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Ribe l l a r s i  è  g i u s t o !   
( s enza  f a r s i  s c o p r i r e)   

 
La panciotta della Primogenita  

lievita  
e 

lievitano di pari passo la tua  
ansia nonnesca  

e 
 la tua perigliosa inclinazione a dare consigli 

che però… 
 ti guardi bene dall’esternare  

a Lei 
onde evitare di sentirti dire: 

ma figurati! 
ma che vai a pensare? 

ma che roba da Medioevo! 
Tu però sei consapevole che 

Lei ti considera una trogloditnonna 
 e quindi 

resti silente…  
ti senti molto mago Albus Silente di Harry Potter 

(ammetti di essere una infantilnonna!) 
 

Ti eri imposta di essere zen 
e mantieni l’impegno. 

In fondo sei fiera di te 



Intanto inizi ad assemblare il corredino 
in gran segreto: 

sei stata  
diffidata 

dal preparare alcunché prima dei tempi stabiliti (da Lei)  
farlo “prima” porta  

sf… ortuna!!! 
(sei stata lapidariamente diffidata con un altro termine) 

 (ci siamo capiti!) 
 

E quindi tu evolvi in… 
Batmanonna  

Mascherata e avvolta in un mantello nero  
ti aggiri nei negozi per bambini 

e 
ammucchi  

pigiamini bavaglini lenzuolini copertine pelouche 
che mostri stridendo 

(come si addice a una Batmanonna pipistrella) 
al futuro nonno 

ricevendo il suo solito cortese… grugnito di disinteresse. 
 

Le uniche che ti darebbero soddisfazione sarebbero 
le due frivole bisnonne 

ma 
non ti puoi fidare di loro 

primo perché hanno la memoria cortissima  
secondo perché adorano parlare, sempre e comunque   

terzo perché godono a fare il contrario di quello che dici tu 
quindi 

anche se tu le pregassi in ginocchio di tacere  
loro parlerebbero! 

 
 



Figuriamoci Lei  a queste ipotetiche rivelazioni bisnonnesche: 
*azzo, mamma!!! 

 Ti avevo detto di non comprare niente fino al settimo mese!!!  
 sei la solita anarchica 
fai sempre di testa tua  

adesso chissà che sciagure, disastri, catastrofi…  
alt, alt, alt! 

 
Sghignazzi beata: 

 non andrà così perché… 
ora 

oltre che zen  
tu ti sei fatta furba! 

Quando le due incipriate vecchiette per farti sentire in colpa 
sibileranno: 

Non inizi a comprarle il corredino?  
Tu abbozzerai 

Tu non ammetterai 
Tu ti cementerai la bocca  

intanto  
ti godrai in solitudine i tuoi acquisti 

infrattandoli nei più reconditi angoli degli armadi 
e  

continuando a comprare: 
*azzo! 

(stavolta lo dici tu) 
Sei diventata zen  

mica anche  
superstiziosa e succube! 

Continua… 
	


