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NON RICORDA
DI AVERMI PESTATO

UN CALLO?
Mi presento: il mio nome è Stilton,

Geronimo Stilton!
Quella mattina (una mattina come tutte le
altre) uscii di casa per andare in ufficio quan-
do… una signora che (parola d’onore)
non conoscevo mi tirò un’ombrellata.
Io protestai. – Ma che cosa
fa, signora? Non capisco!
Lei strillò, infuriata: – Che
faccia tosta! Giovanotto, non
ricorda di avermi pestato un
c a l l o, lunedì mattina,
alla fermata dell’autobus?

Geronimo Stilton
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NON RICORDA DI AVERMI PESTATO…

E non ha neanche chiesto scusa! Screanzato! 
Poi se ne andò, sbuffando: – Così impara!
Io non sapevo cosa pensare.

In-cre-di-bi-le!

Screanzato!
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GRANA
O MOZZARELLA?

Mi avviai a prendere il METRÒ. Davanti alla
biglietteria incontrai un mio amico, Caseario
Zampa. Lo conoscete?
È il direttore del Centro Qualità Formaggi di
Topazia. Sa tutto, ma proprio tutto, sui for-
maggi freschi e stagionati! È famoso per aver
inventato il .
Appena mi vide Caseario squittì, offeso: 
– Vergognati, Geronimo! Da te non me
l’aspettavo proprio! 
Io lo fissai sconcertato: – Cosa cosa cosa?
Scusa, ma proprio non capisco…
Lui sbuffò: – Non capisci? Eppure, ieri sera
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10

GRANA O MOZZARELLA?

sembravi capire be-
nissimo, al ristoran-
te LL’’IInnggoozzzzoo!!  
Poi continuò, indi-
gnato: – Perché

hai osato dire (e in
pubblico, per di

più) che io di for-
maggi non capisco un

bel niente? Perché hai
sostenuto che non distinguo una scaglia di
grana da un bocconcino di mozzarella? Perché
mi hai sfidato a una gara di assaggio-formag-
gio? Eh? Credevo fossimo amici! Comunque,
per la gara sono pronto, sai? Quando vuoi!
Io lo guardavo allibito. – Squiiit, ma cosa stai
dicendo, io non so neanche dove sia il risto-
rante LL’’IInnggoozzzzoo!!  

m
is

u
ra

p
ro

vo
le

CASEARIO ZAMPA
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Lui si inviperì: – Ah, mi prendi anche in giro?
Mi dai del bugiardo?
Io non sapevo che cosa pensare.

In-cre-di-bi-le !
In quel momento arrivò il metrò, e nella con-
fusione io e Caseario ci perdemmo di vista. 

GRANA O MOZZARELLA?
–

Pe

rc
hé

hai
sostenuto che non

distinguo
una

scagliadigrana…
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BIRBONE, 
CI RACCONTI TUTTO!

Entrai in redazione ancora sotto s h o c k .
Avevo appena chiuso la porta del mio ufficio
quando squillò il telefono.
Sollevai la cornetta e squittii: – Pronto? Qui

Stilton, Geronimo Stilton!
– Dottor Stilton! – esclamò dall’altra
parte del telefono una voce nota. 
Era Marameo Sfacciotto, il giorna-
lista più pettegolo di Topazia!
– Proprio lei cercavo, carissimo. Lo
sa, vero, che siamo in diretta?

– Eh? Cosa cosa cosa?
L’altro continuò, ridacchiando:

Marameo Sfacciotto
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BIRBONE, CI RACCONTI TUTTO!

– B u r l o n e ,  Non dica che non sapeva
dell’intervista! Ma se ha chiamato lei, venerdì,
per proporla! Per fare al nostro pubblico
importanti rivelazioni (sulla sua azienda, sulla
sua vita privata ecc. ecc.), in diretta,
naturalmente! Allora ci dica, caro Stilton:
siamo proprio
– Io, ehm, non saprei, cioè, squit, veramente
non avrei, ecco, proprio niente da dire... 
Marameo però insistette: – Non sia timido!
Birbone, ci racconti tutto, proprio tutto, nei
minimi scandalosi dettagli! 
– Mi scusi, la chiamo più tardi, ho un impegno
urgentissimo! – dissi riattaccando la
cornetta.
Io non sapevo che co-
sa pensare.

c u r i o s i s s i m i !

In-cre-di-bi-le!

Burlone!
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