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Capitolo 4

Un piano perfetto

«Non credo che resisterò fino a domenica», 

ha dichiarato Olga lasciandosi cadere sul letto. 

«Sono così stanca che potrei dormire  

fino a mezzogiorno!».

«Chissà, forse potrai davvero farlo»,  

ho detto io con un’aria distratta.

«E come?», ha chiesto Olga.  

«Credi che la zia Giusy possa mai dimenticarsi 

di svegliarci domani mattina? Speri  

che la rapiscano gli alieni  

o che una mosca tze-tze la pizzichi durante  

la notte e le venga la malattia del sonno?».

«Una cosa del genere», ho ammesso io.

«Nicola, sei un povero illuso.  
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Neanche gli alieni vorrebbero avere  

niente a che fare con zia Giusy. Perfino  

le mosche tze-tze la eviterebbero…».

«Olga non pensavo agli alieni…  

Ma domani zia Giusy potrebbe non svegliarsi 

così presto», ho ribattuto io.

«Che vuoi dire?», ha chiesto Olga  

alzandosi a sedere sul letto, improvvisamente 

attenta.

«Hai presente la tisana che le ho portato 

dopo cena?».

«Sì, e allora?».

«Ci ho sciolto dentro qualche pillola  

di sonnifero della mamma».

«Ma sei impazzito?!», ha gridato Olga.

Sono corso sul suo letto e le ho tappato  

la bocca con la mano. «Non urlare, idiota.  

Forse il sonnifero non ha fatto ancora effetto!».
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«Ma potrebbe farle male!», ha sussurrato Olga 

quando le ho tolto la mano dalla bocca.  

«Che male vuoi che facciano un paio di pillole  

a quella vecchia strega!», le ho risposto 

sprezzante. «Se siamo fortunati potrebbe 

dormire tutto il fine settimana. Pensa,  

potremmo fare tutto quello che ci pare  

e al diavolo il regolamento!». 

Olga mi ha guardato ancora un po’ perplessa, 

ma si capiva che non le dispiaceva affatto  

l’idea di zia Giusy fuori combattimento.

«E se mamma e papà domattina telefonano
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e vogliono parlare con lei?», ha chiesto Olga, 

che ha la tendenza a trovare sempre  

i punti deboli nei miei piani.

«Ci ho già pensato», ho risposto subito.  

«Diremo che in quel momento si trova in bagno 

e tu imiterai la sua voce attraverso la porta!».

Olga ci ha pensato su. È un incubo di sorella, 

ma se c’è una cosa che sa fare davvero bene 

sono le imitazioni.

«Va tutto a meraviglia, divertitevi!»,  

ha gracchiato Olga riproducendo  

quasi perfettamente la voce del mostro.

«Geniale!», ho esclamato. «Sei magnifica!  

Con un fazzoletto davanti al telefono,  

mamma e papà non noteranno mai la differenza».

Olga è sensibile ai complimenti, soprattutto 

se vengono da suo fratello maggiore.

 

«I vostri ragazzi sono dei veri angeli»,  

ha continuato Olga con la voce da cornacchia,  
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«e anche molto gentili con la povera Josephine…».

Adesso Olga aveva iniziato a prenderci gusto, 

e ha continuato a parlarmi come zia Giusy: 

«Nicola, che ne dici di andare a vedere  

se il sonnifero ha fatto effetto?».

Ho controllato il mio orologio da polso.  

Da quando la zia aveva bevuto la tisana  

era passata più o meno mezz’ora.

«Sì, penso che a questo punto la zia sia già 

nel mondo dei sogni. Andiamo a vedere!».






