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EHI TU,
MUSO DI MERLUZZO!

Quando mi ripresi dalla botta, penzolavo a 
mezz’aria come una scamorzinga, mentre due 
topinghi massicci come Tribaffi marini 
mi tenevano sospeso per le spalle a mezza 
coda da terra.
Urlai: – FATEMI SCENDEREEE!!!

Un terzo topingo si piantò 
davanti a me e ruggì: 
– Ci stavi seguendo, 
muso di merluzzo?

Io iniziai a balbettare: 
– E-Ecco... i-io, 
v-veramente no...

Urlai: – FATEMI SCENDEREEE!!!
Un terzo topingo si piantò 

davanti a me e ruggì: 

Io iniziai a 
– E-Ecco... i-io, 

TRIBAFFO MARINO
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Ehi tu, muso di merluzzo!

Ma non riuscii a finire la frase, perché gli altri 
due strillarono: – RISPONDI, BABBEINGO, 
O TI SPOLPETTIZZIAMO!
Io piagnucolai: – M-Ma voi c-chi siete? 
Guardai meglio i tre topinghi. Erano grandi, 
grossi e forzuti! Avevano capelli rossi 
riccissimi e indossavano lunghi mantelli 
decorati con conchigliette di tutti 
i colori.

riccissimi e indossavano lunghi mantelli 
decorati con conchigliette di tutti 
i colori.

Ti stopizzo!
Parla!

Rispondi!
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Ehi tu, muso di merluzzo!

Per mille mozzarellinghe, quei tre dovevano 
essere Ghignuz, Spanciasott e Ilarik: 
il Trio Ridunsakk al gran completo! 
Mi tranquillizzai e dissi con solennità: 
– Mi chiamo GERONIMORD e sono 
il consigliere del grande Topinghiuz!
I due finalmente mi lasciarono andare. 
Il topingo di fronte a me mi squadrò 
e chiese: – Che cosa vuoi da noi?
Io replicai: – Ma veramente, io... io sono il 
presentatore del vostro spettacolo! 
Stasera! In Piazza della Grande Pietra!
A quelle parole i tre si guardarono tra di loro 
ridacchiando.
Poi il primo disse: – Ma certo, lo spettacolo! 
Il secondo aggiunse: – Infatti stavamo proprio 
per andare nei nostri camerini per... per...
Il terzo terminò: – Per prendere i nostri 
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Ehi tu, muso di merluzzo!

costumi 
di scena, ovvio! 
Io annuii: 
– Certo, capisco...
Quello più alto 
esclamò:
– Adesso 
però, signor 
intellettua-
lingo, dob-
biamo proprio 

SCAPPARE ... 
Ma l’altro lo corresse: – Ehm, dobbiamo 
“scappare” nel senso che dobbiamo sbrigarci! 

Ma anch’io ero di fretta, così li salutai: 
– A tra poco, allora! Ci vediamo sul palco! 

umi
di scena, ovvio! 

annuii:
– Certo, capisco...
Quello più alto 

però, signor 
intellettua-
lingo, dob-
biamo proprio 

SCAPPARE

Che tipi strani!

Attento a quel che dici!
Ehm...
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Ehi tu, muso di merluzzo!

Ma avevo fatto solo pochi passi quando 
inciampai in... UNO SCINTILLANTE 
ELMO TOPINGO! 
Per mille merluzzi smerluzzati, che strano! 
Forse non lo sapete, ma l’elmo topingo è la 

massima onorificenza topinga, e viene 
attribuito solo a chi si distingue per forza e 
valore. Io (che sono un INT ELLETTUALING O!) 
non ne ho ancora conquistato nemmeno uno!

Così domandai: 
– E questo elmo... 

è vostro?
I tre topinghi 
si guardarono 
l’un l’altro:
– EH?
– COME?! 

– COSA?!? 

non ne ho ancora conquistato nemmeno uno!
Così domandai: 

– E questo elmo... 
è vostro?

I tre topinghi 
si guardarono 
l’un l’altro:
– 
– 

Ma avevo fatto solo pochi passi quando 

UNO SCINTILLANTE UNO SCINTILLANTE UNO SCINTILLANTE UNO SCINTILLANTE 
Ma avevo fatto solo pochi passi quando 

UNO SCINTILLANTE UNO SCINTILLANTE UNO SCINTILLANTE UNO SCINTILLANTE inciampai in... 

ELMO TOPINGO!ELMO TOPINGO!ELMO TOPINGO!
Per mille merluzzi smerluzzati, che strano! 
ELMO TOPINGO!

UNO SCINTILLANTE 
ELMO TOPINGO!

UNO SCINTILLANTE 
ELMO TOPINGO!

È vostro?

Eeeh?!
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Ehi tu, muso di merluzzo!

Subito Ilarik me lo prese dalle zampe: – Oh sì, 
ci è caduto poco fa... GRAZIE! A dopo, signor 
intellettualingo!
Poi si allontanarono in tutta fretta, continuan-
do a sgh gnazzare  tra loro.
Che strani tipi, questi Ridunsakk!
Proprio in quel momento, un urlo potentissi-
mo mi raggiunse come una freccinga:
 

Era proprio lui, Topinghiuz l’Urlatore! 
È soprannominato così perché urla forte, 
molto forte, anzi fortissimo! 
E quando è infuriato, i suoi urli peggiorano!
Squiiit, dovevo mettere le ali alle zampe!

– Geronimoooord,

intellettualingo dei miei

stivali! Dove sei? Lo spettacolo 

sta per iniziare!
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