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Il giorno successivo, all’alba, ci ritrovammo
sulla spiaggia orientale di Topazia, dove
Trappola gonfiava d’aria calda un enorme
ppaalllloonnee  vviioollaa a ppaalllliinnii ggiiaallllii. 
– Ma che cos’è? Dove l’hai trovato? – strillai.
– Ehm, è una mongolfiera d’occasione! Mi

hanno fatto un ottimo prezzo, al mer-
catino delle pulci.
– Prima di tutto, non
capisco perché dobbiamo

PARTENZA
ALL’ALBA
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viaggiare in mon-
golfiera. E poi almeno
potevi sceglierla di un
altro colore! – sospirai.
Io odio viaggiare...
Tea stava già sistemando
i sacchetti di sabbia che
servivano da zavorra.
Benjamin era emozio-
natissimo: – Zio, mi fai
una foto vicino alla
mongolfiera? 
Dopo mezz’ora il 

era gonfio e tentava
già di sollevarsi, dopo un’ora mollammo gli
ormeggi e ci alzammo lentamente in aria. Io
mi sedetti sul fondo della cesta, inforcai gli
occhiali e scrissi sul mio diario: “Ore 6.25,

22

ppaalllloonnee
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siamo partiti dalla spiaggia orientale di
Topazia. Da nord nord-ovest spira
una brezza costante che ci porta
verso l’Arcipelago Sgrinfio...”
Giorno dopo giorno, annotavo nel
diario di viaggio tutto ciò che acca-
deva a bordo della mongolfiera: cambiamenti
di direzione del vento, variazioni di altitudine
e avvistamenti in mare. 
Finalmente, alle 12.48 dell’undicesimo giorno,
avvistammo l’arcipelago tanto atteso.
Mio cugino non stava nella pelliccia dall’ecci-
tazione.
– L’isola d’argento dovrebbe essere qui vicino.
Guardate bene, guarda anche tu, Geronimo,
che ci vedi poco o niente!
– Con gli occhiali, io ci vedo meglio di te! –
STRILLAI offeso.

23

MARE MARE MARE
MARE MARE MARE

PARTENZA ALL’ALBA

DIARIO DIBORDO

5525-Int007-056  12-10-2006  12:21  Pagina 23



... vidi luccicare un punto d’argento, che dondolava sulle onde.
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Con mia grande soddisfazione, fui proprio io
ad avvistare per primo l’isola. Lontano, quasi
al confine con l’orizzonte, vidi luccicare un
punto d’argento, che                    sulle onde.
Emozionato, pulii le lenti degli occhiali per
vederci meglio. 
Poi mi sporsi dalla mongolfiera, a rischio di
cadere di sotto: sì, era proprio lei! Era l’isola! 
– Guardate là! – gridai, esultante.
Ma subito dopo...
– Zinnnn – una palla di cannone passò
dritta dritta sopra le mie orecchie.
– Zinnnn, zinnnn! – altre palle di
cannone sfiorarono la mongolfiera.
Me lo sentivo, sarebbe andata a
finire male. 
Del resto, io ODIO viaggiare...

dondolava

ODIO
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Tea afferrò il binocolo.
– Ma chi ci sta sparando? Chi? Chiiii? – grida-
va mia sorella.
Poi squittì: – Ma quella non è un’isola. È un
galeone, un galeone pirata. E quelli sono gatti!
– Gatti? – squittimmo noi, terrorizzati.
Poi, un colpo squarciò il ppaall lloonnee della
mongolfiera. Precipitammo.
Ci aggrappammo al cesto della mongolfiera,
sputacchiando acqua salata. 
– Tea, Benjamin, Trappola... siete tutti vivi? –

ARTIGLIO
D’ARGENTO
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ARTIGLIO D’ARGENTO

mormorai. Ma già si stava avvicinando a noi
una scialuppa a remi. Ritto a prua, un gatto
bianco e nero miagolava: – Remate più in fret-
ta, più in fretta, marmaglia! 
Appena fummo a tiro, ci acchiappò al volo con
un uncino e ci caricò a bordo.
– Ma codesti sono topi! – strillò, felice.
Remando di lena, i pirati si avvicinarono all’i-
sola, che in realtà era un enorme galeone dalle

vele nere.

Dall’albero maestro alla ruota del timone, dal
ponte di comando al cassero, tutto era d’ar-
gento lucido che scintillava al sole. 
Si chiamava Artiglio d’Argento.
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