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Capitolo 1

Venerdì 5 luglio

Caro diario, 
finalmente siamo in vacanza! Non ti scriverò 
più di interrogazioni e sveglia all’alba, 
ma di bagni al mare e gite in barca. 

Purtroppo però dovrai sopportare le stupidaggini 
che scriverà mia cugina Francesca. 
Come sempre anche lei è qui con me dai nonni, 
nel loro albergo “Da Matilde”, e come sempre 
scriverà i suoi inutili commenti sul MIO diario. 

I protagonisti di questa storia

Paolo: è il bambino che ci racconta questa storia.
Francesca: è la cugina di Paolo. 
Anche lei ci racconta questa storia, quando ruba 
il diario di Paolo. 
Ugo e Matilde: sono i nonni di Paolo e Francesca 
e sono i proprietari dell’albergo “Da Matilde”.
Aisha: è la cuoca dell’albergo “Da Matilde”.
Asad: è il figlio della cuoca e amico  
di Paolo e Francesca.
Ciro: è il cameriere dell’albergo.
Gualtiero Colla: è un vecchio maestro  
in pensione, ospite fisso dell’albergo.
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E non è tutto: non solo mi tocca dividere 
la stanza con lei, ma quest’anno c’è anche 
un altro intruso, Floppi. 

Floppi è un cane bianco e nero, piccolo 
e molto fastidioso, che zia Giovanna ha regalato 
a Francesca. 
So già che io e lui non andremo d’accordo... 
Ciao. Paolo.

Ciao diario, sono contenta di ritrovarti! 
Quest’inverno, quando sono andata a casa di 
Paolo, ho provato a cercarti ma non ho scoperto 
dove ti nasconde. Qui non puoi sfuggirmi! 

Hai notato che Paolo diventa sempre più noioso? 
Non conosco nessun altro ragazzino al quale 
non piacciono i cani. Ciao, Francesca.

Non è che non mi piacciono i cani… 
non mi piace Floppi! È fastidioso, abbaia troppo 
e perde troppi peli. Ma non voglio parlare di lui...
Prima di cena ho fatto un giro per l’albergo e 
ho incontrato i clienti che vengono tutte 
le estati “Da Matilde” e che conosco da quando 
sono piccolo. C’è pure il vecchio Maestro Colla.
Te lo ricordi? A me è simpatico, anche se fa
un po’ troppo il maestro, per i miei gusti... 
Appena mi ha visto, infatti, mi ha chiesto tutti 
i miei voti e mi ha fatto un sacco  
di complimenti quando gli ho detto che 
ho avuto tutti 9. 
Non credo che potrà fare 
gli stessi complimenti 
a Francesca!
Paolo.
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Ciao diario, certo che mio cugino è proprio  
un secchione!       E per vantarsi dei suoi voti, 
non ti ha raccontato la grande novità: 
la prossima settimana il paese ospiterà la finale 
di una gara di cucina napoletana organizzata 
dalla rivista “Presi per la gola”. 
I nonni hanno convinto Aisha Ahmed, la cuoca 
dell’albergo, a partecipare alla gara, anche se 
lei all’inizio non voleva. E i nonni hanno avuto 
ragione, perché Aisha ha superato le selezioni 
ed è tra i tre cuochi finalisti! È venuto 
uno dei giudici in persona a comunicarglielo...

Dopo cena andiamo a fare una passeggiata 
sulla spiaggia con il nostro amico Asad, 
il figlio di Aisha. Lui ci racconterà tutto!
Francesca.


