
 

 

Capitolo uno 

In cui compio gli anni e un orsacchiotto  

è un consolatore più bravo di me 

È il 7 settembre, il mio compleanno! Adesso ho 

dodici anni. Caro dice che a quest’età non si è 

più una ragazzina, ma una giovane donna. Che 

ridere! Io sono sempre una ragazzina, proprio 

come ieri. Mi hanno regalato una bici di seconda 

mano, che in effetti sembra un po’ la bici di una 

giovane donna. Davanti ha un cestino di ferro, 

dentro ci ho messo Sop. Ci sta benissimo, con le 

zampe che spuntano fuori. Ah, dimenticavo di 

dirvi che Sop è il mio orsacchiotto. Si chiama così 

perché una volta diceva sempre “Sop”. 
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 Per un po’ ho pensato di essere troppo grande 

per giocare con lui. Ma adesso no, lo porto 

sempre con me, come una volta. 

Quando me l’hanno regalato avevo quattro 

anni. Ho detto: “Ciao orso”, e lui ha risposto: 

“Sop”. Non so cosa voglia dire. Simpatico Orso 

Peloso? Super Orsetto Peluche? Non lo so. Ho 

cercato di fargli dire il mio nome ma non c’è 

stato verso. Se provava a dire Polleke, faceva: 

“Sopsopsop”. Cantava anche delle canzoni, come 

questa: 

 

 

Sop sop, soppesopsop  
soppesopsop sop sop  
soppesopsop soppesopsop  
soppesopsop soppesop. 

 

Ultimamente ha smesso di parlare.   
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Questa mattina sono andata a scuola con la bici 

e con Sop ed è successa una cosa divertente. 

Nella nostra classe c’è una compagna nuova. Si 

chiama Consuelo, viene dal Messico. Ha già 

quattordici anni e non parla ancora olandese. Lei 

sì che è una giovane donna, anche se è più bassa 

di me. Ha la pelle color caffellatte e lo sguardo 

serio. Non ride quasi mai. 

Quando mi sono fermata davanti a scuola, tutti 

sono venuti a vedere la mia bici. Caro ha detto: 

“Anch’io ne voglio una così” perché il rosso è il 

suo colore preferito. “Nuova, però” ha aggiunto 

subito dopo. A volte Caro è proprio una 

rompiscatole. 

Consuelo non guardava la bici. Lei in bici non 

ci sa neanche andare, sapete. Guardava Sop. Solo 

Sop. Sembrava stregata. Ha detto qualcosa tipo 

“sitomío” e gli ha sfiorato il naso con un dito. 
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 Poi mi ha guardata con occhi imploranti. Ho 

capito immediatamente cosa voleva. “Sì” ho 

detto, si dice così anche in spagnolo. Consuelo ha 

preso Sop dal cestino con molta attenzione, come 

se avesse paura di fargli male. Ha premuto la 

guancia sulla sua testa e ha ripetuto: “Sitomío”. 

Consuelo ha quattordici anni, le è già cresciuto 

un po’ il petto e gioca ancora con gli 

orsacchiotti! 

Speravo che Sop avrebbe detto “Sop”, ma non 

ha emesso suono. (Non pensate che non sappia 

che gli orsacchiotti non parlano, non sono pazza! 

Ma quando avevo quattro anni diceva “Sop”, 

veramente!)   
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Il maestro Walter capisce lo spagnolo! Forte 

eh? Lui sapeva cosa vuol dire “sitomío”. L’ha 

scritto sulla lavagna: “Osito mío”. Vuol dire 

“orsetto mio”. Ovviamente Sop è il mio 

orsacchiotto, ma non importa. Consuelo l’ha 

tenuto sulle ginocchia tutto il giorno. E a 

ricreazione lo stringeva fra le braccia.   
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