GRAZIE NONNA, MI HAI FATTO DA MADRE
“Son stata vezzeggiata ed educata
da te che mi sei stata nonna e mamma,
m’hai sempre consigliata e consolata
e non m’hai fatto mai sentire il dramma !
Mi sei rimasta a fianco per la vita
col tuo calore umano, col sorriso
e la dolcezza sempre più gradita,
facendomi sentire in paradiso !
Io non ho mai avuto una famiglia,
ma tu non mi facevi sentir sola
e m’hai trattato meglio di una figlia
e scusa se mi manca la parola !
Ti sei invecchiata standomi vicino
ed io mi son sentita circondata
dal tuo affetto sempre cristallino
col quale m’hai amata e coccolata !
La vita è un miracolo divino
e noi l’abbiamo sempre rispettata,
il tempo ci sospinge nel declino,
ma la speranza non l’abbiam lasciata !
E come quando tu con il tuo amore
m’hai fatto diventare una donna,
io ti sarò vicino con il cuore
e pregherò Gesù e la Madonna
perché la sofferenza del declino
sia meno dolorosa in questi anni,
insieme sfideremo anche il destino
e lotteremo per i tuoi malanni !
Ho perso i genitori da bambina
e tu con il tuo cuore e la costanza
mi sei rimasta sempre più vicina,
con la bontà e la perseveranza !
Adesso tocca a me contraccambiare
l’amore che m’hai dato, ti prometto

che nulla al mondo ti dovrà mancare
e ti circonderò di tanto affetto.
Mi sono così tanto abituata
a star con te che mi vien naturale
sacrificarmi per vederti amata
da tua nipote sempre più filiale !
Perciò da oggi niente più pensieri,
cucinerò il pranzo con la cena
e tu che m’hai servito fino a ieri
da oggi in poi non avrai più pena !
Riposati tranquilla sulla sdraia
e lascia fare a me per ogni cosa,
io ti farò da amica e da massaia,
sei stata una nonna premurosa !
E dirti grazie è solo una parola
che può avere un gran significato
soltanto se sarò una figliola
ben degna di cotanto risultato !”
La nonna la guardò con comprensione,
la nipotina aveva un altro aspetto,
agiva con più determinazione,
si meritava proprio tanto affetto !
Le disse: “Quando poi ti sposerai
starò da sola con la mia badante,
però quel giorno che mi lascerai
io ti darò un bacio traboccante
e chiamerò il notaio per lasciarti
la casa ed il restante patrimonio,
sarà il regalo che vorrò donarti
per il meraviglioso matrimonio !”
La giovane guardò la propria nonna
che lacrimava per la commozione,
ci fu un’intimità di donna a donna
racchiusa in una scena d’emozione !!!
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