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GORGONZOLA,
CALZINI PUZZOLENTI
O... PIPÌ DI GATTO?
Era una nebbiosa mattina di novembre.
Alle nove in punto uscii di casa, diretto al mio
ufficio. Se ancora non mi conoscete, il mio
nome è Stilton, Geronimo Stilton!
Dunque, vi dicevo, uscii di casa...
e arricciai i baffi per il disgusto.

Che puzza!
Che puz za!
Il salumiere mi salutò.
– Che t a n f o ,
eh, dottor Stilton?
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GORGONZOLA,

CALZINI...

Secondo me, è puzza di gorgonzola
andato a male...
La tintora del numero 17 borbottò: – Secondo
me, invece, questa è puzza di calzini
sporchi. Qui in giro c’è qualcuno
che non si lava...
Il tassista scosse la testa: – Secondo me,
invece, questa è puzza di

pipì di gatto!!!

VENDESI
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CALZINI...

Io mi grattai la testa, perplesso.
Di che puzza si trattava? M a h !
E da dove veniva? Ma h !
Ma
Ciascuno diceva la sua, ma
l’unica cosa sicura era che...
un tanfo così non si era
mai sentito a Topazia!
Gli unici contenti della puzza erano i venditori di mollette da bucato, che facevano affaroni.

Mah!

Mah!
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vendesi

MAH!

Nei giorni seguenti la puzza aumentò e si diffuse ad altre zone della città: la stazione ferroviaria, il mercato, il campo sportivo...
Nei quartieri infestati dalla puzza tutti i proprietari di case cominciarono a vendere.
Vendevano disperatamente , a prezzi
sempre più bassi... perché nessuno più voleva abitare o lavorare lì!
Chi acquistava era una misteriosissima agenzia immobiliare, la SigDelFo & C o .
I suoi camioncini grigi circolavano per le strade di Topazia, ma nessuno sapeva a chi appartenesse l’agenzia... Mah!

Mah!
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UHM...
BIZZARRO , MOOOLTO
BIZZARRO !
Una settimana dopo la situazione era diventata tragica.
Ascoltai la radio: – La misteriosa puzza che
ha invaso la città continua ad aumentare...
Con una molletta sul naso, io feci una passeggiata in centro e osservai pensoso i cartelli
appesi alle porte.
alla
a to d
t
s
i
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o
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F
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e
SigD

Acquis tato
dalla
SigD elFo & C o

Ac q u i s ta to d a l l a
S i g D e l Fo & C o
Acquis
tato da
lla
SigDelF
o & Co

Tutto il centro ormai era in mano alla misteriosa agenzia immobiliare, la SigDelFo .
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MOOOLTO BIZZARRO!

Continuai la mia ispezione e scoprii che
anche tutti gli altri quartieri erano stati acquistati, e persino la periferia e la zona industriale ormai si stavano spopolando.
Qua e là, per le strade deserte, sfrecciavano i
camioncini grigi della SigD elFo , carichi di
sacchi di banconote.
Aguzzai la vista tentando di distinguere chi
era alla guida, ma i vetri erano oscurati.
Riflettei.
Uhmmm... perché la Sig D elFo comprava?
Che se ne faceva di case, negozi, uffici in cui
più nessuno voleva abitare?
E... come faceva ad avere tanto denaro contante? Uhm, bizzarro, mooolto

bizzarro!

bi zzar ro !

