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LO

AMMETTO ,
NON SONO UN TOPO
CORAGGIOSO
Quella sera, tornando a casa, mi accorsi subito che qualcosa non andava.
Perché la porta era socchiusa?
E come mai c’era una luce accesa al piano di
sopra?
Quatto come un ratto, zampettai lungo il
corridoio buio. Arrivato in cucina, sporsi cautamente il muso. Il frigorifero era aperto...
E se in casa fossero entrati dei ladri?

R a bb r i v i d i i . . .
Lo confesso: non sono un tipo, cioè un topo,
molto coraggioso.
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Basta un film dell’orrore a farmi spaventare!
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LO AMMETTO, NON SONO

UN TOPO CORAGGIOSO

Basta un film dell’O R R O R E a farmi spaventare!
Proprio come in un film, improvvisamente
sulla parete della cucina si proiettò un’ o m b r a
in movimento. Qualcuno canticchiava, producendo strani gorgoglii, come se masticasse a
bocca aperta.
Che fare? Strisciai lentamente verso
la porta, con l’idea di andare a chiamare aiuto.
Ma proprio allora il furfante
si diresse dalla mia parte.
Mi nascosi dietro
una tenda...
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LE

MIE CROSTE
DEL S ETTECENTO !
Una zampa unticcia scostò la tenda...
Mi ritrovai a un palmo di muso da mio cugino
Trappola.
– Ohilàà
– mi strillò nelle orecchie –
contento di vedermi, cuginotto?
Io boccheggiavo per lo spavento.
– Tu... tu... tu... come ti permetti di
entrare in casa mia?
– Uh, come la fai lunga. Passavo di qui, ho
visto che c’era una finestra socchiusa e mi
sono detto: perché non fare una sorpresa al
buon vecchio Geronimo?
?
–S
S A Lo sai che ho rischiato un infarto?

à!

ORPR E
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LE MIE CROSTE

DEL

SETTECENTO!

– Eh là là, che noioso sei... però la tua crostata
al taleggio è proprio buona, sai? Va giù che è
un piacere! – squittì, pulendosi il muso sulla
mia tenda di broccato.
– Fermo! – strillai. – Questo è broccato antico! – Non preoccuparti, anche se è roba vecchia va bene lo stesso. So accontentarmi, io –
ridacchiò Trappola.
Poi, prima che potessi fermarlo,
Sl ur p!
si sedette su una poltroncina
d’epoca che mi era costata
una fortuna.
– NOO
– gridai.
Troppo tardi.
Trappola finì per terra.
E travolse nella caduta
anche una vetrinetta
con la mia collezione

O!

11

5524-Int007-055

5-12-2006

12:52

Pagina 12

di antiche croste
di formaggio.
– La mia poltroncina! Le mie croste
del Settecento! –
strillai io, strappandomi i baffi per la disperazione.
Lui addentò un gigantesco boccone di crostata
al taleggio: – Lo sai perché sono qui?
– Non lo voglio sapere
–
gridai. – FUORI DI QUI! E mastica a bocca
chiusa, per cortesia!
– Tsch tsch tsch , lo sai che sei proprio noiosino? Ti soffermi troppo sui particolari. Beh, ti
racconto lo stesso la novità! – proseguì.
Mi strizzò l’occhio e sussurrò in tono da
cospiratore: – Ho una storia fenomenale per la
tua cosa, sì, la tua tipografia.

e eeee!

Tsch
Ts c h
Ts ch
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LE MIE CROSTE

DEL

SETTECENTO!

– La mia casa editrice, vorrai dire!
Lui mormorò, abbassando la voce: – Ecco, appunto: ti interessa una notizia sensazionale, da pubblicare sul tuo

Uno scoop da lasciare
tutti con un palmo di muso, da far RIZZARE i
baffi? Ti dico solo che riguarda il quadro più
famoso di Topazia:
giornale, l’Eco del Roditore?
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