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A Perla e Gioia, 
il mio scrigno prezioso
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1 ottobre

Mi  piace.  Mi  piace  proprio  tanto  tanto.  Giusy  dice  che  è 

bruttino,  che  gli  occhiali  lo  fanno  sembrare  una  tartaruga 

appena  uscita  dal  carapace  che  vaga  senza  sapere  dove 

andare. Anche i suoi capelli non le piacciono. Beh!  Quelli non 

sembrano un granché neppure a me. Li tiene un pochino troppo 

lunghi, magari vuol farsi il codino. Questo è il primo anno che 

lo vedo, è da quando è iniziata la scuola che lo osservo girare 

di qua e di là: forse non sa cosa fare o con chi parlare. Ieri ho 

cercato d’andare a parlargli ma appena stavo per avvicinarmi 

mi si sono paralizzate le gambe. Sono diventate dure dure. Non 

riuscivo a fare un passo. Più volevo camminare verso di lui, più 

rimanevo immobile.

Questa cosa non mi è mai successa. Di solito non ho problemi 

di socializzazione, come dice la mia insegnante. Ma stavolta è 

diverso. Quello lì ha qualcosa di diverso. Non so neppure il suo 

nome. Neanche Giusy è riuscita a saperlo. La sua amica, che è 

in classe con lui, le ha detto che non parla per nulla, che non si 

sa da dove venga e perché sia arrivato lì e che gli cade qualsiasi 

cosa che prende in mano. Per questo l’hanno soprannominato 

“Imbra”.
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Non vedo l’ora che arrivi domani. La sua classe fa una partita 

di calcio contro la mia. Io sarò il portiere. Sono sempre stata io 

il  portiere,  non  c’è  nessuno  a  scuola  che  para  come  me. 

Domani parerò anche i suoi attacchi, e finalmente lo guarderò 

da vicino.  Giusy dice che ha anche i  denti  storti,  a  me non 

sembra.  Mi  piace  proprio  tanto.  Ha  gli  occhi  verdi  o  forse 

azzurri, da lontano non è che si vedano molto ma il modo in cui 

cammina  mi  fa  sorridere.  Ogni  tanto  inciampa  ma  mi  piace 

tanto tanto e… non so il perché.

2 ottobre

Ho la partita. È la prima partita con la mia nuova squadra.  

Non so molto di calcio. L’insegnante di educazione fisica mi  

ha messo a fare l’ala; ho chiesto a mio padre di aiutarmi a  

capire  cosa  fa  un’ala  ma  anche  a  lui  non  è  ben  chiaro  il  

concetto.  Nell’altra  scuola  giocavo  a  cricket  ed  ero  una  

riserva.  Qualche  volta  mi facevano  giocare.  Come battitore  

non colpivo sempre la palla ma quando partivo a correre ero  

velocissimo, cioè… abbastanza veloce.
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Da quanto sono arrivato qui non ho più giocato perché qui  

non c’è  una squadra.  Ho cercato  di  studiare  le  cassette  di  

“Holly e Benji” che ho trovato in videoteca ma credo che non  

saranno sufficienti.

Gli altri ragazzi mi guardano strano, come se non sapere nulla  

di calcio fosse da marziani… e non sanno neppure che io sono  

un Principe, un Principe vero, blasonato. 

Sono  il  Principe  Martino  Eugenio  Enrico  di  Torreferruta  e  

provengo da un’antica dinastia italiana che si è trasferita in  

Inghilterra tanti anni fa....

FINE ANTEPRIMA
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