
Il Natale più bello di Nonna Marinella

E’ in arrivo il Natale! Che bello!! Anche io da piccola preparavo  
la lista dei regali che avrei voluto ricevere da Babbo Natale e 
sapevo che, alla fine, c’era sempre una...sorpresa per me!

Quel Natale di tanti anni fa avevo espresso tutti i miei desideri 
più belli e quella famosa mattina ero agitatissima e curiosa di 
sapere cosa avrei trovato sotto l’albero luccicoso…
La bambola con  i capelli biondi e lunghi,  proprio quella che  io 
desideravo?
Il morbidoso pupazzo di peluche, per potermi addormentare con 
lui e raccontargli tutte le favole più belle ?La bicicletta che 
desideravo tanto? Tanti dolcetti di cui ero proprio ghiotta??
E a mio fratello, cosa avrebbe portato in dono? I soldatini per 
completare la sua collezione? Il trenino elettrico?? L’album con 
tante figurine di calciatori?

Io e il mio fratellino non stavamo più nella pelle perché 
sapevamo che le nostre richieste sarebbero  state tutte 
esaudite...in fondo, anche se bisticciavamo sempre, ritenevamo di
essere  due bravi bambini..

Ma sul più bello,  qualcosa ha attratto la mia attenzione…
sotto l’albero troneggiava una scatola dorata, non tanto 
grande, ma con diversi incomprensibili fori e un grandissimo 
fiocco rosso.
Ma questa scatola?? Forse Babbo Natale si era sbagliato….ma 
cosa poteva contenere questo strano pacco?
A questo punto dovevamo per forza aprirlo …e magari, 
rimandarlo indietro...
Scarta, scarta all’improvviso  spunto’  un minuscolo cagnolino 
nero con gli occhi ancora chiusi. Era tanto piccolo che stava nel 
palmo di una mano: difatti   aveva solo un mese di vita : un 
piccolissimo  barboncino nero, con  una striscia bianca che 
partiva da sotto il suo musetto e scendeva giu’ e  con al collo un 
bel  fiocchetto rosso, natalizio!
Una vera delizia !! 
Il Babbo, prendendolo nella sua mano, ci disse che Babbo Natale
non si era sbagliato e che quel cagnolino era proprio destinato a
noi !!

Io sono letteralmente impazzita dalla gioia:



Da sempre desideravo un cagnolino perché d’estate, andando al 
mare, a casa della nonna paterna trovavo sempre, oltre alle mie 
due zie,  i due cani  che vivevano con loro: Darling, un bellissimo
pastore tedesco marrone e  nero e Pingo, un delizioso chihuahua 
bianco, molto diversi tra loro ma entrambi fantastici…
Più serio e responsabile Darling , giocherellone  e tenero Pingo.

Io  non avevo mai osato chiedere un tale regalo perché sapevo 
che alla mia mamma i cani non piacevano e che in casa, con 
due bambini piccoli, ci mancava solo un cane…

Per fortuna il mio Paparino aveva letto nel  mio cuore (...o forse i
cagnolini piacevano tanto anche a lui…??!!)  e così aveva 
parlato lui con Babbo Natale per farci arrivare in quel  
bellissimo Natale PUMA!

Eh si’, perché  così fu chiamato il cagnolino,  utilizzando le 
iniziali dei nostri due nomi, Pucci e Marinella e quindi  da quel 
giorno  Puma divenne una importante componente della nostra 
famiglia. 

La mia mamma, vedendo la nostra incontenibile gioia, fu 
costretta ad accettare, suo malgrado, l’arrivo del nuovo ospite…
ma noi quanto ci siamo divertiti con Puma, sempre allegra, 
scatenata e affettuosa…era il nostro compagno di giochi 
preferito!!

Senza ombra di dubbio, quello è stato il Natale più bello e lo 
ricordo ancora con grande tenerezza e nostalgia…

Marinella


