
Per me un 10 e lode è la nonna, una persona che reputo speciale. La mia

nonna si chiama Giovanna. È una donna dolce con il cuore d’oro. Ha un

carattere buono ed è molto paziente e quando fa le cose non si arrende

mai  Ha molti  pregi:  ha sempre il  sorriso  stampato  sulle  labbra,  cerca

sempre di fare del suo meglio per soddisfare le esigenze di tutti. Assieme

facciamo un sacco di cose fin da quando ero piccola: lei mi racconta le

poesie di quando era bambina, mi domando come faccia a ricordarsele; ci

piace anche passare i pomeriggi a curare i fiori a cui lei  tiene molto. Mi

ha insegnato tante cose per  esempio:  a  fare a  maglia  e  anche punto

croce. Mi ha anche detto come prendermi cura della casa: rifare il letto,

apparecchiare e sparecchiare la tavola e tante altre cose. Una delle cose

più belle che facciamo è cucinare: di solito torte e crostate. Lei mi aiuta

ad impastare perché non ho molta forza nelle braccia. Una volta abbiamo

fatto una torta allo yogurt, sembrava che stesse venendo bene e dopo,

tolta dal forno, ci siamo accorte che non avevamo aggiunto lo zucchero e

il  lievito: era diventata un mattone!Le cose salate che facciamo di  più

sono le tagliatelle: una volta mentre giravo la manovella del tirapasta, si è

bloccata  di  colpo,  abbiamo  chiesto  al  nonno  se  poteva  darle  una

controllata ed è uscito un pugno di  pasta secca è stato divertente. Le

tagliatelle vengono sempre a regola d’arte e di solito ci piacciono condite

con il  pesto.  Un pranzetto davvero prelibato!A proposito di  pranzi,  noi

andiamo sempre a mangiare da lei e ogni cosa che fa è uno spettacolo, è

migliore di uno chef stellato. Un cibo che amo è la torta di patate e lei la

fa a regola d’  arte.  Facciamo anche dei  giochi  per esempio: giocare a

carte; a scopa o a briscola e il tempo passa molto velocemente. Un gioco

che facciamo spesso è “memory”: la maggior parte delle volte finiamo in

pareggio. C’è un programma televisivo che ci piace un sacco: si chiama

“Terra nostra” e parla di quello che succedeva una volta quando gli italiani

erano migranti. In quel programma mostrano un sacco di cose strane: per

esempio di un uomo di settant’anni che si è sposato con una ragazza di

trent’anni. È tutto un po' strano ma è bello, perché parla di fatti che sono

realmente accaduti. Adoro quando mi racconta di quando era piccola e



andava a  scuola:  mi  ha  raccontato  che  per  una  settimana  ha  dovuto

aiutare  una  sua  compagna  di  classe,  che  aveva  preso  un  castigo,  a

scrivere 5000 volte la frase “non parlerò e non dirò bugie” perché durante

le lezioni parlava e negava di averlo fatto. La nonna mi insegna anche a

perdonare  e  voler  bene  anche  se  non  è  sempre  facile.  Alcune  volte,

d’estate,  andiamo in baita  a  raccogliere le  fragole,  è  molto rilassante.

Anche là giochiamo a palla o a chi tira le pigne più lontano possibile. A

Capodanno ho dormito a casa sua e abbiamo aspettato fino a mezzanotte

per vedere i fuochi d’artificio e farci gli auguri.

Io passo moltissimo tempo in sua compagnia: stare con lei è bellissimo

anche perché ci si diverte sempre. Andiamo anche alle miniere di Santa

Barbara, dove lavorava il padre del nonno, in quella grotta ci sono dei

resti  di  oggetti  che utilizzavano i  minatori,  per  esempio  le  suole  delle

scarpe  che  avevano  i  chiodi  piantati.  Mi  domando  come facessero  ad

indossarle. Lei per fortuna non aveva il papà minatore ma muratore: ha

costruito una fontana che c’è ancora. Era molto affezionata a lui ma anche

alla sua mamma, mi parla sempre di loro. Per me la nonna è una seconda

mamma. Non saprei come esprimere il bene che provo ma so che è molto

grande. Mi piace avere una nonna come lei, che è disposta a fare qualsiasi

cosa per me. È una stella che brilla sempre e non si spegne mai, un fiore

che non appassisce. Quando starà leggendo questo testo è probabile che

si  emozionerà  perché,  ogni  volta  che  legge  un  mio  tema,  le  scappa

sempre  una  lacrima.  Le  voglio  un  mondo  di  bene  e  gliene  vorrò  per

sempre.


