ANNA FARÀ . . . L’ASTRONAUTA!
di Giovanna Magni
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Anna sta giocando.
Lava, stira, pulisce, spolvera, cucina. Intanto
ripete alle sue bambole: - State buone e calme
perché io non ho tempo da dedicare a voi. Devo
sbrigare un sacco di faccende, non vedete?Sono le stesse parole che la mamma e il papà
dicono a lei il sabato mattina quando si mettono a
riordinare la casa. Chissà perché poi si lamentano
di essere stanchi!
Per Anna quello è un gran bel divertimento!
Forse da grande farà la casalinga, chissà!
Intanto, con la sua piccola scopa rossa, continua
a ripulire il pavimento che la mamma ha appena
lavato con acqua e detersivo.
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- Anna! - la mamma la chiama - vieni un attimo
per favore. Mi sono accorta di aver finito il
latte, quindi devo scendere al negozio per
comprarlo. Non hai paura a stare da sola, vero?
Io tornerò subito! Stai qui tranquilla e non
toccare niente, mi raccomando! - Va bene mamma, non preoccuparti! La curo io
la casa. Lo sai che ormai so fare tutto come te!
- risponde Anna, che ormai si sente grande.
La mamma esce.
La bambina, si siede sul divanetto, con la sua
bambola in braccio e, mentre l’accarezza, le
dice: - Su, dai, non aver paura! Ci sono qui io con
te … non può succedere niente! Ma all'improvviso si sente un suono di tamburo
provenire dal bagno. - Tum, tum, tum! -
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Anna si alza di scatto. Ha paura.
Cosa sarà stato?
Con le gambe che tremano, la bambina va a
vedere…
-

Tum, tum, tum! - fa la lavatrice - Finalmente
siamo sole! Ora posso funzionare a modo mio!
Tum, tum, tum! Che bello far girare il

M
U
T

cestello! Tum, tum, tum! Che bello far girare
il cestello! Tum, tum, tum! Tum, tum, tum! -

TUM

Anna non sa cosa fare.
...

TU

Ma ecco che dalla cucina si sente provenire un

M

altro suono strano: - Splash, splash! Anna corre a vedere.

TUM

TUM
4

www.giovannamagni.com
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- Splash, splash! Entra acqua, entra! Zu, zu!
Esci detersivo, esci! Sbuf, sbuf! Girate bolle di
sapone, girate! Glu, glu! Che bello far tutto da
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sola! - e la lavastoviglie allegramente continua a
canticchiare: - Splash, splash! Zu, zu! Sbuf,
sbuf! Glu, glu! Anna le chiede: - Perché canti? - Perché sono felice! So lavare da sola! risponde la lavastoviglie.
In quel preciso istante anche la macchina del
caffè si mette a funzionare: - Caff, caff! E subito dopo entra in azione il frullatore: -

SP LASH
SP LASH

F
U
SB

F
U
SB
SB
UF
ZU
ZU

Fruuul, fruuul, fruuul! -

GLU

Poi la grattugia: - Grat,grat,grat! E infine lo spremiagrumi:-Sprem, sprem! In cucina il rumore è insopportabile.
5

www.giovannamagni.com

GLU
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-

Fermatevi, per favore! - grida Anna disperata.
Non sa proprio cosa fare perché, oltre a tutti

Senti che bel calduccio!

questi rumori, sente uno strano odore di bruciato!
- Oh, no! Anche il forno si è acceso! -

Certo! Anch'io ho voluto provare a far da solo!

f r uuu

Senti che bel calduccio, non ti piace? –dice il

l

SP R EM

forno allegramente. Intanto nel bagno la lavatrice

SP LASH

SBUF

continua a far girare la centrifuga e si mette a

F

SBU

dondolare a più non posso, accompagnata dal suo

ZU

SP L

ASH

ZU

tipico - Tum, tum, tum! Anna lascia la cucina e corre a gridare: - Fermati,
lavatrice! Fermati! - No, non fermarti - suggerisce il rasoio elettrico adesso mi accenderò anch’io: ras, ras, ras! -

ras

fon
fon

ras

t um

fon

E l'asciugacapelli - Bravi, bravi! Voglio unirmi a voi:

Fermati!

fon, fon, fon! -
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Anna è disperata: - Che cosa posso fare? Come
posso fermare questi elettrodomestici
impazziti? Ma anche dalla sala giungono dei suoni: prima una
voce … poi un’altra … e un’altra … tante voci…
- CLIC! Trasmetteremo ora, per i più piccini, i
cartoni animati… CLIC! Durante la riunione il
Presidente del Cons … CLIC! Blec blac, lo snack
che non attac … CLIC! Anna rimane a bocca spalancata davanti al
televisore acceso che, dopo aver preso il
telecomando, si diverte a cambiarsi i canali da
solo. Intanto in cucina continuano i vari: Splash! Zu! Sbuf! Glu! Frul! Grat! Sprem! La bambina esclama: - Mamma mia! Che chiasso!
Che caldo! Che puzza! Che fumo! 7
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Allora la cappa sopra il fornello interviene con

Tutti insieme.
Un due tre … via!

prontezza: - Nessun problema, ci penso io! Odori e

c af f c af f

fumo sono affar mio! - e così dicendo si accende,
cominciando ad aspirare a più non posso: Vuuuuuuuuh!

GR AT

Anna è disperata e pensa: - Se in questo momento

SP R

GR AT

f r uuu

ras

entrasse la mamma di sicuro si metterebbe a
urlare "Ti avevo detto di non toccare niente!" Ma

fon

io non ho fatto niente! Hanno iniziato da soli! E

SP LASH

adesso come li fermo?-

F

SBU

Piangendo corre in bagno e prova a spegnere la
lavatrice ma … niente da fare! Si riaccende subito!
Corre in cucina a spegnere la lavastoviglie ma …
niente da fare! Si riaccende subito! Spegne il

TUM

frullatore … e questo si riaccende. La macchina del
caffè … e si riaccende. La grattugia … e si
riaccende.
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Ti salvo io!

Prova con tutto, ma non c'è niente da fare: nessuno
ubbidisce. Anna è tutta sudata e si sente stanca
come se avesse camminato in salita per un giorno

i!
m
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intero: - Quando ci sono mamma e papà in casa,

fon

queste cose non succedono! Perché devono

c af f

accadere proprio ora che sono qui da sola? -

GR AT

La radiosveglia, sul comodino, vuole consolarla e,

F
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illuminandosi, comincia a suonare: - Trullallà
trullallà. Balla e canta, trullallà, la paura passerà! -

f r uuu

TUM

SP LASH

- Aiuto! - grida la bambina - Salvatemi! - Va bene, bambina, ti salvo io! - dice allora il
Salvavita e con uno scatto della sua valvola di
sicurezza toglie la corrente. PUFF!
Tutto si spegne … Silenzio assoluto.
-

Finalmente! - sospira Anna asciugandosi le
lacrime.
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Dopo pochi minuti sente bussare, poi la porta si
apre… Anna trema per la paura…
Ma è la mamma!!! Anna le corre incontro, felice.
- Come mai non funziona il campanello? - domanda
la mamma e la bambina, tremando, risponde: - È
è… sa-sa-ltata … la la … co-co-rrente! Sua madre la tranquillizza: - Oh, povera piccina, ti
sarai spaventata! Adesso ci penso io. - e si avvicina
all’interruttore del salvavita … La bambina lancia

BASTA!

un grido: - No, no! Non riaccendere! -

Ora fate silenzio!

La mamma la guarda un po' preoccupata, poi le
chiede: - Cosa ti prende? Dai, stai tranquilla … non
è nulla … - e con un tocco veloce fa scattare
l'interruttore e … riattiva l’energia.
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Anna immediatamente si tuffa sul divano, chiude
gli occhi e si tappa le orecchie. Non vuol vedere,
non vuol sentire!
La mamma si avvicina e dolcemente le chiede: Anna, cos'hai? Non è successo niente di grave.

ondi?
c
s
a
n
é ti
h
c
r
e
P

Perché ti nascondi? Non avrai combinato
qualche guaio?! Anna si rialza lentamente e si guarda intorno,
ascoltando attentamente … Tutto tace … il
televisore è spento … in bagno c'è silenzio …
dalla cucina non giungono né odori, né rumori …
Tutto è tranquillo.
Anna si gira e, fissando sua madre, sorride: Non ho niente, mamma, niente! Ma sono felice
che tu sia tornata!-
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Poi si alza, riprende la sua piccola scopa rossa e,
ricominciando a spazzare, pensa: - Ho deciso!!!
Da grande non farò la casalinga. Chissà? Forse …
farò

… l’astronauta! -.

- FINE -

Giovanna Magni
settembre 2016

12

www.giovannamagni.com

