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ALBA

NELLA C ITTÀ
DEI T OPI

Il giorno dopo andai in ufficio prestissimo.
Da mesi ormai andavo al lavoro all’alba, per
cercare di portarmi AV A N T I col lavoro.
L’autista mi passò a prendere con la
fuoriserie aziendale.
Alle sei del mattino Topazia, la Città dei Topi,
era deserta. Mi piaceva
la sensazione che la
città fosse tutta mia.
s a l i i le scale
Finalmente salii
che portavano all’ufficio
dove aveva sede la mia
casa editrice e, percorsa

lussuosa
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la lunga anticamera foderata di velluto color
giallo fontina, entrai nel
mio lussuoso ufficio.
– Per mille mozzarelle,
quanto lavoro! – strillai disperato.
La scrivania traboccava
TRABO
di fogli, fatture, documenti, contratti, manoscritti, eccetera eccetera.
– Meno male che oggi
arriva la nuova collaboratrice, he, he... – ridacchiai contento.
Mi chiusi nella stanza e
attaccai a lavorare.
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Verso le undici sentii bussare alla porta: era
Topella.
– Ehm, dottor Stilton, è arrivata la nuova collaboratrice. Però, prima di farle firmare il
contratto, credo che lei dovrebbe vederla...
– Sì, sì, lo faccia firmare – sbuffai.
– Ma dottore, credo che lei dovrebbe proprio,
ehm... – insistette Topella.
– Ho da fare! – strillai, esasperato, strappandomi i baffi. – Almeno nelle piccole cose, fate
voi! Fate voi, vi prego!
,
Topella era s b a l o r d i taa poi parve riflettere,
alla fine concluse: – Come vuole lei, dottore, faccio firmare il contratto. A proposito… ci sarebbe un’altra cosetta, una richiesta… la nuova
collaboratrice vorrebbe tre mesi di stipendio
anticipato, come garanzia per evitare che passi
alla concorrenza, sa, ha ricevuto parecchie p r o p o
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Io mi sono permessa di dirle che un topo serio
come lei non avrebbe mai accettato, ma lei mi
ha obbligato a dirglielo! Allora, cosa fa, mi
firma anche l’assegno o si rifiuta?
Firmai distrattamente, poi mi
rituffai nel lavoro.
Topella si allontanò allibita.
Poi, non so proprio perché,
mi parve di vederla

ggh ignar
Che strano!
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Qualche minuto dopo, udii bussare di nuovo.
Quando la porta si aprì, mi apparve una topolina di circa quattordici anni, con la pelliccia grigia, furbi occhi azzurri e il muso APPUNTITO.
Per descrivere ciò che indossava, partirò dal
basso: la cosa che più saltava all’occhio, guardandola, erano un paio di scarpe assolutamente ESAGERATE .
Si trattava di un bizzarro incrocio tra un paio
di anfibi e un paio di scarpe con zeppa (altissima). Il colore? Fluorescente, con lucine rosse
lampeggianti. Nei tacchi a zeppa, di plastica
trasparente, fluttuava un liquido in cui nuotavano pesciolini di plastica rosa fucsia.
Le scarpe erano talmente enormi (numero
43, a occhio e croce) che sospettavo avesse
indossato tre o quattro paia di calze una sopra l’altra per poterle calzare. Indossava dei
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fuseaux aderentissimi verde fosforescente
quasi abbagliante e infine una
t-shirt oversize gialla, fosforescente naturalmente, tutta disegnata a buchi di formaggio.
Completavano l’abbigliamento i seguenti allucinanti accessori: uno zainetto trasparente iperaccessoriato e un’agendona color fragola foderata
in pelliccia di gatto sintetica ,
piena zeppa di fogli e fotografie, ermeticamente
chiusa con un LUCCHETTONE d’acciaio blindato a forma di testa di felino, con le
fauci spalancate.
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… un paio di scarpe assolutamente esagerate!
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MIO NOME
È P ICK

– Che c’è? Che vuoi? – borbottai, distratto.
– Il mio nome è
– disse lei, con un
certo orgoglio nella voce.
– Ah, sì? Brava, brava. Il mio nome è Stilton
– risposi, sempre continuando a lavorare. – Se
cerchi la redazione di
,
il giornalino per i topini della tua età, hai
sbagliato indirizzo.
– Non cerco nessun giornalino per topini –
ribatté lei, con durezza.
– Ah, no? E che cerchi, allora?
– Il mio nome è
– insistette
lei, questa volta con aria minacciosa.

Pick!

Pick!
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– Sì, sì, ma dov’è la tua mamma? È lei che sto
aspettando! – dissi, convinto che fosse la figlia
di Pinky Pick, la mia nuova collaboratrice.
– Ma che mamma e mamma! Il mio
nome è Pick, Pinky Pick! Capito?
Capo, hai le orecchie foderate di
formaggio? – strillò esasperata.
Era la prima volta che qualcuno mi
chiamava capo.
E la cosa non mi piaceva.
Neanche un po’.
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