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aso di cane

Caro diario,
io non è che ami tanto brontolare e lamentarmi, ma devo raccontarti una cosa 
che avrebbe fatto spazientire anche il più pacifico dei bambini. Ma che dico, 
pacifico? Il più santo dei santi.
Come ti ho scritto ieri, oggi avevamo la gita scolastica per andare a visitare 
il museo archeologico della città. La mamma mi ha preparato un pranzo al 
sacco da leccarsi i baffi, e io ero entusiasta di trascorrere una giornata fuori 
con tutta la mia classe.
Sono stato felice fin quando non sono salito sul pullman per sedermi vicino 
al mio amico Tommy.
“Ehi, quattrocchi! Vieni anche tu in gita con noi?” ha subito urlato quel 
discolo di Gian, tra le risatine perfide dei suoi amici bulli.
Mi chiama quattrocchi da quando l’oculista mi ha detto che sono - tieniti 
forte, perché è una parola difficilissima! - mi ha detto che sono ipermetrope. 
Certe volte non riesco a dirlo e dico ipremertope, o irpemotrope. Ma se mi 
impegno riesco a mettere nell’ordine giusto le lettere che compongono la 
parola che descrive quella cosa che ho agli occhi.
Praticamente avevo qualche problema a vedere da vicino, ma a volte anche 
da lontano.



Il dottor Occhigro!i è stato così gentile che mi ha 
mandato da un suo amico ottico dove ho potuto scegliere tra 
tanti occhiali bellissimi il paio che più di tutti mi valorizzasse 
il viso. Non so che significa, ma l’ha detto mamma. 

E allora io penso che gli 
occhiali che ho comprato 
rendono il mio viso 
più bello.
Mamma dice quasi 
sempre cose giuste.

Invece Gian il bullo ha trovato subito il modo 
per prendermi in giro.
“Quattrocchi, ma tu riuscirai a vederlo il museo? 
O te lo dobbiamo raccontare noi?” mi ha detto.
Ah ah ah, sai che ridere!, avrei voluto rispondergli.

Invece, come sempre, mi sono messo seduto vicino al mio amico Tommy, perché 
anche lui, come me e Ginevra, questi bulli proprio non li sopporta.

Poi però con Tommy ho fatto quel giochino, quello degli insulti silenziosi. 
Per farci quattro risate anche noi, senza che il gruppetto dei nostri compagni un 
po’ prepotenti ci sentisse, abbiamo detto tutti i soprannomi segreti che ci siamo 
inventati per prenderli un po’ in giro. Quando il pullman è partito, io e Tommy 
abbiamo cominciato a dire a bassa voce:



“Matteo orecchie ad ali di farfalla!” ha detto Tommy.
“È vero!” ho risposto, ridendo. “Le orecchie di Matteo 
sono così sporgenti che sembrano due giganti ali, ma 
non quelle di una farfalla, belle e colorate, ma quelle 
marroni e pelose delle falene.”
“Giusto!” ha risposto Tommy. 
“Matte" orecchie di falena!”
“Francesca occhi a nocciolina!” ho detto io.
“Hai ragione! Francesca ha degli occhi così piccoli che 

sembrano due arachidi!” ha risposto Tommy. 
“Però le noccioline sono buone” ha detto un po’ dubbioso.
“Allora Francesca ha gli occhi come la cacchetta dei 
conigli, piccola, rotonda e a forma pallina!” ho subito 
risposto.
“È vero! Francesca occhi cacca di coniglio!” ha detto 
Tommy. E giù a ridere come due discoli anche noi.
Quando Ginevra ci ha visto ridere tanto, si è avvicinata 
e ha preso posto nel sedile dietro di noi.

“State facendo il gioco degli insulti silenziosi?” ci ha chiesto.
“SIIIIIII!” abbiamo risposto in coro io e Tommy.

“Leone piedi ammuffiti!” ha detto Ginevra subito, che conosce il nostro 
gioco segreto.
Leone piedi ammuffiti mi ha fatto ridere tanto, e poi è soprannome 
azzeccatissimo, perché all’ora di educazione fisica, quando Leone si cambia 
le scarpe, nell’aria rimane una puzza di fogna da far venire lo stomaco 
sottosopra.



Ci siamo divertiti così tanto che mi sono ricordato che ogni volta che mi 
sento triste, o perdo la pazienza, i miei amici Tommy e Ginevra sanno 
sempre come aiutarmi a farmi tornare il buonumore. Sono i miei amici 
della felicità.

“Gian nas" di cane!” abbiamo detto 
tutti e tre insieme, perché in quel 
momento ci è passato davanti Gian, che 
ha sempre il mocciolo al naso, e le narici 
e la punta sempre umide e gocciolanti, 
come quelle di Gigi, il cane di Tommy.

Allora sono arrivato al museo con un gran mal di pancia 
per tutte le risate che mi ero fatto.

Però per quel tipo di mal di stomaco, quello della troppa felicità, non 
servono medicine né occhiali correttivi.

E poi, caro diario, 
i miei occhiali sono belli, 
mi valorizzano il viso, 
ha ragione mia mamma. 
E poi chi l’ha detto 
che avere quattro occhi 
è peggio che averne due?
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