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Dedico questo libro  
ai miei nipotini e alle mie nipotine,

e a tutti i bambini che apprezzano  
le avventure di Gaspare.
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U
n giorno la Nonna di Gaspare se ne stava in cucina a preparare le 

salsicce per il pranzo. Accanto alla padella, sul fornello, c’era una 

grossa pentola di crauti. I crauti fumavano, le salsicce sfrigolavano 

e per tutta la casa aleggiava un profumo incredibilmente delizioso. 

Chi l’avesse sentito avrebbe capito subito che era giovedì, perché di 

giovedì per pranzo la Nonna di Gaspare cucinava sempre le salsicce 

con i crauti. 

Erano il piatto preferito di Gaspare e Sebastiano. Se fosse dipeso da 

loro la settimana avrebbe avuto sette giovedì. O, meglio ancora, quat-

tordici. Per questo il giovedì i due amici facevano in modo di arrivare 

a casa sempre perfettamente puntuali per l’ora di pranzo.

Tanto più la Nonna trovò strano che quel giorno fossero in ritardo.

“Dove si saranno mai cacciati?” pensò. “Mezzogiorno è già pas-

sato da tre minuti. Non gli sarà mica successo qualcosa?”

Tolse dal fuoco la padella e la pentola, poi spostò appena il co-

perchio per lasciare uscire il vapore dei crauti. Un istante dopo era 

L’uomo  

dal colletto  

rosso
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avvolta in una grande nuvola di vapore e le lenti dei suoi occhiali a 

pince-nez erano così appannate che non riusciva a vedere più niente.

«Che gran seccatura!» esclamò. «Di solito uno gli occhiali li porta 

per vederci meglio». 

Svelta si tolse le lenti dal naso per pulirle con un lembo del grem-

biule. In quel momento sentì dei passi sul sentiero del giardino, passi 

pesanti e affrettati che di sicuro non appartenevano a Gaspare e Se-

bastiano. Subito dopo qualcuno spalancò la porta e fece irruzione in 

cucina con gran baccano.

«Be’ be’» disse la Nonna di Gaspare. «Non siate così impetuoso, 

Signor Sovramaresciallo! Non vi ha insegnato nessuno a bussare?» 

Senza occhiali la Nonna vedeva tutto molto sfocato. Ma per lo meno 

riusciva a distinguere che l’uomo entrato in modo così rumoroso nella 

sua cucina portava una giacca blu con i bottoni argentati e il colletto 

rosso, con tanto di elmo e sciabola. E di conseguenza doveva trattarsi 

del Signor Sovramaresciallo di polizia Aloisio Diplomesso, l’unico in-

dividuo in quella cittadina che possedeva una giacca blu con i bottoni 

argentati e il colletto rosso.

«Ma che profumo terribilmente delizioso!» disse l’uomo dal col-

letto rosso.

Alla Nonna sembrava di conoscere quella voce, ma non era quella 

del Sovramaresciallo Diplomesso. “Chi sarà mai?” si chiese. E, a furia 

di pensarci, si dimenticò completamente di pulire gli occhiali e rimet-

terseli sul naso.

Nel frattempo l’uomo con la giacca blu dai bottoni argentati era 

andato ai fornelli e aveva scoperto la padella con le salsicce.

«Salsicce con crauti» disse estasiato. «Quattordici giorni a pane e 

acqua e adesso salsicce con i crauti!»

Poi si voltò verso la Nonna e la minacciò con la sciabola.

«Avanti!» esclamò. «Mettete in tavola le salsicce e i crauti. Ho 

fame e sono di fretta!»

La Nonna di Gaspare era indignata.

«Permettetemi, Signor Sovramaresciallo. Che cos’è mai questo? 

Uno scherzo forse?»



L’uomo la interruppe in tono brusco: «Non fate tante storie, Nonna. 

O per caso non avete ancora capito chi avete davanti? Rimettetevi di 

nuovo gli occhiali e vedete di farlo in fretta».

«Sì, certo! Sì, certo!» La Nonna pulì le lenti e si mise gli occhiali sul 

naso. Subito dopo il viso le si fece bianco come un lenzuolo appena 

lavato. «Ah, santo cielo! Siete proprio voi? Credevo che foste da due 

settimane nella rimessa dei pompieri». Infatti era lì che il Sovramare-

sciallo aveva rinchiuso il Brigante Ozziplozzi dopo la cattura. 

«Quella faccenda è risolta, Nonna».

«E come fate ad avere l’uniforme e la sciabola? Quando il Signor 

Sovramaresciallo Diplomesso lo verrà a sapere!»

L’uomo con l’elmo della polizia si mise a ridere e disse: «Lo sa già 

da un pezzo. E ora portatemi le salsicce con i crauti o vi farò vedere 

di cosa sono capace, quanto è vero che sono il Brigante Ozziplozzi!».

La Nonna di Gaspare lanciò un’occhiata all’orologio della cucina. 

Mezzogiorno era passato da otto minuti. Chissà dov’erano finiti Ga-

spare e Sebastiano. Prese un piatto dalla credenza e ci mise sopra una 

salsiccia e un mestolo di crauti.
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«Una salsiccia sola?!?» Il Brigante picchiò un pugno sul tavolo. «Vi 

ha dato di volta il cervello? Io voglio tutte le salsicce. E tutti i crauti 

che sono nella pentola. Capito?»

Alla Nonna non rimaneva altra scelta. Gli servì tutte le salsicce sul 

piatto e ci mise accanto la pentola con i crauti.

«E allora!» esclamò Ozziplozzi, e pretese che la Nonna si sedesse a 

tavola con lui. «Così non mi combinate qualche stupidaggine! Buon 

appetito!»

La Nonna prese posto su una sedia e dovette stare a guardare Oz-

ziplozzi che si avventava sulle salsicce. In tutto erano nove, come ogni 



giovedì. Il Brigante le fece fuori di gusto masticando rumorosamente. I 

crauti li mangiò direttamente dalla pentola. E non gli importava nem-

meno un po’ che, così facendo, macchiasse la tovaglia.

«Era tutto molto buono!» grugnì dopo aver divorato i crauti e le 

salsicce. «Dannatamente buono, Nonna! E ora statemi bene a sentire. 

Adesso l’orologio della cucina segna le dodici e un quarto. Voi rimar-

rete seduta qui dieci minuti, zitta e buona, muta come un pesce. Dopo 

dieci minuti potrete chiamare aiuto. Ma non un minuto prima. Mi 

avete capito?»

La Nonna non gli diede nessuna risposta.

«Ehi, Signora Nonna!» gridò il Brigante Ozziplozzi. «Avete sentito 

quello che vi ho detto? Come mai non rispondete?»

La Nonna non poteva dire niente.

Stava seduta sulla sedia e non si muoveva.

Nel preciso momento in cui Ozziplozzi aveva fatto fuori l’ultimo 

pezzetto dell’ultima salsiccia, la Nonna era svenuta, un po’ per la rab-

bia un po’ per lo spavento.




