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Grandi argomenti quest'oggi!  

  

La mia bellissima bambina cresce, impara nuove cose e insegna a noi quello che avevamo
dimenticato ...

  

Buona lettura!

  

  

LEZIONI DI MATEMATICA

  

Tata: Mamma, quanto fa 4+1x2 ?
Io: 10
Tata: No, mamma, fa 9.
Io: Ma no: 4+1 fa 5 e poi per 2 fa 10
Tata: No, mamma!  Io faccio prima la cosa più facile: 4x2=8 + 1=9
Io: Ma … ma mica li puoi invertire! Devi fare le operazioni così come si presentano, tata.
(pausa)
Tata:  A parte quelle con la proprietà commutativa!
Dino:  e io … sulla proprietà commutativa mi arrendo. Ma sei una bambina pazza!
Io:     Scusa l’ignoranza amore ma … cos’è?
Tata:  e va bene, facciamo un esempio.
         … esempio
Dino:  ah, ora ricordo.
         Ma allora … con quali operazioni funziona la proprietà commutativa?
Tata:  con 2 numeri perché con 3 scatta la proprietà “ASSOCIATIVA”
Io:     posso alzare bandiera bianca?
Tata:  ma non ce l’hai!
Io:     vado a prenderla …
Dino:  ma io non me la ricordo la proprietà associativa …
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Tata:  E va bene! Allora facciamo un altro esempio …

  

FORMULE MAGICHE

  

“Magi magia di tutto l’anno, fa che venga alla luce il loro inganno! In rospi vi trasformerò e felice
io sarò!”

      

RIVENDICAZIONI SINDACALI

  

“Buongiorno Naturalmente, sono Angelica, come posso aiutarla?”
Ciao Angelica, sono il nonno!
Angelica: ma rispondi propri bene al telefono, io ti assumo  …
Vuoi venire a lavorare col nonno?
“Si, va bene, però il martedì e il giovedì dopo le quattro e mezza, perché sono a scuola;
il lunedi e il mercoledì dopo l’una e … il sabato e la domenica non lavoro”

  

RELIGIONE e SCIENZA (Premessa)

  

Nell’ora di religione la maestra ha parlato della creazione dell’universo, della visione religiosa e
della risposta della scienza, mantenendo le due cose ben separate. Da qualche giorno vedo
che Angelica rimette mano ad una bibbia per bambini che aveva da tempo nella libreria, che
non aveva mai letto, credo alla ricerca di dati ulteriori sull’argomento. Non parla ... legge.

  

  

POP STAR
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Papà io da grande voglio fare la cantante.
Angelica, è difficile, tutti sanno cantare ma mica tutti ce la fanno!
Ah si? Ce l’hanno fatta degli scoiattoli … figurati io!!!!
(si riferisce ad Alvin e i Chipmunk)

  

SAPERE ESATTAMENTE COSA SI DESIDERA

  

Mamma ho i brividi, ho freddo.
Vieni, ti tengo un po’ in braccio.
(mentre le metto la sciarpa, il poncho, il cappello). Ti faccio un tè?
Tè Nero?
(io rido) Si.
Con lo zucchero?
Certo.
Allora va bene. (io rido)
Siediti qua, va, che questa la devo scrivere.
Eh, lo immaginavo …

  

ANTICO TESTAMENTO
Come sappiamo a scuola si insegna prevalentemente la vita di Gesù ma c’è chi trova
interessante anche il Vecchio Testamento, che ha letto in autonomia ...

  

Tata: Mamma, io gliel’ho detto alla maestra ieri.
         Maestra Dina, ma sono successe un sacco di cose prima della nascita di Gesù!

  

PICCOLI IMPIEGATI
Quando è qui Angelica risponde al telefono del negozio, come le ha insegnato il papà. Questo
perché sia il papà che i suoi colleghi talvolta si mettono d'accordo e le fanno piccoli scherzetti
telefonici dall’ufficio.
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“Buongiorno Naturalmente, sono Angelica, come posso aiutarla?”
Ciao bambina sono Roberto della Solimé. Posso parlare con la mamma?
“Certo, però … non mi sembri ... no,  io non ti credo, tu mi sembri un collega di papà”
Ma no, ti assicuro … sono un addetto commerciale della Solimé.
“Va bene, va bene: io te la passo, ma ricordati che non ti credo”.

  

(Inutile dire che Roberto si é sganasciato dalle risate)

  

SINONIMI E CONTRARI

  

La maestra chiede ai bambini di acquistare un dizionario della lingua italiana da tenere a
scuola. Angelica conosceva già  il mio storico dizionario, Zanichelli, a volte lo avevamo anche
usato insieme e accanto aveva sempre notato il dizionario dei sinonimi e contrari, provando a
chiedermelo ma io avevo negato. (serve a me!)  Qualche giorno dopo, la sera …

  

Tata:  Te l’avevo detto che ne avevo bisogno!
Io:      Di cosa?!
Tata:  Il Dizionario dei sinonimi e dei contrari.
Io, rivolta a Dino: Eh?!? E’ pazza …
Dino:   Eddai, daglielo!
Tata:   Io gliel’avevo chiesto a mamma …
Dino:   Lo so …
Io:      Ma ha 8 anni! Le ho già comprato il dizionario! Non ha bisogno di un dizionario dei
sinonimi e dei contrari!
Tata:   E invece si!
Io:      Ma dai!
Tata:  Oggi dovevamo cercare i sinonimi e io non ce l’avevo.
Io:      Ma non ce lo avrà avuto nessuno!!!!
Dino:   Angelica, ascolta: ma che cosa sono i sinonimi?
Tata:   I sinonimi sono delle parole che hanno un significato molto simile ad un’altra
parola.
Dino (a me): io non avrei saputo dirlo …
Io:      Va bene Angelica,  ho capito, prendi il mio, no problem.
Angelica (con un sorriso così): GRAZIE!!!
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RELIGIONE e SCIENZA (Il Meteorite)

  

Mamma:  ma davvero i dinosauri si sono estinti con la caduta di un meteorite?
Si.
(perplessa)  Ah.
Io l’ho anche visto un cratere di meteorite, ci sono stata.
Davvero?
Si, è  in America, in Arizona.
Possiamo cercarlo su internet?
Certo.
(troviamo la foto del cratere)
Mamma, ma dov’è andata la terra del cratere?
E’ esplosa, si è innalzata nel cielo ed è ricaduta sino a 10 km di distanza 
Come?
Quando il meteorite è atterrato arrivava così forte che l’ha buttata fuori dal buco che si formava,
come se fosse polvere.
Ah. (e se ne va. Forse la spiegazione era esauriente …)

  

PESO SPECIFICO

  

Mamma, mi sono pesata!  (con la faccia da marachella) E siccome sono furba … e so che i
vestiti hanno un peso
… me li sono tolti tutti!
Così la bilancia HA VISTO SOLO il peso del corpo!

  

COSA CHIEDERE A BABBO NATALE

  

Tata: Quest’anno a Babbo Natale ho chiesto i poteri magici!
Io:     Angelica, i poteri magici non li ha mai portati a nessuno!
Tata: Forse perché nessuno glieli ha mai chiesti … e poi io ho una tecnica: gli chiedo solo quelli
così … sennò cosa mi porta?
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Io:     ma se poi non ce la fa … lo metti in imbarazzo … e poi perché proprio i poteri magici?
Tata:  Perché così posso fare tutto!
Posso volare …  posso nuotare … mi tuffo e divento una Sirena, così posso nuotare! La
Sirena è più veloce, ha la pinna!  Oppure posso trasformarmi in un gatto. Graffietto - il
ns gatto - mi graffia sempre, così invece  mi trasformo in gatto e posso giocare con lui
…

  

  

ATTENZIONE A CIO’ CHE  DESIDERI!

  

Siamo a pranzo e Angelica parla dei discorsetti fatti con le sue amichette.

  

Io:          Chissà che cosa vi dite voi!
              Vorrei essere una mosca per stare li ed ascoltare!
Angelica:  Mamma! Sta attenta a quello che desideri!
Io:          Perché?
Angelica:  Perché Alice desiderava tanto andare in un posto e poi ci è arrivata davvero e
non sapeva più come uscirne!

  

  

AREA 51 (in Italia)

  

Nel centro di Casperia, tra le mura antiche, dentro ad una torre, un artista negli anni 2000 ha
installato un missile bianco. Angelica ne é rapita, lo osserva dalle piccole finestre, chiede
perché è chiuso e non vi si può accedere, vuole saperne di più ma nessuno sa darle
spiegazioni. 
Una volta arrivati a casa lo cerchiamo su internet e lo troviamo, ma anche qui, le spiegazioni
non sembrano interessarla, soprattutto non sono sufficienti e allora …
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Mamma, forse l’hanno chiuso perché dentro ci sono degli ALIENI MORTI! Secondo me:
UNO: alcuni scienziati del governo l’hanno messo là in segreto;
DUE: un volo mal funzionato l’ha fatto atterrare qui!
Se no perché non c’è un cartello con scritto: QUI c’è un RAZZO?????

  

  

DISCOTECA

  

Comincia una musica e Angelica sentendo il ritmo si mette a ballare.
Io:    Balli?
Angi: Si.
Io:    La conosci?
Angi: E’ una musica da discoteca.
Io:    Ah, ah!
Angi: Io ci voglio andare in discoteca …
Io:    See, certo. Ma lo sai a che età mamma è andata in discoteca? A 18 anni. 
        Quindi ti mancano ancora 10 anni …
Angi: Ci posso andare anche prima …
Io:     E chi ti porta?
Dino: Papà!
Angi: Noooo, vado con gli amici!
Io:    No, no, no, ma manco per niente: lo sai che sono la mamma apprensiva!
Angi: Eddai mamma …
Io:    E se poi fai qualcosa di sbagliato mentre io non ti vedo?
Angi: E’ impossibile!
Io:    Perché?
Angi:  Perché io lo so.
Io:     E se gli amici ti fanno fare qualcosa di sbagliato?
        Tipo bere un cocktail molto alcolico? Fumare una sigaretta?  
        E se magari sei seduta dietro e quello che guida va molto forte?

  

Angi: Gli dico: “Smettila! E’ contro le regole di sicurezza!”
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RELIGIONE e SCIENZA (Eva, Adamo e la mela)

  

Lei:  Oggi la supplente ci ha raccontato la storia del giardino e della mela.
Allora il serpente va da Eva e le dice: perché voi mangiate da tutti gli alberi tranne da quello al
centro?
E’ buono l‘albero al centro, assaggia, e le porge una mela.
Così Eva la assaggia ed era così buona che è corsa a farla assaggiare anche a Adamo e
anche lui la trovava molto buona …
Poi però Dio li ha scoperti e li ha cacciati, e così sono diventati mortali e dovevano morire.

  

Io: Che FINALE orribile. Proprio così ha detto la supplente?
Lei: Si.
Io: Proprio della morte ha parlato?
Lei: Si.
Io: E adesso tu avrai molta paura della morte, vero?
Lei: Eh si …
Io: Ma la morte è solo una fase della vita, ne abbiamo parlato altre volte ricordi?
Lei: Si.
Io: Ti ricordi di quando abbiamo detto che bambino è in un altro posto adesso? (fa si con la
testa)
      Ecco, quando si muore si va nell’altro posto, che non sappiamo dov’è ma non è diverso da
dove stavamo prima di nascere. 
Lei:  Si …
Io:  La vita scorre sempre Angelica, non si interrompe mai, ci sono solo delle porte da cui si
entra e da cui si esce; le porte da cui entriamo le chiamiamo NASCERE e le porte da cui
usciamo le chiamiamo MORTE. Ma nulla finisce perché “nulla si crea e nulla si distrugge,
tutto si trasforma”. Ok?
Lei: Si mamma, ok.

  

LEZIONE DI VITA (per la mamma)

  

Stiamo andando in ospedale: la mia amica Simonetta ha appena partorito.
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Io:  Adesso quando siamo in ospedale da Claudia, che è piccina, non metterle le mani sul viso,
accarezzala sul capo.
Angi: Perché?
        Perché me lo dici?
Io: (con voce brusca) Come perché?! Perché sono la mamma  posso darti dirti cosa fare!
Angi: Lo so, lo so. 
       (con la voce più dolce del mondo)
       Mamma, ma non fare quel tono severo … ho capito …
       Chiedevo perché non avevo capito soltanto “perché” …
       (non per mettere in dubbio la mia autorità, n.d.r.)
Io:    Scusami, hai ragione.
        E’ che sono nervosa … ma non è colpa tua. Sono arrabbiata!
Angi: Con chi? Con papà? Gli do una mossa di karate!
Io:     No, non con papà: papà è molto gentile con me.

  

MARE, ONDE ALTE

  

Papà: Angelica, ci sono le onde alte!
Angi: lo so!
Papà: Angelica, dai, vieni qua, non rischiare!
Angi:  “Rischiare?!” 
“Rischiare” è il mio secondo nome!

  

  

AZODO

  

Tata:  Mamma, ma perché il cielo è blu?
Io:  Angelica, non lo so.
Tata:  Lo so io! E’ la luce sull’AZODO. (Azoto)
Io:  E che cos’è l’Azodo?
Tata:  Eh: non lo so!
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POLITICI

  

Tata:  Papà, qual’è il politico che ti piace di più?
Papà:  Non me ne piace nessuno.
Tata:  E il nostro Sindaco? E’ buono lui?

  

(già, il sindaco, la sua figura di riferimento)

  

QUESTA E’ BELLA!

  

Io:   Angi, guarda questa pubblicità.
Lei:  L’ho vista, ma … di che parla? Ragazze, vestiti, vino …
Io:   Non si capisce niente, vero?
Lei:  Eh!
Io:   Ma tu lo sai come si chiamano quelli che fanno le pubblicità? “Creativi” …
Lei:  Questa è bella! Dai mamma, dimmi la verità: come si chiamano?

  

  

SE NON PROTESTI ...

  

Mentre Angelica legge io mi  addormento nel letto sopra del suo lettino a castello. Quando
termina sale anche lei e mi sveglia.
No dai Angelica: non si può dormire in due in un lettino da uno!
Ma ci abbiamo dormito io e Chiara!
Si, Chiara pesa quaranta chili meno di me ... e poi sto già scomoda, dai, scendi ...
No, voglio dormire qui con te.
No, tata, dai non é comodo, guarda, non sto comoda per niente ...
Mamma, se stai ferma, e non protesti, vedrai che stiamo comode!

 10 / 11



Tra Religione e Scienza 
Martedì 20 Dicembre 2011 00:00

  

RELIGIONE e SCIENZA (Epilogo Mediato)

  

Dopo lunghe ricerche e domande, in modo estemporaneo, l’epilogo:

  

“Mamma, secondo me, i dinosauri sono annegati nel diluvio universale!”
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