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PROPRIO UN NATALE
COI FIOCCHI!
Prima di uscire controllai che tutto fosse a
posto. Da mesi mi preparavo per il cenone
natalizio che, per tradizione, si svolgeva
sempre a casa mia.
Invitavo parenti, collaboratori, amici, gli amici
dei parenti, gli amici dei collaboratori, gli
amici degli amici...
Insomma, l’avrete capito: la sera di Natale,
a casa mia si riuniva mezza città!
Ah, quanto mi ero dato da fare... ma ci tenevo
che tutto fosse assolutamente perfetto.
Sulla porta di casa avevo appeso una corona di
dalle foglie verdi e lucide, su

pu n g i to po
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BACCHE rosse.

cui spiccavano allegre
Sulla corona, un nastro con la scritta:

Buon Natale, cari amici roditori!
In anticamera avevo messo una ghirlanda di
vischio, dalle bacche di un bianco lattiginoso,
adorna di fiocchi di seta rossa e spolverata di
lustrini dorati.
Sotto la finestra posai una piccola giostra di
metallo, con cinque angioletti dorati e al centro una
rossa. La giostra
girava mentre un carillon suonava
una canzone natalizia. Provai ad
accendere la candelina:
che bello!!!
E l’albero di Natale?

candelina
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Naturalmente, avevo scelto un
abete ecologico.
Lo sapevate? A Natale sono in
vendita anche abeti cui non
vengono tagliate le radici, così
poi li si può ripiantare in giardino e non muoiono.
A c c a r e z z a i delicatamente un
ramo dell’abete: dopo le feste lo
avrei piantato nel mio giardino.
– Caro abete, ti troverai bene,
vedrai! Avrai tanti altri amici a
tenerti compagnia! – mormorai.
Ehm, scusate, so che magari
vi sembro ridicolo, ma io
sono fatto così: mi piace
parlare alle piante.
Aprii il frigorifero: su
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un piatto dorato c’era un enorme panettone
FARCITO al gorgonzola, tutto ricoperto di
glassa, decorato con un piccolo abete di zucchero e con topi sciatori pure di zucchero .
Un vero e proprio capolavoro del mio pasticciere di fiducia, Vanillo Vaniglioso.
Lessi sottovoce il menù:
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Poi andai in camera da letto e aprii l’armadio
stracolmo. Scatole di tutte le forme,
infiocchettate con nastri colorati, affollavano i ripiani. Erano i
regali per gli invitati! Sul fondo,
vicino alle sciarpe, c’erano tre pacchetti speciali.
Uno era per Tea, mia sorella, l’inviato speciale
dell’Eco del Roditore. Per lei avevo comperato
una nuova videocamera ultracompatta con
macchina fotografica incorporata.
Per Benjamin, il mio nipotino,
avevo acquistato una tuta gialla
da sci, tutta stampata a buchi

di formaggio.
Per Trappola, mio cugino (è un
appassionato di cucina), avevo invece
preso un libro del più famoso cuoco di
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Topazia, Raviolindo
intitolava...

Turtlèn . Il libro si

Le mie se g rete
Ricette
a l f o r m a g g i o.
Sorrisi sotto i baffi. Sì, ne ero certo. Sarebbe
stato proprio un

R

Natale coi fiocchi!

aviolindo

Turtlèn

