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“Mi dici sempre di ‘no’! Non posso mai fare niente.
Sei cattiva e io voglio un’altra mamma.”
La mamma mi guarda meravigliata.
Troppo tardi. Ormai l’ho detto.
“Molto bene,” dice. “Conosco una mamma che forse potrebbe fare al caso tuo.
È una mamma tricheco che vive sui ghiacci del Polo Nord, cosa ne pensi?”
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A mio padre Robert Robert, che mi ha insegnato a inventare.
Ai miei mostriciattoli!

— G. G.

— N. R.
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Il mio nome è Joseph Fipps!

Anche questa mattina la mamma mi ha chiamato “testone”.
Tutte le volte che ne combino una, strilla: “razza di testone !”
E ora anche il papà, il nonno e la nonna mi chiamano così.
Ma Testone non è il mio vero nome.

Con la testa bassa alla fine esclamo:

Troppo tardi. Ormai l’ho detto.

“Mi dici sempre di ‘no’! Non posso mai fare niente.
Sei cattiva e io voglio un’altra mamma!”
La mamma mi guarda meravigliata.

“Molto bene,” dice lei. “Conosco una mamma che forse
potrebbe fare al caso tuo. È una mamma tricheco che
vive sui ghiacci del Polo Nord, cosa ne pensi?”

“Buongiorno! Ti stavo aspettando, piccolo grifone”
mi dice una voce sconosciuta.
Sorpreso, sollevo la testa e vedo un’enorme
creatura marrone.

Ho capito bene? Mi ha chiamato “grifone”!
Stupito, le chiedo:
“Sei tu la mia nuova mamma?”

“Mamma! Dobbiamo andare insieme al Polo Nord.
È proprio qui, vicino al ruscello, dietro casa.
Ti voglio presentare la mia mamma tricheco. Vieni, presto !”

La mamma non capisce nemmeno una parola di
quello che le sto raccontando.
Se ne sta lì ad ascoltare con gli occhi sgranati
e la bocca spalancata.

