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 UN REGALO 
INASPETTATO

 – Ciao G! – rispose lei entrando in casa come 
un turbine. 
Che buon profumo aveva...
– Che cosa posso fare per te? – chiesi. – Vuoi 
qualcosa di fresco da bere?
– Grazie, volentieri! Fa un gran caldo! 

Ciao G!
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 UN REGALO INASPETTATO

– Purtroppo si è rotto il condizionatore! Aspet-
tami in salotto, torno subito!
Mi rivestii in gran fretta e portai due grossi bic-
chieri di aranciata con tanto ghiaccio.
– Sono contento che tu sia venuta a trovarmi! 
– le dissi guardando incantato i suoi meravi-
gliosi occhi azzurri. 

 
Forse lo sapete già, ma io ho proprio un debole 
per Patty... Il problema è che non mi decido 
mai a dirglielo! Sono un tipo, anzi un topo, 

troppo timido.
– Ti ho portato un regalo! – 
disse porgendomi una busta.
– Un regalo? Per me? – chiesi 
stupito. Girai e rigirai la busta, 

Che roditrice affascinante
!
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poi mi decisi ad aprirla. Dentro c’era un 
tagliando proprio come questo:

– Un corso di immersione subacquea? 
Ti ringrazio molto, ma io...
– Niente ‘ma’! Tu lavori troppo! Hai bisogno di 
riposo e dato che devo partire per realizzare un 

documentario  naturalistico sulla famosa 
Isola Corsara, ho deciso di portarti con me.
– Ma non posso partire così. Devo fi nire il mio 

libro... E poi c’è Benjamin e tu hai 
Pandora...
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 UN REGALO INASPETTATO

– Un corso di immeimmeim rsmersmersiorsmersme iomersme ne srs ne srsione siorsiors ne srsiors ne sune s

  BUONO VALIDO 
PER UN CORSO 

D’IMMERSIONE SUBACQUEA 
ALL’ISOLA CORSARA!
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– Ma li porteremo con noi, natu-
ralmente! Zia Lippa si è già 
offerta di accompagnarci. Si 
prenderà cura di loro mentre 
io lavoro e tu ti riposi.

Patty aveva proprio pensato a 
tutto!

Io, però, odio viaggiare, odio la sabbia 
e il mare, ma soprattutto odio nuotare! 
Ma come potevo dire di no a una settimana 
intera in compagnia della roditrice dei miei 
sogni? 
Così le chiesi: – Quando partiamo? 
– Subito, G! Hai soltanto dieci minuti per fare 
la valigia!
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 UN REGALO INASPETTATO
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PARTENZA LAMPO

 Per mille mozzarelle! Che guaio! Non è facile 
fare la valigia in dieci minuti!
In passato mi era già successo e quella volta 
avevo dimenticato a casa delle cose impor-

tantissime (tipo le bustine di camomilla 
per dormire e il mio pigiama pre-
ferito!), così avevo giurato a me stesso 
di non cascarci più.
Avevo deciso che avrei sempre tenuto 
due valigie pronte nell’armadio: una per 

i luoghi caldi e una per quelli freddi. 
Anzi, per non confondermi, le avevo anche 
scelte di colore diverso: azzurro per il freddo e 
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rosso per il caldo. Questa volta, quindi, mi ba-
stò andare in camera mia e afferrare 
al volo la valigia rossa! 
Poi mi presentai  davanti a Patty dicendo: 
– Eccomi! Sono pronto!
– Sei stato un fulmine, G! Ma come hai fatto?
– È tutta questione di allenamento! – risposi. 
Patty mi guardò ammirata... Mi frullavano 
i baffi  dall’emozione. Avevo fatto colpo!

 PARTENZA LAMPO

Sei stato un fulmine!

Eccomi! S
ono pronto!
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Salimmo sul suo fuoristrada e passammo a 
prendere Benjamin e Pandora, che si trovavano 
già da zia Lippa, pronti per partire. 
Patty aveva proprio pensato a tutto!
Appena ci videro, ci saltarono al collo pie-
ni di entusiasmo. (Pandora mi saltò anche su 
una zampa!). Zia Lippa, sempre elegantissima 
nel suo completino color lilla, profumava di 
lavanda e vicino a lei c’era zio Spelliccio, 

il suo adorato marito, capitano di 
lungo corso ormai a riposo.

– Darei i baffi  per parti-
re con voi! – disse zio 
Spelliccio. – Purtrop-
po c’è un’importante 
conferenza alla 
Capitaneria di Porto, e 

non posso mancare! Fate 
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 PARTENZA LAMPO
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 PARTENZA LAMPO

buon viaggio e in bocca... allo 
squalo! 
Risero tutti a quella battuta. 
Io un po’ meno...
– Si parteeeeee! – gridarono 
Benjamin e Pandora salendo sul 

fuoristrada.
– Che meraviglia! – aggiunse zia Lippa con 
entusiasmo e mandò un bacio con la zampina 
a zio Spelliccio, agitando il suo fazzoletto 
color lilla. 
Come si volevano bene quei due dopo tanti 
anni! Chissà se sarebbe successo anche a 
me e Patty un giorno?
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