
Giocando agli Stukas

Oggi ho fatto arrabbiare la mamma.

Da quando ho visto gli Stukas tedeschi nel film Luce, gioco

spesso a fare i bombardamenti, perché mi diverto tantissimo, anche se

la mamma non vuole, perché dice che poi le faccio fare tanto lavoro

per rimettere tutto quanto a posto...

Io non volevo farla arrabbiare, però lei se l'è presa lo stesso!

È andata in questo modo.

La mamma stava facendo i mestieri in cucina, e così io ho preso

le carte di papà e ho fatto tante belle casette sul tavolo, sul pavimento

e sul sofà.

Quando lei fa gli spaghetti, io ne prendo qualcuno, lo rompo in

tanti pezzettini piccoli piccoli e poi faccio i bombardamenti

lasciandoli cadere sulle casette che ho fatto con le carte.

Mi metto gli spaghettini fra le dita e poi comincio l'attacco...

Oggi, però, la mamma non faceva mica gli spaghetti, così ho

avuto una bella idea:  ho preso le puntine del grammofono e ho fatto

le bombe con quelle!

Erano proprio tante, così, invece di metterne qualcuna per volta

fra le dita, mi sono riempito la mano e ho cominciato a bombardare la

mia bella città di carte.

Le case cadevano giù subito con tutte quelle puntine pesanti, e

l'attacco riusciva proprio bene.

Era proprio un bellissimo bombardamento!
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Mi stavo divertendo davvero tanto a fare il verso dei motori e a

colpire le città inglesi col mio aereo...

Ma quando la mamma è venuta a vedere e ha visto tutte quelle

puntine del grammofono in giro per la stanza, si è arrabbiata un

sacco, anche perché, diceva, le puntine costano molto e poi, se ci si

mette un piede sopra, ci si può fare davvero male.

E così ho smesso di giocare e ho dovuto raccogliere tutte le

puntine e rimetterle al loro posto...

Fa niente, tanto i miei piloti sono stati bravissimi e le case degli

Inglesi erano già state distrutte, tutte quante!

Meno male che con me la mamma non si arrabbia mai per

davvero, perché lei è tanto brava e buona e io non voglio proprio

darle dei dispiaceri.

E poi, non ho lasciato in giro nemmeno una puntina, perché le

ho raccolte tutte quante con le calamite che mi porta papà quando le

tolgono dalle vecchie mine in disarmo.

Sono delle calamite pesanti e molto potenti, così le mine si

attaccano alle navi nemiche e le fanno saltare in aria.

Speriamo che non le abbiano così anche gli Inglesi...
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