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C’era una volta, in un orfanotrofio in Inghilterra una coppia di ragazzini, Marylin e Jake.  

Avevano entrambi dodici anni, pur sembrando più grandi perché molto maturi conservavano quel 

dolce animo dolce e giocoso da bambini che li aiutava ad andare avanti. Il rapporto di quei due era 

indescrivibile, venivano puniti e premiati sempre insieme, avevano praticamente una vita in due. 

Un giorno di fine novembre a Marylin venne comunicato che sarebbe stata adottata da una nobile 

famiglia londinese. A primo impatto fu felicissima, subito volle dirlo a Jake e presa dall’entusiasmo 

corse nel dormitorio dove stava. 

 Appena arrivò davanti alla porta però rifletté sul fatto che non l’avrebbe mai più rivisto e a questo 

pensiero ebbe una stranissima sensazione mai provata prima, aveva come la sensazione di un vuoto 

allo stomaco di quelli che ti vengono quando hai tanta, ma non era la fame.  

Nonostante ciò decise di dirglielo, dopotutto era il suo migliore amico e ne aveva il diritto. Appena 

fu seduta vicino a lui lo guardò negli occhi e tirando un sospiro disse: “Jake vogliono adottarmi e 

questo significa solo una cosa...” e all’improvviso il viso di Jake si impallidì che quasi sembrava 

volesse svenire, gli occhi erano diventati lucidi dalle lacrime, ma per darsi un contegno se li asciugò 

con la manica della camicia e disse: “Non importa se dovremo separarci, sono felice per te, ricorda 

che io sarò sempre nel tuo cuore e tu nel mio” ad un certo punto Jake prese da sotto il cuscino un 

simpatico peluche, era un orsacchiotto. Lo guardò per pochi secondi poi disse: “Questo è l’unico 

oggetto che avevo quando mi lasciarono qui, ha un grande valore per me, ma ora voglio darlo a te 

così quando sarai con la nuova famiglia lo guarderai e mi penserai”. Ci fu una breve pausa poi i due 

si abbracciarono e entrambi sentirono i loro cuori battere insieme come un’orchestra che va a tem-

po. 

Arrivato il giorno dell’adozione i ragazzi non si salutarono nemmeno, rimasero in silenzio guardan-

dosi e mentre la carrozza che portava Marylin si allontanava si ripresentò quel famoso vuoto ad en-

trambi. 

Arrivata nella nuova casa fu accolta come una principessa da subito, ma lei non si sentiva affatto 

così. Nella nuova famiglia aveva anche una sorella, si chiamava Rose, con cui si trovava molto bene 

a dir la verità.  

Più passava il tempo però, più quel vuoto si faceva sentire. Un giorno mentre preparavano l’albero 

Marylin si ricordò di quando lo preparava insieme a Jake in orfanotrofio e non riuscendo a tratte-



nersi scoppiò in lacrime. Rose la raggiunse in camera sua per consolarla e Marylin non trattenendo-

si più sbottò e nei singhiozzi nonostante non si capisse niente cercava di spiegare quanto gli man-

casse Jake. Rose essendo molto empatica capì tutto e non poté fare altro che abbracciarla. Andò su-

bito a riferirlo ai genitori nella speranza di poterla aiutare. 

Loro capirono perfettamente e decisero di fare una sorpresa a Marylin. 

Era la mattina di Natale quando ad un certo punto si sentì suonare il campanello, Marylin andò ad 

aprire e indovinate chi si trovò davanti, era proprio Jake.  

Lei subito intuì e incredula si stropicciò gli occhi, ma realizzò che era tutto vero e senza indugio 

saltò prima in braccio a Jake, poi ai genitori e alla sorella. 

Tutti e quattro passarono una splendida giornata insieme, mangiarono, scherzarono, si abbracciaro-

no, proprio come farebbe una famiglia.


