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IO SONO PERLINO 

1 
Ciao bambini!  
Io mi chiamo Perlino e tutti dicono che sono un bambino birichino. 
Io, invece, ritengo di essere bello, intelligente, bravo e molto 
obbediente! 
Mi piace fare un sacco di cose: ascoltare storie di mostri, mangiare 
caramelle e patatine fritte, guardare la televisione tutto il giorno, fare 
bellissimi disegni sulle pareti della casa, ma soprattutto mi piace 
giocare!!!!! Ho un sacco di giochi, ma essendo un bambino curioso, 
amo disfarli per guardare come sono fatti, ma molto spesso non 
ricordo più come ricostruirli… quindi ho tutti i giocattoli a pezzi! 
Le cose che invece non amo fare sono: mangiare quelle brodaglie 
che tutti chiamano minestre, mangiare foglie verdi che sembrano 
erba e che tutti chiamano insalata, non sopporto dover lavarmi i 
denti ogni giorno, non mi piace lavarmi le mani continuamente 
perché credo si possano consumare, né dormire perché ritengo sia 
una perdita di tempo! 
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Ora vi presento la mia mamma: si chiama Filomena e tutti dicono 
che è proprio bella, ama coltivare fiori, fare torte, dipingere ma 
soprattutto ama… coccolare!!! 
Lei dice che mi vuole un gran bene e che ha scelto il mio nome 
PERLINO perché per lei sono la sua perla preziosa… bah!!! Chi le 
capisce queste mammeeee! 
In questo periodo lei ed io trascorriamo tantissimo tempo assieme 
perché il mondo fuori sembra essersi fermato: hanno chiuso la mia 
scuola, il mio parco, la mia palestra, la mia piscina, addirittura il 
negozio di giocattoli!  
Tutto questo perché è arrivato in città un virus che si fa chiamare 
“Coronavirus”: ha un aspetto un po' strano, sembra uno dei mostri 
delle mie storie, ma ha un potere particolare… è invisibile ai nostri 
occhi e sta combinando un gran casino… Ops! So che non si 
dicono le parolacce ma dimenticavo… è un'altra cosa che mi piace 
fare!!!  
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IL NEGOZIO DEL CUORE 

2 
Ciao bambini! 
Oggi vi racconto dove vivo. Abito in una piccola città davvero 
noiosa!! Non c’è il luna park, non c’è lo zoo, non c’è il circo e non 
c’è nemmeno lo stadio del Milan, la mia squadra del cuore! 
La mia casa è piccolina, ha un terrazzo piccolino e un giardino 
talmente piccolo che sembra un fazzolettino di carta! 
C’è però una cosa davvero speciale nel mio paese: un negozietto 
“brillaminoso” che si chiama “NEGOZIO DEL CUORE”. Qui si 
possono acquistare dei barattoli speciali contenenti polvere di stelle 
al sapore di Amore, di Gioia, di Pace, di Coraggio e di Pazienza.  
Quando senti dentro il cuore di aver finito uno di questi poteri, entri 
lì e trovi una vecchia signora che pesa nella bilancia quanto serve. 
Quando poi arrivi alla cassa lo scontrino esce lungo, lungo e alla 
fine si legge sempre la solita scritta: “Qui tutto gratis!”… Strepitoso 
ragazzi! 
Non so esattamente perché, ma la mia mamma mi porta spesso lì, 
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dice che così diventerò un uomo forte e valoroso, come un bel 
cavaliere sopra il suo cavallo bianco! 
Non sempre ho voglia di andarci perché ritengo siano cose per 
bambini piccoli, paurosi e “mollicci”! Io invece sono un bambino 
grande, forte e molto coraggioso! 
Oggi, per esempio, ho visto la mia mamma uscire per fare la spesa 
con i guanti e uno scudo bianco sulla bocca perché deve proteggersi 
dal virus che sta girando in città.  
Io sono corso subito in camera a prenderle la mia spada, ma lei ha 
risposto che basta seguire delle regole e tutto andrà bene! 
Regole??? Cosa sono le regole? Ricordo di aver sentito altre 
volte questa parola ma non mi sta simpatica… probabilmente 
saranno cose che non fanno per me!  
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REGOLE? 

3 
Ciao bambini! 
Oggi vi voglio raccontare cosa sono costretto a fare ogni giorno!  
La mia mamma dice sempre che le giornate devono avere un ordine 
e rispettare alcune regole… ecco ci risiamo!!! E’ ricomparsa la 
parola regole!!!! 
“Mamma, mammmmma! Perché mi sta antipatica questa parola??” 
“Perlino, ne abbiamo parlato spesso… Le regole sono delle buone 
abitudini che, se vengono ripetute tante volte, non ti accorgi più che 
sono noiose e difficili da fare. Per esempio, buona abitudine è che al 
mattino ci si alza dal letto senza fare capricci, si fa colazione in 
cucina sopra il tavolo, poi si va in bagno, ci si lava i denti, ci si veste 
e… si inizia la giornata! Ogni giorno può essere diverso, a volte si va 
scuola, altre, come in questo periodo, si sta a casa e possiamo 
decidere come trascorrere il tempo, impiegandolo nel fare cose belle, 
divertenti e utili! Mmm.. Oggi potremmo preparare assieme il pranzo: 
prima di tutto ci laviamo bene le mani con il sapone, poi potremmo 
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apparecchiare la tavola scegliendo le cose più belle e colorate e alla 
fine riordineremo assieme. E poi via ai giochi!!!! Vale però sempre la 
solita regola: scelgo un gioco, e, quando mi stanco di giocare con 
quello, lo ripongo e ne scelgo un altro.” 
“Oh mammmmmmmaa! Non ho mica voglia di fare tutte queste cose 
sai! Aiutare, riordinare, preparare… non sono cose per bambini 
piccoli sai!” 
“Ma Perlino! Non dicevi di essere un bambino grande ???” 
“No! Oggi NO!!” 
E corro a prendermi un abbraccio dalla mia GIGANTESCA mamma!  
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IL MIO PAPà è UN SUPEREROE 

4 

Ciao bambini! 
Oggi è il giorno rosso che tutti chiamano LUNEDÌ! 
Stamattina non ho voglia di alzarmi, di fare colazione, di vestirmi e 
nemmeno di giocare!!!  
Quando la mamma entra nella mia cameretta si accorge subito che 
c’è qualcosa che non va… a volte la mamma è peggio di un astuto 
investigatore perché, senza tracce evidenti, scopre immediatamente 
che è successo qualcosa!  
Senza dire tante parole, usa le sue mani come fossero piume per 
farmi il solletico e cerca di strappare un sorriso dalle mie labbra… 
ma questa mattina la mia bocca non ne vuole sapere di sorridere! 
“Sono troppo triste mamma!!! Non vedo il papà da tantissimi giorni 
e non mi basta sentirlo al telefono! Io voglio che sia il mio portiere 
quando giochiamo a calcio, che sia forte come Hulk quando 
facciamo lotta, che sia il mio cavallo quando voglio essere un 
cavaliere!” 
“Perlino, tu sai che il tuo papà è un medico e, come ti ha spiegato 
alcuni giorni fa al telefono, nell’ospedale dove lavora ci sono tante  
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persone che hanno bisogno delle sue cure e delle sue attenzioni, 
quindi deve rimanere con loro tanto tempo...” 
“Io voglio le sue attenzioni!!” 
“Nel cuore di papà c’è un cartello con scritto “POSTO 
RISERVATO”… è lì che tiene il suo Perlino e lo porta sempre con 
sé in qualunque posto lui si trovi. Papà è come fosse sempre con te 
e te con lui… ecco perché non puoi essere triste Perlino!”. 
“Accipicchia mamma! Devo regalare il mio mantello da supereroe al 
papà! E’ troppo forte!” 
“Ora Perlino andiamo in cucina che dobbiamo scacciare la tristezza 
dal cuore... In fondo alla dispensa ho nascosto un piccolo barattolo 
contenente polvere di Gioia.” 
E così torna il sole… ops! Intendevo… il sorriso!!  
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UNA FANTASTICA SOLUZIONE 

5 
Ciao bambini! 
Oggi è il giorno arancione, la mia mamma dice che si chiama 
MARTEDÌ e io sono felicissimo perché è il giorno in cui vado allo 
stadio per fare atletica. 
Mi alzo tutto bello pimpante, mi vesto da solo per fare prima, arrivo 
di corsa in cucina e, quando la mamma mi vede vestito con i 
pantaloncini corti, chiede: “Dove stai andando Perlino?”. 
“Allo stadio di atletica mamma! E’ il giorno arancione!” 
“Perlino, ti ho spiegato anche ieri che per il momento gli stadi sono 
chiusi, come le scuole, le piscine, le palestre e molti altri negozi.” 
“NOOOO!! Io voglio andare e vado lo stesso da solo!!! Non voglio 
più stare qui… voglio uscireeeeeee!!” 
Sono davvero infuriato: la rabbia mi esce dalla bocca come il fuoco 
dalla fauci di un draghetto! Così dò un calcio fortissimo alla 
meravigliosa costruzione fatta il giorno prima con la mamma, e inizio 
a prendere a pugni il mio cuscino. 
Vedo la mamma stare in un angolo, silenziosa, poi, quando scoppio 
a piangere, si avvicina e mi sussurra all’orecchio: “Ho una 
soluzione! Oggi non si può andare allo stadio ma noi abbiamo un 
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piccolo giardino e lo possiamo trasformare in una pista di atletica! Io 
sarò il tuo nuovo allenatore e ti farò fare esercizi difficilissimi! Ma… 
prima di scendere dobbiamo scacciare dal cuore la rabbia… ci 
serve… ci serve... il barattolo della Pazienza!!! Perché è questo il 
superpotere che funziona quando dobbiamo aspettare… aspettare 
e… aspettare!”. 
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PAURA SCONFITTA! 

6 

Ciao bambini! 
Oggi è il giorno giallo e si chiama MERCOLEDÌ! 
Mi sveglio con tutto il mio cuscino bagnato di lacrime perché ho 
fatto un sogno bruttissimo!!! Uno dei mostri delle mie storie si è 
arrabbiato con me e mi rincorreva per darmele di santa ragione: 
aveva una grande padella in mano e voleva tirarmela in testa!! Io non 
sapevo più dove scappare e avevo tanta PAURA!!! 
Mamma Filomena entra nella mia cameretta e mi vede tutto 
spaventato… si siede nel mio lettino e coccolandomi mi dice: “Caro 
Perlino, so come si sta quando si ha paura… il cuore batte forte, le 
mani tremano come foglie al vento e le gambe sembrano fatte di 
budino! Capita anche a noi adulti, capita anche al papà pur essendo 
per te un supereroe, capita anche a me per diversi motivi, per 
esempio in questi giorni, prima di sapere come avremmo dovuto 
comportarci, mi ha fatto un po' paura il Coronavirus. Ma… quando ci 
capita di provare questo sentimento dobbiamo azionare subito un 
piano strategico fatto di tre mosse: 
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1. si condivide la paura con chi ci sta vicino così diventa più 
piccola 

2. si osserva da dove è arrivata e magari si vede che se n’è già 
andata come in un sogno 

3. quando c’è veramente un pericolo, come per esempio un 
grande serpente, un ragno velenoso, un burrone o un virus, si 
cerca innanzitutto di evitare di incontrarlo e poi, se proprio 
dovessimo incapparci, trovare soluzioni per sconfiggerlo! Così 
come sta accadendo in questo periodo durante il quale alcune 
persone adulte, medici e scienziati, stanno studiando per 
trovare un modo affinché il Coronavirus non possa più 
spaventarci. 

E ora, caro Perlino, aspettami qui un attimo… faccio una corsa giù 
al negozio del cuore e prendo un barattolone grandissimo di polvere 
di Coraggio! Oggi la useremo per te, ma potrà servire anche alla 
mamma quando sente che la paura bussa al suo cuore!” 
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la parola ritrovata 

7 

Ciao bambini! 
Oggi è il giorno verde… si chiama GIOVEDÌ!  
E oggi ho deciso che guarderò la televisione tutto il giorno! Farò 
colazione seduto sul divano, pranzerò sul tavolino del salotto e alla 
fine mi spalmerò sopra tutti i cuscini… Sarà una giornata da re! 
Quando la mamma scopre le mie intenzioni mi dice: “Perlino, ti 
ricordo che tu conosci la regola che si guarda un cartone animato e 
poi si spegne la tv, anche perché oggi ho in mente una cosa assai 
speciale da fare con te!”. 
Io, però, non ho nessunissima intenzione di seguire il suo consiglio, 
anche se… a dir la verità un pò curioso, di scoprire la cosa speciale 
che ha in mente, lo sono. 
Finito il tempo concesso, la mamma arriva in salotto e senza, dire 
una parola, spegne la tv. “Nooooooooo!!!” grido infuriato e subito 
escogito un piano per fargliela pagare! 
Adesso ci penso io! Mi guardo attorno e… ZAC!!! Inizio a 
strappare tutte le foglie della piantina che la mamma tanto 
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amorevolmente aveva posto sul davanzale perché potesse prendersi 
tutta la luce per diventare alta e robusta.  
Oh oh… Nello strappare faccio pure cadere il vaso che si rompe in 
mille pezzi e parte del terriccio finisce sul tappeto del salotto. Mi sa 
che stavolta l’ho fatta grossa!! Così scappo verso la mia camera, ma 
calpestando la terra lascio impronte su tutto il corridoio… insomma 
un disastro! 
Mi nascondo dietro la porta della mia camera e intanto sbircio per 
vedere la reazione della mamma… chissà non si arrabbi troppo!! 
Ha le mani sui fianchi e la sua espressione non promette nulla di 
buono! Vedo che prende un gran respiro e apre un nuovo barattolo: 
non so cosa ci sia scritto sull’etichetta, ma penso che presto lo 
scoprirò. Dopo aver annusato il suo profumo, mi raggiunge e mi dice 
con tono severo, ma allo stesso tempo pacato: “Perlino, credo ti sia 
reso conto che ciò che hai fatto è stato un gran dispetto!”. 
“A me piace guardare la televisione!!!” 
“Ciò che a noi piace non sempre può far bene, specialmente se 
preso in grande quantità, ma possiamo stabilire un compromesso” 
“Non ho capito… che cos’è un commesso???” 
“Un compromesso è una decisione che accordiamo prima e che poi 
deve essere rispettata: per esempio, se decidiamo che oggi ti lascio 
guardare due cartoni, terminati, spegni la tv e vai a giocare senza 
far capricci. Ora però c’è una cosa più importante che devi fare…” 
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Inizio così a pensare ad alta voce…“Colazione?- NO. Vestirmi?- 
NO. Giocare?-NO”. Guardo il volto della mamma e mi accorgo che 
sta aspettando qualcosa… sì forse sta aspettando una parola, ma 
non ricordo più dove l’ho cacciata… corro a rovistare nell’armadio 
e… eccola la vecchia scatolina, si è addirittura arrugginita! Con 
difficoltà la apro ed esce una sottile e luminosa polverina che mi fa 
dire: “SCUSA mamma!” 
Il volto della mamma torna a sorridere, mi abbraccia forte e assieme 
andiamo a ripulire casa… è tornata la PACE!  
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la festa per papà 

8 

Ciao bambini! 
Oggi è il giorno blu, si chiama VENERDÌ’ ed è un super-mega-
giorno per un milione di motivi! 
A scuola, il giorno blu, la maestra ci dava sempre una caramella e a 
pranzo a volte trovavamo la pizza. Alla sera si poteva rimanere alzati 
di più e guardare triplo-cartone-no-stop con inclusi popcorn a 
volontà… che bomba ragazzi! 
E oggi sono ancora più felice perché domani torna il mio papà… 
quindi mamma ed io vogliamo organizzare una festa a sorpresa! 
Quando c’è una festa non devono mancare assolutamente due 
cose: la torta e i palloncini! La mamma chiama subito la pasticceria 
ma è ancora chiusa e nemmeno il negozio dove vendono i palloncini 
ha riaperto… Uffffaaaa!!! Ma quando se ne va dalla mia città questo 
antipatico Coronavirus?!?! 
Dobbiamo pensare ad un altro piano in velocità… non abbiamo tanto 
tempo e il papà merita una grande festa! 
Alla mamma viene in mente che potremmo ritagliare la carta 
luccicosa che avvolgeva l’uovo di Pasqua. Così, facciamo tante 
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striscioline e le appendiamo su una cordicella come fosse un 
festone… l’effetto è strabiliante! 
Ora dobbiamo preparare la torta. La mamma esce dalla cucina e 
dice: “Non ho tutti gli ingredienti che servono per il dolce, ma ho un 
sacco di biscotti e un barattolone gigante di Nutella! Quindi 
inventiamo il “Chocodelice”! Come base ci saranno i biscotti e sopra 
una quintalata di cioccolato… una vera delizia!”. 
Dopo aver lavorato tutto il giorno, siamo stanchi ma strafelici: tutto 
è meravigliosamente perfetto per accogliere il papà! Ops… 
dimenticavo! Devo preparare il pacchetto regalo con il mio mantello 
da supereroe… se lo merita proprio e io sono felice di donarlo a lui! 
C’è talmente tanta GIOIA in casa che la mamma decide che 
possiamo addirittura chiuderne un po' dentro ad un barattolo e 
incollare un’etichetta con scritto: “Ingrediente speciale: più ne prendi, 
più cresce!”. 
Ho deciso! Da grande farò il compromesso, anzi no… credo si dica 
commesso! Il commesso al “NEGOZIO DEL CUORE”.
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