
Il pranzo di Natale

Il Natale l'ho passato in casa con i miei genitori, i miei fratelli e la nonna.

Come ogni anno alla vigilia il babbo ha portato l'albero da addobbare, un

albero grande grande che è passato appena  dalla porta e ha faticato tanto

per metterlo nel vaso! Una volta sistemato ci siamo dedicati all'addobbo, io

avrei voluto mettere il puntale di vetro argentato ma siccome sono piccola e

l'albero è  grande non mi tocca mai!  I  miei  hanno paura che  rompa il

puntale ma anche che caschi e mi faccia male, perciò anche quest'anno è

toccato al babbo mettere il puntale ma ha dovuto prendere la scala. Però mi

sono rifatta con le palline colorate...sono tutte di vetro e devo stare attenta

perché se ne rompo una piango che non la finisco più!! I rami bassi sono

tutti miei e li riempio di palline d' argento, rosse e oro e sui rami metto

tanti fili argentati. Il presepe invece l'ho fatto con la mamma, lei è molto

brava a mettere la carta marrone e sembra proprio che siano le montagne

di un paese e poi in un angolo la cannuccia e sopra la stella cometa, è di

cartone con i  lustrini d'argento ma brilla come una vera stellina.  Avrei

voluto mettere Gesù bambino tra il bue e l'asinello ma la mamma ha detto

che era presto, ancora non era nato, e non ho potuto mettere nemmeno i

Magi  perche'  arrivano  la  notte  della  befana.  Meno  male  che  mi  sono

consolata  con  i  pastori  e  le  pecorelle.  Il  mio  presepe  ha  delle  bellissime

casine di legno, piccole piccole, tutte fatte dal mio babbo, lui è bravissimo!

La vigilia è bella per i preparativi ma il pranzo di Natale è la cosa più

bella, prima di tutto il babbo accende la stufa di terracotta in salotto dove

è sempre freddo, ma in quell' occasione il fuoco rimane acceso per tutte le

feste e fa un bel calduccio e possiamo stare lì a mangiare e a giocare. Ogni

tanto il babbo prende un ciocco di legno da una cesta e lo mette nella stufa

per  ravvivare  il  fuoco,  ma  noi  non  ci  fa  avvicinare  perché  dice  che  è

pericoloso.  Sulla tavola che è  grande e  ovale  la nonna mette  una bella



tovaglia natalizia, il servito buono di piatti e bicchieri e finalmente i vassoi

con le cose buone che a me piacciono tanto! C'è il vassoio con i crostini,

quelli  toscani  fatti  dalla  nonna  e  dalla  mamma,  poi  un  vassoio  con

carciofini  sott'olio  e  sottaceti,   e  poi  un bel  vassoio  con tanto  prosciutto

crudo! Quello sì che mi piace tanto...Non lo mangiamo mai ma per Natale si

compra e ce n'è per tutti. Io mangio con gusto anche il grasso, anche quello

della mia sorella che invece ripulisce la fetta e lo scarta. La mamma dice

che lei è "un po' calia" mentre io sono di " bocca bona". Alla fine del pranzo

c'è  sempre  una  bella  cestina  di  frutta  secca:  noccioline,  fichi  secchi,

mandorle e  noci,  che scorpacciata!  e  poi  il  panettone e  qualche volta il

panforte.  Alla fine però  a tavola non riesco più a starci  e  allora via...a

giocare con i nuovi regali portati da Babbo Natale!!
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