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Riflessi e riflessioni 
(una bambina) 

 

 

 

Ieri la maestra ci ha dato questo tema: La mia famiglia. 

Le compagne si sono guardate l’un l’altra e si sono rabbuiate 
come se in classe volassero le nuvole nere d’un temporale; 
invece a me piace scrivere. Scrivere è semplice. Basta 
guardarsi attorno e poi buttare giù quello che si vede. Spesso 
non c’è nemmeno bisogno di aggiungere fantasia perché è 
proprio vero, come ho sentito dire dalla signora maestra 
quando ci legge il giornale in classe, che viviamo in tempi in 
cui la realtà supera la fantasia, e poi la signora maestra si 
raccomanda che bisogna scrivere frasi corte sennò ci si incarta. 
Allora ieri ho scritto: La mia famiglia  

 
- Svolgimento -  

 
Mi chiamo Zaira. Veramente sono gli altri che mi chiamano 
così, perché io non ho l’abitudine di chiamarmi nemmeno 
davanti allo specchio del bagno quando ho voglia di vedermi 
come sono io e come sono fatta, perciò faccio le boccacce a 
me stessa, ma non perché sono un po’ scema ma per vedere 
come sono quando parlo, quando piango e pure quando rido. 
Non so cosa significa questo nome: Zaira. Però so che me l’ha 
dato la nonna quando leggeva Bolero e Grand Hotel. 
La mia famiglia è numerosa e casa nostra è come un albergo 
dove la gente va e viene e la mamma lo dice spesso e si 
lamenta; ma papà gli le risponde che non deve rompere i 
maroni. Ecco, io non ho ancora capito se questa parola si scrive 
con una sola erre o con due. Perché, sul cartellone della frutta 
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appeso in classe, questa parola è scritta con due erre e 
rappresenta una castagna. 
Allora l’ho detto a papà l’ultima volta che strillava alla 
mamma. E papà mi ha guardata con una faccia sorpresa e poi 
s’è girato e se n’è andato e scuoteva la testa di qua e di là e 
alzava le spalle. Ma io ci tengo a non far fare brutta figura alla 
mia famiglia! 
Papà urla spesso e così si radunano tutti i condomini, quelli del 
pianerottolo dove abitiamo e quelli di sopra. Invece mamma 
piange spesso, perché papà a volte beve e capita che allunga le 
mani, ma è solo perché gli le vuole bene alla mamma e se le 
dà uno schiaffo è per educarla come si conviene, e si radunano 
di nuovo tutti i condomini. 
Quando papà e mamma litigano non succede solo che mamma 
piange, ma poi va in giro con qualcosa di giallo e di viola 
addosso. Non mi riferisco ai vestiti ma a un occhio, oppure un 
braccio e anche un po’ la faccia. In questo caso mamma dice 
alle signore del pianerottolo che ha sbattuto sulla porta e tutte 
ci credono e gli le chiedono ma come hai fatto? E mamma 
risponde che è stata una botta di vento, ma forse le signore ci 
credono perché anche a loro capita di sbattere sulla porta e di 
mettere, come mamma, un paio di occhiali neri anche 
d’inverno, quando piove, perché gli occhiali neri dai cinesi 
costano poco. 
Come ho già detto mi chiamo Zaira ma questo nome non mi 
piace granché, perché l’ho sentito dire quella volta che, con la 
classe, sono andata a vedere il circo e il domatore chiamava 
Zaira la sua bella tigre addomesticata come un gattino ma 
anche scimunita e addormentata che non sembrava più una 
tigre. Oltre a mamma e papà, che vi ho fatto già conoscere, ho 
una sorella maggiore che si chiama Catia. Veramente noi tutti 
la chiamiamo così ma ho letto su alcuni fogli che il suo vero 
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nome è Catiuscia, perché anche questo nome l’ha scelto la 
nonna, sempre per quella ragione: che leggeva i fotoromanzi 
Bolero e Grand Hotel. 
Con i nomi la mia famiglia non è mai andata molto d’accordo. 
Mia sorella più piccola di nome fa Eliza ma a lei le diciamo 
Elisa e così c’era scritto pure sulla porta di casa quando sei 
anni fa è nata. Infatti mi ricordo bene che sulla porta c’era un 
fiocco rosa e sul biglietto, anche se a fatica, sono riuscita a 
leggere: “È nata Elisa” con la esse.  
Ma poi in Comune c’è andato il nonno che non sa scrivere e 
davanti all’impiegata le gli è venuto il dubbio e tra la esse e la 
zeta ha scelto la zeta, perché, a forza di ripeterselo, alla fine 
Eliza gli era sembrata la soluzione più giusta. 
Di mia nonna Isenia non so dire molto perché quando è morta 
ero piccolina, ma ricordo che un giorno la mia famiglia era 
agitata: nonna era scomparsa, sparita all’improvviso.  
Mamma e papà si dicevano che l’ultima volta l’avevano vista 
davanti alla stufa che smanettava nella pentolona dei broccoli, 
i broccoli profumati di nonna Isenia, e poi nessuno l’aveva più 
vista. Quella volta casa era diventata una sala da ballo; c’era 
tutto un via vai di persone. I carabinieri chiedevano mille volte 
le stesse cose e tutti ripetevano la filastrocca. Avevo 
l’impressione che fossero un po’ sordi, altrimenti perché 
facevano sempre le stesse domande? 
Che tipi i carabinieri! 
Uno di loro si è avvicinato a me piano piano e, sottovoce, in 
un angolino, mi ha domandato dove stava la nonna e io ho 
risposto che se n’era andata in vacanza.  
Ho detto così perché una volta che stavo sotto il tavolino della 
cucina l’avevo sentita dire che voleva prendersi una settimana 
di ferie dalla vita. Sospirava e diceva che almeno una volta se 
lo voleva togliere quello sfizio. 
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Il carabiniere non mi ha chiesto più niente.  
Anzi, se n’è andato via con una faccia che sembrava offesa, 
come quella di papà quando lo correggo e gli dico che si dice 
marroni e non maroni. 
Perché il carabiniere s’era offeso? Eppure il prete ci dice che 
bisogna dire sempre la verità. Al catechismo si raccomanda: 
“Bambini, nella vita bisogna sempre dire la verità!”. 
Comunque nonna ritornò a casa dopo una settimana. Ritornò 
che non sembrava nemmeno nonna mia.  
Tutti erano così contenti che lì per lì non fecero caso che 
portava una minigonna, tacchi a spillo e gli occhi truccati di 
nero. Insomma solo i capelli aveva come prima, sempre dello 
stesso colore, tra il celeste e il viola, perché nonna se li tingeva 
da sola i capelli con un brodo che preparava con la salvia e, 
credo, anche il rosmarino, perché a lei non piacevano i capelli 
bianchi, diceva che non fanno giovanile. E papà era tutto 
contento e soprattutto era contento di non aver perso quei 
quattro soldi della pensione di nonna, e papà disse a mamma 
di cucinare la pasta al forno che, allora, si mangiava al 
massimo due o tre volte l’anno, per Natale e per Pasqua. E a 
me venne in mente la parabola del figliol prodigo e papà mi 
sembrava un santo; non aveva l’aureola come quella delle 
figure del libretto del catechismo però l’abbracciai lo stesso 
perché mi sentivo dentro di volergli tanto bene. 
Ecco, questa è la mia famiglia. 
 

*** 
 

E questo è stato lo svolgimento del mio tema.  
Però non ho detto che la mia è una famiglia abbastanza 
conosciuta nel quartiere dove abitiamo.  
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Per caso ho sentito che, alla ricreazione, la signora maestra 
diceva alla bidella che la donna scomparsa dei giornali era 
proprio mia nonna ma che non ci si doveva far caso perché: 
“Quelli lì io li conosco bene, sono un po’ tutti…” e con il ditino 
si era toccata la fronte almeno tre volte. 
Guarda un po’, non ci si può fidare nemmeno della signora 
maestra. Ma se conosce così bene la mia famiglia perché ha 
dato il tema: La mia famiglia anche a me? 
Allora scrivo una frase che ho preso dai Baci perugina: 
“Spesso è necessario cambiare idea per favorire le persone che 
ami”. 
 

*** 
 

Però il mio tema poteva essere ancora più lungo; avrei potuto 
dire altre cose sulla mia famiglia. 
Per esempio, quando nonna ritornò a casa nessuno si è accorto 
che ero stata l’unica a rispondere bene alla domanda che si 
facevano tutti: dove sta nonna? 
Infatti nonna stava dove avevo detto io: in vacanza.  
Solo dopo qualcuno disse che era andata in vacanza e che in 
vacanza c’era andata col padre del macellaro che sta all’angolo 
della strada. Ma più che dirlo lo borbottavano per non farsi 
sentire da mio nonno Mariolito e per non dover comperare 
anche alla nonna un paio di occhiali neri dai cinesi. 
Però nonna da quella volta non sembrava più la stessa.  
Come se gli ultimi anni della sua vita avesse voluto viverli alla 
grande. Infatti morì non a casa ma nel gabinetto di una sala da 
ballo, in una balera, dove facevano il liscio e suonavano quei 
motivi lì. 
Anche se ero piccolina me lo ricordo bene quel periodo. Era 
impossibile dimenticare una cosa del genere, perché sono stata 
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anche in televisione. Un pomeriggio, senza che nessuno 
l’avesse chiamati, capitarono a casa nostra alcuni signori che 
avevano la telecamera, delle luci così potenti che buttavano 
calore e poi microfoni e cuffie e altro ancora che adesso non 
saprei dire cosa fosse.  
E c’era un signore in giacca e cravatta che era il più ben vestito 
e dava ordini, e tutti a correre di qua e di là senza fiatare, e pure 
mamma s’era messa a correre e s’era presentata a quel signore 
per bene e gli diceva: “Comandi…” e papà sbuffava come una 
locomotiva e borbottava: “Ma che comandi e comandi, che 
quello è il marito tuo?” e ad un certo punto si sono accese tutte 
le luci e quel signore mi ha messo il microfono in bocca, e quel 
microfono aveva la forma di un gelato, e per un momento mi 
sono sentita come la tigre Zaira sotto i riflettori del circo, ma 
quel signore mi faceva le domande e io non sapevo rispondere. 
Per fortuna che non era un quiz proprio come quelli della 
televisione, altrimenti avrei perso tutto. 
E poi quel signore è andato dai miei genitori e invece loro 
parlavano in continuazione.  
Anzi, più che altro parlava papà, raccontava di sua madre, di 
quanto gli mancava, di quanto ora fosse triste casa, perché di 
mamma ce n’è una sola. E papà per dire tutte quelle cose lì 
s’era messo in ghingheri. S’era fatto la barba, aveva i capelli 
lucidi di pomata, la camicia slacciata davanti e profumava 
come una violetta mammola, tanto che a me venne un dubbio, 
cioè se per televisione si poteva sentire anche tutto quel 
profumo. 
Invece mamma appariva disperata per la scomparsa della 
suocera e a ogni frase di papà diceva: “Torna, torna… torna a 

casa” ed erano belli mamma e papà sotto le luci e con il 
microfono in mano, belli come una coppia della televisione, 
come due cantanti alla moda.  
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E poi mamma, sempre affranta come una Maddalena, diceva: 
“Ti aspettiamo… ti aspettiamo…”.  
Allora a me è venuto un altro dubbio e mi sono chiesta come è 

possibile? Perché fino al giorno prima mamma diceva a nonna, 
quando non la sentiva, paroline tipo: stronza, vecchiaccia, 
strega, befana e via dicendo. Certo che gli adulti sono proprio 
strani. Sono peggio dei coccodrilli che si abbuffano e poi 
piangono su quello che hanno divorato e poi tornano di nuovo 
ad abbuffarsi. Io ho scritto su un quaderno i pensieri che ho 
trovato nei Baci perugina e per questo caso utilizzo la frase: 
“La vera fonte della giovinezza è la curiosità”. 
Però fatemi dire meglio cosa successe dopo che nonna Isenia 
ritornò a casa perché nel tema: La mia famiglia, questa parte 
non l’ho molto sviluppata. 
Come ho già scritto, dopo una settimana nonna si ripresentò 
sulla porta di casa che non sembrava più nonna: minigonna, 
tacchi alti, trucco, collanina e via dicendo. E lì per lì tutti ad 
abbracciarla felici e contenti ma poi papà si accorse di quel 
travestimento carnevalesco e disse: “Ma dove cazzo sei 
stata?”. 
Disse proprio così e nonna capì che incominciava a tirare una 
certa tramontana e fece la faccia seria e buia e in mezzo a tutte 
le sue rughe, rispose: “Dove cazzo mi pare, ho più di 
settant’anni e vado dove cazzo mi pare!” e sculettando andò in 
camera, si spogliò e si mise a letto e urlò: “Voglio dormire che 
’sti giorni ho dormito poco e non mi rompete i maroni!” anche 
essa lei con una erre sola, ma allora è un vizio di famiglia, 
pensai io. 
E papà, invece, si mise le mani nei capelli e se le sporcò tutte 
perché aveva ancora la pomata della televisione e cominciò a 
smoccolare come non avevo sentito mai nella mia pur breve 
vita. Ma non so se smoccolava per le mani unte o se per via di 
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nonna; e intanto mamma… mamma è sempre stata quella delle 
frasi brevi ma efficaci: “Sta’ calmo… Sta’ calmo…”.  
E ripeto: per fortuna che nonno Mariolito non era ancora 
rientrato! 
Perché quando anche lui tornò a casa, era già stato fatto 
l’accordo. Erano state buttate via minigonna e calze a rete e 
papà accolse il suo papà sottobraccio e così dolcemente gli 
disse: “Indovina chi c’è di là?”. 
E nonno rispose da ignorante: “Ma che me frega!” 
“Ma su che ce lo sai chi c’è di là… Di là c’è… Isenia tua!”. 
Allora nonno scattò come un giovanotto imprecando: “’Sta 
troia, mò l’ammazzo!”. 
Ma i miei, furbetti, se l’aspettavano una reazione così e 
avevano circondato nonno, e papà intanto gli cinguettava: 
“Porta pazienza Mariolito… Porta pazienza… Isenia ha perso 

la memoria, non trovava la strada di casa... Isenia è malata, 
devi stargli starle più vicino, lo sai, la vita è un cerchio, prima 
o poi tocca a tutti…”. 
Allora nonno Mariolito guardò papà, si alzò dalla sedia dove 
l’avevano messo a sedere e andò in camera…  
Lì trovò la moglie che stava ancora a letto e che, come 
un’araba, s’era tirata su il lenzuolo fino agli occhi e nonno 
prese un lembo del lenzuolo e lo strappò via dalle mani della 
moglie e la guardò da nord a sud e noi, con le teste nella 
cornice della porta della camera, pensavamo già a una tragedia, 
ma nonno s’inginocchiò e piagnucolò: “Isemia quanto me sei 
mancata… Uh, Isemia… Uh, sapessi quanto t’ho cercata…” e 
gli le aveva preso le mani tra le sue, e le teste nella cornice 
sbuffarono in coro un sospiro di sollievo e tutto s’accomodò 
come nelle favole; anche perché nessuno raccontò a nonno 
quello che si diceva in giro zitti zitti e che sapeva anche la 
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signora maestra, e cioè che nonna s’era fatta una vacanza col 
padre del macellaro. 
E da quella volta nonna non fu più la stessa ma faceva la strana. 
Ogni sabato sera voleva andare a ballare e nonno s’incazzava 
s’arrabbiava molto ma papà gli diceva: “Porta pazienza… 

Porta pazienza, è malata…”.  
Finché una notte nonna Isenia, come v’ho già detto, fu trovata 
nel bagno di una balera e sembra che avesse un’espressione 
dolce e serena, come una santa…  
“Sì, una santa con le corna…” ho sentito la signora maestra 
che lo diceva alla bidella alla ricreazione. Ma io penso che, in 
fondo in fondo, nonna era contenta di quella fine perché s’era 
emancipiata. 
 

*** 
 
Dopo nonna Isenia voglio ora cogliere l’occasione per parlare 
di mio nonno. Nonno Mariolito. 
Innanzitutto preciso subito che nonno non è spagnolo e non ha 
la passione per la Spagna che è un paese che non sa nemmeno 
dove sta. Né tanto meno è un torero; lui è un meccanico e la 
sua passione sono le vespette; specialmente quelle degli altri.  
Ma fatemi andare per ordine. 
Nessuno sa il vero nome di nonno ma è conosciuto così, come 
Mariolito. Probabilmente questo nome potrebbe essere la via 
di mezzo tra un Mario e un mariolo, però tutti quanti, compresi 
i carabinieri, gli dicono così: Mariolito. Anche il padre di mio 
nonno, che ugualmente frequentava le patrie galere, fu 
contento di quella soluzione e pare che, pieno d’orgoglio, gli 
scappò detto, rivolto al compagno di cella, che quel figlio 
benedetto sarebbe diventato più famoso di lui. 
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Ora non so dire se nonno diventò più o meno famoso di suo 
padre, però sono riuscita a sapere come diventò meccanico. 
Quando nonno era un ragazzotto i tempi dovevano essere brutti 
per davvero e un giorno, non sapendo cosa fare, entrò in chiesa 
e s’inginocchiò davanti alla Madonna per chiedere un aiutino 
celeste, ed effettivamente fu lì che nonno Mariolito trovò la 
soluzione, anche se i fedeli della parrocchia erano diventati 
all’improvviso tirchi. Almeno così deve aver pensato il prete 
che trovava la cassetta delle elemosine completamente vuota. 
Ma il prete era contento lo stesso perché, al posto delle 
elemosine, c’era, in fondo, all’ultimo banco, un ragazzo 
sempre a mani giunte come le beghine di tutte le mattine. 
E fu così che anche i carabinieri trovarono in preghiera nonno 
quando, con un colpettino sulla spalla, gli consegnarono una 
cartolina e gli dissero che doveva presentarsi. Lui non sapeva 
leggere perciò andò alla caserma dei carabinieri per farsi 
arrestare e invece lo cacciarono via in malo modo e gli dissero 
che è un reato prendere per il culo… prendere in giro la 

gloriosa arma. Allora nonno vide che alla fine della via c’era 
un’altra caserma e provò là. 
In poche parole era arrivata la guerra e a nonno, me l’avrà 
raccontato e ripetuto cento volte, gli misero addosso una divisa 
verdolina di tre misure più grande, gli consegnarono un paio 
di scarpe di cartone e così messo lo mandarono, d’inverno, in 
una caserma che stava in montagna e nelle camerate faceva un 
freddo cane, ma fuori era ancora più freddo, tanto che i topi 
entravano tutti dentro per scaldarsi un po’ e i muli non 
riuscivano a cacciarli con gli zoccoli. E il rancio era una specie 
di zuppa che si scioglieva appena buttata giù e la pancia 
borbottava ogni volta come per un rimprovero, rifiutava la 
zuppa e la passava subito all’intestino ma anche questo non ne 
voleva sapere e così le latrine non erano sufficienti e i soldati 
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si radunavano a cacare lungo i muri esterni della caserma, si 
radunavano lì come per una manovra militare, come per 
prendere in giro il nemico a chiappe scoperte, e alla fine la 
zuppa usciva di nuovo fumante e intorno i contadini erano 
contenti perché dicevano merda porta soldi, e intanto la vita 
continuava tra una bomba e l’altra e tra una cannonata e l’altra. 
Proprio in quel periodo nonno imparò il mestiere di 
meccanico. Si esercitava su camion e camionette fino a 
quando, un giorno, il comandante radunò tutta la truppa sul 
piazzale della caserma, salì su un palco traballante che 
avevano costruito due soldati, che di mestiere facevano uno il 
ciabattino e l’altro il fornaio, e urlò: “Quelli che hanno il 
cognome che inizia per C facciano un passo avanti!”. 
Nonno, che stava in prima fila, era sì analfabeta però sapeva 
che lui con la C non c’entrava per niente, ma quello di dietro, 
in seconda fila, per cognome faceva Casagrande perciò fece un 
passo avanti e, grosso com’era, cacciò nonno dalla fila e gli 
prese il posto e nonno si ritrovò quasi in mezzo al piazzale, e 
il comandante tuonò: “Tutti voi C come culattoni siete 
volontari di una missione!” e il comandante disse questo tutto 
soddisfatto e con tale ardore che la pedana crollò giù 
inghiottendo il comandante fino alla vita e quello tirò giù un 
bestemmione di quelli d’altri tempi, di quelli che non se ne 
sentono nemmeno più. 
E io ho chiesto tante volte a nonno cosa significa la parola 
“culattone” e lui m’ha risposto sempre nella stessa maniera: 
“Te lo dico un’altra volta, ora non mi far perdere il filo del 
discorso…”. 
Così nonno m’ha raccontato che gli dettero in mano uno 
schioppo, lo zaino, la gavetta e la borraccia e insieme a un’altra 
quarantina di soldati furono caricati su cinque o sei camion e 
furono trasportati verso quella loro missione di guerra. 
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Arrivati sul luogo stabilito, venne dato l’ordine di impiantare 
il campo e tutti cercarono di mettere d’accordo il vento, che 
tirava a raffiche furiose, con i teli delle tende. E nonno, alla 
terza martellata sulle mani anziché sul picchetto, prese le sue 
coperte e se ne andò a dormire, al riparo, nel boschetto lì 
vicino. 
La mattina dopo s’era svegliato che il sole era già alto e dei 
suoi compagni non c’era nemmeno l’ombra, e nonno capì che 
se n’erano andati a compiere quella loro missione senza 
ritorno. 
Non conoscendo la zona nonno non sapeva cosa fare e iniziò a 
gironzolare quà qua e là senza una meta precisa, e camminò 
tanto sotto il sole e le intemperie che la sua divisa verdolina 
era diventata irriconoscibile. Arrivò pure in un paesino ma 
nessuno faceva caso a quello straccione, nemmeno la polizia 
militare che lo cercava. Allora nonno era scappato via da 
quelle quattro case ma, a forza di stare al freddo, gli era venuta 
la febbre e una sera bussò alla porta di un cascinale. La porta 
si aprì ma nonno non si ricorda niente perché svenne sulla 
soglia e quando ritornò al mondo si accorse che due occhi neri 
e sbarazzini lo guardavano con simpatia. 
Quegli occhi erano di nonna Isenia. 
Bella storia, eh? Allora scrivo come Shakespeare sui Baci 

perugina: “Dubita che le stelle siano fuoco… ma non dubitare 

del mio amore”. 
Ma non è finita qui, perché nonno Mariolito tornò a casa 
insieme a nonna Isenia che, nel frattempo, s’erano sposati e, 
siccome dovevano campare pure loro, nonno Mariolito riprese 
a pregare in chiesa.  
Ma, appena dopo una settimana che pregava all’ultimo banco 
della navata principale, sentì toccarsi una spalla e così i 
carabinieri gli consegnarono un’altra cartolina. 
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Quella volta fu la giustizia a convocare nonno che per la 
diserzione si beccò sei mesi di galera e quando uscì voleva fare 
quel mestiere di meccanico che aveva imparato sotto le armi, 
ma nessuno lo prendeva perché era stato in galera. Allora 
decise di mettersi in proprio e la sua specialità erano i motorini, 
specialmente le vespette. Anche se erano completamente 
scassate lui sapeva rimetterle a posto; le verniciava, le lucidava 
e le rivendeva a prezzi comodi. E questo fiorente mercato andò 
avanti fino a quando non fu pizzicato e lui si giustificò che 
rubare lui non lo faceva per cattiveria ma per passione, perché 
a lui piaceva fare il meccanico, montare e rimontare i pezzi. 
Ma è difficile spiegarle certe cose ai carabinieri che erano 
andati a trovarlo; sempre quegli stessi carabinieri che gli 
portavano le cartoline e che erano diventati amici. 
C’era pure l’articolo sul giornale e un compagno mi chiese a 
scuola se era un parente mio e io non sapevo cosa rispondere, 
perché è vero che bisogna sempre dire la verità ma quella 
verità mi dava tanta vergogna che mi sarei scavata una fossetta 
per terra e mi ci sarei messa dentro per scomparire per sempre. 
E invece la faccia mi si gonfiò e scoppiai a piangere, perché lo 
sapevo da sola che non era bello avere un ladro in casa, che si 
era fatto prendere dai carabinieri. 
E la signora maestra mi accarezzò che ancora singhiozzavo e 
mi disse di non piangere, e poi spiegò a tutta la classe che 
potevano anche succedere certe cose e se uno in famiglia è un 
ladro non significa che tutti sono ladri; disse la signora maestra 
che non bisognava fare di tutta l’erba un fascio e che proprio 
in questi momenti si vede la vera amicizia, per questo 
dovevano stare più insieme con me e dovevano invitarmi 
anche a casa. Però nessuno m’ha mai invitata a fare i compiti 
e anche adesso non mi invitano alle feste di compleanno, mi 
dicono che mi hanno cercata per mari e per monti ma che non 
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mi hanno mai trovata e per questo sono dispiaciuti, tanto 
dispiaciuti e che sarà per la prossima volta. 
E per di più ho sentito la signora maestra che alla ricreazione 
diceva alla bidella: “Ti ricordi quando era stata manomessa la 
macchinetta delle merendine?”. 
E la bidella: “Ma lei pensa che...?”. 
E la maestra: “Be’, il seme è sempre della stessa pianta”. 
Ecco, l’ultima frase non l’ho capita bene però parlavano di me 
sicuramente. Hai capito la signora maestra? 
Comunque la signora maestra può stare tranquilla. Adesso 
nonno Mariolito non dà un fastidio. Anzi, è un vero esempio 
di progresso. Non so come si chiamano certi attrezzi ma dentro 
ha una batteria per il cuore, le vene gliel’hanno ripulite che 
adesso sono tutte autostrade e a qualche incrocio gli hanno 
sistemato le rotonde che vanno tanto di moda. Così nonno 
Mariolito va che è una meraviglia e non molla. Soltanto 
quando c’è un temporale scappa via e si nasconde in cantina. 
Anche a nonno voglio dedicare una frase dei miei Baci. La 
frase è questa: “Avrai un minuto di fortuna per ogni minuto 
che mi regalerai”. 
 

*** 
 
Un altro tema, che mi ha dato la maestra qualche giorno fa, è 
questo: I miei amici più cari 
 

-  Svolgimento - 
 
A dir la verità non ho molti amici specialmente dopo quella 
storia sul giornale di nonno Mariolito. 
Con una ragazzina del piano di sopra giocavo di nascosto. Lei 
portava il rossetto ciulato a sua madre e io i fotoromanzi 


