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 30
SP

LAAAAASHHHHHHHHHH!!!

LA CORONA
DEI SETTE RUBINI

Trangugioso il Tanfoso spalancò le fauci, 
pronto a trasformarmi in 
spiedino di topingo.
Io tenevo gli occhi chiusi e stringevo 
fortissimo il mestolo, quando... 
– Vieni qui, BRUTTO MUSO DI 
LUCERTOLA!
Aprii gli occhi: Teilde e Trappolund stavano 
correndo ad aiutarmi, trasportando due 
enormi secchi d’acqua fresca.
Trangugioso urlò: – Che coSSSa volete?
Trappolund gridò: – Prendi questo!

SP
LAAAAASHHHHHHHHHH!!!
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SP
LAAAAASHHHHHHHHHH!!!

La Corona dei Sette Rubini

Due POTENTI getti d’acqua cristallina 
investirono il dragante, che ringhiò furibondo: 
– L’ACQUA NOOOOOO! 
Lo sanno tutti, infatti, che i Draganti non 
sopportano l’acqua fresca, perché rischia di 
LAVARGLI via la puzza di zolfo! 
E di spegnergli l’alito ardente! E di inzuppar-
gli le ali, rendendole troppo pesanti!

SP
LAAAAASHHHHHHHHHH!!!

Ma... cosssa...

Prendi questo!

Per un baffo...
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Io esultai: – Ben fatto! 
Che forza la mia famiglia, sempre pronta 
a tirarmi fuori dai guai!
Teilde gridò: – Andatevene lucertoloni, 
o vi squameremo fino all’ultima scaglia!
Ma TRANGUGIOSO non riusciva a 
spostarsi: era troppo impegnato a tossire 

e sbuffare e sputacchiare!

La Corona dei Sette Rubini

– COFF!... 

ARGH!... 

PUAH!

– EEEE-EEEEE-EEEEEEEET
-CIÚ

!!!
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Un attimo dopo, il re dei Draganti spalancò 
le fauci, trattenendo il FIATO finché... 

Esplose nel più fragoroso starnuto 
mai sentito in tutta l’Isola dei Topinghi!
Il colpo fu così violento che la Corona dei 
Sette Rubini gli scivolò dalla testa e rotolò 
giù per terra!
Trappolund esclamò: – Ben ti sta, 

SOT TOSPECIE DI  RETTILE!
– Zitto, piccolo topingo paffuto!!! – ringhiò 
Trangugioso. Poi scattò in avanti e afferrò 
mio cugino con una delle sue zampacce!
Trappolund gridò: – AIUTOOOOOO!!! 

La Corona dei Sette Rubini

– EEEE-EEEEE-EEEEEEEET
-CIÚ

!!!
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 34

Io lanciai uno sguardo allarmatissimo a mia 
sorella: – Per mille salmoni controcorrente! 
E ADESSO?!
Ma Teilde esclamò decisa: – Lascia fare a me! 
So che cosa fare!
Obiettai: – MA MA MA... i Draganti hanno 
artigli affilati e denti appuntiti e... ci vogliono 
mangiare!!!
Teilde corse a raccogliere la corona, poi 

sfoderò un sorriso furbo: 
– Ora NOI abbia-

mo qualcosa che 
appartiene a 
loro: la coro-
na del re!
Io farfugliai: 
– EHM... E 
ALLORA?

34

sfoderò un sorriso furbo: 
– Ora 

mo qualcosa che 
appartiene a 
loro: la coro-
na del re!

La Corona dei Sette Rubini

Abbia
mo la su

a corona!

E allora?!
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– Non fare il babbeingo, Geronimord! – 
replicò mia sorella. – Ora possiamo proporre 
uno scambio a Trangugioso: se ci restituisce 
Trappolund, noi gli ridiamo la corona!
Così Teilde si fece avanti e sollevò la corona: 
– Trangugioso, se la rivuoi devi LIBERARE 
subito il topingo prigioniero!
Il dragante sbraitò: – GIÙ LE ZAMPE 
DALLA MIA CORONA!
Ma non fece nemmeno in tempo ad alzare 
un artiglio, che Topinghiuz diede l’ordine di 
azionare le catapulte... e una fitta pioggia 
di palle fangose centrò in pieno i Draganti!
Trangugioso ruggì: – Potente eSSSercito 
alato, all’ATTACCOOOO! 
Ma gli altri Draganti pensavano soltanto a 
mettersi al riparo e nessuno lo ascoltava più!
Abbandonato dal suo esercito, Trangugioso 

La Corona dei Sette Rubini
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 36

Xccccc ccccc ccccccc cccc cccccccccc!

36

Xccccc ccccc ccccccc cccc cccccccccc!

fu costretto a ritirarsi: – Non 
è finita qui, moSSScerini! Ci 

rivedremo preSSSto...
Poi volò via con Trappolund tra gli ARTIGLI.

Lanciooo!

Hanno preso Trappolund!
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Xccccc ccccc ccccccc cccc cccccccccc!

37

Xccccc ccccc ccccccc cccc cccccccccc!
Ritirataaaaa!!!

Aiutooo!!!

Lanciooo!

Spari
te, lucertoloni!
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