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LA PRIMA VOLTA CHE… HO VISTO LA NEVE A PENNE
Ero ancora una bimba e avevo circa tre anni. Qualcosa di magico stavo per vedere, era
qualcosa di bianco che continuava a cadere dal cielo azzurrino.
Ero molto emozionata e decisi di andare a vedere, mia mamma mi disse di coprirmi e così
feci.
Quando sono scesa ho notato che questa cosa bianca era soffice.
Per me era una grande scoperta…
Dopo un po’ mi stavo iniziando a congelare così pensai che era ghiaccio ma era troppo soffice
per essere ghiaccio.
Non sapevo cos’era quindi ho chiamato a mia sorella che mi ha detto che era neve.
Io dissi: “Neve? Cos’è sta neve?”
Lei rispose che la neve è un cambiamento climatico che avviene quando l’aria è troppo gelida,
quando le gocce di pioggia cadono, si solidificano e diventano ghiaccio poi, quando cadono
a terra diventano bianche.
Io non capivo cosa stesse dicendo così andai ad invitare i miei due cugini rompiscatole. Uno
si chiama Francesco e anche l’altro si chiama Francesco!
Dopo un bel po’ sono cresciuta. Quando avevo circa cinque anni, stavo preparando un regalo
per mia mamma quando mio cugino ha detto che glielo andava dire. Per fortuna mia mamma
era al lavoro. Più tardi decisi di fare un regalo anche alla sua mamma ma lui… vide tutto e
andò a dirle quello che le volevo regalare!
Scappai in camera e mi misi sotto la scrivania a piangere.
Le mie sorelle chiusero la porta e mi consigliarono di renderla unica, più unica che mai, più
unica di sempre la sorpresa per la zia. La finii ma non ebbi il coraggio di dargliela e così,
passarono anni, mesi, giorni e il suo regalo ce l’ho ancora io. Mi manca il coraggio.
Pensate, il disegno, ancora oggi, ce l’ho io!

Gaia Maria (9 anni)
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P ensando al
R acconto
E spremendo
M odestamente
I naspettatamente
O sservando

G iocando
A trenta mente
Le
L amentele
In
N atura con
A tteggiamento
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