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Quella mattina...Quella mattina...Quella mattina...Quella mattina...

Quella mattina il cielo era limpido e terso,
l’aria profumava di fiori e il tiepido sole di 
primaveraprimavera illuminava i tetti della mia
città, Topazia.
Io, però, quella mattina non avevo proprio 
tempo di ammirare la primavera a Topazia... 
Dovete sapere che, da quando nella mia vita 
è entrato Spaghetto, il mio 
amico a quattro zampe, le 
mie passeggiate mattutine 
al parco sono diventate... 
delle corse da sfiancare 
un atleta olimpico! 
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Quella mattina...Quella mattina...

Il vantaggio è che sono di-
ventato un tipo, anzi un 
topo, un po’ più atletico.
Lo svantaggio è che non 
riesco più a godermi 
una passeggiata con 
calma...
Ah, come vorrei fer-
marmi un po’ sulla 
mia panchina preferi-
ta ad ammirare i me-
ravigliosi cespugli 
fioritifioriti del nostro 
parco!
È uno dei più belli 
dell’Isola dei Topi, 
con aiuole di rose 
rarissime, come 
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Quella mattina...Quella mattina...

la preziosa Rosa Gialla 
Scamorzata, che si con-
traddistingue per la sua 
elegante tonalità di colore 
giallo chiaro e il delicato 
profumo di scamorza. 
Cresce solo qui, a Topazia, 
accanto all’antica serra in 
cui fu selezionata per la 
prima volta dal botanico 
Floriano Florindo Floris.
Proprio quella mattina, quella in cui tutto co-
minciò, Spaghetto era particolarmente in vena 
di correre e mi stava trascinando così veloce-
mente che quasi non toccavo terra. 
Appeso al guinzaglio, superai un gruppo di ro-
ditori in bicicletta e uno di mamme che chiac-
chieravano spingendo i passeggini... 

La preziosissima La preziosissima 
Rosa Gialla ScamorzataRosa Gialla Scamorzata
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incredib i le !
incredib i le !

Quella mattina...Quella mattina...

Zigzagai tra una piccola folla di roditori e ro-
ditrici che si allenavano alla maratona sotto la 
guida di un tipo, anzi un topo, con in mano 
un cronometro, che quando mi vide strillò: 
– Incredibile, quel roditore laggiù ha appena 
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È un record!
È un record!

chi sarà?
chi sarà?

Quella mattina...Quella mattina...

battuto il record di corsa campestre! Forza lu-
maconi, volete farvi battere dal primo che 
passa per strada?
Tutti mormorarono ammirati: – Incredibile! 
Che campione! Chi sarà?

spaghetto, rallentaaa! ! !

spaghetto, rallentaaa! ! !
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che disastro!
che disastro!

Quella mattina...Quella mattina...

Io però non ce la facevo più. 
Girai l’angolo, riuscii a far rallentare Spaghet-
to offrendogli un biscottino, e mi abbattei 
sulla mia panchina preferita, davanti all’antica 
serra e all’aiuola delle Rose Gialle Scamorzate. 
Ma appena mi sedetti, la panchina crollò e io 
sbattei il sottocoda per terra! 
Spaghetto annusò tutt’intorno, poi mi slappò 
il muso e abbaiò contrariato: 
–  Wof!Wof! Wof!

566-8188-8_int03-73.indd   8566-8188-8_int03-73.indd   8 11/03/22   10:1211/03/22   10:12



99

Quella mattina...Quella mattina...

Io mormorai: – Anche a te sembra l’opera di 
qualche furfante, vero? 
E in effetti notai che...
1  Tutte le viti della panchina, la mia prefe-

rita, erano state allentate e le assi erano incri-
nate!
2  L’antica serra di Floriano Florindo Floris 

aveva tutti i vetri fracassati e l’aiuola di Rose 
Gialle Scamorzate, orgoglio del nostro parco, 
era stata distrutta! 
3  I cestini dei rifiuti erano stati fatti saltare in 

aria con dei petardi e imbrattati di vernice...
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