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SILENZIO,
LÀ DIETRO!
Seguii Tea tutto trafelato dentro la taverna e lì
rimasi fossilizzato per la sorpresa.
PER MILLE OSSICINI Non l’avevo mai
vista così affollata, nemmeno per le finali del
campionato annuale di barzellette preistoriche! Nel silenzio più rigoroso, un’immensa
folla di roditori era intenta ad ascoltare una
vocina flebile flebile che proveniva da
un tavolo in fondo alla sala.
Tea riuscì subito a raggiungere la prima fila,
lasciandomi solo in mezzo alla folla.
Non VEDEVO niente, così mi feci
coraggio e cercai di avanzare.

!
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UFF.V..EDO...
N ON

– E HM , MI SCUSI ... – chiesi a un certo
punto al tizio che stava davanti a me, di spalle.
– Potrebbe dirmi chi sta parlando?
Lui non si degnò nemmeno di voltarsi.
Provai ad alzare la voce. –
...
– Sssstt! Fate silenzio là dietro! – intimò
qualcuno.
Io diventai paonazzo per la vergogna: quel tizio non si degnava nemmeno di

SCUSI
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SILENZIO,

LÀ DIETRO!

rispondermi! A quel punto per passare decisi
di affibiargli un bello STRATTONE
ed esclamai, indignato: – Sa che lei è proprio
un cavernicolo... guardi che... O U C
Altro che strattone a lui: fui io a prendermi
una bella botta sul muso, contro quel braccio
di granito!
E quando dico di granito non scherzo affatto!

H!

AHIO
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SILENZIO,

LÀ DIETRO!

Quel tizio, infatti, era la statua di Rattazio
Rattieri, il
più famoso
della preistoria! E io lo avevo scambiato per
un roditore in pelliccia e baffi...

barzellettiere

CHE FIGURA PALEOZOICA!

Proprio in quel momento, Trappola si materializzò alle mie spalle. Sorseggiava un fetido
succo di
e
, che mi
schiaffò sotto il muso.
!
HILÀ
E
– Geronimillo! –
mi salutò. – Anche
tu qui per ascoltare
la
– Bleah! – mi ritrassi
disgustato, allontanando dal naso quella

f agioli

celebrità?

brodaglia
19
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SILENZIO,

LÀ DIETRO!

nauseabonda. – Quale
celebrità? Chi è?
– Come, quale celebrità? Ma dove vivi?
In una grotta???
Un BIZZARRO
RODITORE dal
pelo bianco e grigio, che
non avevo mai visto prima,
mi
la sua clava sotto il muso.
– È proprio ignorante, lei, si vergogni! Non la
prendo a colpi di clava solo perché l’ho appena lavata!
– INSOMMA! Volete star zitti, là in fondo? –
ribadì la vocina flebile di prima.
Quel dispettoso di Trappola iniziò a spingermi
verso il centro della sala, trascinandomi
proprio davanti alla celebrità. E a quel punto

E...
HE H
E
H

sventolò
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SILENZIO,

LÀ DIETRO!

lo riconobbi anch’io: era Paleotopindo Piccozza, il più grande ESPLORATORE di tutta
Pietropolis! Ecco perché Tea mi aveva portato
lì: erano mesi che cercava di intervistarlo!
Trappola si schiarì la gola: – Ehm...
professor Piccozza, è lui che chiacchierava! Lo

EH?
UH?
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SILENZIO,

LÀ DIETRO!

perdoni... sa, non sta più nella pelliccia...
vuole sapere qual è la straordinaria scoperta
che deve annunciare!
Paleotopindo Piccozza mi squadrò da coda
a orecchie. Era un tipetto piccino piccino,
con barba e
bianchi.
– Capisco, ma non c’è bisogno di disturbare
ululando come strillosauri – mi freddò.
Vidi di sottecchi Trappola che sghignazzava.

CHE FIGURA PALEOZOICA!
– Questa scoperta è la più importante della
mia carriera – continuò poi Piccozza. – Come
saprete, la mia ultima spedizione si è svolta
nelle Terre Glaciali...
Terre Glaciali! BRRR! È una zona completamente ricoperta di ghiaccio e neve perenne...
Al solo pensiero mi si gela la coda!
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SILENZIO,

LÀ DIETRO!

– Mi trovavo su un ghiacciaio – proseguì.
– quando notai uno strano movimento all’orizzonte... Aguzzai la vista, e quello che vidi fu
veramente
Tutti pendevano dalle sue labbra.
– Lì, tra i picchi nevosi c’era una... una...

IN-CRE-DI-BI-LE!

SI

R O OOOOOOOOOOO O O N F !
È
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SILENZIO,

LÀ DIETRO!

Sotto i nostri OCCHI esterrefatti, Piccozza
cadde addormentato e si mise a russare come
un
in letargo!
Che cosa mai poteva avere visto l’impavido
ESPLORATORE tra i picchi nevosi
delle Terre Glaciali?

orso polare
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