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La mia bambina é un fan di Scooby Doo.

  

Quando aveva sei anni e imparò a scrivere gli scrisse una letterina chiedendogli di venire a
trovarla.

  

La imbucammo alla posta e si convinse che l'avrebbe ricevuta.

  

Di tanto in tanto provava a chiedermi come mai non era ancora venuto e io le spiegavo che
abitava in America, che aveva tanti impegni, che doveva girare i cartoni animati e i film! 
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Giovedì ho ritrovato una nuova letterina ... 

  

Ancora un anno o due e poi tutto questo, attendere Babbo Natale che arriverà sulla slitta, La
Befana, la Fatina del dentino che lascia un soldino sotto al cuscino, e osservare le foto delle
Sirene, che forse esistono, saranno solo un ricordo per lei ... e per me ...

  

  

  

Ecco le ultime trovate di Angelica:

      

SIRENE

  

Angelica adora le sirene e crede nella loro esistenza.
Il suo libro di mitologia ne parla e lei è rapita dai racconti. Ogni tanto mi chiede di trovarle sulla
rete internet e ieri ne abbiamo vista una ritratta in un acquario mentre un bimbo la osserva.
Ha portato la stampa a scuola per dimostrarne l’esistenza ai compagni, che non ci credono,
essendo già più “sgamati” di lei. Torna a casa dicendo che nessuno le ha creduto.

  

Angelica: Mamma, ma se andiamo all’acquario io posso farle una foto così loro vedranno!
Io:  Ma noi non siamo certe che esistano: dopotutto, nemmeno noi le abbiamo mai viste con i
nostri occhi!
Angelica: Ma sul libro di mitologia ne parlano … 
Io:   Appunto, ma sono libri ed eroi antichi, di un tempo passato.
Angelica: Come Pegaso, il Ciclope …
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Io:  Si, esatto.  Possono essere esistiti, o forse erano solo leggende  
Sai amore,  io credo che tu non debba insistere coi bambini che non ci credono … 
alcuni bambini pensano che una cosa non esista solo perché loro non l’hanno vista …

  

(è molto delusa)

  

Però è un peccato perché da bambini è bello credere alle Sirene …  
Pensa amore: io sono una mamma, ho 44 anni, e non darei per certo che le Sirene non
esistonO

  

Angelica: Brava mamma! Batti il cinque!

  

SOSTEGNO NEI COMPITI

  

Angi hai fatto i compiti di matematica?
Si! Mi ha aiutato papà: mi aiutava nel "calcolamento"

  

  

INVERSIONI
Guardando il ilbro di Mitologia Angelica mi spiega i personaggi ritratti e le loro storie: Pegaso,
Ulisse, Mercurio, Achille …
Angelica: E questi due sono AMORE E PISCHE.
IO: Come?
Angelica: Mamma!  Questi sono  AMORE E  P-I-SCHE!
(Io rido)
Angelica: Che c’è? Si chiama così …
Io: Hai invertito le lettere … si chiama P-S-I-CHE
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CAPITALISMO
Discutiamo sui danari che dobbiamo all’impresa edile.
Angi: Mamma, se vuoi te li presto io …
Io: No amore, grazie, preferisco che i tuoi soldini restino a te …
Angi: perché io ne ho 4 pezzi da 500, 20 pezzi da 100, 200 pezzi da 10 …
Papà: Angelica, l’altra volta c’è stato un malinteso … papà te li aveva detti in ogni pezzatura,
ma non è che devi sommarli uno all’altro …
Angi: e allora ?  quanti ne ho?
Papà: in totale ne hai 2600 euro
Io: no, con le ultime mancette è arrivata oramai a 3000 …
Angi: Davvero?
Io: si amore!
Angi:  ma allora …. Sono MIGLIOGNAIA!  Sono MIgliognaia da un pezzo e non lo sapevo!
 Ma allora un giorno potrò arrivare anche a MILLE!
Io: Amore ma tu sei già a 3 volte mille!
 Hai tre pezzi da mille euro!
Angi: Si, sono MIGLIOGNAIA!

  

  

RILASSARSI

  

Angelica è nella vasca.

  

Papà:  … e ricordati di lavarti i capelli!
Angelica: ma papà, io il bagno lo faccio per rilassarmi!

  

TV  ALTERNATIVA

  

E’ mattina. Angelica si è svegliata da poco e la troviamo seduta su una sedia davanti alla
porta-finestra. 
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Osserva dal vetro i gattini che giocano.

  

Papà:  Angelica, ma cosa fai li davanti?
Angelica: Osservo “Tele-Natura” - la trasmissione sugli animali.

  

TI CONOSCO

  

Angelica:  Mamma, che c’è?
Io:   Niente, sono un po’ triste
Angelica:  Perché?
Io:   Perché sono stupida
Angelica:  nooooo
Io:   Ma si, ogni tanto lo sono
Angelica:  non è vero
Io:   Credimi Angi, mamma si conosce.
Angelica:  Ma ti conosco anch’io! Ti conosco da sette anni!
Io:   e come sono?
Angelica:  Intelligentissima e … gentilissima.
Io:   Grazie amore…
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