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MI FRULLANO
I BAFFI...
Zio Smilordo strillò: – Geronimoooo! Ti ho
chiamato per invitarti a Rocca Taccagna, per
la cerimonia che si svolgerà il 31 ottobre. Ci
vieni? Eh?
Ero stupito: – Quale cerimonia?
Lui gridò : – La cerimonia, Geronimo!

LA C-E-R-I-M-O-N-I-A!
– Sì, ma quale?
– Geronimo! Vengono tutti i parenti, l’unico
che mancherà alla cerimonia sarai tu!
– Ma quale cerimonia? – gridai.
Lui continuò: – E poi ho già organizzato
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MI FRULLANO

I BAFFI...

sprecare

tutto! Non vorrai mica farmi
tutto quello che ho già preparato... Ti aspetto
con Benjamin, Tea e T R A PPOL A per
la cerimonia...
A quel punto strillai, con i baffi che frullavano
per l’esasperazione:
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MI FRULLANO

I BAFFI...

Poi la telefonata si interruppe.
Trovai tutto ciò molto
Tra la famiglia Stilton e la famiglia
Zanzibar non corrono buoni rapporti e
sapete perché?
Ehm, gli Zanzibar sono un po’ ‘taccagni’...
Se andate a controllare sul DIZIONARIO , troverete questa definizione della parola ‘taccagno’:

strano!

TACCAGNO:
(aggettivo, singolare maschile)
Colui che dà
troppa importanza
al denaro e non
vuole spendere,
avaro.

12

5599-Int007-032.qxp

22-02-2007

10:57

Pagina 13

MI FRULLANO

I BAFFI...

Annunciai a mia sorella Tea, a mio cugino
T R A PPOL A e al mio nipotino Benjamin
che eravamo stati invitati dallo zio Smilordo a
Rocca Taccagna. Ed ecco le loro reazioni:
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La Famiglia Zanzibar
Gli Zanzibar sono originari della Valle dell’Avarizia, dove
sorge il castello di famiglia: Rocca Taccagna.
Qui abita da anni zio Smilordo insieme al figlio Virgulto
e alla sorella minore Bigodina. Gli Zanzibar sono imparentati con gli Stilton, perché anni e anni fa il bisnonno di
zio Smilordo, Astolfo Giulezampe Zanzibar, sposò
Biancacoda Stilton, bisnonna di Geronimo. Nonostante
la parentela, le due famiglie non vanno particolarmente
d’accordo, perché gli Zanzibar sono molto taccagni!
Si incontrano solo in
occasione di cerimonie di famiglia, come
matrimoni e funerali, che si svolgono nel castello
Z a n z i b a r.
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Smilordo Zanzibar
Capofamiglia degli Zanzibar, Smilordo è un vero campione di taccagneria.
Dice sempre: ‘Devo dare l’esempio agli altri Zanzibar!’
e si vanta di scoprire in continuazione nuovi metodi per
risparmiare. Per esempio, si alza prima dell’alba per
andare a leggere il giornale del vicino, prima che lui si
svegli! Si lava senza sapone così non lo consuma (e non
spende); quando si pettina i baffi, alla mattina, conserva
quelli che rimangono sul pettine per usarli come filo
interdentale! Raccoglie i pelucchi che si formano sui
maglioni per imbottire i cuscini!
Indossa i pantaloni anche al rovescio
per lavarli di meno!
Tiene tutti i barattoli
degli yogurt e li usa
come bicchieri!
Quando prepara il
tè, immerge la
bustina solo per
un attimo, ZAC,
e poi la tira subito
fuori. ‘Così le bustine
di tè dureranno per anni
e anni’, dice!
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anzibar
La FamigliimaparZ
entati con gli Stilton.

Tutti gli Zanzibar sono Zanzibar, ma non tutti
Ci sarebbero tanti altri alla cerimonia
sono riusciti a venire
di del viaggio!!!).
(o non volevano spendere i sol
VIRGULTO,
figlio di Smilordo. Quando
fa la doccia si insapona
a secco e apre l’acqua
solo all’ultimo!

SMILORDO
ZANZIBAR,
zio di Geronimo.
Si sveglia presto per
leggere il giornale
del vicino!

BIGODINA,
sorella minore di
Smilordo. Da piccola
non rideva mai, per non
sprecare energia!

SOLDINO E RISPARMIELLA,
figli di Edera e nipotini di Smilordo.
Fanno durare le caramelle 3 anni,
perché dopo averle leccate
le incartano di nuovo!

AVARELLA, cugina di
Virgulto. Come profumo,
usa solo i campioncini
omaggio!

PREZIOSELLO,
fratello gemello di Avarella.
Indossa sempre la stessa
camicia: il segreto è cambiare
le toppe ogni 3 anni.
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SALVADANAIO
CONTINBANCA,
marito di Edera.
D’inverno, in casa,
indossa mutandoni di
lana, per non accendere il riscaldamento!

CROSTINO,
cugino antiquario di
Smilordo. Vende solo vecchie croste e le spaccia
ZELINDA, cugina giornaper quadri autentici.
lista di Virgulto. Porta scarpe coi
EDERA, figlia di
tacchi a spillo in acciaio, così
Smilordo.
Non pronon rischia di consumarli!
nuncia le doppie per
risparmiare fiato.
Tutta suo padre!

CARCIOFINA,
sorella di Crostino e
cugina di Smilordo.
Mangia sempre senza
grassi per risparmiare
sulle calorie!

NONNA CRINOLINA,
mamma di Smilordo. Ricicla
vecchie lenzuola per confezionare le sue camicie coi pizzi!

NONNO TIRCHIOSO,
papà di Smilordo. Esce di casa
sempre in ciabatte, per non consumare le suole delle scarpe!

