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UNA TRANQUILLA
SERATA PER 

GERONIMORD!
Era una tranquilla sera di primavera a 
Topinfjord, la capitale dell’Isola dei Topinghi.
Le STELLE brillavano nel cielo, dal mare 
soffi ava un venticello leggero e il silenzio era 
rotto solo dal canto dei GRILLI . 
Ma scusate, non mi sono ancora 
presentato: il mio nome 
è GERONIMORD
e sono un topingo... 
intellettualingo!
Quella sera ero torna-
to a casa presto, dopo 
una giornata terribile!
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Una tranquilla serata per Geronimord!

1 Durante gli allena-
menti della mattina 

Topinghiuz l’Ur-
latore, il nostro 

CAPOVILLAGGIO, 
mi aveva costretto a 

fare trecentotrentatré   
 ADDOMINALI! 

 2 Verso mezzogiorno 
il villaggio era stato attaccato dai Draganti, i 
draghi golosi di ciccia fresca di topingo.
Io mi sono battuto 
con valore (ehm, 
quasi... io 
sono un 

 ADDOMINALI!

draghi golosi di ciccia fresca di topingo.
Io mi sono battuto 
con valore (ehm, 
quasi... io 
sono un 

Ahi, la mia schiena...

Per un baffo!
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TOPINGO 
intellettualingo e 
a muscoletti sono 
messo COSÌ COSÌ!). 
  Come se non
bastasse, nel 
pomeriggio mia

sorella Teilde 
mi aveva chiesto 
di aiutarla a 
sPostare 
tutti i mobili di casa. 
Ero

Ma dopo tutte queste fatiche, finalmente pote-
vo godermi la tranquillità della mia casetta. 
Il programma della serata prevedeva...

intellettualingo e 
a muscoletti sono 

COSÌ!). 

mi aveva chiesto 

tutti i mobili di casa. 

  Come se non  Come se non  Come se non3

SPOLPETTIZZATO!
DISTRUTTO,

sfinito,

Oh iiissa!
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Una tranquilla serata per Geronimord!

Una cenetta a base di caciottinga 

stagionata e zuppinga di aringhe...
La lettura della mia saga topinga preferita, 
dedicata al grande Topardor Bellachioma... 
Un infuso di camomillinga  prima di 
andare a dormire!
Avevo appena finito di apparecchiare,
quando qualcuno iniziò a bussare 

Chi è?!
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TUM! TUM! TUM!  TUM!  TUM!TUM!
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Una tranquilla serata per Geronimord!

alla porta: bussava forte, molto forte... 
così forte che avevo paura che la porta 
sarebbe crollata!

Perché, perché, perché c’è sempre qualcuno 
che mi interrompe quando sto per mangiare?
Mi avvicinai per SBIRCIARE fuori dallo 
spioncino, ma proprio in quel momento sentii 
il vocione di Topinghiuz GRIDARE: – Apri, 
Geronimord, intellettualingo dei miei stivali! 
Te lo ordina Topinghiuz!
Un coro di topinghi dietro di lui aggiunse:

Per mille merluzzetti smerluzzati, in quanti 
erano là fuori? E che cosa volevano da me?

TUM! TUM! TUM!  

Iuz, iuz, iuz, l’ha ordinato Topinghiuz!Iuz, iuz, iuz, l’ha ordinato Topinghiuz!– Iuz, iuz, iuz, l’ha ordinato Topinghiuz!Iuz, iuz, iuz, l’ha ordinato Topinghiuz!
– Iuz, iuz, iuz, l’ha ordinato Topinghiuz!Iuz, iuz, iuz, l’ha ordinato Topinghiuz!
– Iuz, iuz, iuz, l’ha ordinato Topinghiuz!

566-4088-5 INT 09-123.indd   13 25/02/15   09:19



 14

Una tranquilla serata per Geronimord!

Topinghiuz strillò di nuovo: – Allora, CICCIA 
DI MEDUSA! Ti vuoi decidere ad aprire?!?
Dovete sapere che Topinghiuz è soprannomi-
nato l’Urlatore perché urla fortissimo!
E quando è arrabbiato, i suoi urli peggiorano! 
Così mi affrettai ad aprire, prima che il capo-
villaggio urlasse di nuovo. 
Subito una FOLLA di topinghi mi travolse e si 
fece largo andando a sedersi sul MIO divano, 
alla MIA tavola e persino sul MIO letto!
Per mille elmi topinghi, Topinghiuz ha la 
brutta abitudine di organizzare le Assemblee 
Topinghe a CASA MIA!
Poi il capovillaggio parlò: – Topinghi di 
Topinfjord, vi ho riUnito qui per una 
questione della massima importanza... 
Tutti i topinghi ascoltavano in SILENZIO.
Topinghiuz si voltò verso il magazziniere della 

PER MILLE ELMI TOPINGHI, 
ERA UN’IMPRESA IMPOSSIBILE!
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Ascoltatemi!

Ssssh!

Silenzio!
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fabbrica di TOPIK e 
gli gridò: – Stokkafiss! 
Racconta che cosa hai 

TROVATO!
Lui si GUARDÒ 
intorno stupito: – Io? 
Trovato? Che cosa?

che cos’era tutto quel 

mistero? Io non 
ci capivo una crosta!!!

Stokkafiss 

È il magazziniere della 
fabbrica di topik (la bevanda 
più topinga che c’è!). 
Ha il compito di sistemare, 
sorvegliare e consegnare 
i barili di topik.
È sempre indeciso... quando 
gli fai una domanda rimane 
a fissarti come un merluzzo 
congelato!

fabbrica di 
gli gridò: – Stokkafiss! 
Racconta che cosa hai 

TROVATO!
Lui si 
intorno stupito: – Io? 
Trovato? Che cosa?

che cos’era tutto quel 

mistero?

Stokkafiss

È il magazziniere della È il magazziniere della È

PER MILLE
aringhe sotto

sale,
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