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UNA

TELEFONATA
MISTERIOSA

Improvvisamente squillò il telefono.

Drinnn, drinnn, drinnnnnnnnn!
Mi asciugai i baffi inzuppati di lacrime e
sollevai la cornetta: – Pronto, qui è Stilton,

Geronimo Stilton!

Si

Dall’altra parte una vocetta flautata squittì...
– Ciccetto! Ciccetto, sei tu? Ciccettooo!
Sospirai. Ahimè, sapevo bene a
!
h
g
chi apparteneva quella voce. A
Tenebrosa Tenebrax!
Un pensiero mi colpì: era passato
giusto un anno dal giorno in cui
l’avevo conosciuta. Se avete
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UNA TELEFONATA

MISTERIOSA

letto il mio libro ‘HALLOWEEN... CHE FIFA FELINA!’ già sapete chi è. Altrimenti ve lo spiego
io: è la più famosa regista di film da brivido
dell’Isola dei Topi!effetti speciali.
Suo padre, Sotterrasorci Tenebrax, dirige l’agenzia di pompe funebri ‘Funerali coi baffi’, in
Vicolo della Cripta Oscura 11, vicino al cimitero di Topazia.
Tenebrosa ha
occhi verdi. La
pelliccia lustra risplende di cipria argentea, le
unghie sono lunghe e affilate, laccate di viola.
È una roditrice affascinante, ma con un caratterino tremendo.
E (purtroppo) ha un debole per me!
Risposi cauto: – Ehm, ciao, Tenebrosa!
Lei mi strillò nelle orecchie: – Ciccetto! Devo
partire subito per C A S T E L L O T E N E B R A X ,
nella Valle Misteriosa, perché domani verrà

magnetici
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UNA TELEFONATA

MISTERIOSA

letto il testamento di mio nonno, il Professor
Frànchenstain. Papà non può accompagnarmi,
così devi assolutamente venire tu.
Tenebrosa abbassò la voce e mormorò, in
tono complice: – Tra l’altro... ne approfitterò
per presentarti ufficialmente ai miei parenti!
Un brivido mi fece fremere la pelliccia.
s
Pre

ent ar m

i?

Uff icia

lmen te

?

Ai suoi parenti?

– Mi spiace, ma non posso accompagnarti,
perché... perché... perché... ehm, perché devo

scrivere un nuovo libro!
Tenebrosa mi interrogò s o s p e t t o s a .
– Davvero? Un nuovo libro? E di che parla?
Io balbettai: – Ehm, è un segreto...
Lei si spazientì: – Beh, ciccetto, il tuo libro
può aspettare, io no! Tra poco arrivo col carro
funebre, preparati, si PARTEEEEEEEEEEEEE!
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Te ne br os a
Te ne br ax

Chi è: la più famosa regista di film da brivido dell’Isola
dei Topi, figlia di Sotterrasorci Tenebrax. Misteriosa e
affascinante, guida un carro funebre decappottabile, il
‘Pipistrello Ruggente’.
Il suo segreto: ha un debole per Geronimo Stilton!

5546-Int007-119

5-07-2007

15:19

Pagina 18

so tt er ra so rc i
Te ne br ax

Chi è: dirige ‘FUNERALI COI BAFFI’, in Vicolo della Cripta
Oscura 11, vicino al cimitero di Topazia. Scrive poesie
romanticamente lugubri e dipinge quadri di cimiteri.
Il suo segreto: è innamorato di Pina Topozzi, la governante del nonno di Geronimo!

5546-Int007-119

5-07-2007

15:19

UNA TELEFONATA

Pagina 19

MISTERIOSA

E mi riattaccò il telefono sul muso.
Io tentai di riflettere.

Non mi piaceva quella storia!
Non volevo partire!
Non con Tenebrosa!
Non sul suo carro funebre!
Non volevo andare al Castello Tenebrax!
Non volevo conoscere i suoi parenti!

vibravano

I miei baffi
per l’ansia alla
sola idea di partire.
Forse la cosa migliore era fuggire... dal retro... travestito...
poi nascondermi a casa mia!
Mi infilai un paio di occhialoni
scuri, un cappello e indossai
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UNA TELEFONATA

MISTERIOSA

un impermeabile. Mi diressi all’uscita sul retro
per CORRERE verso casa...
... quando qualcuno mi fece lo sgambetto e io
finii ungo d i s t e s o nell’auto!
Una voce femminile ridacchiò: – A proposito,
ciccetto, immaginavo che avresti cercato di
fuggire... dal retro... travestito... per poi
nasconderti a casa tua... ma io ti ho beccato!
L’auto ripartì, mentre io gridavo: – Sono stato

l

tooooo
i
p
a
oooooo!
r
Ero nei guai.

Decisamente nei guai.

Definitivamente nei guai. Squit!
Tenebrosa mi pizzicò la coda: – Sorpresa, sorpresa! Ti piace la mia nuova fuoriserie decappottabile, ciccetto?
Tentai di spalancare la portiera, ma lei sogghi-
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MISTERIOSA

gnò: – Ciccetto, di qui non si scappa! Ho bloccato le portiere!
scendereeeeee
Io urlai: – f a m m i
e!
Lei mi strizzò l’occhio: – Vedrai come ti piacerà il Castello Tenebrax, ciccetto!
Canticchiò accelerando:

l Castello Tenebrax
A
–
andremo,
p
s
i
a
c
v
’
e
o
n
p
t
l
e
e
r
un b issà se tornereemmo...
oooooooo
ma ch
oo!

Io t e r r o r i z z a t o allacciai la cintura di
sicurezza. Al ritorno avrei proprio avuto qualcosa da
garantito al formaggio!

scrivere,

