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Ci sei, capo?
Mi senti, capo?
Era una gelida mattina di primavera
a Pietropolis. Già, perché se dico ‘primavera’
a voi che cosa viene in mente? Sole? Fiori?
Pterodattilini colorati che cinguettano
allegri?! Niente di tutto questo!
Quella primavera a
non aveva proprio niente
di primaverile.

Pietropolis
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Ci

sei, capo?

Mi

senti, capo?

Tanto per cominciare, il preistorico Vento
del Nord SOFFIAVA brusco e faceva congelare la pelliccia. A seguire, cupi nuvoloni
carichi di pioggia stazionavano in cielo dalla
mattina alla sera. Per concludere in bellezza,
rovinosi scrosci d’acqua si riversavano
a terra con potenza preistorica.
Insomma, era proprio una primavera da

brrrrrividi!
Per fortuna il tempo non era un problema per
me: che ci fosse caldo o freddo, che piovessero
METEORITI o
uova di pterodattilo, io
ero sempre impegnato
a scalpellare lastre
su lastre ...
Infatti, cari amici
roditori,
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Ci

sei, capo?

Mi

senti, capo?

io sono G eronimo S tiltonùt , il
direttore dell’Eco della Pietra, il giornale più
famoso della preistoria (ehm, anche perché è
l’unico!).
E infatti anche quel pomeriggio stavo
scalpellando a tutt’andare su
una spessa lastra di pietra. Ero talmente concentrato da non accorgermi del mio collaboratore SCALT RELLO SOTÙTT , che si era piazzato dietro di me.

1

Ehm

...
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Ci

sei, capo?

Mi

senti, capo?

Me ne resi conto solo quando mi sollevò
il paraorecchie e strillò a squarciagola:

– INSOMMA, CAPO! MI SENTI?!
Squiiit! Per lo spavento mollai la presa sul
martello che, dopo un VOLO fino al soffitto, ricadde giù e mi atterrò sul cranio...

sbonk!
– Ma si può sapere che cosa ti ha preso? –
esclamai. – Hai deciso di estinguermi
prima del tempo?
ma ,
o m n ti ? !
s
In i se
m

3

Ehm

...

4

Squ i i it ! ! !
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sorriso imbarazzato.

Scaltrello abbozzò un
– Ehm, no, capo...
– E non chiamarmi capo!
– D’accordo, capo...

–

?!

?!

?!

INSOMMA, CHE COSA C’È?!

NT
RU

– Si tratta della gara di cabaret di questa sera,
cap... cioè signor... cioè, Geronimo! Da qualche giorno in
O
L
N
E
A
F
S
N
G
città non si parla d’altro!
GO
Mi misi a pensare.
Ma certo... la gara
di cabaret!!! Era
stata organizzata nientemeno che da Gonfalone Sgrunt, un roditore
che aveva fama di essere
piuttosto

antipatico...

14
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In realtà a tutti sembrava SCORBUTICO
perché non aveva mai riso in vita sua. E lo
scopo della gara era proprio riuscire a farlo
ridere! Sì, perché Gonfalone tanto aveva sentito parlare delle RISATE (senza sapere bene
che cosa volessero dire), che desiderava riuscire a ridere almeno
una volta nella vita.
Così aveva messo in palio una preziosissima
coppa decorata
dal famoso artista preistorico
Pinturùt.
– I pietropolesi non vedono l’ora
di assistere allo spettacolo dei
! – riprese Scaltrello. – Pensa,
capo! Sono arrivati solo da poche ore, e tutta
Pietropolis è già in gran fermento!

FRATELLI

STRAPUZZÒN

15
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PE R MI LL E PI ET RU ZZ E SP IE TR UZ ZA TE ,
CH E NO TI ZI A ST RA TO PI CA !!!
I fratelli Strapuzzòn erano conosciuti in tutto
il mondo preistorico come due STELLE del
cabaret, e io non potevo certo perdere l’occasione di intervistarli!
Così lasciai il pensatoio e, sferzato dal preistorico Vento del Nord, barcollai verso il carrozzone dei
.

FRATELLI STRAPUZZÒN

SHHHHH
O
HH!
W
S
HH

W
S

ISH

HH
HH !
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Eeet-ciù!
Tormentato da quelle folate di vento gelido,
arrivai in Piazza Pietra che Canta che ero più
RAFFREDDATO di un orso polare.
Cercai il carrozzone degli Strapuzzòn, ma
quello che VIDI era un carretto malmesso e
scricchiolante, che sembrava aver conosciuto
tempi migliori. Uhmmm... possibile che fosse
quello il mezzo di trasporto di due stelle
E e et c
iù!!
del cabaret?!
!
Proprio in quel momento, due
testoni riccioluti fecero capolino
dal retro del carrozzone.
– EEET-CIÙ! – mi presentai.

17
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Eeet-ciù!

ac

– Piacere di CONOSCERVI, mi chiamo Geronimo Stiltonùt e vorrei intervistarvi!
Il primo dei due fratelli (che per la cronaca
erano GEMELLI
GEMELLI) sollevò un sopracciglio,
con aria snob. – Ah… un fan – bofonchiò.
– Chi l’avrebbe mai detto? – si intromise
S tra
pu
l’altro. – Persino tra questi sorci
zz
S tra p u
trogloditi abbiamo
z zi
cc
hio
dei fan!
Uhm, come esordio non
era granché. Ma non
era il caso di scoraggiarsi.
– Veramente io sono un
ch

io

GIORNALISTA!

GEMELLI
STRAPUZZÒN
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– replicai. – E vorrei
dedicarvi un’intera lastra
dell’Eco della Pietra,
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Eeet-ciù!
il giornale più famoso di tutta la preistoria!
A quelle parole i GEMELLI cambiarono di
colpo atteggiamento.
– Giornalista? Mmm, sssì… – concesse il primo (che per la cronaca si chiamava Strapuzzicchio). – Forse potremmo anche magari
nel caso concederle un’intervistuccia, signor... signor SMAMMALÙT .
– Ehm… Stiltonùt, prego! – lo corressi con
gentilezza. – Ma… EEET-CIÙ! Non potremmo andare dentro il carrozzone? Qui fuori c’è
un vento da strappare i baffi e io mi sono già
buscato un raffreddore paleolitico!
– Non se ne parla, SFARFALLÙT – ribatté
l’altro gemello (che si chiamava Strapuzzacchio). – Dentro il carrozzone è impossibile. Ci
sono i nostri costumi di scena… i nostri attrezzi di scena… i nostri trucchi di scena…
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brrr...
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Eeet-ciù!
– Veramente io mi chiamo Stiltonùt! Comunque, ho capito, Staremo fuori!
Poi, con gesto professionale, sfoderai una lastricina e uno scalpello per gli appunti.
– Allora, cominciamo! Da dove venite? Quali
sono i vostri SPETTACOLI preferiti?
Che cosa avete preparato per la gara di questa
sera? Pensate di vincere?
Strapuzzicchio Strapuzzòn scosse la testa.
– Ehi ehi ehi! Come corre, SVALVOLÙT!
Prima ci parli un po’ di questo villaggetto chia… e magari ci dia qualche
mato
informazione in più, che ne so, ci parli della
preziosissima coppa di PINTURÙT...
Io cominciai a scocciarmi, così sillabai: – Veramente… EEET-CIÙ! ... Io mi chiamo Stil-tonùt! S-T-I-L-T-O-N-Ù-T!
– Ma sì, ma sì… abbiamo capito, signor...

Pietropolis
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Eeet-ciù!
signor S-F-A-R-F-A-L-L-Ù-T. Allora, ci vuole
parlare di quella pregiata coppa o no?
Sospirai: non c’era speranza di fare un’intervista seria. I due mi tempestavano di domande,
senza darmi alcuna informazione né su di loro,
né sul loro spettacolo.

CHE DISASTRO PALEOZOICO!
Alla fine Strapuzzacchio si fregò le zampe.
– Bene, è tutto, signor STONTONÙT! Non
possiamo concederle un attimo in più!
– Infatti infatti! – gli fece eco Strapuzzicchio.
– Siamo artisti seri, mica perditempo come lei,
!
caro SQUAQUERÙT!
ooo
t
u
i
A
Squiiit, che antipatici!
Feci per andare,
ma non mi accorsi
di una tinozza alle
mie spalle.
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Eeet-ciù!

INCIAMPAI e ci finii dentro, inzuppando-

mi dalla punta dei baffi alla punta della coda.
I gemelli non mi degnarono di uno sguardo.
– Non disturbatevi, eh? EEET-CIUÁÁÁ!
Strapuzzicchio mi lanciò un’occhiata distratta. – Temo che il suo raffreddore peggiorerà,

STRAMOLLÙT.
In effetti, la mia fronte scottava come la lava
del Vulcano Puzzifero!

–

PER MILLE OSSICINI,
RE!
CI MANCAVA ANCHE LA FEBB

Sconsolato, barcollai verso l’Eco della Pietra,
senza riuscire ad allontanare l’impressione che
i gemelli Strapuzzòn se la stessero ridendo alle
mie spalle...

23
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Hi!

H

Eeet-Ciù!

Um
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Ohi

ohi ohi!

Tra mille starnuti giunsi finalmente in redazione. Cercai subito SCALT RELLO e gli
raccontai dei gemelli Strapuzzòn.

– Per mille zanne di un mammut,

capo! – sobbalzò lui. – Dovremmo pubblicare
l’intervista che loro hanno fatto a te!
– Bolto sbiritoso – commentai, col naso tutto
chiuso. – Cobunque, io sto balissibo…
EEET-CIÙ! Vado alla bia gaverna ber ribosare un bo’!
Scaltrello mi guardò PREOCCUPATO .
– E dado che l’indervista ai gebelli Strabuzzòn
è sdada un disasdro – continuai, – dovrai se-

25
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Ohi

ohi ohi!

guire du la gara di cabaret di sdasera.
Scaltrello era ENTUSIASTA: – Fantastico,
capo! Conta pure su di me...
Poi, allegro e pimpante, raccolse una scorta di
LASTRICINE per gli appunti e si incamminò baldanzoso verso la piazza.
L’inizio dello SPETTACOLO
si avvicinava, e tutti i pietropolesi si affrettavano a
terminare il lavoro per
arrivare in PIAZZA
e accaparrarsi un
posto in prima fila.
Tutti tranne me, che
in preda al raffreddore fui costretto a
tornarmene alla mia

caverna!
26
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E, credetemi, ero conciato proprio
male... Il naso mi colava
...
ohi
come un ruscello, starnutii
h
io
h
vo più forte del famigerato o
pterodattilo urlatore, la
gola mi bruciava come lava
e avevo la testa pesante come
se fosse stata calpestata da un’intera mandria di MEGALOSAURI
ballerini.
Quando arrivai a casa, mi AFFRETTAI
a stendere il mio pellicciotto verde perché
asciugasse, mi infilai il pigiama più pesante che avevo (fatto con ruvida LANA DI
MAMMUT! ) e mi fiondai come un meteorite sotto le coperte.
Dalla piazza mi giungeva l’eco delle risate e il
fragore degli applausi dei miei concittadini.
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Sospirai abbattuto... Chissà quanto si stavano
DIVERTENDO loro alla gara di cabaret!
Ma per mia fortuna, ero più COTTO di un
cosciotto STRACOTTO, così in men che
non si dica piombai in un sonno cavernoso e
profondo...

RRROOONF...

ROOONF...

RRROOONF!
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