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Era una calda, anzi caldissima, domenica  
mattina d’agosto. 
Io ero a casa, irrequieto e 
per l’afa, con in mano un frullato alla mozza-
rella e menta. 
Avrei voluto spalmarmi sul divano davanti al 
getto del condizionatore, ma prima, ahimè, avrei 
dovuto sfrattare , il mio cagnolone! Spaghetto
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Da quando è entrato nella mia vita, ha preso 
possesso del divano e l’unico modo per tirarlo 
giù è portarlo a fare una passeggiata... Ma quel 
giorno proprio non ne avevo voglia. 
Per cui tentai nell’ordine: 
1) la mossa del guinzaglio. Gli agitai il 
guinzaglio sotto il naso, ma lui... si girò dall’al-
tra parte; 
2) l’effetto biscotto : aprii un pacco dei 
suoi biscotti preferiti, ma lui... si limitò a solle-
vare un orecchio;
3) il trucco della pallina: lanciai la sua pal-
lina, che gli rimbalzò davanti al muso, ma lui... 
si limitò ad aprire un occhio! 
Incurante dei miei tentativi, Spaghetto mi guar-
dò con aria di compatimento, come a dire: ‘Mi 
hai preso per un , topo? Da qui 
non mi sposto’.

mozzarelle,Per mille

vuoi scendere

da
 quel divano?
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mozzarelle,Per mille

vuoi scendere

da
 quel divano?

Fo
rza, spostati

pigrone!
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Così dovetti accontentarmi del pezzettino di di-
vano rimasto libero, tra il bracciolo e Spaghetto!
In quel momento invidiai Annibale, il mio pe-
sciolino rosso, che SGUAZZAVA felice in 
un acquario tutto per sé!
Fu allora che decisi che era arrivato il momen-
to di andare in vacanza al mare, con 
tutta la mia famiglia. Così anch’io avrei potu-
to sguazzare felice tra le onde!
Presi il mio computer, mi collegai al sito  
www.teladoiolavacanza.top e prenotai una  
casetta a Porto Crostolo. 
Scelsi una GRANDE VILLA  con giardi-
no, amaca tra le palme, piscina, barbecue e ben  
cinque stanze da letto con aria condizionata, 
due bagni e una grande cucina. Ma soprattutto 
controllai che il salotto avesse due divani, così 
non avrei più dovuto litigare con Spaghetto!
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Era proprio una casa da sogno! 
E io cominciai subito a sognare... 
Immaginai le lunghe passeggiate sulla spiag-
gia con Spaghetto... le ore passate finalmente 
a scrivere la mia biografia, che avevo in pro-
gramma da tanto tempo... il piacere di leggere 

spaparanzato sull’amaca  i libri che ave-
vo accumulato... le lunghe nuotate nell’acqua 
limpida di 
Porto Crostolo...
Emozionato come un 
topino, inserii i dati  
della carta di credito, 
premetti ‘invio’ 
ma... proprio in 
quell’istan-
te saltò la  
corrente. 
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Per mille mozzarelle, che cosa era successo? 
Forse un 

Probabilmente era dovuto a tutti i condiziona-
tori accesi contemporaneamente.
Per fortuna dopo pochi minuti ritornò la cor-
rente, conclusi l’acquisto e stampai la ricevuta. 
Avevo speso un patrimonio, ma ne valeva la 
pena per una  
con tutta la mia famiglia!
Entusiasta, mi attaccai al telefono e invitai Tea, 
Trappola, Benjamin e Trappy a partire con me 
la mattina dopo, alle sette in punto.
Per prima chiamai Tea.
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 – Grazie Ger, che
 
Vi porto io con il mio 
pulmino, così posso 
caricare anche la mia 
bici da corsa! – rispo-
se lei. –  Approfitterò 
della vacanza per alle-
narmi per la prossima gara 
di  Sarà fantastico!
Subito dopo telefonai a Trappola, che rispose 
solo al ventesimo squillo: – Chi parla? Che cosa 
c’è? Ah, sei tu cugino! Chiami sempre nel mo-
mento meno opportuno! Sappi che hai interrot-
to il super genio della CUCINA in pelliccia 
e baffi! Stavo provando una nuova ricetta esclu-
siva per il mio blog! Te la farò assaggiare, è dav-
vero unica!

idea stratopica!
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Mi affrettai a rifiuta-
re: – Ehm, no grazie! 
In realtà vorrei invi-
tarti al mare, partia-

mo domani alle sette 
in punto. Vieni? 
Lui rispose all’istante: 
– , sicura-
mente! Io non dico 

mai di no a una vacan-
za a scrocco... cioè, volevo dire, in compagnia! 
C’è modo di mettersi ai fornelli, vero? Porte-
rò il mio set personale di pentole, padelle e  

. Ne approfitterò 
per imparare nuove ricette con le alghe... Sai, 
vanno molto di moda, fanno molto cucina d’a-
vanguardia! E tu potrai farmi da assaggiatore, 
giusto? Di’ la verità che non vedi l’ora! 

CERTO

attrezzi da cucina
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– Trappola, ne ho abbastanza di farti da cavia! 
L’ultima volta ho avuto  
per settimane! Però, se ti fa piacere, porta pure 
tutti gli accessori che vuoi! Tea ci accompagne-
rà col pulmino, c’è molto spazio!
Infine chiamai Trappy e Benjamin , che 
stavano suonando insieme.
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Accettarono entusiasti e Trappy mi chiese:  
– Ehm... zio G, io e Benjamin vorremmo porta-
re i nostri nuovi ,  
possiamo? Dovremmo provare un nuovo pezzo...
Io, che amo molto la musica, risposi entusiasta: 
– Ma certo! Portate tutto quello che volete! La 
casa è grande e Tea ci accompagna con il suo 
pulmino, quindi c’è posto! L’importante è che 
vi divertiate!
Misi giù il telefono e sospirai: – Sarà proprio 
una vacanza da sogno... 
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