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Cari amici, a voi non capita mai di essere in 
ritardo? A me succede spesso... In effetti sono 
un tipo, anzi un topo, un po’ distratto!
E quel giovedì sera di inizio marzo mi frulla-
vano i baffi per l’ N IS AA ... Erano già le sette 
passate e, tanto per cambiare, ero in ritardo, 
anzi in ritardissimo!
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Alle otto in punto avrei dovuto tenere un di-
scorso allo Spazio Teatro TOP, ma non ero an-
cora uscito di casa. Squiiit!
Proprio in quel momento mi telefonò mio non-
no, Torquato Travolgiratti, che tuonò col suo 
VOCIONE: – Nipoteee, sei pronto? Non fare 
tardi! È un evento interessantissimo, impor-
tantissimo, attualissimo! E soprattutto io ci 
tengo moltissimo! Perciò tu non farmi fare 
brutte figure, capito?  
Mentre tentavo di annodare il farfallino del-
lo smoking, che indosso solo nelle serate di 
gala, risposi: – Certo, nonno! Non preoccupar-
ti, nonno! Anch’io ci tengo molto, nonno! Mi 
ha invitato il direttore, nonno. Sì, proprio 
lui, nonno, Atto Unico! Farò del mio meglio, 
nonno! Stai tranquillo, nonno! Ci vediamo tra 
poco in teatro, nonno! Ciao, nonno!
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Mentre parlavo, 
senza accorgerme-
ne mi ero attorci-
gliato il farfallino
intorno ai baffi... 
Così mi ritrovai il muso 
annodato come una sca-
morza affumicata! Squit! 
Ci misi ben cinque minuti a 
snodarlo e altri cinque a rifare il nodo.
Per mille mozzarelle, ci mancava solo questa! 
Appena fui pronto, feci per uscire, ma mi ac-
corsi che pioveva  a catinelle... e io dovevo 
andare a piedi!
Presi l’ombrello e controllai l’orologio: avevo 
solo quindici minuti per raggiungere il teatro, 
dovevo correre. Se mi fossi affrettato, sarei 
riuscito ad arrivare in tempo.
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Mentre sbuffavo aggrappato all’ombrello, pen-
sai: ‘Ancora non so di che cosa dovrò parlare 
questa sera... Atto Unico è stato vago... chissà 
perché? Dovrò improv visa re ...’. 
Lanciai un’occhiata al cellulare: erano le sette 
e cinquanta! Ero ancora troppo lontano... per 
fortuna almeno aveva smesso di piovere.
Passai davanti al Parco di Topazia ed entrai: se 
lo avessi attraversato, avrei guadagnato tem-
po! Così mi inoltrai per il viale che portava 
dritto allo Spazio Teatro TOP.
Ma proprio allora una nebbia fittissima 
avvolse ogni cosa: all’improvviso non si vede-
va a un palmo dal muso. Esitai: forse entrare 
nel parco non era stata una buona idea...
Indeciso sul da farsi, mi fermai un attimo, ma 
uno strano rumore mi sorprese alle spalle.

SWIIIIIIIIIISSSSSSSSH!
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Non feci in tempo a strillare, che qualcuno
mi investì in pieno. Feci un 
e ricaddi proprio sul sottocoda... Che maleee!
Quando mi ripresi dalla botta, alla debole 
luce dei lampioni vidi avanzare verso di me il   
MUSO SPAVENTOSO  di un gatto nero, con gli 
occhi gialli e le fauci spalancate... 
Terrorizzato, urlai: – Aiutoooooo!

SWIIIIIIIIIISSSSSSSSH!

triplo salto in alto
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Da lontano sentii una voce 
familiare, che pronunciava 
delle parole misteriose: 
– Tranqui, cugi, ho fatto un 
pop! Tuttapposto!

Ebbi giusto la forza di mor-
morare: – Chi sei? Perché parli così? 

Ma non riuscii a udire la risposta, perché tutto 
iniziò a girare intorno a me e svenni.

Che cos’è un pop?
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Quando rinvenni, qualcuno mi stava tirando 
un piffo sui baffi, urlando: – Dai, svegliaaaa!
Riaprii gli occhi e vidi ancora quel  GATTO NERO  
con le fauci spalancate. Feci per urlare, ma mi 
bloccai: il gatto era dipinto su un casco e sotto 
il casco c’era il muso di un topo che conosce-
vo bene... mio cugino Trappola!
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Era vestito in modo piuttosto bizzarro: in-
dossava dei pantaloni larghi e una felpa nera 
col cappuccio, con una scritta fluo che diceva 

‘I      SKATEBOARD’!
Prima che potessi chiedergli spiegazioni, mi 
diede un ultimo piffo e mi disse: – Tranqui, 
cugi, tutto rego! Ho fatto un pop, cioè un trick, 
inso’ una manovra di un salto con giravolta... a 

tutto ska! Tuttapposto!
Io strillai: – Te lo do io, il pop! 
Basta! E non parlare così, non 
ci capisco una crosta! Che 

cosa stai dicendo?!
Ma lui si girò per 

saltare sopra al  
suo skate. Fece un 

balzo e si sentì uno 
schiocco... pop!

INT_skate_007-117.indd   14 15/03/21   23:00



Mi rialzai e mi accor-
si che ero in uno stato 
TREMENDO.

Avevo la pelliccia in-
zuppata d’acqua, i baf-
fi ammaccati, la cami-
cia fuori dai pantaloni, 
le maniche della giac-
ca strappate, i pantalo-
ni tagliati, il farfallino 
attorcigliato, la sciar-
pa strappata e il cilin-
dro sfondato... 
Come potevo presen-
tarmi a teatro conciato 
così? 
Che cosa avrebbe pen-
sato Atto Unico? 

-DIZIO -
CIO  IL DIZIONARIO

INVENTATO DA TRAPPOLA
ALLENA: allenatore, ma anche
allenamenti
BRA: bravo
BRO: brother, cioè fratello,
amico fraterno
C PI?: capito?
CI SI BECCA: ci vediamo
D’ACCO: d’accordo
FURBI: furbino
GOOGLARE: cercare sul web
informazioni su qualcuno 
GRA: grazie
INS : insomma
LONTA: lontano 
PAU: paura
PERFE!: Perfetto!
PROBLE: problema
RAGA: ragazzi
REGO: regolare
RICO: riconoscente
RINGRA: ringraziare
ROLLA: affrettati
SKA: skateboard
SONO D’ACCO: sono d’accordo
SORPRE: sorpresa
STRA: strano
TRA: Trappola 
TRANQUI: tranquillo
TUTTAPPOSTO: tutto a posto
UF: uffa
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