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lo stretto 
dello sgomento

76

Mentre la nave VELEGGIAVA tran-
quilla, Madam Latomb si complimen-

tò con Caruso: – Sei stato bravissi-
mo a ritrovare l’ombrello 
mutaTempo! Quando 
vuoi, sei un canarino mannaro 

adorabile!
L’uccellino, però, ribatté: – Ora 
dobbiamo tornare, lo hai pro-
messo! Questo dondolio mi fa 
venire la muffa  agli artigli.

tò con Caruso: – Sei stato bravissi-
mo a ritrovare l’

mutaTempo!
vuoi, sei un canarino mannaro 

adorabile!

messo! Questo dondolio mi fa 
venire la 

77

Bravo Caruso!
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76

Capitan Scodino farfugliò: – Ehm... 
ehm... ehm... Devo ammettere che c’è una 
sola minuscola, m i c ro s c o p i c a , irrisoria 
complicazione...
Il signor Giuseppe urlò: – Lo sapevo!!! 

Capitano dei miei Calzini! 
Sono sicuro che ci siamo persi...
Geronimo borbottò: – L’avevo detto io che 
era meglio se restavo a casa...  
Tenebrosa si guardò intorno. 
La tempesta li aveva sbatacchiati a lungo e 
ora attorno a loro non c’era che acqua. Acqua 
scura per chilometri e chilometri.
Chiese quindi a Scodino: – Capitano... lei 
sa dove ci troviamo, vero? 
L’altro rispose indignato: – Per tutti i 
mari, certo che sì!
– E dove? – insistette Brividella.

lo stretto dello sgomento

77
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78 79

LO STRETTO DELLO SGOMENTO

– Noi siamo... CI TROVIAMO... Io 
credo... Non ne ho idea! – ammise alla fine 
il capitano. – Ma il mio fiuto non mi ha mai 
ingannato! Vi condurrò in porto. 
Dobbiamo andare di là, anzi no... dall’altra 
parte. Seguiamo il VENTO... o forse no... 
Tenebrosa esclamò: – Basta così! Prenda 
una decisione, capitano!
Scodino BALBETTÒ: – Ehm... uhm... d-di là!
La nave cominciò a muoversi, ma a un certo 
punto Brividella scorse qualcosa che si innal-
zava dall’acqua: – C’è un grosso 
scoglio sulla sinistra!
Scodino impallidì: – Per mille velieri affon-
dati! Abbiamo preso la direzione sba-
gliata: bisognava andare in quella opposta. 
Dobbiamo filarcela, squagliarcela, darcela 
a zampe levate! Subito!
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78 79

lo stretto dello sgomento

Lo SCOGLIO aveva una stranissima 
forma di... teschio di roditore! Quando gli 
furono di fronte, dagli occhi cavi del teschio 
di pietra spuntarono tre Granchimostrilli che 
agitarono minacciosamente le chele giganti.
Tenebrosa oSSErVò lo scoglio e minimiz-
zò: – Capitano, lei sta esagerando. Sono solo 
degli innocui granchietti. Che cosa mai 
potranno farci?

Ma Scodino gridò: – Non sono i granchi a 
preoccuparmi! Quello scoglio indica che siamo 
finiti nello stretto dello sgomento!

potranno farci?

Ma Scodino gridò: – Non sono i granchi a 

GRANCHIMOSTRILLI

 Mostrilli... pungenti! 
È meglio non avvicinarsi 

troppo e non farli 
arrabbiare.
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Mustacchiaccio 
Mezzorecchio
Mustacchiaccio 

Geronimo TrEMò: – Il nome non promette 
nulla di buono! Perché si chiama così?
Scodino rispose: – Perché questo è il regno 

di Mustacchiaccio Mezzorecchio. 
Nessuno passa mai di qui...

Brividella chiese, curiosa: 
– Ma... chi è? 
– è il più feroce  pirata 
di tutti i tempi! è il terrore 
di mari, oceani e ogni altro 
tipo di acqua 
salata! è il capitano del 
Temerario Veliero! 
Proprio in quel momento, 

all’oRIzzontE apparve 
una nave misteriosa: era avvol-

ta dalle nebbie e sulla sommità 
sventolava una BANDIERA NERA.

lo stretto dello sgomento

80
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Scodino esclamò: – Siamo fritti! 
Geronimo sobbalzò: – I pirati!!!!!!
Poi diventò più bianco di un fantasma con 
l’ASMA  e... svenne dalla fifa.

lo stretto dello sgomento
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