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 UnA MISTeRIOSA 
RIcHIeSTA d’AIUTO

 Finalmente tornammo a casa, ciascuno con il 
suo carico di pacchi e pacchetti... Io tenevo 
stretta la mia gondola di cristallo, che non la 
smetteva di LAMPEGGIARE e suonare 
in continuazione... Anche se ora la guardavo 
con occhi diversi, perché era un regalo di 
Patty, era davvero tremenda!
Che vergogna, per strada mi guardavano tutti!
Entrai in casa mia con un sospiro di sollievo. 
Per prima cosa mi tolsi quei RIDICOLI vestiti 
e indossai i miei soliti abiti, poi cominciai a 
cercare un posto dove mettere la gondola: era 
un regalo di Patty, non potevo certo nascon-

566-0242 Int007-119.indd   31 30-09-2009   17:14:29



32

derla in fondo a un cassetto né sotto il letto 
né dentro un armadio. Dovevo lasciarla in 
‘BELLA’ (si fa per dire) vista, così iniziai a 
girare per la casa cercando la collocazione più 
adatta...
Uhm... sul camino? 
No, non ci sta... 
Sul TAVOLINO della sala? 
No, fa a pugni con la tappezzeria... 
Sul comodino? 
No, se parte la canzoncina non riesco 
più a dormire...
Proprio in quel momento suonarono alla por-
ta. Io corsi ad aprire, ma la porta si spalancò, 
io fui TRAVOLTO da mio cugino Trappola 
e la gondola di cristallo cadde a terra andando 
in mille pezzi!

  UnA MISTeRIOSA  RIcHIeSTA d’AIUTO

 CRASHHH!!!

566-0242 Int007-119.indd   32 30-09-2009   17:14:30



Ehilà!

 CRASHHH!!!!
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 Io tentai di rimettere insieme i pezzi, mentre 
mi salivano agli occhi le lacrime: quella gon-
dola di cristallo era tremenda, ma... era 
un regalo di Patty!
– Trappola, non hai niente di meglio da fare 
che venire qui a DISTRUGGERE 
i regali della mia ehm... (quasi) fi danzata? 

  UnA MISTeRIOSA  RIcHIeSTA d’AIUTO

34

Ve
diamo un po’... Tanto non l’aggiusti!
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– Appunto, perché ti preoccupi tanto? Patty 
non è ancora la tua fidanzata.
– Non lo è ancora, ma è (quasi) come se lo 
fosse. Oggi mi ha fatto anche un regalo... 
quello che TU hai distrutto! Secondo me ave-
vo delle buone speranze... ma adesso... che 
cosa le racconto, che ho rotto il suo regalo? Ci 
rimarrà male e non vorrà mai più diventare la 
mia fi danzata! E tutto per colpa tua!
Lui rispose, ridacchiando: 
– Dovresti ringraziarmi, cugi-
no! Da quel poco che ne resta 
si capisce benissimo che quella 
gondola era tremenda!
Io non gli diedi retta e conti-
nuai a raccogliere i cocci, 
sperando di poterla aggiustare, 
ma sarebbe stato molto diffi cile. 

  UnA MISTeRIOSA  RIcHIeSTA d’AIUTO

 Ma era tre
menda!
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Fu allora che mi accorsi che nella gondola era 
infi lato un pezzo di carta arrotolato.
Lo srotolai e vi lessi queste parole:

Era una drammatica richiesta d’aiuto. 
Dovevo fare qualcosa e subito!
– Leggi anche tu, Trappola! Qualcuno è in 
pericolo. Secondo me potrebbe trattarsi di 
una fanciulla in diffi coltà!
Lui ridacchiò: 
Secondo me leggi troppi libri d’avventura,  

  UnA MISTeRIOSA  RIcHIeSTA d’AIUTO

– Sei sempre il solito, cugino!

566-0242 Int007-119.indd   36 30-09-2009   17:14:42



vedi fanciulle da salvare dappertutto... Aspet-
ta che lo dica alla tua quasi fi danzata! 
Geronimino fa l’eroico paladino! 
Geronimino fa l’eroico paladino!
Geronimino fa l’eroico paladino!
Poi se ne andò via di CORSA, per spifferare 
tutto a Patty...

  UnA MISTeRIOSA  RIcHIeSTA d’AIUTO

Mio eroe!

– Sei sempre il solito, cugino!
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Non feci in tempo a fermare Trappola: chissà 
che cosa avrebbe raccontato a Patty! 
Probabilmente avevo perso ogni speranza che 
da (quasi) fidanzata diventasse la mia vera 
fi danzata!
Ma se da qualche parte c’era qualcuno che 
chiedeva AIUTO, non potevo tirarmi indietro: 
dovevo fare qualcosa, anche a costo di farmi 
ridere dietro da tutti, anche a costo di litigare 
con la mia (quasi) fi danzata! 
Con un sospiro ripresi in mano quel 

misterioso foglietto e iniziai 
a esaminarlo molto attentamente.

 deSTInAZIOne: 
VeneZIA!
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– Uhm... chissà da quanto tempo si trovava 
nascosto nella gondola? Potrebbe essere uno 
scherzo o una trovata pubblicitaria... 
Ma la scrittura mi sembra femminile: il 
puntino sulla ‘I’ è a forma di cuore! E quella 
macchia dopo la ‘S’ che ha cancellato la scritta 
sembra proprio una lacrima... In più, la carta è 
profumata.
Proprio in quel momento notai un cartoncino 
color avorio, attaccato con un cordino a quello 
che restava di quella tremenda gondola di 
cristallo.
Era un certifi cato di garanzia 
su cui era scritto: ‘Autentico 
cristallo di Murano’.
Allora la gondola era stata 
fabbricata in IT IA, sull’isola 
di Murano, nella splendida laguna di Venezia!

  deSTInAZIOne:  VeneZIA!

Autentico cristallo di Murano
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Due ore dopo ero già all’aeroporto, pronto a 
salire a bordo del primo volo per Venezia...
Non dissi niente a nessuno.
Del resto, che cosa potevo dire? 
Che partivo per scoprire IL MISTERO 
DELLA GONDOLA DI CRISTALLO?
Che andavo a salvare una fanciulla che forse 
aveva bisogno d’aiuto?
Era semplicemente assurdo: mi avrebbero 
preso in giro tutti...
Non vi racconterò del mio viaggio, perché 
non me lo ricordo: appena salii sull’aereo mi 
addormentai.
Mi svegliai solo quando l’aereo atterrò all’ae-
roporto di Venezia e una voce accanto a me 
squittì: 

  deSTInAZIOne:  VeneZIA!

 – Bel topacchiottino m
io, 

  sveglia... siamo arrivati!
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 – Bel topacchiottino m
io, 

Io aprii gli occhi e mi accorsi che avevo dor-
mito con la testa appoggiata alla spalla di una 
roditrice sconosciuta!
Balzai su, paonazzo per l’imbarazzo: – M-mi 
scusi tanto, è tutta colpa del fuso orario! 
Lei mi sorrise sbattendo gli occhioni (trucca-
tissimi), dalle palpebre DIPINTE di ombret-
to (rosa) e dalle lunghissime ciglia (fi nte). 

Ehm...

Bel topacchiottino...
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– Non preoccuparti, è stato un piacere, anzi 
che cosa ne dici se visitiamo insieme Venezia, 

Io diventai rosso fi no alla punta dei baffi .
– No, mi scusi tanto per il disturbo, non posso 
proprio, ho da fare...
– Hai da fare? Allora non sei qui per turismo? 
Magnifi co, allora sei di Venezia... Ah, com’è 

romantico! Me lo sentivo che qui a Venezia 
avrei incontrato il roditore della mia vita! 
Io scappai via, strillando: 
                                       È stato tutto un equi-
voco, io non intendevo... E poi io sono (quasi) 
fi danzato...
Lei mi inseguì, ma io fui più svelto e scappai 
via, confondendomi tra la folla.
Quando arrivai alla fermata dei taxi, però, lei 
era già lì. Come aveva fatto?

  deSTInAZIOne:  VeneZIA!

bel topacchiottino mio?

– No, non sono di
Venezia, signorina!
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Feci un rapido dietrofront, ma lei mi vide e 
strillò: – Perché FUGGI?  Perché mi abban-
doni, mio dolce topacchiotto veneziano? 
Scappando urlai: 

Tutti i roditori che erano in fi la per il taxi mi 
guardarono male.

  deSTInAZIOne:  VeneZIA!

Aiutooo! Perché fuggi?

– No, non sono di
Venezia, signorina!
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deSTInAZIOne:  VeneZIA!

Tutti commentavano ad alta voce: – Che rodi-
tore senza cuore! Abbandonare così
la sua fi danzata!
– Si vede che non è un vero gentiltopo!
Io avrei voluto difendermi, ci tengo molto 
alla mia reputazione di vero gentiltopo, ma 
avevo una missione da compiere: scoprire 
IL MISTERO DELLA GONDOLA DI 
CRISTALLO.
Non potevo proprio rischiare di essere acca-
lappiato da quella roditrice APPICCICOSA
e scappai a zampe levate!
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