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BRRRRRIVIDI!

AH, SE NON 
CI FOSSI IO!

Era una fredda, FREDDISSIMA , 

freddissi-missi-missi-ma mattina a 
Topinfjord, la capitale dell’Isola dei Topinghi.
Un velo di brina ricopriva tutto il villaggio, 
le ACQUE del fiordo erano ghiacciate 
e il Vento del Nord faceva gelare la pelliccia.
Era proprio una giornata da

BRRRRRIVIDI!
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Ah, se non ci fossi io!

Per nFORTUNAn, io ronfavo tranquillo 
nel mio lettuccio e RUSSAVO come un ghiro.
Ops… ma dimentico sempre di presentarmi: 
il mio nome è Geronimord e sono un topin-
go… I NT ELLET TUALING O!
Dunque, che cosa vi stavo dicendo? Ah, sì! 
Sognavo di ricevere il mio primo elmo topin-
go, la massima onorificenza topinga, quando…

Svegliaaaaa!

Eeeeeh?!
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Ah, se non ci fossi io!

Mi svegliai di soprassalto.

MA… CHI? COME?? COSA???
Alzai gli occhi e mi trovai davanti mio cugino 
Trappolund, l’inventore del villaggio: 
– Buongiorno, CUGINOZZO! 
– Eeeeh??? COSACOSACOSAAAAAaa? 
Ma che ore sono? – strillai io.
Lui rispose: – Il sole è alto nel cielo, il villaggio 
è già al lavoro… e tu batti la fiacca, vedo!
– PER MILLE MOZZARELLINGHE! – 
gridai. – Ma è tardissimo!
Trappolund ridacchiò: – Ah, se non ci fossi 
io a darti una SVEGLIATA ogni tanto, 
saresti più pigro di un Uffa Uffa* in vacanza!
Saltai giù dal letto, mi affacciai in cucina 
e rimasi senza parole…
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!– SVEGLIAAAAAAA!!!
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C’era un disordine stratopingo: sco-
delle sporche, croste di strapuzzingo ovun-
que e la dispensa era stata ripulita, svuotata, 
SACCHEGGIATA!
In un angolo, il gallo-sveglia dormiva anco-
ra e accanto a lui c’era un sacco di mangime 
vuoto. Guardai mio cugino dritto dritto negli 
occhi e gli dissi: – trappolund, perché 
hai rimpinzato il gallo-sveglia? Se mangia 
troppo non canta! 
Lui sbuffò: – Non ringraziarmi, cugino! 
Lo so che ti piace poltrire.
Io aggiunsi: – Squiiit! E perché ti sei sbafato 
tutto il mio cibo?
Lui sfoggiò un sorrisetto furbo: – Non 
ho sbafato proprio tutto tutto. Infatti, non ho 
trovato il burro di capringa! Se non ci fossi io 
a ricordarti di fare la spesa…

Ah, se non ci fossi io!
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Ma... hai mangiato tutto!

Ho solo fatto colazione!
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Sospirai: – PERCHéPERCHéPERCHé 
capitano tutte a me?
– Ah, dimenticavo… – aggiunse Trappolund. 
– TOPINGHIUZ L’URLATORE mi ha 
mandato a chiamarti. Ha riunito l’Assemblea 
Topinga alla rupe delle tre vedette 
e… sei già in ritardo!
– Ma ma ma… che cosa aspettavi a dirmelo?
Topinghiuz è soprannominato l’Urlatore 
perché URLA FORTISSIMO! E se è 
arrabbiato, i suoi urli peggiorano!
– Ero troppo impegnato a rispondere alle 
tue domande! – si giustificò Trappolund.
Strillai: – PER MILLE ARINGHE SOTTO 
SALE! Non posso arrivare in ritardooo!

Ah, se non ci fossi io!
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