Capitolo 8

Un mese dopo

“U

scite?” chiedo ai miei.
“Sì, andiamo a teatro” risponde la mamma. “Fate i
bravi, tu e Ginevra!”
“Mamma, non restiamo a casa. Andiamo alla festa di
compleanno di Margherita” replico io.
“La ragazza che abita in fondo alla strada?” domanda papà.
“Sì, quella.”
“Fate i bravi lo stesso” ripete la mamma.
“Sì, mamma.”
“E porta fuori la spazzatura1!” mi dice papà.
“Sì, papà.”
“Subito” aggiunge la mamma.
Accidenti ho ventun anni, e mi trattano come
un bambino!

1) spazzatura: immondizia, rifiuti.
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Comunque sono felice perché posso restare solo con Ginevra.
Avete capito bene: Ginevra adesso è la mia ragazza.
Dopo quel giorno alla casa dei ladri lei e Giacomo non si sono più
visti.
Secondo Giacomo, Ginevra era innamorata di me. E aveva
ragione! Lei era innamorata di me e io di lei. Non ce ne siamo
mai accorti2 perché siamo amici da tanto tempo. Stavamo bene
insieme e pensavamo: “È così perché siamo amici e ci vogliamo
bene.” Ma il nostro sentimento è più dell’amicizia, è autentico
amore!
Anche per questo non sopportavo Giacomo.
Giacomo comunque si è subito consolato: adesso esce con
Margherita. Forse anche a lei piacciono i ragazzi con gli occhi
verdi.
Ginevra è vestita da festa. Indossa3 un bell’abitino rosso e scarpe
col tacco. Porta i capelli sciolti4 che le cadono sulle spalle.
Io adoro i capelli lunghi.
“Sei deliziosa” le dico.
“Grazie, però ho dimenticato la collana. Questo
vestito sta male senza collana. Non è che tua
mamma ha della bigiotteria5?”
“Sì, certo” rispondo io.
“Secondo te posso prendere qualcosa in
prestito?” domanda.
“Certamente. Sono tutte cose senza valore.
Adesso ti faccio vedere.”
2) accorgersi: capire.
3) indossare: portare addosso.
4) sciolti: non legati.
5) bigiotteria: ornamenti come collanine o braccialetti di materiali non preziosi.
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La mamma tiene la bigiotteria in una grande scatola nel
cassettone. Da bambino giocavo sempre con tutti quegli oggetti
colorati.
Ginevra sceglie una collana di perline rosse come il vestito.
Richiudo la scatola. Sto per rimetterla nel
cassettone quando Ginevra mi ferma.
“Aspetta” mi dice. “Guarda qui!”
“Cosa?”
“Il coperchio6 di questa scatola.”
Io osservo il coperchio. In realtà l’ho visto decine di volte.
“È fatto di perle e perline come la tua collana.”
“Non luccicano in modo diverso?” domando io.
Ginevra mi fa vedere il suo anello. È un anello con diamante.
Lo mette vicino a una delle pietre del coperchio.
“Vedi? Luccicano come il diamante del mio anello” dice.
“Sì, è vero.”
Prendo il coperchio e lo metto sotto la luce di una lampada.
Provo con un coltellino della cucina a inciderlo7. Riesco a fare
leva su delle pietre e… sorpresa! Esce una collana. No, non
è una collana, è un diadema, è il diadema!
“Pazzesco!” esclama Ginevra.
“Sì, pazzesco. È stato qui sotto il nostro naso per tutti
questi anni.”
“Proprio come La lettera rubata del racconto di
Edgar Allan Poe8” dice Ginevra.

6) coperchio: serve per chiudere una scatola.
7) incidere: tagliare a fondo.
8) Edgar Allan Poe: (1809-1849) poeta e scrittore americano.
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“Il francobollo prezioso era sotto gli occhi di tutti.”
“Sì, è vero.”
“Si mette sulla testa, vero?” chiede Ginevra.
“Sì, ti starebbe benissimo.”
“Allora sai cosa ti dico? Io questa sera lo indosso. Sarò
principessa per una sera.”
“Sì, una principessa con un diadema di diamanti.”
Ginevra mi bacia.
“Domani lo restituiamo” dice.
“Sì, non ti preoccupare. Principessa per un giorno, anzi per una
sera, una sera sola.”
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Comprensione
1) Rispondi alle seguenti domande.
1. Perché adesso Tommaso e Ginevra escono insieme?
		...........................................................................................................................................................................................
		...........................................................................................................................................................................................
2. Quanti anni ha Tommaso?
		...........................................................................................................................................................................................
		...........................................................................................................................................................................................
3. Con chi esce Giacomo adesso?
		...........................................................................................................................................................................................
		...........................................................................................................................................................................................
4. Quale scoperta soprendente fanno Ginevra e Tommaso?
		...........................................................................................................................................................................................
		...........................................................................................................................................................................................
2) Scegli la risposta giusta.
1. Adesso Ginevra è la ragazza di
		a Tommaso.
		b Giacomo.
		c un altro ragazzo.
2. Ginevra e Tommaso vanno
		a al cinema.
		b a teatro.
		c a una festa.
3. Ginevra cerca
		a un bel vestito.
		b una collana.
		c un paio di scarpe col tacco.
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