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Dopo i 3 anni un bambino è in grado di verbalizzare con buona
precisione i propri pensieri senza essere ancora capace di
usare le parole e le frasi utilizzando gli schemi degli
adulti; riesce cioè ad usare il nostro linguaggio, ma con
significati strettamente collegati alla sua particolare
visione della realtà. Qualcuno noterà che gli occhi con cui
vedono i bambini assomigliano molto agli occhi dei poeti e dei
pazzi (e a volte succede che le due categorie coincidano);
molte espressioni risultano surreali, ma chi può essere
veramente sicuro di percepire la vera realtà delle cose ? . .
.
… Alcune tra le frasi che seguono risultano quasi comiche, ma
potrebbe essere utile oltrepassarne i significati immediati
per scoprire, semi nascoste nei recessi espressivi, alcune
chiavi di lettura di un mondo che altrimenti rischierebbe di
rimanere del tutto nascosto. Alla fine di questa operazione
non soltanto potremmo arrivare a condividere con i nostri
bambini la medesima realtà, ma avremo anche la possibilità di
rivivere alcuni frammenti della nostra infanzia.
Le frasi di Marco, Karim, Giampietro :
Marco, mio figlio, 4 anni e mezzo, dopo che mio marito dice a
lui e all’ altro nostro figlio:”Tutti per uno , uno per tutti!
E lui: “Sì papà, e 5 * 7?!!” (Marco)
Karim dice alla madre: ” Io sono il principe, te la
principessa..ci sposiamo quando diventi piccola ? “(Karim)

Karim dice alla madre mentre fa la pipì : ” Mamma ora ho
sonno..posso andare nella tua pancia ,così dormo un pochino
comodo ?! ” (Karim)
Giampietro si avvicina alla zia incinta di sette mesi, la
quale gli dice : “Giampy lo sai che la zia ha una bimba dentro
la pancia ? ” e Giampietro : ” Davvero ?! E perchè l’hai
mangiata ? ” (Giampietro)
MAMMA : Giulia, ti comprerò quel gioco quando mi dimostrerai
di essere diventata matura…
GIULIA
: mamma, grande…perchè matura è solo la frutta
La nonna bis è molto vecchia, è quasi morta (Stefano)
“Mamma, oggi all’asilo ho mangiato il maiale ma no quello
vivo, quello a pezzetti … “(Francesco)
A tavola…. “Mamma mi composti ?” (anonimo)
“Papi mi compri le caramelle che non finiscono mai” (anonimo)
“Mamma io ho fatto bummeme!” “amore hai fatto bummete!” “noo!
io bummeme, tu bummete!” (Cecilia)
Mentre pettinavo la mia bambina lei, guardandomi allo specchio
mi ha detto: “mamma, nella vita ci sono delle cose
meravigliose solo che si fa fatica a vederle” (Rachele)
Ho tanta paura che finiscano i maccheroni (Jonathan)
Mio nipote Ivan alla mamma, vedendola allattare il fratellino
chiede incuriosito cosa faccia; quando la mamma gli dice che
sta dando il latte, dice: “ma tu fai anche lo yogurt?” (Ivan)
Benedetta, durante il decollo dell’aereo che ci avrebbe
portato in Irlanda, prima che l’aereo si sollevasse dal suolo,
chiede preoccupata: “ma ma il nostro aereo ci va con le ruote
?” (Benedetta)
Dopo molti tentativi non riusciti di mettersi a dieta del suo

papà Benedetta gli dice: “Papà avevi detto che ti sgrassavi,
invece non ti sgrassi mai!” (Benedetta)
Riccardo 2 anni, quando non vuole camminare dice: “Papà in
braccio… sono fatica !!!” (Riccardo)
Sono andata nel bosco con Davide e abbiamo raccolto dei fiori
che a casa abbiamo messo in un vaso trasparente con l’acqua.
Davide ha guardato assorto i gambi e mi ha detto:”Mamma guarda
hanno la coda” (Davide)
Notte di S.Lorenzo, tutti a vedere le stelle ai boschi di
Carrega: Martina, 3 anni – “Mamma, papà, non mi sembra il caso
di stare nel bosco di notte…” (Martina)
Mi piace dormire nel lettone, così vi respiro. (Fabiana)
Paoliono ha assistito al battesimo del cugino, ma essendo
figlio di attori al termine della cerimonia si è avvicinato al
parroco e gli ha chiesto: “ma tu cosa facevi su quel
palcoscenico ?”. (Paolino)
Valerio il primo giorno di scuola ha detto alla mamma che era
stato bello, ma quando lei lo ha svegliato il giorno dopo per
tornare a scuola ha sbottato: ancora ??!! (Valerio)
Siamo sull’autobus, il passeggino non ha il freno inserito e
cade…lo raccolgo ed Enrico tenendolo stretto mi dice” mamma
ora io lo tengo..grande..” (Enrico)
Compriamo il gelato con “senza soldi” ?; Ho
“senza braccioli” ! (Giovanni)

fatto il bagno co

Avviso mio figlio Marco che e’ la notte di san Lorenzo, notte
delle stelle candenti, e lui mi chiede: mamma, ma se una
stella cade vicino alla nostra casa, possiamo tenercela noi ?
In una mattina molto nebbiosa mio figlio Marco mi chiede:
mamma, ma chi ha buttato tutta questa ! (Marco)
Frase detta da Bru alla sorella divorziata: zia ma perchè tu

hai due mariti? (dopo un pò…) ……aaaaaaa ho capito prima ne usi
uno poi quando ti stanchi usi l’altro..! (Bru).
A tavola… – Mamma mi “composti” ? (anonimo)
Alice due anni, in macchina con la mamma seduta sul sedile
posteriore, vedeva solo il cielo, preoccupata dice: ” mamma ma
andiamo in cielo?” (Alice)
Mamma al lavoro, Gregorio tra un vomito e l’altro dice al
papà: “Stai qua tu, anche tu mi hai fatto, anche tu hai messo
la tua metà (dopo un pò…:) “..ma uno lo sente quando riceve
l’Y?” (Gregorio)
Le frasi di Vittorio :
Sono stanco di andare a dormire.
Piccoli passi alti palazzi.
Papà basta andare a lavorare.
Io voglio andare a lavorare in miniera come i nanetti.
Praticamente quella che lava i piatti è la mia mamma.
Quando ero nella pancia della mamma io dormivo.
Babbo Natale è arrivato nella notte perchè c’era la fila.
La nonna mette il soldino dentro il bidone così compra il
latte che la mucca ci mette dentro.
Anita dice: mammina questo letto è comodino ! (Anita)
Dialogo fra Sebastiano e Michele :
Sebastiano: Guarda. In cielo c’è la mezza luna. Cioè non è
proprio mezza, è un pò meno. Che luna è allora ? – Michele: Io
lo so. E’ luna e un quarto.
Le frasi di Jacopo, Francesco e Lorenzo :
Si sta bene in questa casa, è molto morbida.
Ho paura della fresca rugiada !
Ma come sono fatti i fucili dei buoni ?
Ciao papà, ti ricordi di me ?
Mi sono scontrato con Carmelo e ho pianto un metro.

Fa o Gesù che abbiamo tanti soldi.
Papà, tu e la mamma vi baciate con la bocca aperta o chiusa ?
E’ quasi mattina e io sono bello.
Per dormire non mi piace contare le pecore, posso contare i
puffi ?
Io sono un leghista perché gioco sempre con il lego.
Il Vangelo è un libro in stampatello minuscolo.
Domenica pioveva e siamo rimasti a casa a fare dei
pettegolezzi.
Fa Gesù che i bambini poveri che mangiano il fango, abbiano
dei soldi.
Papà per il mio compleanno vorrei dei baffi come i tuoi, ma
più piccoli.
Mio papà è bello perché assomiglia a Conan il Barbaro.
Ma insomma, cos’è il sesso ?
Papà che cos’è il Mibtel ?
Gesù fa che i bambini che stanno per essere uccisi stiano
bene.
Il bacio francese è quando ci si tocca la lingua ?
Nonno, ma tu come hai fatto a diventare vecchio ?
Quando faccio un disegno col pensiero nel nulla mi viene
benissimo.
L’anima è quello che quando muori sta fuori dalla cassa.
Papà, secondo te è meglio averlo uno scopo nella vita ?
Ma se io non esistessi, cosa farei ?
Io è tutta la vita che mi faccio delle domande.
Papà, la luna ci sta seguendo !
Ma cosa fa Dio tutto il giorno ?
Quando è che si può cominciare ad avere la morosa ?
Perché il papà dovrebbe morire se non è morto fino adesso ?
Papà, come mai la nonna non ha figli ?
Uno può fare il suo compleanno quando c’è la fine del mondo ?
I bambini handicappati sono solo dei bambini un po’ storti.
Il problema di sognare che stai sognando è che devi svegliarti
due volte.
Il mondo è come un disegno colorato tutto.
Papà sei molto silenzioso, c’è qualcosa che ti turba ?

Le frasi di Simone :
Noi siamo vecchi ? Ma i vecchi dopo diventano giovani ? Mamma,
ma quando viene il giorno della pace ?
Le frasi di Marco :
Mio fratello é piccolissimo, non ha ancora gli anni.
Le frasi di Lidia :
Mamma, io da grande non voglio andare a lavorare…
MAMMA: Ma, Amore senza soldini come farai a comperare la
pappa, i vestitini e tutte le cose che ti servono ?
Beh mamma, io faccio BANCOMAT !!!
Le frasi di Laura :
A Natale il papà racconta di aver incontrato Babbo Natale che
quando lo ha visto gli ha strizzato l’occhio e gli ha
consegnato il sacco coi regali……Laura diventa molto seria e
chiede al papà :”ma quando ti ha strizzato l’occhio ti ha
fatto molto male?”
Le frasi di Elia :
Dopo aver visto la favola di biancaneve : “mamma sai cosa e’
un principe ? E’ un signore con un cavallo sotto!”
Le frasi di Valerio :
Dopo la proibizione della mamma di chiedere caramelle agli
sconosciuti si avvicina a un passante e gli chiede : “mi dai
una sigaretta?”
Le frasi di Mosè :
“Mamma cos’ è sexy ?” “Ma Mosè tu non hai la barba?” dice il
papà e il bimbo risponde dopo aver riflettuto. ” No!
Tagliata!”

Le frasi di Chiara :
Dopo esser stata allo zoo …
“Mamma ho visto un rinoceronte con due poboscidi una grande e
una piccola”
Le frasi di Giulia :
“Mamma, è vero che quando finiscono le guerre non faranno più
il telegiornale ?”
Le frasi di Marco :
Sul letto con il papà. Papà ma questo gioco quanto lo hai
pagato ? 5 euroo?
Le frasi di Simone :
“Mamma, chi é mio figlio ?
Le frasi di Pietro e Francesco :
“Giochiamo a Stallio e Ollio?” Si, io faccio la boccetta
dell’olio !
Le frasi di Lidia :
Mamma che cosa è un capriolo ? E’ un bambi Si, ma cammina o fa
le capriole ?
Le frasi di Micol :
Mamma, come sono a tuo agio
Le frasi di Vittorio :
Vittorio ora sei grande non prendi più il latte della mamma,
bevi quello della mucca.
Della mucca ??? Io bevo il latte della Coop!
Le frasi di Michela :

Io in piscina con i braccioli so nuotare, senza i braccioli so
annegare.
Le frasi di Marco :
Avevo raccontato a mio figlio marco di tre anni la storia di
cappuccetto rosso.
Dopo due giorni incontriamo una mia conoscente incinta e
spiego a mio figlio che la donna ha un bimbo in pancia. Marco
preoccupato mi dice:” ma allora anche lei mangia i bambini
come il lupo di cappuccetto rosso?”
Le frasi di Giada :
Giada come si chiama la mamma, lei con la faccia seria e
decisa risponde: “Mamma!”
Le frasi di Rebecca :
Mostrandole una coscia di pollo bella cicciotta e con il
classico osso esterno … Rebecca risponde: ma non è un pollo
mamma, è una balena!
Dov’è casa tua Rebecca ? Sotto al tetto.
Le frasi di Adriano :
Zia, ma Gesù a Pasqua quando è risorto ha fatto il buco
nell’ozono ?

