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Gli amici dei miei genitori
Marie Farré

− Scrittrice francese contemporanea

Penelope è una preadolescente che, come tutte le ragazze della sua età, ama tenere un
diario in cui racconta di sé, delle sue amicizie, della scuola, della sua famiglia e del suo
grande desiderio di avere un’amica, un’amica speciale con cui condividere momenti di
gioia e di tristezza.
Nella pagina di diario che segue, Penelope racconta di una giornata di festa in compagnia
degli strani e allegri amici dei suoi genitori.

Anche i genitori hanno passioni e amici.

Penelope descrive con ironia gli amici di mamma e papà.
Gli amici di papà sono grandi appassionati e collezionisti di fumetti.
Gli amici di mamma sono ecologisti.
I due gruppi di adulti sono totalmente diversi ma ben affiatati.
Penelope si sente sola ma Carole sa risollevarle il morale.

mille nuove
parole

farcito: ripieno.

1. io: Penelope, la protagonista, annota sul suo
diario i fatti che le accadono quotidianamente.
2. papà: il papà di Penelope è sceneggiatore di
fumetti.
3. Braccio di Ferro: personaggio di un fumetto.

Oggi, sabato 1° gennaio
A mezzogiorno, mentre i miei genitori, mio fratello e io1
stavamo pranzando, sono sbarcati i primi invasori, ovvero gli
amici di mio papà2: un tizio appariscente con i capelli rossi, un
altro con la coda di cavallo e uno quasi totalmente calvo, con le
braccia cariche di bottiglie e di album a fumetti. Mio fratello ha
allungato il tavolo e mia madre ha estratto dal frigo alcune pizze
e un vasetto di olive farcite.
«Apro subito lo champagne, Moma?» ha chiesto mio padre.
Senza aspettare risposta, ha fatto saltare il tappo, che è atterrato
sulla testa già piatta di mio fratello.
È incominciata una discussione su Braccio di Ferro3.
I miei genitori si chiamano tra loro Popa e Moma perché è
così che il famoso marinaio dei fumetti ha soprannominato suo
padre e sua madre.
Papà rideva e gli occhiali gli sobbalzavano sul naso a due
gobbe mentre il lampadario ondeggiava sulla nostra testa.
D’un tratto, mia madre ha detto con vivacità:
«Perché non create un fumetto sui rifiuti prodotti dalla società
dei consumi?».
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mille nuove
parole

manipolo: gruppo.
scoria: rifiuto, residuo.

4. Verdi: gli amici di mamma sono chiamati Verdi
perché sono ecologisti
militanti, cioè molto impegnati nella protezione
dell’ambiente.
5. Mandrake, Flash Gordon, Krazy Kat: nomi
di alcuni personaggi di
fumetti.
6. Gers: è una regione della Francia sud-orientale.

«Troppo banale» ha commentato mio padre con dolcezza.
«Troppo realistico.»
«Quando arriverà la fine del mondo» ha replicato lei, dando
una forchettata rabbiosa alla sua pizza, «dirai che anche quella è
troppo realistica!»
«Brindiamo all’immaginario, amici miei!» ha proposto allora
mio padre alzando il bicchiere di champagne.
Il secondo manipolo di invasori, quello dei Verdi4, è arrivato
dopo pranzo.
Agitando comicamente le braccia, mio padre ha gridato:
«Aiuto! Gli omini verdi vengono a rapire mio moglie!».
Mia mamma ha abbracciato calorosamente la sua migliore
amica, Carla: si conoscono fin dai tempi dell’asilo.
Si sono formate due squadre. Quella degli ecologisti e quella
dei “fumettari”.
I fanatici dei fumetti si sono appropriati delle poltrone e del
divano, continuando a parlare di Mandrake, Flash Gordon,
Krazy Kat5...
All’altra estremità della sala da pranzo, i Verdi si sono sdraiati
sul tappeto, davanti a piatti di cavolfiore crudo, e hanno
cominciato un dibattito sulle scorie nucleari, sulla foresta
amazzonica, sull’effetto serra eccetera.
Mio fratello è rimasto a vagabondare tra i due gruppi, con
le braccia ciondoloni e gli occhi rossi per la veglia della sera
precedente.
Quanto a me, ero seriamente scocciata: con quella folla era
impossibile accendere la TV, anche se morivo dalla voglia di
vedere il programma Aracnofobia.
Mi sono rifugiata in camera mia e ne ho approfittato per
ripassare i verbi irregolari inglesi. Circa un’ora dopo, mia madre
mi ha chiamata:
«Penelope, al telefono!».
Ho scavalcato una ventina di corpi accoccolati per terra e ho
messo la prolunga al telefono per poter parlare con tranquillità
nel bagno.
«Ciao, Penelope! Buon anno!»
«Ciao, Carole! Buon anno a te! Dove sei?»
«Sono ancora a casa dei miei cugini nel Gers6. Ho mangiato
salsiccia, pancetta e castagne alla brace. Credo di essere ingrassata
di tre chili.»
«E io, invece, sono ancora più magra. Gli amici dei miei hanno
occupato la casa e saccheggiato le scorte di yogurt alla pesca.»
«Be’ se tu avessi dei cugini... Sai, mio cugino Philippe è molto
gentile.»
«Quando torni?»
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«Domani sera. Ci vediamo fra due giorni a scuola, okay, pupa?»
«Carole, parli proprio come le oche della classe!»
«Lo faccio apposta. Bacioni!»
«Bacioni!»
La telefonata di Carole mi ha ridato la carica. Lei pensa a me.
Santo cielo, è una ragazza che corre a gambe larghe e non ha
fantasia, ma so di poter contare su di lei.
(Adattato da M. Farré, Amica cercasi, Elle, Trieste, 1995)

COMPETENZE ALLA PROVA
COMPRENSIONE
1. Come si chiama la protagonista della vicenda?
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

2. Quale lavoro svolge il papà della protagonista?
a. Sceneggiatore di fumetti.
b. Collezionista di fumetti.
c. Editore di fumetti.
3. Chi è Carole?
a. La sorella di Penelope.
b. La cugina di Penelope.
c. Un’amica di Penelope.
4. I genitori di Penelope si chiamano fra loro con gli stessi soprannomi dei genitori di:
a. Pippo.
b. Braccio di ferro.
c. Topolino.
5. Di che cosa parlano fra loro gli amici della mamma di Penelope?
a. Di temi ambientali.
b. Di altri amici.
c. Del loro lavoro.
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COMPETENZE TESTUALI
6. Perché gli amici della mamma di Penelope vengono chiamati scherzosamente omini
verdi?
a. Perché sono piccoli e verdi.
b. Perché mangiano solo insalata biologica.
c. Perché sono ecologisti militanti.
7. Moma chiede agli amici di Popa di creare:
a. un fumetto fantastico.
b. un fumetto divertente.
c. un fumetto realistico.

COMPETENZE LESSICALI
8. Completa ciascuna definizione inserendo il nome collettivo corretto.
a. Un insieme di api è ...............................................................................................................................................
b. Un gruppo di scolari è .........................................................................................................................................
c. Un gruppo di pecore è ........................................................................................................................................
d. Un insieme di isole è .............................................................................................................................................
9. Quali fra i seguenti aggettivi sono sinonimi di accoccolati?
a. Rannicchiati.
b. Sollevati.
c. Raggomitolati.

PRODUZIONE
10.		 Anche tu sei un appassionato/a di fumetti? Quali sono i generi che preferisci? Racconta in un breve testo scritto.
11.		 Imitando lo stile dell’autrice, scrivi un testo descrittivo in cui delinei le caratteristiche
degli amici dei tuoi genitori, cercando di evidenziare le particolarità di ognuno di
loro.
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