torniamo a casa e la Befana ci saluta.  

«Cari amici, non so come ringraziarvi» dice la Befana mentre ci abbraccia. 

«Avete salvato l'Epifania! Domani maLna tuL i bambini possono svegliarsi felici.»  

«È stato un piacere! Noi ci siamo diverBB, vero?»  

Assolutamente!  

La Befana si siede sulla sua scopa con il suo grosso sacco pieno di dolci e vola 

via. Arrivederci, signora Befana!  

Ding dong. Qualcuno suona il campanello. Yaaawn chi è?  
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È maLna e la luce del sole entra dalla finestra. Kira apre gli occhi, li richiude 

e si addormenta di nuovo. Padroncina arriva ancora in pigiama, guarda fuori dalla 

finestra e poi apre la porta.  

«Ciao Edo! Cosa fai qui a quest'ora?»  

«Buon giorno dormigliona! È già mezzogiorno e tu mi hai invitato per pranzo, 

ricordi?»  

«Oh cielo! È già mezzogiorno!» esclama Padroncina meravigliata e corre in 

bagno a lavarsi e vesBrsi.  

Amicone (io e Cody lo chiamiamo così perché è il nostro grande amico) ha 

portato un cammello e lo appoggia sul tavolo. Il cammello è il dolce tradizionale 

dell’Epifania Bpico di Varese, la ci?à dove abiBamo. Si chiama cammello perché 

ha la forma di un cammello! InfaL i re Magi sono arrivaB da Gesù Bambino in 

sella a dei cammelli.  

Dopo alcuni minuB Padroncina torna in salo?o. Amicone indica il camino.  

«Hai già visto le calze? La Befana è stata molto generosa quest'anno!»  

In effeL, le nostre calze non sono piene, ma strapiene di dolci! Abbiamo 

ricevuto tanBssimi cioccolaBni, caramelle, mandarini e anche del carbone, perché 

il carbone della Befana è proprio buono! Ma non ci sono né noci né nocciole... 

Chissà perché!  

Sul camino ci sono anche tre grossi regali. Su un biglieLno c'è scri?o: Grazie 

di tu2o. Kira ed io abbiamo ricevuto due scoia?oli di peluche. Padroncina ha 

ricevuto... una scopa! È forse una scopa magica?  

«Grazie di che cosa?» chiede Amicone e osserva diverBto la scopa.  

«Kira, Cody ed io abbiamo vissuto un'avventura speciale questa no?e, non è 

vero?» dice lei e ci fa l‘occhiolino.  

Un'avventura molto speciale, penso mentre mangio soddisfa?o un bisco?o. 

Con una signora molto speciale.  

Buona Epifania a tutti! 
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Autrice: KersBn           Protagonista: il cane Rocky 

È una maLna molto fredda di dicembre e Padroncina ed io facciamo una 

lunga e bellissima passeggiata nel bosco. Ci sono tanB odori interessanB: odore di 

altri cani, di cinghiali, di topi, di cervi... Ma poi sento un odore che non conosco e 

lo seguo. Sono un cane molto curioso! 

Padroncina urla il mio nome. Di solito sono un cane ubbidiente, ma l‘odore è 

davvero interessante! A?raverso un cespuglio e poi mi fermo, perché trovo 

qualcosa... Sembra un cervo, ma non è esa?amente un cervo. È una renna.

La renna trema e sembra molto stanca. 

«Ciao! Tu?o bene? Hai bisogno di aiuto?», poi mi presento: «Mi chiamo 

Rocky, abito qui vicino.»

«Piacere, io sono Fiocco. Sì, sto abbastanza bene, grazie. Io… io volevo solo 

aiutare Babbo Natale…» 

«Che cosa? Conosci Babbo Natale?» gli chiedo emozionato. 

«Sì, certo! Vengo dal Polo Nord.» 

«Caspita! E perché sei qui? Che cosa è successo?»

«Volevo trainare la sli?a come le grandi renne... Ma Babbo Natale ha de?o 

che sono ancora troppo piccolo. Devo aspe?are l‘anno prossimo, quando sarò 

grande e forte. Ma io mi sono nascosto sulla sli?a. StamaLna Babbo Natale è 

parBto per l’Italia per andare a trovare la Befana, la sua amica strega. Purtroppo 

c‘era molto vento, la sli?a si muoveva a destra e a sinistra… e alla fine sono 

caduto in questo cespuglio.» 

«Ma no, mi dispiace! Ti sei fa?o male?» 

«Sto bene, grazie. Solo la gamba mi fa un po’ male... Ho anche molto 

freddo… e molta fame.» 

«Vieni con me, B porto a casa. Lì puoi mangiare qualcosa, scaldarB e 

riposarB. Poi troviamo un modo per farB tornare a casa.»
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E così torno da Padroncina insieme a Fiocco. Lei è molto stupita, ma poi vede 

che Fiocco zoppica e andiamo a casa tuL insieme.

Una vera renna di Babbo Natale a casa nostra! penso emozionato.

Padroncina dà a Fiocco alcune carote e una bella coperta calda. Mentre 

Fiocco si riposa, penso a come farlo tornare a casa, al Polo Nord. I suoi genitori gli 

mancano sicuramente... 

«Non hai un modo per chiamare Babbo Natale?» gli chiedo. 

«Sì, certo, ma posso chiamarlo solo il 24 dicembre. Guarda: questa piccola 

campanella sul mio collare è una campanella speciale. Alla Vigilia di Natale 

diventa una campanella magica. Quel giorno posso chiamare Babbo Natale. La 

mia mamma la chiama la Magia del Natale. Ma fino al 24 che cosa faccio?» 

chiede lui triste. Oggi è il 20 dicembre.

«Non preoccuparB, puoi restare da noi fino alla Vigilia! Poi chiami Babbo 

Natale e lui B riporta a casa.» 

«Davvero? Grazie, sei molto genBle!» 

La sua gamba è guarita, così facciamo tante passeggiate insieme, giochiamo, 

guardiamo la TV e alla fine siamo diventaB veri amici.  

Arriva la Vigilia di Natale e io sono molto emozionato di incontrare Babbo 

Natale. 

«Fiocco, adesso chiami Babbo Natale?» gli chiedo impaziente. 

«Sì, ci provo!»  

Fiocco pensa molto intensamente alla sua casa e chiama Babbo Natale con il 

pensiero. 

«Guarda, la campanella splende!» 

Fiocco ed io guardiamo affascinaB la campanella. Ma dopo pochi secondi si 

spegne. AspeLamo e aspeLamo... ma non succede niente. Allora Fiocco ed io 

facciamo un pisolino. All‘improvviso ci svegliamo perché senBamo un rumore 

forte sul te?o. Capiamo subito: è arrivato Babbo Natale! Padroncina sta facendo 

la doccia e non ha senBto niente.
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Fiocco ed io usciamo. È proprio lui: alto, con la barba bianca e una grande 

pancia. 

«Oh oh oh! Fiocco, che cos’hai combinato? Lo sai che sei ancora troppo 

piccolo per volare!» lo rimprovera lui. Fiocco abbassa le orecchie triste triste. 

Poi Babbo Natale guarda me. «Rocky, grazie per esserB preso cura di Fiocco. 

Sei un buon cane e un vero amico per lui.» 

E poi mi accarezza con la sua manona. Sono molto felice e orgoglioso. Fiocco 

mi abbraccia per salutarmi e poi salta in braccio a Babbo Natale. Dopo pochi 

secondi tuL e due scompaiono.

«Rocky, svegliaB! Facciamo una passeggiata!»

Mi sveglio all’improvviso e mi guardo in giro sorpreso. È stato solo un sogno, 

penso. Ma poi mi alzo e noto una campanella nel mio leLno. So?o la campanella 

c’è un biglie?o:  

Grazie mille per tu2o. Ti voglio bene!  

Buon Natale,  

il tuo Fiocco

Felice, mi alzo e vado da Padroncina. Grazie a te Fiocco! Non G dimenGcherò 

mai. Buon Natale anche a te! 
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Autrice: Karin             Protagonista: il ga?o Franz 

Una sera, mentre i suoi umani guardavano un film di Natale su Neslix, il 

ga?o Franz dormiva felice sul divano. All‘improvviso ha senBto qualcosa di molto 

interessante: 

«… poi vi porto i regali, i dolci, ho ho ho!» 

Franz si è alzato di sca?o: Regali? Dolci? Per me? Adoro i regali! 

Ha ascoltato a?entamente cosa si diceva nel film e ha scoperto una cosa 

sorprendente: c‘è un uomo paffuto (come Franz!) con degli strani vesBB rossi che 

ogni anno porta i regali ai bambini buoni. 

Franz ha pensato: Forse anche ai ga] buoni? Ci provo! e ha ascoltato con 

molta a?enzione le istruzioni per ricevere i regali. Gli è sembrato che non fosse1 

troppo difficile: si deve appendere qualche calza al camino e l‘uomo paffuto ci 

me?e dentro i regali. 

Quindi Franz ha elaborato un piano. Ha aspe?ato che gli umani si fossero 

addormentaB e poi è andato a caccia di calze. È andato tu?o benissimo. Franz ha 

trovato qua?ro belle calze: due con dei gaL - perfe?e per lui e per il suo amico, il 

ga?o Sissi (è un maschio con un nome da femmina, ma non è colpa sua…), una 

molto grande - perfe?a per il papà che mangia sempre molto, e una con un 

moBvo natalizio per la mamma. 

Ma mentre le guardava, ha pensato: La mia calza mi sembra un po‘ piccola. È 

meglio appenderne un‘altra perché anch‘io mangio sempre molto. Allora è andato 

a prendere un‘altra calza natalizia. Franz era molto soddisfa?o del suo lavoro. Ha 

appeso tu?e le calze al camino e ha aspe?ato, ma non è arrivato nessuno. 

Dopotu?o non era la no?e di Natale, ma Franz non lo sapeva. Lui non ci capisce 

proprio niente di tempo e date! Per lui ogni giorno è un giorno fesBvo. Alla fine 

era così stanco che si è addormentato. 
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Il giorno seguente la mamma si è alzata e ha cercato le sue calze, ma come 

mai c‘erano solo calze spaiate nell‘armadio!? È andata in soggiorno per cercare le 

calze mancanB e ha visto ciò che Franz aveva fa?o! Una calza per ciascun membro 

della sua famiglia - una in più per Franz, tu?e appese al camino per Babbo Natale! 

La mamma era davvero commossa. Siccome Franz dormiva ancora, lei ha 

riempito silenziosamente tu?e le calze: croccanBni per i gaL, cioccolato per il 

papà e pataBne per lei perché non ama i dolci.  

Che gioia quando Franz si è svegliato! Era molto felice e anche orgoglioso che 

il suo piano fosse riuscito e tu?o il giorno non ha fa?o altro che parlarne: mao 

mao mao mao! 
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Dal sito Coccole Sonore              Protagonista: la renna Rudolph 

In un paese lontano lontano nel freddo Nord, dove la neve è più bianca e le 

noL più lunghe, c’è un piccolo villaggio di renne. Alcune di queste aiutano Babbo 

Natale a distribuire i doni in tu?e le case. Amano giocare con la neve, 

correre, saltare. Lassù, insieme ai suoi genitori, vive il piccolo Rudolph. 

Tu?e le renne hanno un nasino marroncino e lucido, Rudolph è diverso: il 

suo naso è grande e rosso, brilla di giorno, è luminoso di no?e! Ogni volta che 

Rudolph si sente in imbarazzo diventa ancora più rosso!  

Rudolph è una renna molto buona e il suo sogno più grande è trainare la 

sli?a di Babbo Natale, per rendere felici tuL i bambini, ma con il suo grosso naso 

rosso ha paura di non essere ada?o. 

Il povero Rudolph a volte cerca di nascondere il suo naso, coprendolo di 

fango, ma dopo poco il fango si sgretola, e viene scoperto. Le altre renne lo 

prendono sempre in giro: «Il naso di Rudolph è proprio uno spe?acolo! Sembra 

una lampadina! Rosso come una rapa!» 

Così Rudolph non gioca mai con loro, si nasconde, resta sempre da solo e 

spesso piange. È felice solo nella sua case?a, in compagnia di mamma e papà, che 

lo incoraggiano e lo aiutano. Grazie a loro Rudolph spera sempre che le cose 

vadano meglio. 

La sera della Vigilia, nel villaggio di renne scende una grigia e pesante 

nebbia. Rudolph la osserva stupito, è così fi?a che si riesce a vedere solo il suo 

naso luminoso! Nel Polo Nord, anche Babbo Natale sembra molto preoccupato 

per il bru?o tempo. Non ci sono né stelle né luna a guidare la sua sli?a nel buio. 

Sarà difficile passare a2raverso la nebbia, pensa Babbo Natale, dobbiamo 

volare piano e basso per non perderci. 
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Così chiama a sé le sue o?o renne preferite: Fulmine, Ballerina, Donnola e 

Freccia, Cometa, Cupido, Saltarello e Donato! 

«Guardate la nebbia, è molto fi?a, dobbiamo stare a?enB questa no?e! 

Venite presto, o non faremo in tempo a consegnare i regali!» 

Le renne subito si preparano davanB alla sli?a, Babbo Natale carica gli ulBmi 

regali e in pochi minuB la sli?a si alza in volo. Babbo Natale e le renne cercano di 

seguire le poche luci che vedono, ma rischiano di perdersi ogni passo sempre di 

più. 

Quella sera Rudolph è da solo nella sua camere?a e si prepara a ricevere il 

suo regalo di Natale, me?endo un calzino ai piedi del suo le?o. Si me?e so?o le 

coperte sperando di vedere un giorno il suo sogno avverarsi. 

La sli?a di Babbo Natale vaga persa nella nebbia, le o?o renne ormai sono 

stanche di correre senza meta e il povero Babbo Natale non sa proprio dove 

andare. Ad un certo punto però, intravede qualcosa di luminoso, poco lontano. 

Decide di avvicinarsi e vede una case?a piccola piccola, dove da una finestrella 

esce una bella luce rossa. Chissà che cosa sarà! 

Babbo Natale entra nella case?a per vedere da dove proviene quella bella 

luce rossa. Apre la porta della camere?a e trova Rudolph che ronfa sereno. Babbo 

Natale lo guarda stupito e subito ha una grande idea, la migliore idea mai avuta! 

Sveglia piano il piccolo Rudolph e gli chiede se, con il suo grande naso rosso, può 

aiutarlo a trovare la strada per consegnare in tempo i regali dei bambini. 

«La no?e ormai è quasi finita e bisogna sbrigarsi!» esclama preoccupato. 

Così Rudolph scrive un breve biglie?o per i suoi genitori: Cari mamma e 

papà, non preoccupatevi, sto aiutando Babbo Natale. Firmato: Rudolph. 

E partono subito, con Rudolph in testa alle o?o renne, guidando la sli?a con 

una fiera luce rossa. Così Babbo Natale va di casa in casa, paese in paese, 

viaggiando tu?o intorno al mondo. E in poche ore riescono a finire le consegne e 

tornare verso casa, poco prima dell’alba… 
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Il maLno di Natale la sli?a a?erra nel villaggio di Rudolph, dove nel 

fra?empo si è sparsa la voce della sua avventura. Babbo Natale dice a tuL gli 

abitanB del villaggio: «Senza Rudolph stano?e non sarei mai riuscito a consegnare 

tuL i doni, lo ringrazio e spero che da oggi anche voi lo traLate come un vostro 

caro amico.» 

Tu?e le renne del villaggio lo acclamano e vorrebbero che dicesse qualcosa, 

ma Rudolph, rosso di vergogna, riesce solo a dire Bmidamente «Buon Natale a 

tuL!» e siccome aveva molto sonno, disse anche «Buonano?e!». 

Così tu?e le renne, Babbo Natale e la famiglia di Rudolph festeggiano 

insieme e da quel giorno Rudolph è felice: il suo sogno è diventato realtà! 
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Autori: Stefan e Karin                   ProtagonisB: i gaL Franz e Sissi 

Seconda domenica di Avvento, Polo Nord. 

Quest’anno è tu?o diverso. Mancano solo tre seLmane a Natale e Babbo 

Natale ha improvvisamente deciso che porterà i regali non solo ai bambini, ma 

anche agli animali domesBci.

Questo annuncio ha ge?ato nel caos il reparto logisBco del laboratorio di 

Natale. Gli elfi non se ne intendono per niente di regali per animali domesBci, per 

questo il capo degli elfi manda subito alcuni di loro in giro per il mondo per 

raccogliere idee regalo. E così Lothar, l’elfo responsabile dei regali per gaL, e i 

suoi colleghi si me?ono in viaggio. 

Intanto, in Baviera.

È una sera fredda e senza vento. Franz e Sissi sono rimasB sul divano accanto 

al camino tu?o il giorno. Ma ora è sera ed escono. Franz miagola allegramente ed 

è molto agitato. Adora le passeggiate. 

«Sissi, facciamo un giro per i giardini dei vicini e vediamo se c'è del cibo per 

gaL sulle terrazze.» 

Ma Sissi alza gli occhi al cielo e sparisce nei campi che si trovano vicino alla 

loro casa.

Allora Franz fa il giro dei giardini da solo. Trova del cibo in due posB diversi 

ed è molto felice. Alla fine si siede soddisfa?o ai margini del campo, guarda la 

luna e inizia a pulirsi. 
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All’improvviso sente un rumore. Che cos’è? Rizza le orecchie. Qualcuno si 

lamenta? Sì sì, sembra proprio così… e il rumore diventa sempre più forte! Franz 

osserva il campo con l’orzo invernale. Forse qualcuno ha bisogno di aiuto!

Poi vede le spighe muoversi e subito dopo appare Sissi. Ma che cos’ha in 

bocca?

Ma quello non è mica…? Oddio, Sissi ha ca2urato un elfo! Sì sì, Franz ne è 

sicuro, li ha visB spesso nei film di Natale in TV. 

«Sissi, che cosa fai? Lascia subito andare l’elfo!»
Sissi lo appoggia a terra, ma lo blocca con una zampa affinché non scappi. 

L’elfo inizia subito a lamentarsi dicendo qualcosa di una missione importante 

per Babbo Natale con la sua vocina stridula, ma Sissi lo ignora.

«Sissi, non senB quello che sta dicendo l’elfo? Sembra importante, B prego, 

lascialo!» dice Franz. 

«Sei completamente uscito di senno?» esclama Sissi arrabbiato. «Sai quanto 

sono deliziosi gli elfi? Beh, anch’io non lo so, ma ha un profumo delizioso. Non me 

lo lascerò scappare, non ora che ne ho finalmente ca?urato uno!» 
Nel fra?empo l’elfo è svenuto e Franz è disperato. La missione per Babbo 

Natale è sicuramente importante! Pensa in fre?a a una soluzione e alla fine gli 

viene un’idea. 

«Sissi, senB, dammi mezz’ora e B porto qualcosa che è ancora più delizioso 

dell’elfo.»  

Sissi lo guarda con aria sceLca. «VenB minuB» dice infine. 

E con questo la discussione per Sissi è finita, si sdraia sull’elfo e si 

addormenta.  

Franz deve sbrigarsi. Corre tra le spighe e cerca qualcosa. Qualche giorno 

prima, mentre scavava, aveva trovato un pezzo di metallo rotondo, che poi aveva 

lasciato lì da qualche parte. Franz cerca con a?enzione e alla fine lo trova. È una 

moneta molto anBca, sembra d’argento, sopra ci sono dei numeri, un uomo con 

un elmo e delle strane scri?e. La afferra e poi corre verso il Confine Magico.
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Il Confine Magico è una linea invisibile che segna la fine del suo territorio. 

Franz non è mai stato oltre il confine… Ogni abitante lì ha un cane, l’odore là gli fa 

paura e non ci andrebbe mai volontariamente.

Ma stasera è tu?o diverso. 

Spesso Franz si sdraia sul confine e guarda dall’altra parte con un misto di 

piacere e paura. Ha notato che ogni sera, alle o?o e dieci, arriva un ragazzo in 

macchina che porta il sushi ai vicini che abitano nella seconda casa a sinistra. Il 

profumo è molto a?raente. 

Anche questa sera, Franz si sdraia sul confine, ma questa volta non ha solo 

intenzione di osservare. In un modo o nell’altro Franz deve riuscire a trovare il 

miglior sushi possibile per Sissi.  

La macchina che consegna il sushi dovrebbe arrivare da un momento 

all’altro. Franz aspe?a impaziente. 

E finalmente eccola, sta girando l’angolo. Si ferma davanB alla casa dei vicini, 

poi il ragazzo esce, apre il bagagliaio della macchina, prende un pacche?o di sushi 

e va verso la porta lasciando il bagagliaio aperto. Franz si fa coraggio, dice una 

piccola preghiera alla dea ga?o Bastet, e per la prima volta nella sua vita me?e 

una zampa dall’altra parte del confine. Il cuore gli ba?e forBssimo, ma conBnua ad 

andare avanB coraggiosamente. Mancano solo un paio di metri alla macchina, 

quando all’improvviso la porta della casa alla sua destra si apre e Franz si 

immobilizza. Dalla porta esce un uomo con un mostro gigante, peloso e 

pericolosissimo… un Golden Retriever. 

Adesso accadono molte cose contemporaneamente: alla sua sinistra, il 

ragazzo ha consegnato il sushi e cerca nel suo portafoglio il resto; alla sua destra, 

l’uomo si gira per chiudere la porta, ma il guinzaglio gli scivola dalla mano e il 

mostro corre verso Franz con la bocca spalancata. Franz vorrebbe scappare, ma 

non riesce a muovere le zampe perché è paralizzato dalla paura. Chiude gli occhi, 

il mondo gira a?orno a lui. Poi sente un odore acre e un forte ansimare. Franz 
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apre lentamente un occhio e guarda dri?o in quelli del mostro. Ma che strano, 

sembra quasi che il mostro sBa sorridendo... Sono strani, i cani. Sissi non sorride 

mai.  

«Laika, lascia in pace quel micino! Vieni qui!» e subito il cane se ne va. 

Micino? Sono un ga2o adulto! pensa Franz offeso, ma in quel momento 

sente che il ragazzo saluta. Franz inizia a correre e salta nel bagagliaio con un 

grande balzo, lascia lì la moneta, afferra uno dei paccheL con i suoi denB e corre 

via. Sente il bagagliaio chiudersi dietro di lui e le grida del ragazzo. Adesso gli sono 

rimasB solo pochi minuB per raggiungere Sissi e l’elfo, così corre da loro più veloce 

che può. 

Non appena Sissi sente il profumo del sushi, rizza le orecchie e guarda Franz 

incuriosito. Quando Franz apre la scatola e l'odore aumenta, Sissi lascia andare 

l’elfo ed esamina a?entamente il contenuto.

Franz va subito dall’elfo per assicurarsi che sBa bene e lui lo ringrazia per 

averlo salvato. 

E poi accade qualcosa che non era mai successo prima. Sissi sorride e chiede 

a Franz e all’elfo se vogliono mangiare il sushi insieme a lui. Franz ha portato un 

pacche?o famiglia, per questo c’è abbastanza sushi per tuL.  

TuL e tre gustano il sushi e poi chiacchierano tu?a la no?e. All’alba i due 

gaL salutano l’elfo, che ha de?o di chiamarsi Lothar, e tornano a casa, mentre lui 

torna al laboratorio di Natale. 

«Lothar, finalmente sei tornato! Eravamo preoccupaB» esclama il capo degli 

elfi quando lo vede. «Ma che fine avevi fa?o, che cosa è successo?» 

«Lascia perdere!» risponde Lothar, Bra fuori dalla tasca un foglie?o, lo 

consegna al suo capo, poi si siede su una sedia e si addormenta all’istante.

Sorpreso, il capo legge il foglie?o e corre subito al laboratorio - c’è molto da 

fare!
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Sul foglie?o c’è scri?o:

Regali di Natale per gaL. Idee: 

• Un set di gomitoli di lana di topo 

• Una ciotola che si riempie da sola 

• Una fontanella di la?e per gaL  

• Un Bragraffi al profumo di topo 

• Topi di peluche che si muovono da soli 

• Una pia?aforma panoramica alta 20 m con ascensore 

• Un abbonamento annuo per sushi a domicilio (regalo speciale per Sissi)  

• Una porta per gaL XXL che racconta barzelle?e sui cani (regalo speciale 

per Franz) 
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Autrice: Ellie                  ProtagonisB: i cani Kira e Cody 

Ispirato a „Canto di Natale“ di C. Dickens 

  Capitolo uno 

Oggi è la prima domenica di Avvento. Padroncina ha acceso la prima candela 
della corona dell‘Avvento. Fuori fa molto freddo. Brrr meglio stare in casa al 
calduccio... Cody è sdraiato sul tappeto davanB al camino e dorme tranquillo. Io 
sono sdraiata so?o il tavolo e osservo Padroncina. Sta lavorando all‘uncine?o. Lei 
fa sciarpe, cappelli e calze. Ora sta facendo una sciarpa azzurra.  

«Ecco fa?o!» Padroncina osserva soddisfa?a la sciarpa. Io mi avvicino 
incuriosita.  

«Guarda Kira, B piace? È per te» dice e mi me?e la sciarpa intorno al collo. È 
calda e morbidissima.  

All'improvviso suona il campanello. Ding dong. Chi sarà?  
Padroncina apre la porta. «Ciao Edo!»  

 Ah, è arrivato Amicone! Io e Cody lo chiamiamo Amicone, perché lui è il 
nostro grande amico. Sono felice di vederlo, mi sta molto simpaBco. 

Amicone ha con sé un grosso abete. Padroncina lo aiuta a portare l’albero in 
casa e lo me?ono vicino al camino. 

«Cody, come lo addobbiamo quest‘anno?»  
Ha in mano due scatole?e, una con palline rosse e dorate, l‘altra con palline 

azzurre e argentate. 
Eh? Perché lo chiede solo a Cody? Anch’io voglio decidere! Mi avvicino felice, 

ma Padroncina mi ferma. «No Kira, mi dispiace, ma è Cody che sceglie i colori 
dell'albero di Natale. È un po‘ una tradizione, vero Cody?»  

Proprio così! abbaia lui felice.  
Uffa! Mi siedo un po' triste e osservo Cody e le palline. Quelle azzurre e 

argentate sono così belle! Ma Cody sceglie le palline rosse e dorate.  
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«Quest'anno i colori dell'albero di Natale sono rosso e oro!» 
«OLma scelta Cody!» 
Padroncina e Amicone addobbano l‘albero e io li osservo un po' delusa. Poi 

prendo una pallina azzurra e la porto nella mia cuccia.  

È no?e.  

Amicone ha cenato da noi e poi è andato a casa. La sciarpa azzurra che mi ha 
regalato Padroncina è molto morbida. Ma io sono triste e non riesco a dormire. 
Tra le mie zampe c‘è la pallina azzurra. I colori dell‘albero di Natale, rosso e oro, 
proprio non mi piacciono. Adesso non sono solo triste, ma sono anche un po‘ 
arrabbiata. Non è giusto. Anch'io voglio scegliere i colori dell‘albero di Natale! 
Sono arrabbiata con tuL: con Cody, con Amicone e anche con Padroncina.  

Una luce appare fuori dalla finestra. La luce si avvicina e diventa sempre più 
grande. A?raversa la finestra e si ferma di fronte a me.  

Oddio! Un fantasma!  
«Piccola mia, non mi riconosci?» chiede il fantasma.  
Questa voce dolce, il suo viso… «Mamma?» chiedo incerta. 
Il fantasma mi sorride.  
«Mamma!» 
Voglio annusarla e leccarla, ma non ci riesco. Non ha odore. Non ha 

consistenza.  
«Cosa fai qui, mamma?» le chiedo. 
«Tesoro mio, sono venuta per avvisarB. Ogni domenica prima di Natale verrà 

uno spirito a farB visita.» 
«Uno spirito? E perché?» 
La mamma scuote la testa e non risponde.  
«Sei diventata così bella, piccola mia» dice e sorride dolcemente. 
Poi si gira e va verso la finestra. 
«Mamma, aspe?a! Rimani con me ancora un po’!» 
Ma la mamma non si ferma. La seguo disperata. «Aspe?a, B prego!» 
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Finalmente si ferma e mi guarda. Il suo sorriso è triste. «Mi dispiace, tesoro 
mio, ma non posso. Ma non dimenBcare che sono sempre con te, nel tuo cuore.»  

La mamma avvicina il suo naso al mio e riesco quasi a senBre il suo odore. 
Chiudo gli occhi. Mamma...  

Quando li riapro, la mamma è scomparsa.  
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Capitolo due 

Oggi è la seconda domenica di Avvento e Padroncina ha acceso la seconda 
candela della corona dell'Avvento. Ora però è spenta. Tu?e le luci sono spente.  

È no?e.  
Non riesco a dormire. Domenica scorsa è successa una cosa davvero strana... 

ho visto un fantasma! Ma non un fantasma qualsiasi: era lo spirito della mia 
mamma! Lo spirito della mamma mi ha de?o che ogni domenica prima di Natale 
uno spirito viene a farmi visita. Ma quando arriva? Non l'ha de?o. E perché? Non 
ha de?o neanche questo. In effeL la mamma non ha de?o molto ed è subito 
scomparsa.  

Guardo la pendola. È mezzano?e meno un quarto.  
Chissà se lo spirito arriva davvero? Osservo l'albero di Natale. Ogni volta che 

lo guardo mi sento triste e arrabbiata.  
La pendola suona. Dong. Dong. Dong. Uno, due, tre. Li conto tuL. Dodici 

rintocchi.  
È mezzano?e, l'ora degli spiriB. 
Arriva? Non arriva? Non vedo nessuna luce. Non sento nessun rumore. 
Mezzano?e e cinque. 
Mezzano?e e dieci. 
Esco prudentemente dalla cuccia e mi guardo in giro. Niente. 
Che sollievo! Allora ho solo sognat- 
«Scusa il ritardo! C'è un sacco di traffico a quest'ora, sai com'è... l'ora di 

punta...»  
Guardo lo spirito a bocca aperta. L‘ora di punta? 
«Sono tuL in giro a quest'ora, sai, tuL iniziano a lavorare a mezzano?e... 

Ma non importa, non importa! Ora sono qui e possiamo cominciare.»  
Io conBnuo a guardarlo stupita. Che strano spirito… 
In effeL, ora che lo guardo bene, mi ricorda qualcuno… 
«Spirito... Lei mi assomiglia molto.»  
«Ma certo! Sono il tuo passato.» 
«Lei è il mio... passato?» ripeto confusa. 
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«O meglio, il tuo Natale passato, sì.» 
«Il mio Natale passato?» ripeto ancora più confusa. 
«Esa?o, non sono mica uno spirito qualsiasi io. Io sono uno spirito del 

Natale! E mi chiamo Gratitudine» afferma lo spirito con orgoglio. 

«Piacere di conoscerla, signor GraBtudine… E... ehm... cosa fa uno spirito del  
Natale?» 

«Noi ricordiamo qual è il significato del Natale a chi l'ha dimenBcato. A 
Natale non c'è posto per la tristezza, la rabbia, l'ingraBtudine... Mia cara Kira, hai 
forse dimenBcato come hai trascorso il tuo primo Natale?  

Il mio primo Natale? Avevo molto, molto freddo quel giorno. Lo spirito viene 
verso di me, sempre più vicino...  

Il salo?o e lo spirito sono scomparsi. Mi trovo in strada. È sera e i lampioni 
sono accesi. Conosco questo posto. Cammino verso un edificio abbandonato. So 
cosa troverò lì.  

Voglio davvero andarci?  
Entro nell'edificio.  
In un angolo ci sono tre cuccioli. Sono sporchi e feriB. Dormono tuL vicini 

per tenersi al caldo, perché il pavimento è freddo e non hanno coperte.  
Mia sorella, mio fratello ed io.  
Siamo naB lì, quella era la nostra casa. Ma non era una bella casa. Era sporca, 

fredda e anche pericolosa. A volte uscivamo con la mamma per cercare qualcosa 
da mangiare. A me non piaceva uscire, fuori c'erano rumori forB, c'erano le 
macchine che passavano velocemente. C’erano gli umani. 

Cercavo di dormire accanto ai miei fratelli. Avevo freddo. La mamma era 
andata via e non tornava. I miei fratelli ed io abbiamo iniziato a piangere. Pensavo 
conBnuamente: Quando torna la mamma? Ho tanto freddo... e tanta fame...  

Ho aspe?ato la mamma per tanto tempo. Non l‘ho mai più rivista.  

È triste osservare quella scena. Esco. Perché la mamma non è più tornata? 
Cos'è successo?  
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Una signora cammina sulla strada. Cammina lentamente perché è molto 
anziana. Quando passa vicino all'edificio abbandonato si ferma. Ha senBto il 
nostro pianto. Lentamente entra nell‘edificio.  

Quando ci vede, ci copre subito con la sua sciarpa, poi ci prende in braccio e 
ci porta fuori. 

La nonnina ci porta a casa sua. Ci me?e sul tappeto e ci copre con due 
coperte. Ci porta dell'acqua e dei croccanBni.  

«Tesorini, avete fame? Mi dispiace, ho solo croccanBni per gaL!»  
Abbiamo una fame da lupi, non mangiamo da molte ore, forse da giorni. I 

croccanBni sanno di pesce e sono davvero squisiB. Le ciotole sono vuote in pochi 
secondi. 

«Accipicchia! Siete proprio affamaB, eh?»  
Ci porta altro cibo. Dopo aver mangiato e bevuto mi sento meglio. 
«Non potevate mica passare il Natale fuori al freddo da soli, o no? Ci 

facciamo compagnia» dice la nonnina. 
Poi si siede sul divano e guarda la TV. C’è un concerto di Natale. I miei fratelli 

ed io esploriamo l'appartamento. È piccolo e vecchio, ma accogliente. Un piccolo 
albero di Natale e un presepio sono le uniche decorazioni natalizie. Il divano è 
molto morbido! E il pavimento è così scivoloso! La nonnina non vive da sola. Vive 
con tanB gaL. I miei fratelli, i gaL ed io giochiamo tuL insieme. Anche la 
nonnina gioca con noi.  

Non conoscevo quel lato degli umani. Anche loro possono essere genBli e 
amorevoli come la mamma. Ero molto felice di trovarmi al sicuro e al caldo con i 
miei fratelli, ma nel mio cuore ero anche un po' triste... Chissà se anche la 
mamma stava passando un bel Natale?  

E questo è stato il mio primo Natale.  

All'improvviso tu?o intorno a me comincia a girare e mi ritrovo nel mio 
salo?o, di fronte all'albero di Natale. TuL dormono. Guardo la pendola: è ancora 
mezzano?e e dieci. Corro da Padroncina, salto sul le?o e mi raggomitolo accanto 
a lei. Che importanza ha il colore dell'albero di Natale? Ho una casa dove posso 
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stare al caldo e una famiglia che mi vuole bene. E come la mamma mi ha de?o, lei 
è sempre nel mio cuore.  

Grata di quesB doni, mi addormento.  
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Capitolo tre 

Oggi è la terza domenica di Avvento. La prima, la seconda e la terza candela 
della nostra corona dell'Avvento hanno illuminato la casa tu?o il giorno.  

Ora sono nella mia cuccia e aspe?o lo spirito del Natale. La pendola suona la 
mezzano?e. Dong. Dong. Dong. Dodici rintocchi.  

Ancora nessuna luce. Anche questo spirito arriva in ritardo? 
Poi sento una vocina. «Ehi! Ehi, Kira! Qui so?o!» 
So2o dove? Mi guardo in giro e poi noto una luce so?o l'albero di Natale. 
«Buona sera Kira!» 
«Ehm... buona sera.» 
Lo spirito è davvero piccolo. Ha le orecchie a punta e anche un cappello a 

punta. Sembra un folle?o... Vicino a lui c'è un libro che è quasi più grande di lui.  
«Sai chi sono io, vero?» chiede lo spirito e Bra fuori dalla tasca un paio di 

occhiali rotondi.  
«Uno spirito del Natale?»  

«Esa?o. Mi chiamo Altruismo» dice lo spirito e comincia a sfogliare le 

pagine del suo grande libro.  
«Che cosa stai facendo?» 
«Cerco il tuo nome» dice lo spirito. «Ecco qua!» esclama alla fine. 

Soddisfa?o indica con il dito una pagina. Io la guardo. 
«Non capisco niente! Che lingua è?» esclamo delusa. 
«Ah giusto, è la lingua degli spiriB.» 
«Ma perché c'è il mio nome in quel libro?»  
«In questo libro ci sono tuL i nomi. E molte altre informazioni.» 
«Per esempio?» 
«Per esempio che ieri hai rubato tre saccheLni di biscoL di Natale e li hai 

mangiaB tuL.» Ops.  
«Comunque» aggiunge lui, «ci sono anche informazioni uBli, come i nomi e 

gli indirizzi dei tuoi fratelli. Oggi andiamo a trovarli.»  
«Davvero? Che bello!» esclamo felice.  
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Lo spirito chiude il libro e quello scompare, come per magia. E poi salta sulla 
mia schiena. 

«FantasBco! Ho sempre sognato di cavalcare un cane!» Poi versa un po‘ di 
polvere luccicante sulla mia testa. Sorpresa, mi alzo, ma le mie zampe non 
toccano più il pavimento. Accipicchia, sto volando!  

«Ti piace la mia polvere magica?» chiede lo spirito allegramente. «Adesso sei 
come uno spirito: nessuno B può vedere o senBre, puoi passare a?raverso i muri 
e puoi anche volare. E ora, si parte!»  

E così volo nella no?e. Non ci sono nuvole e si vedono tante stelle. Fa un po‘ 
freddo, ma per fortuna indosso la mia bella sciarpa che mi scalda. 

Dopo un po' lo spirito esclama: «Ecco la fa?oria! Siamo arrivaB.»  
La fa?oria si trova su una collina e io a?erro sul prato di fronte alla stalla. È 

tu?o molto silenzioso, solo delle campane si sentono in lontananza.  
Lentamente, entro nella stalla. Ci sono tanBssime capre e pecore e tu?e 

dormono tranquille. In un angolo dormono anche dei cani.  
«Guarda, Spirito! Quello è il mio fratellone»  
Mio fratello dorme profondamente, raggomitolato sulla paglia. 
«La paglia non sembra molto comoda... Perché non ha una bella cuccia per 

dormire?» 
«Vedi Kira, tuo fratello è un cane da protezione delle greggi.» 
«Un cane da protezione... di che cosa?» 
«Un cane da protezione delle greggi» ripete lo spirito. «Vuol dire che 

protegge le pecore e le capre. Lui e gli altri cani dormono qui perché proteggono 
gli animali anche di no?e.»  

«Sono come degli angeli custodi delle pecore e delle capre?»  
Lo spirito ride. «Esa?o, degli angeli custodi. A lui non interessa avere una 

cuccia comoda o una sciarpa morbida. A lui interessa solo proteggere il gregge e 
rendere fiero il suo padrone. Lui lavora duro, ma lavora sempre per gli altri. E lo fa 
con grande passione.»  

Io non so cosa dire. Sono molto impressionata. 
«Vieni Kira, andiamo» dice lo spirito ed esce. 
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Io vado da mio fratello, gli do un bacio e sussurro: «Sono fiera di te.» 
Mio fratello apre gli occhi e si guarda in giro, ma non può né vedermi né 

senBrmi. Buon Natale, fratellone. 
Esco e riparBamo. Durante il viaggio penso al mio fratellone. È proprio un 

bravo cane! Lavora tanto e pensa sempre agli altri... Chissà se anche la mia 
sorellina vive con pecore e capre? Ma quando lo spirito dice «Siamo arrivaB!», 
non a?erro in una fa?oria. Anche questo posto è molto grande, ma non c'è 
nessuna stalla. Ci sono solo gabbie. Tante gabbie.  

«Dove ci troviamo?»  
«Siamo in un canile» risponde lo spirito. «Qui vivono i cani che non hanno 

una famiglia.»  
«Che non hanno una famiglia?» ripeto scioccata. «E perché non hanno una 

famiglia?»  
«Ah, ci sono diversi moBvi. Alcuni cani sono naB sulla strada e nessuno li ha 

ado?aB, altri avevano una famiglia, ma poi la famiglia non poteva o non voleva 
più tenerli...»  

La famiglia... non li voleva più?  
«Ma è terribile!» esclamo ancora più scioccata. «Aspe?a, non mi dire che... 

non mi dire che mia sorella è qui!»  
Senza aspe?are la risposta, corro da una gabbia all'altra. Alcuni cani 

dormono, altri abbaiano, altri piangono. TuL gli occhi trasme?ono una grande 
tristezza.  

E poi, eccola lì. Sta dormendo raggomitolata in un angolo della gabbia. Le 
coperte sono vecchie, il suo cuscino è ro?o. Lei è molto magra, scheletrica, e 
piu?osto sporca. Perché? Perché si trova qui?  

«Che fortuna che hai tu, Kira! Hai una casa, una famiglia che B vuole bene e 
quest'anno trascorrerai un bellissimo Natale... tua sorella invece non ha niente.»  

E per la seconda volta questa no?e, non so cosa dire. 
Una lacrima scorre sul mio viso e cade sul pavimento freddo.  
«Qualcuno deve aiutarla... tuL quesB cani hanno bisogno di aiuto! Perché le 

persone non li ado?ano? Li ado?o io! TuL! Possono venire a vivere a casa mia!»  
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Lo spirito scuote la testa. «Mia cara Kira, purtroppo non è così semplice. Non 
puoi ado?arli tuL. Non puoi salvare tuL i cani del mondo. Possiamo solo sperare 
che presto trovino una famiglia.»  

Lo spirito ha ragione, ma non mi piace. ResBamo in silenzio per un po‘. Poi mi 
tolgo la bella sciarpa che mi ha fa?o Padroncina e la me?o dolcemente al collo di 
mia sorella. «Lei ne ha più bisogno. Fa piu?osto freddo qui...»  

Buon Natale, sorellina.  

E poi torniamo a casa.  
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Capitolo quattro 

Oggi è la quarta domenica di Avvento. Padroncina ha finalmente acceso tu?e 
le candele della corona dell'Avvento. Il Natale sta arrivando. Come passa il 
tempo...  

Ora è no?e e sono molto agitata. Cammino avanB e indietro davanB 
all'albero di Natale e aspe?o impaziente il prossimo spirito.  

La pendola suona finalmente la mezzano?e. Dong. Dong. Dong. 
Mi guardo in giro e cerco la luce. Dai spirito, fai in fre2a… 
Finalmente appare fuori dalla finestra. Si avvicina velocemente e diventa 

sempre  più grande. Diventa molto grande… 

«Buona sera Kira. Io sono uno spirito del Natale e il mio nome è Amore. 

Sono l'ulBmo spirito che incontrerai quest’anno.» 
Questo spirito ha le corna, gli zoccoli e un lungo muso. 
«Spirito! Devi assolutamente portarmi da mia sorella! Dobbiamo aiutarla!» 

esclamo agitata e inizio a parlare senza sosta. «Ho preparato alcune cose per lei, 
una coperta, qualcosa da mangiare, dei gioca?oli, poi dobbiamo fare un piano 
per...»  

«Kira, calmaB.» 
«Calmarmi? Mia sorella si trova in canile e tu mi dici di calmarmi?!» 
«Shhh Kira, vuoi svegliare tuL? Adesso vieni con me. Ti mostro come tua 

sorella trascorrerà il prossimo Natale.»  
«Il prossimo Natale?»  
«Esa?o. Con gli altri spiriB hai visto il passato e il presente. Io B mostro il 

futuro. Allora, vuoi vedere come tua sorella trascorrerà il prossimo Natale?» 
chiede di nuovo lo spirito.  

«Ma certo!» rispondo subito. Poi aggiungo incerta: «È un bel futuro?»  
Lo spirito non risponde.  
«Dai, salta su!» dice mostrandomi la schiena. Sopra c'è una bellissima sella. 
«Dai, Kira! O vuoi rimanere qui?»  
«No no!»  
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Corro a prendere il regalo per mia sorella e poi salto sulla sua schiena. 
«E ora, BeniB forte! Si parte!»  

Ci troviamo in un posto molto luminoso. Ci sono orologi di diverse forme e 
dimensioni e anche decine, no, cenBnaia di porte! Su una porta c'è scri?o: Natale 
2026. Guardo la porta dopo: Natale 2101. Su un'altra porta leggo: Natale 2032. 
Pazzesco!  

Cerchiamo la porta giusta e alla fine la troviamo. Apriamo la porta e una 
forte luce mi abbaglia.  

Lo spirito sta galoppando velocemente nella no?e. Ci troviamo in montagna 
e tu?o è coperto di neve. Ci sono alcune case, dei negozi e vedo anche un 
impianto sciisBco in lontananza. A?raversiamo una piccola piazza con una fontana 
e una chiese?a. Lo spirito si ferma davanB a una baita.  

«Mia sorella si trova qui?»  
«Guarda» dice lui e indica la finestra.  
La baita è molto accogliente e addobbata per Natale. Il camino è acceso. 

Delle persone sono sedute ad un grande tavolo di legno. Mangiano e 
chiacchierano allegramente. Sul grosso tappeto al centro della baita due bambini 
giocano con un cane. Un cane con una sciarpa azzurra.  

Non credo ai miei occhi. Mia sorella sta bene. Ha una famiglia. È felice! 

«Tua sorella ha trovato una famiglia poche seLmane dopo Natale» 
«Vivono qui?»  
«Questa è la loro baita di montagna. Vengono qui spesso durante le vacanze 

a sciare e a fare escursioni. Quest'anno festeggiano il Natale con degli amici e ora 
stanno facendo il tradizionale cenone di Natale.»  

Evidentemente sono già alla fine, perché una donna esclama: «Bambini, 
venite a mangiare il dolce!»  

Ci sono sia il pandoro che il pane?one e tuL ne mangiano una, due, tre 
fe?e. Anche i bambini mangiano felici una fe?a di pandoro e spargono zucchero a 
velo dappertu?o, anche sulla testa della mia sorellina.  

È molto buffa con la testa bianca e tuL ridono, io compresa.  
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«Kira, ora dobbiamo andare. Vuoi lasciare il regalo per tua sorella qui davanB 
alla porta?» chiede lo spirito.  

«Beh, ora non ne ha più bisogno... ma è sempre bello fare un regalo!» E 
appoggio con delicatezza il regalo sullo zerbino. 

«Sono sicuro che le farà piacere» dice lo spirito soddisfa?o.  
Buon Natale, sorellina.  
Un salto e… siamo di nuovo nel posto luminoso con le porte. 
«Ehi spirito! Posso vedere anche il mio Natale futuro?» 
Lo spirito annuisce. «In quale anno vuoi andare?» 
«Facciamo... tra qua?ro anni?»  
Di nuovo una forte luce mi abbaglia.  

Quando apro gli occhi vedo la mia casa, proprio come la conosco. È giorno e 
una coppia sta camminando sul marciapiede con due cani e una carrozzina.  

«Accipicchia! Quella sono io...?»  
Come sono cresciuta! Di fianco a me c‘è Cody e dietro di noi ci sono 

Padroncina e Amicone. Padroncina ha i capelli un po‘ più corB e Amicone ha la 
barba lunga. E c'è anche una carrozzina! Un bimbo! No aspe?a, sono due! 
Gemelli? Non credo ai miei occhi.  

Felicissima, salto giù dalla sella dello spirito-renna e li seguo in casa. È 
sicuramente la maLna di Natale: hanno scartato da poco i regali e alcuni pezzi di 
carta da regalo sono ancora in giro. 

«Sei soddisfa?a del tuo futuro?» mi chiede lo spirito. 
Io annuisco. Una famiglia felice è tu2o quello che desidero.  

Sono di nuovo a casa, ma questa volta nel presente. Di fronte a me c'è il 
nostro albero con le palline rosse e dorate. Con mia grande sorpresa noto anche 
una pallina azzurra appesa ad un ramo. Evidentemente Padroncina l‘ha trovata 
nella mia cuccia e l‘ha appesa all'albero... grazie Padroncina. Ma ora non sono più 
arrabbiata. Non mi importa più. E amme?o che anche le palline rosse e dorate 
sono molto belle!  

Di fianco a me lo spirito annuisce soddisfa?o.  
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«Addio Kira. Ora sei pronta a vivere il Natale con lo spirito giusto. Hai 
imparato tanto. Non dimenBcare mai di essere grata per quello che hai e quello 
che gli altri fanno per te. Non dimenBcare mai di aiutare gli altri e di essere 
sempre generosa. Non dimenBcare mai di amare gli altri.»  

E con queste sagge parole lo spirito scompare. 
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Epilogo 

È la maLna di Natale e siamo a casa dei genitori di Padroncina. TuL 

dormono profondamente.  

Quasi tuL. Cody ed io non riusciamo più a dormire, siamo molto agitaB. È 

Natale! Quando si svegliano? La pendola dice che sono già le nove. Hanno 

dormito abbastanza, non c'è dubbio. Cody ed io corriamo in camera da le?o, 

salBamo sul le?o e abbaiamo. Sveglia! Sveglia! È Natale!  

Padroncina borbo?a qualcosa e si gira dall'altra parte. Cody ed io le 

lecchiamo la faccia.  

«Ok va bene, mi arrendo! Sono sveglia!»  

Buon giorno Padroncina! 

Padroncina si alza, si veste e scende in salo?o. Intanto anche gli altri si sono 

svegliaB e arrivano sbadigliando. TuL si radunano intorno all'albero di Natale e 

iniziano a scartare i regali.  

TuL sono molto felici, sorridono, si abbracciano e dicono «Buon Natale!» e 

«Grazie mille!» e «Che bel regalo!»  

Poi Padroncina nota un paccheLno nascosto dietro all'albero e legge il 

biglieLno: «Per Kira e Cody da... Babbo Natale!» 

Ma allora non porta i regali solo ai bambini buoni... anche ai cani buoni! 

Sono molto emozionata. Cosa ci avrà regalato? 

Apriamo il pacche?o e dentro ci sono dei biscoL a forma di renna. Che 

regalo meraviglioso! 

Ma il regalo più bello non è da scartare. Vado da Cody e Padroncina e abbaio  

felice. Vi voglio bene! Padroncina ci abbraccia. «Buon Natale, cuccioli miei.» 

Una luce vicino all'albero aLra la mia a?enzione. Mia mamma è lì e mi 

sorride.  

Buon Natale anche a te, mamma. 
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