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 Benvenuti a Bordo!

             a bordo, mi diressi al mio posto e mi 
incastrai vicino a un viaggiatore che indossava 
un cappello da cowboy calcato sugli occhi. 
Mi sedetti e tentai di calmarmi.
Pensai che l’importante era partire. 

SALII
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Una volta arrivato a destinazione mi sarei fi -
nalmente goduto la mia vacanza rilassante...
Ma in quel momento l’aereo iniziò a rollare 
con un rumore TERRIFICANTE.
Ce l’avrebbe fatta a decollare?
L’aereo della compagnia Taccagnosi e Micra-
gnosi era in condizioni pessime: i sedili erano 
diversi uno dall’altro, con le MOLLE 
di fuori e la fodera STRAPPATA, gli schienali 
non si reclinavano, i tavolini non si aprivano, i 
vetri degli oblò erano sPorchi.
Sotto il sedile non c’era il giubbotto di salva-
taggio, ma una scatola vuota con scritto: ‘Ave-
te voluto risparmiare? PEGGIO PER VOI! 
In caso di incidente... arrangiatevi!’. 
Controllai se c’erano almeno i sacchetti da 
usare in caso di nausea, io soffro di mal 
d’aria... ma niente da fare! Al posto dei sac-
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chetti c’era un biglietto con scritto: ‘Avete vo-
luto risparmiare? PEGGIO PER VOI! In caso 
di nausea... arrangiatevi!’. 
Quello non era un aereo, ma un 
BIDONE  della spazzatura 
con le ali!
Io volevo protestare, ma in 
quel momento si avvicinò una 
hostess con l’aria minacciosa: era grande 
e grossa come un armadio e aveva due mani 
come badili. – Non vorrà mica lamentarsi! 
Io mormorai: – N-no no, va tutto benissimo!
Lei sogghignò: – Meglio così: ha voluto rispar-
miare? PEGGIO PER LEI! 
Ma gli altri passeggeri non sembravano preoc-
cupati, anzi, dormicchiavano...
Appena l’aereo decollò il mio vicino si tolse il 
cappello e strillò: – Sorpresa! 

  Benvenuti  a Bordo!
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Era mio cugino Trappola.
Subito altri sei passeggeri si tolsero i cappelli, 
strillando: – SORPRESA!
Erano Tea, Patty, Pandora, Benjamin, nonno 
Torquato e Iena.
Io li guardai stupito: 
Trappola ridacchiò: – Ti è piaciuta la sorpresa, 
cugino? Ho organizzato tutto iO! Quando ho 
saputo che stavi partendo tutto solo per una 

24

  Benvenuti  a Bordo!

– Che ci fate voi qui?

Sorpresa!

Sorpresa!
Sorpresa!

Eeeehhh?
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vacanzuccia rilassante, ho cancellato la tua 
prenotazione e ho prenotato per tutti noi 
(a tue spese, naturalmente)... ed eccoci 
qui! Contento, cugino? Ma aspetta a ringra-
ziarmi, le sorprese non sono fi nite! 
Poi abbassò la voce: – Tu e io in realtà stiamo 
partendo per una spedizione segretissima: an-
dremo a cercare il TESORO delle Colline 
Nere... Non dirlo agli altri!
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  Benvenuti  a Bordo!

– Che ci fate voi qui?

Sorp
re

sa!
Sorpresa!

Sorpresa!
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