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SENZA PAROLE

Angi, al rientro dalla giornata di gioco al centro estivo.

Amore, sei stanca?
Si. (e poi scocciata)
Uffa, ma quando arriva papà?
Allora! Stanchezza e Impazienza sono due emozioni distinte!
E infatti io ce le ho tutte e due.
Sono impaziente perché non vedo l’ora che arriva papà così possiamo andare a casa perché
sono stanca.

COLPE GENETICHE

Amore! Come è andato il secondo giorno di scuola?
Mmmm … abbiamo fatto i test … e ho preso 5.
Uhhh! 5?????
Mamma! E’ solo un test, perché ti spaventi così tanto?
Sei tu che mi hai abituata a tutti 7, 8 e 9 … e così se prendi un cinque mi spavento. Se tu avessi
preso qualche cinque prima io ero più pronta.
Mamma, ma non è niente …
Lo so, lo so, ma mi dispiace per te … guarda che anch’ io ho preso dei 5 quando andavo a
scuola.
A me non dispiace. E’ solo il primo test e poi era di analisi grammaticale: non è colpa mia!
Come?
Mamma, è genetico!
Né tu né papà siete bravi in analisi grammaticale e quindi non è colpa mia: è genetico!

FIGURINE

Compero un pacchetto di figurine ad Angelica, lei le apre:

Mamma! Di questa c’ho il TRIPLONE! (rido)
Ce l’ho per tre volte! Una sull’album e due doppi! E a Martina gli serve …
Con uno dei miei triploni finisce mestieri animali.
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DEMOCRAZIA E DITTATURA

Portiamo le bambine a Roma per una passeggiata. Dopo un po' sono stanca.

Bimbe, per alzata di mano: chi vuole andare in stazione e tornare a casa?
(Io alzo la mano).
Mio marito, con un sorrisetto: Chi vuole andare al parco?
(Le bimbe alzano la mano e ridono) iooooo
Mio marito: Bene, vedo che avete assimilato l’utilizzo dello strumento democratico. Però SONO
QUASI CERTO CHE adesso mamma vi insegna cos’è la DITTATURA  …

REGISTI E TITOLI IMPRONUNCIABILI

Angi: Ma lo sapete che c’è un nuovo film di Aiqo Miazaki che si chiama “il mio amico
TOTORO”?
Papà: AY? Aio?  AIO … VABBé CIAO! Razza de nomi ...

FIRMAVANO TUTTI …

Io:       Dino, hai firmato contro la vivisezione?
Tata:    io, io voglio firmare!
Io:        non si può, è solo per i maggiorenni.
(ci pensa un attimo)
Tata:    Non è giusto che i bambini non possono firmare.
Io:        E perché non è giusto?
Tata:    Perché se facevano firmare i bambini… i bambini firmavano tutti!

SPIEGAZIONE DI VIVISEZIONE

La vivisezione spiegata alla sua amichetta Martina:
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"Che aprono gli animali per vedere cosa c’è dentro.Come … prendono una rana,
l’addormentano, la aprono e gli mettono un farmaco dentro. E Poi la svegliano per vedere che
effetto fa".

AMLETO! PERCHE’?

Mamma, chi è che diceva: “Essere o non essere, QUESTO E’ UN PROBLEMA?”
“IL” problema … era Amleto, di Shakespeare.
Io conosco solo Romeo e Giulietta … ma era una storia vera? Perché c’è il balcone, questi due
popoli …
Si, è una storia vera.
Ma tu la sai la storia di Amleto?
No, veramente no.
Perché volevo chiedere come mai aveva un teschio in mano … Amleto! Perché?

FORSE - SICURAMENTE

Apro il nuovo catalogo dei giocattoli per fare un ordine. Dentro c’è un foglio SCRITTO. E' la
calligrafia della mia bambina, ha indicato alcuni codici di giocattoli, su due colonne ben
distinte…

titolo colonna di sinistra: FORSE
titolo colonna di destra: SICURAMENTE.

NON ERA UN CINQUE

Mamma! Mi sono sbagliata, l'altro giorno non ho preso 5.

Ah no?

No, perché oggi la maestra ci ha restituito un altro compito e c'era scritto 3 ... e non potevo aver
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preso 3, avevo fatto solo 3 errori! Quindi, anche l'altra volta avevo fatto cinque errori.

Bene!
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