
Un'agenda del 2006
Martedì 06 Settembre 2011 15:29

Una delle cose belle di un trasloco é che rivedi oggetti che avevi dimenticato, e leggi cose che
non ricordavi più. 
In questa agenda - una Veg-Agenda Sonda - ci sono molti ricordi. 

  

Alcuni sono molto belli.  Ecco le frasi di Angelica, quando aveva 3 anni.

  

5 luglio 
Mamma, possiamo andae un po' sui giochini a Tovvajanica?
Ma stamattina ha piovuto, i giochini si sono bagnati tutti!
Mamma: questa cosa non mi interessa.

  

      

7 luglio
Scendendo dal letto Angelica ha sbattuto sulla sedia.
Angelica: hai dato proprio una bella botta.
Si mamma ma poi mi passa, stai tanquilla. Tutte le bue passano mamma.

  

  

8 luglio
Leggiamo il libro di Peter Pan. Papà darling era arrabbiato perché i bambini avevano disegnato
una mappa del tesoro sulla sua camicia.
Angelica: mamma, ma dov'é il tesoro?
io: Qui, sotto la croce rossa.
Ma mamma che cos'é un tesoo?
io: é qualcosa di molto molto prezioso
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Si mamma, come conchiglie, sassi, pietre colorate ...

  

10 luglio
una signora: Ma che bel leone!
Angelica: si!  (glielo passa)
la signora: Oddio! Ma che fa questo leone adesso? Mi mangia?
Angelica:  Ma no!! E' un leone giocattolo!

  

12 luglio

  

Mamma, guadda, una TIGHE GIAGULAO. 
(un giaguaro)

  

  

17 luglio

  

Mamma! Papà mi fa sempe gli schezzi!
io: e tu ti diverti?
No mamma (faccina triste) Vuole buttae bambino dalla macchina o metterlo sotto l'acqua.
io: davvero?
Si mamma. E non può neanche abbandonallo. Bambino deve stà sempe co'noi ...

  

  

19 luglio
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Angelica ha messo una scatola intera di cerotti sul suo elefante blu.
io: ma perché l'hai fatto?
Mamma! Era caduto!

  

  

20 luglio ore 6,30 del mattino

  

Mamma, guarda, ti faccio vedere com'é giorno.
(scosta le tende) Hai visto mamma com'é giorno? Possiamo stare svegli.

  

ore 20,00 circa - arriva con l'elefante blu in braccio, tutta preoccupata.
Mamma, si é perso il cerotto verde di Peter Pan!  (lo trovo io)
Grazie Mamma! La proboscide gli fa ancora male ...

  

  

26 luglio

  

Angelica parla di Lorenzo.
E quando é grande possiamo dargli:
- un sorso d'acqua,
- e una nocciolina,
- e una caramella,
- e un confetto solo,
e possiamo metterci seduti e bere il thé.
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29 luglio

  

Guardiamo Alla ricerca di Nemo: lei é molto felice coi suoi giocattoli Nemo e Marlin.
Ad un tratto ha uno scatto di felicità e si mette a cantare. 
Io la guardo con un'espressione di sorpresa  ...e lei smette. Mi guarda a sua volta con una
faccetta interrogativa:
"Cantavo troppo?"

  

  

30 luglio

  

ore 12,00 siamo casualmente a Castelgandolfo e il Pontefice sta per affacciarsi.
Devo allattare Lorenzo e siedo per terra nella piazzetta, dove c'é un grande schermo su quale
apparirà il Papa.
Angelica: "Mamma, stiamo qui, aspettiamo che si ALLUMINA".

  

  

20 agosto

  

mamma, che cosa ne dici se ci mangiamo un bel pezzo di totta? (torta)

  

  

21 agosto
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Oggi é una giornata nuvolosa.

  

"Mamma io ho un po' feddo: pecché non mettiamo il sole?"
 Ma mamma non é capace di mettere il sole: come si fa?
"Mamma, ma io ti aiuto!"

  

  

22 agosto, Otranto

  

Angelica ed io, al mare.
Mamma, io ho paura del mae.
io: Perché?
ho paua dell'acqua alta
io: e fai bene! se uno non sa nuotare potrebbe affogare ...
Si, l'acqua del mare é davvero TOPPA! (troppa)

  

  

8 Settembre

  

Angelica ha in mano un pacchetto di caramelle colorate e le descrive:
una caamella gusto ancio (arancio)
una caamella gusto giallo (limone) 
una caamella gusto pato (prato, verde) 
e una caamella gusto mae (mare, blu)

  

 5 / 7



Un'agenda del 2006
Martedì 06 Settembre 2011 15:29

  

9 Settembre

  

Mamma! Veni a vedee la grande casa blu! (cartone disney)
io: No tata, sto guardando un programma che mi piace tanto.
Ma mamma, veni, i cattoni ti piacciono di più!

  

  

3 ottobre 

  

Angelica: mamma, tu cosa sognavi?
io: quando?
Angelica: quando era notte.
io: perché, tu hai forse sognato?
Angelica: si, ma non te lo posso dire perché é un segreto.
io: ma é un segreto che riguarda la nostra famiglia?
Angelica: si
io: e tu sei contenta di questo segreto?
Angelica: si
io: e allora va bene così.

  

  

6 ottobre

  

"Mamma, la tua camicia da notte ha un profumo buonissimo"
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7 ottobre

  

"Mamma, la camicia da notte ti sta benissimo!"

  

  

8 ottobre

  

"Mamma, perché hai cambiato la camicia da notte?"

  

perché é da lavare

  

"ma questa non profuma ..." (di mamma)

  

  

9 ottobre

  

Papà, scusa, se non ti disturbo, posso stare quaffuori con te?
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