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PER MILLE BARBICCHIE
SBARBICCHIATE...
Non so quanto ronfai... so solo che a un certo
punto mi svegliai .
c!
Qualcuno bussava alla finestra: To c t o
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PER MILLE BARBICCHIE

SBARBICCHIATE...

C’era un muso strano, stranissimo, spiaccicato
contro il vetro!
Io urlai spaventato...

– Aaaaaaaaaagh!
Una vocetta stridula gridò: – Ehi, apri, devo
dirti una cosa!
Io NON ci pensavo neanche ad aprire!
Un attimo dopo, dal camino uscì una nuvola
di fumo e qualcuno rotolò fuori tossendo.
Era un elfo cicciottello, con la barbetta e gli
occhietti lucidi come olive nere.
Indossava una giacchetta verde, un paio di
pantaloni verdi e un berretto verde con un
sonaglietto d’argento.
Lui borbottò: – Per mille barbicchie sbarbicchiate... che botta!
Poi mi guardò
: – Uhm,
tu devi essere il sorcio , vero?

sospettoso
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PER MILLE BARBICCHIE

SBARBICCHIATE...

Io risposi stupito: – Veramente il mio nome è
Stilton, Geronimo Stilton, ma...
L’elfo mi interruppe borbottando: – Io sono
Gucchio , sorcio , e sono qui a nome di
Babbo Natale, che ti invita da lui!
– Eeeeh? Babbo Natale mi vuole
incontrare? Ma perché?
L’elfo concluse: – Boh, ha detto che ti spiegherà tutto lui. Sbrigati, sorcio!
Infilai la giacca a vento e squittii: – Sono
pronto a partire!
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LASSÙ
TRA LE NUVOLE
L’elfo saltò sulla slitta trainata dalle nove
renne e le incitò: – Yuhuuuuuuuuuuuuu!
Le renne puntarono verso il cielo, in un volo
libero e
.
Salimmo salimmo salimmo, fino a tuffarci
nelle nubi, candide e
come un batuffolo di cotone.
Il vento mi faceva frullare i baffi...
L’elfo si vantò: – Ti piace la slitta,
sorcio? Guarda quante acrobazie so fare!
Mi girava la testa: – Io soffro di v e r t i g i n i !
Ero verde come un ramarro e mi sentivo lo stomaco rivoltato come un calzino!

felice

fioccose
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LASSÙ

TRA LE NUVOLE

Volavamo a una velocità SUPERSONICA ,
sempre diretti a nord.
Il paesaggio sotto di noi cambiava rapidamente.
, come faceva freddo adesso!
Improvvisamente nell’oscurità vidi un’immensa distesa di ghiaccio , che i raggi della
luna facevano risplendere come un gioiello.

Brrrr

Dove eravamo?
Non lo sapevo.
Forse eravamo giunti ai confini del mondo...
Gucchio incitò le renne e le fece atterrare su
una pista tutta coperta di neve, in mezzo a un
bellissimo bosco di abeti.
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