
Pensierino sulla festa 
Oramai incomincia la scuola, io i compiti li ho già fatti tutti ma la mamma mi ha detto: se te la senti di 
scrivere un pensierino sulla festa di ieri …. 
Sabato siamo stati ad un festa che si chiamava festa GASsata, la mia mamma voleva andare a sentire 
qualche cosa su come si preparano le verdure e mio papà invece voleva seguire il contadino nel campo.  Io 
non avevo tanta voglia ma come al solito mi hanno tirato dicendo “vedrai che ti diverti, ci sono tanti 
bambini!”.  Per la verità quando siamo arrivati dopo pranzo non c’erano tanti bambini come al cres, però ce 
n’erano e infatti abbiamo giocato.  C’erano due adulti con una maglietta bianca con su scritto Associazione 
per il DES di qualche cosa, non mi ricordo bene insomma, che ci spiegavano i giochi. È stata la prima volta 
che ho sparato gli elastici con una pistola di legno, si potevano buttare giù dei barattoli di carta o le lattine.  
Abbiamo giocato anche a lanciare dei sassolini in aria con la mano e poi a riprenderli al volo.  Sembrava una 
cosa facile, invece non riuscivano neanche gli adulti !  Poi abbiamo giocato a un gioco che ci avevo giocato 
anche al cres e che si chiama campana.  È stato divertente perché c’erano bambini più piccoli che riuscivano 
a lanciare il sasso giusto nella casella ed altri più grandi che invece sono stati fermi al numero 4 per tanti 
turni!    Poi abbiamo giocato a un nascondino che non ci avevo mai giocato e che si chiama sardina perché si 
nasconde uno solo e tutti gli altri lo cercano, ma quando uno lo trova non deve dirlo a nessuno.  Dopo che 
ha finito di ascoltare quei discorsi sulle verdure io e la mamma ci siamo iscritti al torneo di pincanello, che 
poi sarebbe il bigliardino.  Però poi c’è stata un po’ di confusione perché quelli che si erano iscritti molti 
erano nei campi del contadino Sergio a passeggiare sotto le serre, poi alcuni bambini erano al truccabimbi 
altri stavano mangiando un panino o una fetta di torta, perché li ce n’erano un bel po’, e poi 
improvvisamente tutti gli adulti sono tornati dal campo e se ne sono andati verso la chiesa dove avevano 
annunciato con il microfono che cominciava “la conferenza”.  Io non so cosa sia questa conferenza, la 
mamma mi aveva detto che a metà pomeriggio andava a sentire che parlavano sempre di verdure, però 
questa volta dentro alle cassette. 
Comunque dopo ci siamo proprio scatenati, noi bambini dico, c’era tutto lo spazio per noi, sparavamo con 
le pistole e i fucili, però tirandoci addosso gli elastici tra di noi bambini perché intanto non facevano male! 
alcuni giocavano con la palla, altri con il pincanello, poi con i più grandi siamo andati ad arrampicarci sulle 
balle di paglia (va be, adesso la mamma lo sa, ma fa lo stesso!).  C’erano solo pochi adulti ma tanto se ne 
stavano li a parlare tra loro o a guardare i libri che c’erano su una bancarella.   Poi c’erano dei ragazzi più 
grandi che suonavano gli strumenti, che infatti poi sono i ragazzi che dopo la cena hanno suonato e cantato 
delle canzoni che non avevo mai sentito.  Poi nessuno si è accorto che ci doveva essere un clown giocoliere 
che invece una signora diceva che aveva il mal di denti e perciò non è potuto venire. 
Insomma a noi bambini ci è venuta una fame che abbiamo cominciato tutti a dire: “ma quando si mangia ?” 
Da quella cosa, la conferenza, non tornava nessuno, e dicevano che dovevamo aspettare tutti gli altri, ma 
intanto io mi sono mangiato un pezzo di pane che c’era li e che era un pane strabuono davvero, non lo 
avevo mai mangiato così.  Poi improvvisamente sono tornati tutti, anche la mamma e il papà che erano 
contenti e continuavano a parlare e sentivo che dicevano che c’erano anche i sindaci e i contadini con 50 
pezzi di ettari di agricoltura biologica e dicevano che bella cosa che stanno facendo con il gas, che io non ci 
capivo niente ma erano tutti sorridenti e chiaccheroni! 
Insomma tutte le persone sono andate li dove si prendeva da mangiare, anche noi con i nostri piatti che ci 
siamo portati da casa che io questa cosa che la mamma dice andiamo fuori a mangiare e poi portiamo noi 
la tovaglia e tutto non lo mica capita, allora si chiama pic nic, con la differenza però che io non ho mangiato 
quella specie di riso che aveva fatto la mamma con tutte le verdure, ma mi sono scelto le cose che mi 
attiravano di più.  Infatti c’erano molte cose, che prima però ho dovuto assaggiare e mi sono proprio 
piacciute anche se dicevo così così (vabbe, ora la mamma lo sa..).  Poi se avevi sete c’era un bidone grande 
con il rubinetto con su scritto in dialetto “acqua buna de beer”, mentre per gli adulti c’era il vino la birra e 
tutti andavano avanti e indietro dai tavoli ! 
O, non c’era nemmeno un posto ai tavoli e per fortuna che noi bambini ci siamo sbrigati per tornare a 
giocare !  Poi hanno suonato quei ragazzi di prima e io mi sono fermato un po’ a guardare. Così ho capito 
anche chi è il contadino Sergio perché c’era anche lui che suonava la chitarra e ha cantato una canzone che 
tutti gli dicevano bravo.  E dopo che i ragazzi hanno finito uno dei signori che c’era li con il microfono 
spiegava come si faceva a ballare e poi tutti insieme si ballava.  Io ho fatto solo un ballo con la mamma, 
invece lei si è divertita molto e ha ballato con il papà e con tutti gli altri che c’erano li perché facevano dei 
balli che tutti ballavano con tutti e facevano anche un po’ di confusione e infatti tutti ridevano tanto ! 
Insomma era stanchissimo, però sono andato dal papà e gli ho detto che aveva ragione, mi sono divertito 
tanto e ho detto alla mamma che dobbiamo fare ancora una festa così ! 



Uffa non ho mai scritto un pensiero così lungo, però fa lo stesso perché non ho fatto così tanta fatica ! 
 


