CI TENGO ALLA
PELLICCIA, IO!
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Pelati

alla riscossa!!!

ell

Dieci minuti dopo qualcuno suonava alla por
ta. Andai ad aprire.
Era un tipo, cioè un topo, con i pattini a rotel
le, dalla folta pelliccia ricciuta . Reggeva
un pacco con la scritta Pelati alla riscossa .
Per mille mozzarelle,
ille mozzar
m
questa sì che era una
r
Pe
consegna rapida!
Lui squittì :
– Il signor Stilton?
– Ehm, sì, io sono
Stilton, Geronimo

e!!!

Stilton!
15
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Pelati alla

riscossa!!!

Lui mi fece un sorriso a trentadue denti, mi
porse un pacco e intanto mi schiaffò nella
zampa una fattura.
– Assegno o contanti?
– Ehm, assegno ... – mormorai io.
Poi lessi la cifra sulla fattura e sbiancai,
strillando: - C O O O S A ?

?
A
S
O
O
O
C
-

ALLA FACCIA DEL GORG ONZO LA!!!

Lui svelto si riprese il pacco.
– Che fa, non paga? Ha cambiato idea?
Io mi affrettai a squittire: – No, ehm, ecco, io
volevo solo dire che... ehm, mi pare un po’

caruccio...

Lui mi girò attorno, come per guardarmi me
glio. Poi mormorò, in tono confidenziale:
– CASPITA! LO SA CHE HA GIA LA PIAZZETTA?

’

Deve correre subito ai ripari! Vede come le si
è diradata la pelliccia?

16
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Pelati alla

riscossa!!!

Poi tirò fuori uno specchiet
to a tre ante e mi mostrò la
mia nuca. Io mi specchiai,

preoccupato .
Rapidissimo, anzi, ratto
come un sorcio, lui allungò una zampa e mi
strappò un ciuffetto di pelliccia da un orecchio.
– Ecco! Lo dicevo io! La PELLICCIA ormai
si stacca a ciuffi... lei è un caso grave, sa???
– Ma il caschetto... funziona davvero? – chiesi,
sospettoso.
n
i
fe
de
ce
ue
d
a
un
ent
altro
sorriso a tr
.

i
t
en

ti

Lu

tr

ent

adue d

Poi si lisciò la pelliccia ricciuta.
– Visto? Pensi che io ero diventato pratica
mente calvo, prima di incominciare a usarlo...
Con un sospiro di INVIDIA , pagai.

17
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Frrrrrrrr... frrrr...
zzzzzz... zzz...
Mi piazzai soddisfatto davanti alla tivù,
mi spalmai il cranio con la LOZIONE
MIRACOLOSA e mi misi il caschetto in
testa. Infilai la spina nella corrente e il caschet
to cominciò a massaggiarmi il cranio.

zzz

r
f
rrrrr... zzz
.
r
r
r
.
.
r
r
r
r
r
r
r
F

. .. z
z
z
z
.
.
z
.

In quel momento squillò il telefono.

Pronto?
???????

–
Udii una voce lontana, lontanissima:

18
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Frrrrrrrr... frrrr...

zzzzzz... zzz...

– Vorrei parlare con il signor Stilton, Geronimo Stilton, il diret
tore dell’Eco del Roditore...

– Sono io Stilton, Geronimo Stilton!!!
La voce continuò: – Sono il professor Amperio Volt!
Geronimo, ho bisogno del suo aiuto!

Io squittii, preoccupato: – Professor Volt,
dove si trova?
La voce proseguì, sempre più debole e lontana:
– Geronimo, la chiamo dal mio laboratorio segreto sulle cime
dell’Himalaya. Ho bisogno del suo aiuto! Mi fido solo di
lei! Lei è un vero amico, un vero gentiltopo...

La sua voce diventò lontanissima.
Con i baffi che vibravano per
l’emozione io gridai: – Professore!
Professore! Non la sento più!
Professore!
Udii la voce, sempre più lon
tana: – Geronimo, vada a casa mia,

Amperio Volt

20
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Frrrrrrrr... frrrr...

zzzzzz... zzz...

troverà la chiave sotto lo zerbino, prenda il mio diario segreto, è
sul comodino... me lo porti, la prego, è importantissimo!

forte

Io squittii: – Professore! Parli più
!
Non la sento!
Lui ripeté: – Il diario... è importantissimo...
Poi aggiunse: – ... diario... trovato le orme dello yeti...
pericolo di vita...

LA LINEA CADDE DEFINITIVA
MEN
TE.
Io attaccai e mi misi a riflettere.

Avevo conosciuto il professor Volt nel corso
dell’avventura Il fantasma del metrò, e sapevo
che si fidava ciecamente di me.
Ecco perché mi aveva telefonato.
Dovevo ASSOLUTAMENTE aiutarlo!!!
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