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Lotta è una poppante 
  

Mio fratello si chiama Jonas e io Mia-Maria e 
la nostra sorellina si chiama Lotta, e ha solo 
quattro anni e qualcosa. Il papà dice che prima 
in casa regnava la calma, ma da quando ci siamo 
noi bambini c’è sempre un gran baccano. 
Mio fratello è nato prima di me e secondo il 

papà quasi subito in casa si è cominciato a 
sentire fracasso, appena Jonas è stato 
abbastanza grande da battere il sonaglino sul 
bordo del letto la domenica mattina, quando lui 
voleva dormire. E dopo ha continuato a fare 
sempre più rumore. Per questo il papà lo chiama 
Fracassone. 
Me, invece, mi chiama Fracassina. 
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Però io almeno non faccio tutto il baccano che 
fa Jonas. A volte sto in silenzio per un sacco di 
tempo. Poi è arrivata un’altra bambina, che 
sarebbe Lotta. Lei il papà la chiama Frastornina, 
ma non so perché. 
La mamma ci chiama Jonas, Maria e Lotta, che 

sono i nostri nomi veri. Però a volte dice Mia-
Maria e lo fanno anche Jonas e Lotta. 
Abitiamo in una casa gialla lungo una stradina 

che si chiama via dei Vasai. 
«Può darsi che una volta ci abitassero dei 

vasai, ma adesso ci stanno solo dei gran 
combinaguai» dice il papà. «Meglio che la 
ribattezziamo così: via dei Combinaguai.»  
A Lotta fa rabbia non essere grande come Jonas 
e me. 
Noi due ci lasciano andare fino in piazza da 

soli e invece lei no. 
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Il sabato andiamo a comprare le caramelle al 
mercato, però le portiamo sempre anche a Lotta, 
per forza. 
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Una volta, un sabato, pioveva tanto ma tanto 
forte che quasi non si poteva andare in piazza, 
ma abbiamo preso l’ombrello grande del papà e 
ci siamo andati lo stesso e abbiamo comprato un 
sacchetto di caramelle rosse. 
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Tornando a casa, insieme sotto l’ombrello, 
abbiamo mangiato le caramelle e ci siamo 
divertiti un mondo. 
Lotta invece, con tutta quella pioggia, non 

poteva neanche uscire in giardino. 






