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LIBRI E SEGNALIBRI

  

Io:  Angelica, posso capire perché questa tartaruga spunta da questo libro?
Lei: Mamma, è una tartaruga segnalibro!

  

COMPETIZIONE

  

Angelica è di indole competitiva.
Stiamo per andare a casa e siamo con due auto.
Io:     Con chi vuoi andare, con mamma o papà?
Lei:    Eh, chi è il più veloce?
Papà: Io! Sono anche parcheggiato davanti!
Lei:    No, volevo dire: chi ha più cavalli da motore?!

      

COLPE

  

In bagno, per terra, c’è una pozza d’acqua.
Io:  Angelica, caspita, ma che cosa hai rovesciato qui in bagno? (mentre asciugo)
Lei: Mamma, non sono stata io! Non ho rovesciato niente!
Nel mentre mi ricordo di essere stata io, poco prima 
Io:  Si, hai ragione, Scusami, sono stata io.
Lei: Niente, niente, è solo la seconda volta che mi incolpi! La prima è stata quando sono
venuti i ladri …
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STANCHEZZA

  

20 Dicembre 2010, ore 22,20 - Fine della giornata di regali natalizi in negozio ...
Io:  Oddio, come sono stanca!
Angelica: Eh ti capisco, anch’io non mi sono rilassata neanche un attimo oggi da nonna!
Io:  E come mai?
Angelica: Ehhhh … avevo da disegnare!

  

I NOMI DELLE VIE

  

Passiamo in Via dei Tigli.
Angelica:  Via dei Tigli …. Mmmm …. Mamma, ma le vie si intitolano agli alberi?
Io:          Oh, le vie si intitolano a tante cose: agli alberi, ai luoghi, alle persone …
Angelica:  Anche ai Fiori?
Io:          Certo, anche alle date, agli avvenimenti …
Angelica:  Allora c’è anche la “Via del Natale”?
Io:           Mm, no, la via del Natale no …
Angelica:  Ma perché? Natale è una festa bellissima!

  

NON AVREI MAI PENSATO

  

Da qualche giorno Angelica si è raffreddata.  Per aiutarla io la obbligo a fare i fumenti, che lei
non sopporta, e che fa malvolentieri, cercando di svicolare alla prima occasione. Oggi fatica
particolarmente, ha il nasino chiuso e viene da me ...   
Angelica: Mamma, non avrei mai pensato di dirlo: mi fai fare i fumenti?

  

PRIMA DI DORMIRE

  

Angelica: … e prima di dormire voglio farvi una barzelletta-indovinello: chi è l’acerrimo nemico
del mocciolino?
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Noi:        Mmm, non saprei, boh …
Angelica: Vi arrendete?
Noi:        Si!
Angelica: Il fazzolettooooo!

  

VIRALE E VIRULENTO

  

Dino:   Certo che ogni anno che passa l’influenza è sempre più virale …
Io:      Virale?
Dino:   Si, più forte, più potente.
Io:      Ah, virulenta, volevi dire aggressiva.
Dino:   Si, perché virale cosa significa?
Io:      Dovuta a un virus, un batterio patogeno (=capace di provocare una malattia) che si anni
da ne
i tessuti.
Angelica: e infatti il mio virus si è annodato! Si è proprio attaccato alla mia pancia!
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