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IL CANTO 
MISTERIOSO

Era una splendida mattina di primavera e il 
sole sorgeva su TOPINFJORD, la capitale 
dell’Isola dei Topinghi. 
Stavo ronfando nel mio lettuccio come una 
marmotta in letargo, quando un RAGGIO di 
luce filtrò attraverso la finestra e mi arrivò 

dritto dritto negli occhi... 
Squiiit, era ora di alzarsi!
Ma scusate, non mi sono 
presentato: il mio nome è 
GERONIMORD, 
e sono un topingo... 

I NT ELLE T TUALI NG O .

Stavo ronfando nel mio lettuccio come una 
marmotta in letargo, quando un RAGGIO di 
luce filtrò attraverso la finestra e mi arrivò 

 negli occhi... 
Squiiit, era ora di alzarsi!
Ma scusate, non mi sono 
presentato: il mio nome è 
GERONIMORD,
e sono un topingo... 

I NT ELLE T TUALI NG OI NT ELLE T TUALI NG O .
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Dicevo, dovevo sbrigarmi! 
Quel giorno, infatti, avevo in 

programma tantissime cose:
    AIUTARE mio cugino 

Trappolund (l’inventore del 
villaggio) a catalogare 

tutte, ma proprio TUTTE, 
le sue invenzioni;

  ANDARE 
al mercato per 

fare scorta di 
strapuzzingo, 

aringhe sotto 
sale e mielingo; 

    RIORDINARE e 
archiviare tutti gli elmi 

esposti nel Grande Museo 
dell’elmo Topingo!

Mi ric
orda 

qualco
sa...
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Mi ero appena alzato dal letto, 
quando improvvisamente 
sentii uno strano CANTO. 
Mi affacciai alla finestra: 
nell’aria risuonava una melodia 
più dolce  di una ninna nanna.
Quella musica mi ricordava 
qualcosa... 

non mi ricordavo che cosa!
Ero lì impalato ad ascoltare, 
quando uno a uno tutti i topinghi 
si affacciarono dalle 
loro finestre, esclamando: 
– Che cosa succede?! 
– Sono le prove del Festival 
della Canzone Topinga?!

MA, PER MILLE 

      MOZZARELLINGHE,

Che strano canto!

Chi sarà? Non lo so!
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Il canto misterioso

– Trappolund ha INVENTATO qualche 
nuovo strumento musicale?!
– Un altro ammiratore di TOORFINNA 
le sta cantando una serenata?
Proprio in quel momento passò Aurigard, il 
conducente di taxingo più famoso di 
tutta Topinfjord (anche perché è l’unico!). 
Alzò il muso verso la mia finestra e urlò: 
– Chiediamolo all’I NT ELLE T TUALI NG O !  Se 
non ci sa dare lui delle risposte, chi ce le può dare?
Allora tutti i topinghi si voltarono verso di 
me. Io diventai rosso dalla punta dei baffi 
alla punta della coda e BALBETTAI: – Ecco... 
ehm... io devo proprio andare adesso... non ho 
fatto colazione... e poi devo preparare la lezio-
ne di runinghe di oggi pomeriggio... 
Aurigard ribatté: – Per mille salmoni 
controcorrente, Geronimord! 
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Dicci da 
dove viene 
questo bel 
CANTO! 
Ma io non sapevo 
proprio che cosa dire! 
SQUIIIIIIIIIIIIT!

Allora, intellettualingo?

Io... non saprei!
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