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23 dicembre sera: sinceramente sono già sul divano con la coperta sulle spalle e le luci dell’albero 
di natale che fanno riflesso sulla finestra bagnata di gocce di pioggia. La notte passa in fretta e la 
mattina del 24 è arrivata; nella mia casa c’è odore di cornetti alla marmellata e di caffè bruciato 
(non c’è una volta che quando mia madre prepara la moka non sporca la cucina!). Facciamo cola-
zione in fretta e furia perchè ormai si sono fatte le 11. Come al solito io e mio fratello ce la pren-
diamo sempre con comodo, mentre i miei genitori sono già pronti e lì che ci urlano: “Maia, Chri-
stiano, veloci! altrimenti faremo tardi”. Prendiamo il mucchio di regali poggiati sul tavolo della ta-
vernetta e andiamo in giro per le case della nostra famiglia. Tra un auguri e l’altro… Oh no è già 
l’una!!! Mia nonna infuriata ci chiama: “ Dove siete? Qui è tutto pronto!”  “Siamo quasi arrivati, 
tempo 2 minuti e siamo da te.” Sì, poi con la musichetta della pasticceria è proprio credibile  Arri-
viamo da mia nonna e subito dopo sentiamo il citofono: è mio zio ed ecco qui che assisteremo al 
secondo show di mia nonna contro mio zio perchè sono più in ritardo di noi, un classico. 
Ci sediamo a tavola e da lì ci alziamo solo dopo 3 ore. Mia nonna ha un serio problema, pensando 
di non preparare abbastanza, cucina come se dovesse sfamare un’intera Africa. Usciamo da casa di 
mia nonna e ci andiamo a fare una passeggiata per il corso. Io, mio fratello e mamma torniamo a 
casa mentre mio padre va a cucinare per la sera dall’altra mia nonna. Noi a casa ci riposiamo e ver-
so le 7:30 ci prepariamo. Per quanto possiamo essere in anticipo, siamo sempre in ritardo. 
Una volta entrati nel portone di quella casa, già dalle scale, sento un odore di pesce e ogni volta che 
supero un pianerottolo mi dà sempre di più la nausea. 
Appena entrati in casa ci sono le mie cuginette che mi fanno le feste; sono più piccole di me, ma io 
le adoro, solo che quando sono con loro perdo 10 chili. Arriva l’ora della “cena” tra virgolette per-
chè mio padre a natale cucina sempre il pesce e a me non fa impazzire, quindi di quelle cose man-
gio sì e no un po’ di pasta scansando tutto. Insieme alle mie cugine ridiamo, scherziamo, facciamo 
arrabbiare i nostri nonni perchè mettiamo sempre sotto sopra tutto il salotto, che tra l’altro è pieno 
di mobili con bicchieri di  cristallo. Ci chiamano perché finalmente è arrivata l’ora dei dolci, dove 
riprendo i 10 chili persi con le mie cugine. Sono le 11:30 e non ce la facciamo ad aspettare un'altra 
mezz’ora per aprire i regali sotto sotto l’albero di mia nonna. Ormai è tardi le mie cugine sono an-
date a casa, mentre i miei aiutano mia nonna a sparecchiare, io mi appisolo sul divano e proprio 
mentre stavo per sognare i miei genitori mi svegliano perchè dovevamo tornare a casa. 
Ci prepariamo per la notte e le luci di casa mia si spengono. Io ho un potere anche se vado a dormi-
re all’una di notte la mattina del 25 mi sveglio sempre presto. Sarà l’emozione di aprire i regali? 
Non finisco nemmeno di scendere le scale che quando vedo tutta quella carta colorata vado a chia-
mare mio fratello. Felici apriamo i regali e facciamo colazione. Ci vestiamo molto velocemente 
perchè a casa dei miei zii manchiamo solo noi. Ci sono i miei nonni, le mie cugine, i miei zii, i miei 
prozii. Ci togliamo i cappotti e mentre mio nonno taglia un po’ di salumi vari, io gliene rubo sempre 
un po’. Mentre aspetto che sia pronto vado a dare un po’ di fastidio a Giorgio, il marito di mia cugi-



na. Finalmente stiamo per mangiare. Via con la prima portata, qui possiamo trovare: salumi vari, 
olive nere o verdi, mozzarella di bufala o normale, c’è un po’ di tutto. Subito dopo l’antipasto arriva 
la seconda portata, la lasagna al brodo di mia nonna…. che buona! nemmeno il tempo di finirla e 
c’è mia zia con la teglia bollente di lasagna in mano che dice: “ Ragazzi chi ne vuole un altro po’?” 
E tutti noi sorridiamo prendendoci il bis. Ecco la terza portata ora la casa propone: piselli, patate e 
carne. Tutti noi ne prendiamo un po’. Ora arriva la quarta ed ultima portata (per fortuna altrimenti 
esplodevo): abbiamo un po’ di dolci vari, con l’unica cosa salutare che ho mangiato fino ad ora… 
La frutta.  
Dopo aver finito prendiamo la tombola e iniziamo a giocare fino a tarda sera. E adesso arriva la 
proposta di mia zia: “Vogliamo fare un po’ di pizza?” E quando a pranzo dici che non mangerai più 
fino al giorno successivo, non ci credi nemmeno tu. Arriva anche la pizza che scompare dalla teglia 
dopo 2 minuti. Ormai è tardi, è ora di tornare a casa, io accecata dal sonno mi lavo e mi metto sotto 
le coperte del mio lettone che mi accoglie sempre. La notte vola e arriva il 26 dicembre, ovvero 
Santo Stefano. Ritorniamo di nuovo a casa di mia zia. Ovviamente immancabile mio nonno salu-
miere, mia nonna cuoca, mia zia che non si ferma un attimo e mio zio davanti la televisione a vede-
re le vecchie partite dell’inter, rimaste nel suo cuore. Iniziamo a mangiare senza fermarci un secon-
do, antipasto, pasta, carne, dolci di tutto e di più. Appena finito di mangiare ricominciamo a giocare 
a tombola, ma questa volta dura poco perchè di pomeriggio andiamo a Larino per visitare le lumina-
rie, veramente stupende. Ritorniamo da mia zia e visto che ci viene un po’ di fame mangiamo qual-
che avanzo del pranzo per non buttarlo. Purtroppo anche questa giornata è finita e la parte più ma-
gica del natale se n'è andata. E allora dalla mattina dopo inizio a fare il conto alla rovescia per il 
prossimo natale. Per me il natale è stupendo proprio perché si sta in famiglia e ci si diverte molto.    


