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Capitolo 1. La nascita di Giacomo
Listen to this text online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/un-giorno-da-ricordare

Un mese fa è nato il mio primo nipotino, mia figlia e suo marito l’hanno
chiamato Giacomo, come me.
I bambini non mi sono mai andati a genio. Quando ho potuto entrare nella
camera a vederlo mi è sembrato uno gnomo, con quei capelli dritti in testa e la
faccia un po’ grinzosa. Ho detto a mia figlia che era bellissimo. Dopo sette ore
in sala parto e dieci punti di sutura… non mi è sembrato il caso di infierire.
Appena l’ho preso in braccio, ha sbadigliato e si è addormentato. “Bene” ho
pensato “così non rompe le scatole.” Mi sono ricordato della prima volta in cui
ho preso in braccio mia figlia. Strillava come un demonio.
Per due mesi, di notte, non ha dormito: ho dovuto portarla in giro in macchina
per tutta la città per farla addormentare, solo Dio sa quante volte. In quel
periodo ero esausto, avevo delle occhiaie viola e, nonostante ciò, pregavo il
mio capo di farmi fare gli straordinari. Tutto pur di non dover tornare a casa a
sentire i pianti insopportabili!
L’anno scorso mia figlia e suo marito Giorgio si sono trasferiti in Toscana per
lavoro: hanno aperto un agriturismo vicino a Pisa, con i miei soldi.
“Del resto, vivere in mezzo alla natura è sempre stato il nostro sogno” ha detto
quell’approfittatore di mio genero con un bel sorrisone.
Da qualche mese sono andato in pensione e mia moglie ha insistito per
raggiungerli. Una mossa da veri idioti. Mia moglie ha voluto affittare una casa
vicino a loro per aiutarli con il bambino. Così dovrò pagare per cambiare
pannolini a uno gnomo urlante. Non è fantastico?
Ieri ho portato mio nipote a fare la sua prima gita. Siamo andati allo stagno
dove ci sono le papere. È stata una bellissima giornata. Per lui. Mentre
tiravamo il pane secco alle papere mi sono accorto di non avere il portafoglio
quindi, in stato di panico, ho mollato la carrozzina e ho ripercorso la strada
verso casa. Un passante lo aveva raccolto e me lo ha restituito. Mancavano 50
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euro ma ho fatto finta di nulla, l’importante era ritrovare i documenti. A quel
punto però mi sono reso conto di aver abbandonato a se stesso il marmocchio
vicino allo stagno delle papere. Per fortuna era rimasto buono buono nel
passeggino e non c’era nessuno nei paraggi. Che sollievo!
Proprio oggi mia figlia ci ha telefonato per chiederci se potevamo prenderci
cura di Giacomo per qualche giorno. Ho bofonchiato per telefono: “Ok” mentre
mia moglie faceva i salti di gioia.
Ho deciso di portarlo a visitare Pisa, spero di non dimenticarlo sotto alla torre…

Glossario
non mi sono mai andati a genio : I’ve never liked
gnomo : dwarf
grinzosa : crumpled
rompe le scatole : annoys
occhiaie : bags under the eyes
fare gli straordinari : work overtime
approfittatore : profiteer
genero : son in law
gita : trip
marmocchio : sprog
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Esercizio
Abbina ciascuno spezzone di frase con il suo completamento:
1. Un mese fa è nato
2. Ha i capelli dritti in
3. Ho dovuto portarla in
4. Mi sono ricordato
5. Strillava come
6. Mia moglie ha voluto

a. affittare una casa.
b. della prima volta.
c. il mio primo nipotino.
d. un demonio.
e. giro in macchina.
f. testa e la faccia un po’ grinzosa.
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