
Nel pancione della mamma c’è un orsetto.
Ecco perché il pancione è così grosso.



Questa mattina, appena sveglio, Martino corre, 
come ogni giorno, in camera di mamma e papà per salutarli... 
ma in camera non c’è nessuno.
La casa è stranamente silenziosa. Che succede?
Martino scende al piano terra, un po’ preoccupato. 
I suoi genitori sono forse usciti, lasciandolo in casa tutto solo?

«Mamma?» chiama con un filo di voce.

Dalla cucina fa capolino la nonna… 
Che cosa ci fa la nonna qua a quest’ora?

«Buongiorno, Martino! Sei già sveglio? C’è una novità: mamma e papà,  
questa notte, sono corsi all’ospedale e, un’ora fa, è nata la tua sorellina!»
La sorellina? Ah, è vero! Martino si era quasi dimenticato di lei! 
Bene, finalmente avrà qualcuno in casa con cui giocare!

«Andiamo a conoscerla?» chiede l’orsetto.
«Ma certo, prima però, fai colazione!» risponde la nonna.



Arrivato all’ospedale, Martino vede la sua mamma
con in braccio un... ‘fagotto’.
Martino vorrebbe correre ad acciambellarsi sulla sua mamma 
ma non c’è spazio: lo occupa tutto lo strano ‘fagotto’. 
La mamma gli dice: 

«Vieni qua a vedere la tua sorellina! Si chiama Emma…»
«Ed è una gran dormigliona!» ride il papà.

Martino si avvicina. 
Ehi! Emma non apre nemmeno gli occhi per guardarlo!
E poi è minuscola.
E non fa niente. Dorme e basta. 
Martino, deluso, decide di giocare con il telefono del suo papà.



Più tardi, Martino prende il suo peluche preferito 
e si corica vicino ad Emma, sul grande tappeto 
che la mamma ha sistemato in salotto per lei.
Ha deciso di rimanere lì, senza far niente, 
tutto il giorno! 
Emma, intanto, fa degli strani versi e si muove 
in modo scoordinato...
Che esserino inutile! pensa Martino. 
Non riesce nemmeno ad allungarsi fino a toccare
la sua giostrina! 
Cosa ci troveranno mai, mamma e papà, in lei?




