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SQUIT, LA MIA
POLTRONCINA ROCOCÒ!

Mi trovai di fronte un roditore dall’aria fur-
betta, con la pancia                 e il muso tozzo,
i baffi scarruffati, la pelliccia color nocciola e
la coda grassoccia. Era vestito in modo piutto-
sto bizzarro: indossava jeans ti,
una camicia gialla impataccata di macchie di
unto e... una pacchianissima giacca di velluto
rroossssoo!!

ttoo
nnddaa

Squit !

Stinti ,
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Lui CORSE verso di me a zampe spalanca-
te e urlò in tono drammatico: – Geronimooo!
Geronimooooooooooooooooooooooooooooo!
Io lasciai cadere il telefono e preoccupato
corsi verso di lui gridando: – Cugino! Come

posso aiutarti?
Trappola continuò a
CORRERE verso
di me, ma mi sorpassò
e si tuffò a pesce sul

mio prezioso divanetto antico
stile IImmppeerroo.
Io gridai: – Squit, il mio divanetto antico! 
Lui urlò in tono ispirato: 
– Geronimooo, devo darti una
notizia!
Appoggiò le zampe sul mio
cuscino di seta preferito: – Devo darti una 

SQUIT, LA MIA POLTRONCINA...
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notizia importante... stra-importante...
stra-stra-importante... stra-stra-stra-importante!
Io gridai: – Squit, il mio cuscino di seta! 
Lui saltò sulla mia preziosa poltroncina
rococò: – Geronimo, la vuoi
sapere o no la notizia?
Io gridai: – Squit, la mia
poltroncina rococò!
Mi strappai i baffi dalla disperazione:
– Ma sei proprio un vandalo! Un vero gentilto-
po non distrugge le case e le cose altrui!
Trappola fece finta di non sentirmi: – Sturati
bene le orecchie, cuginuccio...

SQUIT, LA MIA POLTRONCINA...
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Sturati bene

le orecc
hie

...
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Lo fissai sospettoso: – PPPP eeee rrrr     mmmm iiii llll llll eeee     mmmm oooo zzzz zzzz aaaa rrrr eeee llll llll eeee ,
di che notizia si tratta? E perché sei vestito in
questo modo? 
Lui si pavoneggiò: – Ha ha haaa, hai notato la
mia nuova giacca di velluto rosso, eh? 
Io borbottai: – Squit, impossibile non notarla,
è talmente  vistosa!
Trappola: – Ora ti do la notizia. Allora...

- Allora?
– Allora...

- Allora??
– Allora...

-Allora???
Lui: – Allora... ti interessa saperla la notizia,
cugino? Ti interessa? Eh? Ti interessa? O non
ti interessa? Perché se non ti interessa...
Io urlai, esasperato: – Certo che mi interessa,
non ne posso più! 

SQUIT, LA MIA POLTRONCINA...
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Lui acchiappò il mio prezioso  v aso cinese
della dinastia M i n g e squittì: – Ho
vinto un premio speciale... 
Palleggiò il vaso  s u e  giù, canterellando:

Io gridai: – Squit, il mio vaso Ming! È prezio-
sissimo!
Lui si girò verso di me: – Come dici, scusa?
Il vaso si schiantò sul pavimento, frantuman-
dosi in mille pezzi . 
Io mormorai, con le lacrime agli occhi:
– Il mio vaso Ming... era preziosissimo!
Poi strillai: – Non rispetti niente e nes-
suno, sei proprio un maleducato!

- È u n pre m i o s p e c i a le. . .È un p re m i o s p e c i a le. . .

È un p re m io s p ecia le. . .

SQUIT, LA MIA POLTRONCINA...
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Lui si girò verso di me:

–
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Per mille mozza
relle

...
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