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Luigi era un ragazzo di undici anni. Era rimasto a casa da solo per il fine settimana: i 

suoi genitori erano usciti e lui aveva deciso di invitare degli amici per giocare a calcio. 
Una decina di minuti dopo sentì squillare il campanello: "Arrivo subito!" urlò felice.  

"Noi ti aspettiamo in giardino." disse Giovanni.  
Luigi uscì e disse: "Vado in cantina a cercare il pallone."  
Quando arrivò lo vide in cima ad uno scaffale ben troppo alto per lui, cercò di 

afferrarlo ma inciampò in un vecchio vaso che apparteneva a sua madre; andò in mille 
pezzi.  

"Oh no!"  
Il ragazzo corse subito dai suoi amici urlando: "Sono nei guai, dovete aiutarmi!"  
Mario disse: "Vado a cercare una colla!"  

Giovanni e Luigi scesero in cantina a guardare cosa rimaneva del vaso: "È proprio in 
frantumi!".  

"Se mia mamma lo dovesse scoprire mi ammazzerebbe, ci teneva molto!"  
Mario arrivò con la colla: "Dobbiamo provare a riassemblarlo."  
Ci provarono per ore ma invano, appena incollavano un pezzo un altro si staccava. I 

tre ragazzi sentirono una macchina arrivare, Luigi sospirò: "È finita, sarò in punizione 
per sempre."  

La mamma sentì un rumore e scese in cantina a controllare e vide i tre ragazzi con il 
vaso rotto:  
Luigi cominciò subito a scusarsi: "Mi dispiace mamma, non arrabbiarti."  

Lei lo tranquillizzò subito: "Non fa niente, ero stufa di quel vaso, era lì da buttare, anzi 
ti ringrazio, mi serviva proprio una scusa per farlo senza far arrabbiare tuo padre ... 

Me lo aveva regalato tua nonna, quella donna non mi è mai piaciuta!"  
Come sentì quelle parole il ragazzo guardò sua madre e sorrise. La donna disse: "Qui 
pulisco io, andate pure a giocare a calcio."  

Luigi che pensava di essere in punizione quella volta l'aveva proprio scampata bella!  
 

 


