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Ogni tanto a scuola qualcuno

chiede a Camilla:
“ma perché tu non hai un papà?”

e lei risponde:
“perché io ho solo una mamma”

e questa era sempre sembrata
una buona risposta.

Ma oggi è successa una cosa
strana...
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Camilla è una bambina 
piena di lentiggini 
e il naso un po’ a patata.

Ha una mamma 
con i capelli lunghi lunghi 
quasi sempre legati in una coda, 
e che canta sempre 
mentre la porta a scuola in bici.



Camilla ha sempre pensato che la sua fosse 
la famiglia più bella del mondo: lei e la sua mamma. 

Da quando è nata è sempre stato così.
Ogni sera loro due preparano insieme la cena, 
la mamma le ha insegnato anche a fare i biscotti, 
e durante le vacanze partono con il camper: 
mamma guida e Camilla guarda il paesaggio 
fuori dal finestrino.

C’è anche Gimmy, un cagnolino color cioccolato
che ululula alle macchine troppo veloci, 
e che ha mangiato tutte le fodere del divano.



Ogni tanto a scuola 
qualcuno le chiede: 
ma perché tu non hai un papà? 
e Camilla risponde: 
perché io ho solo una mamma, 
e questa era sempre sembrata 
una buona risposta.

Ma oggi è successa una cosa strana.

E’ arrivata una supplente, 
perché la maestra è ammalata, 
e siccome oggi è il giorno 
della festa del papà, 
ha dato questo compito: 

“Disegno il mio papà”



Camilla ha alzato la mano e ha detto 

“Signora maestra, 
io non ho un papà” 

e tutta la classe ha ripetuto 
“E’ vero Signora maestra, 
Camilla non ha un papà”




