
VISUR 

IL RE DELLA TOSSE 



 

  

Storia di Elisa Paterna, 

 illustrazioni e “ricetta di mamma Lupa” di 

Alessandro Inguì,  

il più grande artista che io conosca. 



C’era una volta un gatto nero e bianco di nome 

Sardina, era un gatto furbo come una volpe, 

faceva la guardia meglio di un cane! 

Sardina abitava in una grande casa insieme alla sua 

famiglia: papà Lupo, mamma Lupa, figlio Gufo e 

figlio Scimmia.  





Era una famiglia strana, papà Lupo era alto, bello, 

un po’ permaloso e sempre indaffarato con 

telefono e computer. 

Mamma Lupa aveva il pelo riccio, era sbadata e 

distratta ma quasi sempre di buon umore, anche 

se…ahimè…ai fornelli era un vero disastro!! 





Figlio Gufo era intelligente, simpatico e dolce e 

ogni tanto aveva bisogno di ritirarsi un po’ in 

cima ad un albero per guardare il mondo da 

lontano con i suoi grandi occhi brillanti. 

Figlio Scimmia era ... un disastro! Sempre ad 

arrampicarsi dappertutto, sempre appeso a 

qualsiasi cosa! Compresa la mamma!!!  

Faceva scherzetti a destra e sinistra però era buono 

ed affettuoso, non passava giornata senza che 

ricoprisse di baci la sua famiglia…  





Un giorno Sardina sonnecchiava sul divano quando ad 
un certo punto uno strano tizio bussò alla porta. 

Era una grossa palla  

con una corona sulla testa e un’espressione 
prepotente, entrò sbattendo con forza la porta e 

disse: << Io sono il Re della tosse, mi chiamo 
VISUR e sono venuto qui per farvi prendere un 

bel raffreddore!! Coff coff >> 

 





 Tutta la famiglia si spaventò, temeva di finire a letto 
e di dover prendere la medicina!!  

Preoccupati tutti si abbracciarono stretti stretti ma 
subito papà Lupo con il suo  

vocione risoluto disse: 

<< Hei tu!!!! Chi ti credi di essere???>> 

Insieme presero coraggio e studiarono un piano per 
sconfiggere il Re della Tosse… 

quel re prepotente aveva bisogno di una lezione!!  

 





Subito il figlio Scimmia lo agguantò mentre il 

figlio Gufo lo legò come un salame alla sedia…  

la mamma Lupa preparò ai fornelli la pappa 

peggiore del mondo, la più amara e disgustosa… 

 



Ricetta della Pappa disgustosa  

di mamma Lupa: 

• Guscio di lumaca 

• Coda di ratto 

• Mina di matita 

• Pelliccia di leopardo 

• Bava di drago 

• Corna di toro 

• Petrolio 

• Zampe di millepiedi 

• Foglie 

• Terra di ratto 

• Squame di serpe 

• Lingua di camaleonte 

• Linfa 

• Uova di rana 

• Zampa di mantide 

• Sapone 

• Penna di uccello 

• Peli di cinghiale 

• Zampa di grillo 

• Acqua di fogna 

 



 

Nello stesso momento papà Lupo andò su 

tutte le furie, lo sgridò e gli disse:  

<<Adesso basta far paura!!!  

O la smetti o ti costringiamo a mangiarla!>>  



Quel cattivone subito si mise a piagnucolare e disse: 

<<Va bene, va bene non lo faccio più ma vi 

prego, lasciatemi andare… 

non voglio mangiare la pappa disgustosa! >> 



 

Papa Lupo, mamma Lupa, figlio Scimmia e figlio 

Gufo fecero una riunione di famiglia e decisero il 

da farsi mentre il gatto Sardina faceva la guardia 

con le orecchie alte e la coda dritta.. 



<<Abbiamo deciso cosa fare con te!>> 

 La famiglia più strana del mondo prese quel Re 

cattivone, lo costrinse a lavarsi le mani e dopo 

una bella disinfettata  lo obbligarono a portare 

cioccolato e caramelle ai bambini a cui aveva 

fatto paura chiedendo scusa a tutti, controllato a 

vista dal super gatto Sardina! 





 

Da quel giorno Visur decise di fare il bravo… 

non poteva rischiare di mangiare la pappa di 

mamma Lupa… 


