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La figura dei nonni

B. Alessandro 

Mi ricordo che da piccolo mia nonna mi cucinava i finocchi, li faceva bruciati alla fine, li mangiavo
sempre quando andavo da lei, mi ha curato anche il nonno, con lui giocavo a disegnare e colorare i
disegni.
Invece l'altro nonno di nome Renzo mi ricordo che un tempo all'età di 10 anni l'ho fatto arrabbiare
perché non andavo a mangiare e lo prendevo in giro non salendo, poi mi ha preso per le orecchie e
mi ha sgridato.

Chiara C. 
Fra i nonni che ho avuto, sono più legato alla mia nonna materna che da piccola passavo molto 
tempo con lei e giocavo anche con i miei cugini quando stavamo da lei e facevamo molti giochi che 
era quello di prendere le mentine senza che la nonna ci scoprisse e se ci beccava, dovevamo 
ricominciare da capo dalla nostra base e uguale quando gli dovevamo toccare le sue gambe sotto il
tavolo e facevamo pure una mappa per decidere il percorso da fare per arrivare da lei senza farci 
scoprire.
Quando non c'erano i miei cugini, giocavo a cucinare e prendevo le foglie e i petali delle rose e li 
mettevo nel cesto della biancheria che non usava in quel momento la nonna e ci mettevo dentro 
l'acqua e per cucinare usavo anche il cucchiaio di legno e usavo il cestello come pentolone, poi 
mettevo le foglie e i petali su un piattino di quelli di plastica giocattolo e lo davo alla nonna per 
farglielo mangiare.
Molte volte andavo dalla mia nonna per farmi un panino con il prosciutto e scaldarlo al microonde 
o ci andavo anche per nascondermi e per sentirmi al sicuro se combinavo qualcosa. Guardavo 
anche i cartoni dalle cassette o ogni tanto mi capitava che mi addormentavo e in più se c'erano i 
miei cugini a mangiare a pranzo da lei, ogni tanto mi univo a mangiare con loro.

C. Michele 
Mia nonna praticamente mi ha curato quand’ero piccolo non ero molto piccolo avrò avuto 10 anni 
era severa con me purché mi voleva bene. Mia nonna paterna la vado a trovare nel fine settimana mi
fa sempre le cose da mangiare però è anche lei molto gentile. Mio nonno materno non lo vedo 
spesso le poche volte che lo vedo mi e sembrato gentile.

R. Eleonora 
Con la mia nonna Rosetta ho un rapporto speciale con lei è il mio punto di riferimento capisce 
quando non sto bene o quando sono triste io alla mia nonna le voglio molto bene e la considero 
COME una mamma per me . Il ricordo PIÙ bello quando vado a casa sua a mangiare alla domenica 
che fa dei pranzetti buonissimi il pollo con le olive o la sua pasta alla carbonara che la fa 
buonissima che ci mette uova , pancetta, e guanciale io ne mangio sempre due piatti ho i suoi 
biscotti buonissimi al cioccolato che ho assaggiato. Oppure i viaggi con lei io le voglio molto bene a
questa nonna.


