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GERONIMUCCIOOO!!!
Era una tranquilla serata di primavera
a
e io ero in forma
smagliante!
Ah, la primavera... che
stagione stratopi!
AHHH
A
A
ca: mattine tiepide,
AA
pomeriggi pieni di

Pietropolis,

sole , serate limpi-

de e NOTTATE
fresche e piene di stelle...
Oh, scusate, non mi sono ancora presentato: il mio nome è Stiltonùt, G ERONIMO S TILTONÙT ,
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GERONIMUCCIOOO!!!
e sono il direttore dell’Eco della Pietra, il giornale più
della preistoria (ehm, anche
perché è l’unico)!
Dunque, stavo dicendo, a Pietropolis era arrivata la primavera e io mi sentivo pieno
di energie! Avevo persino terminato in anticipo il lavoro in redazione.
E VISTO che la serata era così bella, l’idea
di tornare subito alla mia caverna non mi andava per niente, così decisi di concedermi una
CENETTA deliziosa a base di formaggi
paleolitici e verdure di stagione.
Dove? Ma alla T AVERNA DEL D ENTE
CARIATO, naturalmente!
Non la conoscete? È la trattoria gestita da mio
cugino Trappola insieme alla sua socia Rattania Strutt, una cuoca da far frullare i BAFFI .
Entrai ﬁnalmente nella taverna, e...

famoso
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GERONIMUCCIOOO!!!
– Cugino! – mi accolse Trappola. – Che sorpresa! Stiamo giusto ﬁnendo le ultime

tartine al putridino ...

– Finendo?! – dissi io, sobbalzando. – Come
sarebbe a dire: ‘ﬁnendo’???
Dovete sapere che il Putridino è uno speciale
formaggio puzzosissimo a base di latte
cagliato di bradipo e peperoncino paleozoico...
Una vera ghiottoneria per il nostro palato
preistorico!!!
Trappola mi RASSICURÒ : – Non ti preoccupare, cugino, ne abbiamo tenuta da parte
una porzioncina per te! Siediti...
Trappola mi indicò un tavolino, ma prima che
riuscissi a raggiungerlo, fui distratto
da una voce femminile: – Geronimucciooo!
Ceni da solo? Perché non vieni qui con me?
Mi girai di scatto e vidi...

Lei!
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GERONIMUCCIOOO!!!
Come chi?! Ma lei, proprio lei: la roditrice più

affascinante, straordinaria, fantastica,
intelligente, meravigliosa, stupenda,
incantevole, deliziosa, elegante di Pietropolis, ma che dico di Pietropolis, dell’intero mondo preistorico... anzi, di tutte le terre
emerse!!!
Era
,
la ﬁ
figlia dello sciamano Fanfarano!
Per qualche istante rimasi
pietrificato come un
pietriﬁ
M
GLO !
babbeo paleozoico,
poi lei mi disse:
– Geronimo?!
Ci sei?!?
–
no... cioè sì...
cioè insomma...

Vandeliaa Vedolontano

Ehm…
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GERONIMUCCIOOO!!!
Dovete sapere che quando vedo Vandelia, io
non capisco più una noce di cocco!
Rosso come un peperoncino paleozoico, mi
sedetti di fronte a lei e allungai una zampa per
sﬁorare la sua, quando...

– SVEGLIAAAAA!!!

Mi svegliai di soprassalto.
Ma... chi? Come?? Cosa???
La taverna era sparita… il
tavolo
era sparito… ma soprattutto,
Vandelia era sparita!
Questo voleva dire che... era stato
solo un sogno !!!

apparecchiato

UH

?!

Mi guardai attorno confuso: ero nel mio pensatoio, nella redazione
dell’Eco della Pietra!
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GERONIMUCCIOOO!!!
Uf, dovevo essermi addormentato alla scrivania. Ma allora chi mi aveva svegliato urlando
così forte?
Alzai gli occhi e vidi mio cugino Trappola ,
che ridacchiava soddisfatto.

– BUONGIORNO, CUGINOTTO!
Si batte la ﬁacca, vedo! – esclamò, dandomi
una pacca così forte che per poco non mi
sbriciolò la schiena.
,
GLIA
– Che cosa?!?
S V E C U G I N O T TO !
Ma se ho lavorato
tutta la notte!
– Calma,

calma calma!
– replicò lui.
– Non sono qui
per litigare!
Poi si avvicinò,
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GERONIMUCCIOOO!!!
mi guardò dritto dritto dritto negli occhi e mi
disse: – Sono qui per darti una notiziona

IN-CRE-DI-BI-LE!
Per mille osscicini spolpati!!! Quando Trappola parla di notizie incredibili... di solito c’è da
aspettarsi

d d
anga

Uunnaa vala
val ng
a

ig

uai!

i

gu

ai!
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NO

ER

!!!
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A
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INSOMMA,

MI
ASCOLTI O NO?!
furba

Trappola mi guardò con aria
e poi
cominciò a raccontare: – Ho ricevuto un messaggio da Tonnùt, un mio
amico che abita a

palafIttezia.

566-2889-0- Int010-123.indd 18

09/04/13 10.09

INSOMMA,

MI ASCOLTI O NO?!

– Palafi-cosa?! – ribattei.
– Palaﬁttezia! È un villaggio di pescatori che
si trova lungo la costa…
– Mmm... e io che cosa c’entro?
– Dammi il tempo di spiegartelo, cuginotto! – disse Trappola. – Dunque, dov’eravamo
rimasti? Ah, sì... il mio amico Tonnùt dice che
nella laguna di Palaﬁttezia è stata scoperta
un’ostrica
Sbattei le palpebre. – Uh?! E allora?
– Ma ti devo spiegare tutto io??? Ostrica gigante vuol dire...
!
perla
W!!
O
W
Io, però, continuavo
a non capire...
Così Trappola continuò:
– Tonnùt mi ha chiesto aiuto per tirar fuori

GIGANTE!!!

GIGANTE!
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INSOMMA,

MI ASCOLTI O NO?!

l’ostrica dalla laguna! Dato che lui e i suoi
concittadini non ci riescono...
– ... hai pensato di offrirti volontario! –
dissi io. – Complimenti, Trappola! Sei proprio
generoso! Ma che cosa ci fai ancora
qui??? Non perdere altro tempo... vai!!!
Trappola sfoggiò un
furbetto: – Ben detto, Geronimetto!
Non c’è tempo da perdere! Perché se...
ahem... se tireremo fuori
l’ostrica dalla laguna, Tonnùt ci ricompenserà...
– Come sarebbe... tireremo fuori?
Come sarebbe... ci ricompenserà??

SORRISINO
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INSOMMA,

MI ASCOLTI O NO?!

Io non vengo da nessunissima parte!!!

.
– EHM EHM EHM.. rio sic uro?
ne sei prop
Nemmeno se Tonnùt ci ripagherà con un
sacchetto di perle???
– Ma... ecco... io...
Per mille pietruzze spietruzzate, non ci avevo
pensato. Un sacchetto di perle!
Ma...ma... ma...

ERA UNA RICOMPENSA STRATOPICA!

– Ehm... non sarà facile estrarre un’ostrica
gigante dalla laguna... – feci notare a mio
cugino.
Ma Trappola era SICURISSIMO : – Fidati di
me, Geronimo! Ho un piano... infallibile!

– MA ALLORA...

– Bando alle ciance adesso! – disse Trappola,
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INSOMMA,

MI ASCOLTI O NO?!

zampe

battendo le
. – Si sta facendo tardi e noi dobbiamo metterci al lavoro!
Prepara i bagagli, cuginotto: si parte!!!
Ma... Un momento... Non stava forse pensando che io... che noi...
– dissi, risoluto. – No, no e
no: io ho da fare cose più importanti che
IMMERGERMI in una laguna
per farti diventare ricco!
Ma Trappola non mi ascoltò nemmeno:
– OTTIMO, OTTIMO, OTTIMO!!!
Allora ci serviranno delle provviste per il viaggio, due o tre clave di scorta e...
– Trappola?! – dissi.

- AH NO!

VENGO!!!

– IO... NON...

– ... e due trottosauri, naturalmente!
– Trottosauri? Tu vuoi partire con
i trottosauri???
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INSOMMA,

MI ASCOLTI O NO?!

– Certo! – confermò lui. – Altrimenti, come
facciamo a trascinare un’ostrica di
quelle dimensioni?

PER IL BOTTO DEL

RANDE BZOT,
G
qualcosa mi diceva che non sarebbe stato facile far cambiare idea a mio cugino...
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