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Tutto era cominciato in un giorno di fine 
maggio, quando, all’uscita di scuola, mamma  
mi aveva annunciato: «Giulia, quest’anno  
Babbo Natale ti porterà una sorpresa speciale, 
presto non sarai più sola». 

Non avevo mai pensato di essere  
una bambina sola, i genitori a volte sono strani 
o almeno lo sono i miei.
Comunque, avevo scoperto presto cosa intendeva 
per “sorpresa”: mamma aspettava un altro figlio, 
un fratellino o una sorellina.
 
«Ma a Natale ci andremo lo stesso in montagna, 
vero?», avevo chiesto a mia madre. 

«Vediamo», mi aveva risposto.

A Gaia e Caterina
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“Vediamo” non prometteva niente di buono. 
Quando avevo chiesto una nuova maschera,  
mio padre aveva risposto: “Vediamo”. 
Poi a carnevale mi ero ritrovata ancora 
la vecchia maschera di Arlecchino. 
Quando avevo compiuto cinque anni e volevo  
un cucciolo in regalo, “Vediamo” era stata  
la risposta di mia madre.  
E il cane non era mai arrivato.
 
Credete a me, quando i grandi vi rispondono 
“vediamo”, stanno solo prendendo tempo  
prima di rifilarvi un bel... NO.

Comunque, io non credevo che avremmo saltato 
le vacanze in montagna con Silvia, Toni e  
le loro famiglie. Ci andavamo tutti gli anni. 
Ma, dopo l’annuncio di mamma,  
quando nominavo le vacanze di Natale,  
Silvia diventava triste e una volta mi aveva 
risposto: «Non credo che voi verrete  
in montagna quest’anno, mia madre dice che  
sta per nascere la tua sorellina».



Assomigliava sempre più all’orso Baloo, eppure 
lei era sempre stata magra come Mowgli.  

In quei giorni, quando andavamo al parco, 
mamma non riusciva più a correre con me.  
Mio padre interveniva: «La mamma  
non si deve stancare troppo, lo sai Giulia». 

Era un tormento, papà ripeteva questa storia 
tutte le volte che mi volevo scatenare insieme 
a lei.

Già, perché a un certo punto tutti sapevano 
che arrivava proprio una sorellina, mentre 
a me toccava aspettare il Natale per scoprire 
se potevamo o no andare in montagna. 

Intanto era finita la scuola e durante l’estate  
mamma aveva cominciato a gonfiarsi. 
Ogni giorno che passava era più grossa. 
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Quando mamma e io sedevamo insieme 
sul divano per vedere i cartoni, io posavo 
la testa sull’enorme pancia e con l’orecchio 
provavo a sentire se lì dentro qualcosa 
si agitava. Ma la sorellina non si degnava 
di fare neanche mezzo movimento. 

Papà ci guardava contento: «Scommetto che  
non vedi l’ora, amore... ti annoi a stare da sola». 
 
Mio padre era particolarmente fissato con questa 
storia che ero sola. Ma io non l’avevo mai detto! 
A scuola avevo tanti amici. Silvia e Toni 
venivano spesso a casa mia a giocare.  
E in più incontravo sempre nonna Silvana, 
che è la nonna migliore del mondo. Io e lei ci 
divertiamo come matte a travestirci da streghe! 

In autunno mamma era ormai diventata  
una mongolfiera! Si muoveva piano come  
un astronauta sulla luna, e non solo  
non mi rincorreva più ma aveva smesso di fare 
un sacco di cose: non guidava la macchina,  
non saliva le scale, non andava in palestra.  
Ammetto che vederla così mi rattristava.


