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UN TIPO,

ANZI UN TOPO...
Quella sembrava proprio una mattina
tranquilla. Ero tutto contento perché mi aspettava una p i a c e v o l i s s i m a giornata di lavoro...
Io adoro il mio lavoro! Ah, a proposito, il mio
nome è Stilton, Geronimo Stilton. Dirigo
l’Eco del Roditore, il giornale più famoso
dell’Isola dei Topi!
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ANZI UN TOPO...

Quella mattina, dunque, mi alzai e aprii la
finestra, per vedere se c’era il sOle, ma...
giù in strada, Notai un tipo, anzi un
topo, con gli occhiali scuri! STRANO!
Feci la doccia, preparai la colazione, uscii
fuori e siccome era nuvoloso decisi di
prendere il metrò, ma... mentre scendevo in
metrò Notai un tipo, anzi un topo,
con gli occhiali scuri! STRANO!
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ANZI UN TOPO...

Dopo pochi minuti arrivai alla mia fermata e
scesi dal metrò, ma... Notai un tipo, anzi

un topo, con gli occhiali scuri che
scendeva alla stessa stazione! STRANO!
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UN TIPO,

ANZI UN TOPO...

Risalii le scale della stazione del metrò e svoltai in Via del Tortellino 13, dove si trova il
mio giornale, l’Eco del Roditore, ma... proprio
davanti all’Eco del Roditore Notai un tipo,

anzi un topo, con gli occhiali scuri
fermo proprio davanti all’ingresso!
STRANO!
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UN TIPO,

ANZI UN TOPO...

Entrai in ufficio e iniziai a lavorare. A mezzogiorno, dopo aver rosicchiato un panino al gorgonzola triplo, spalancai la finestra e
guardai fuori ma... Notai un tipo, anzi

un topo, con gli occhiali scuri che
passeggiava su e giù davanti all’ECO
DEL RODITORE! STRANO!
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UN TIPO,

ANZI UN TOPO...

Alle sette di sera uscii dal giornale. Era
stata una giornata faticosa, così decisi di
fare due passi e mi diressi a piedi verso casa
mia, in Via del Borgoratto 8, ma... Notai un

tipo, anzi un topo, con gli occhiali
scuri che si avviava verso Via del
Borgoratto! STRANO!
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ANZI UN TOPO...

Entrai in casa mia e mi chiusi la porta alle
spalle. Aprii il frigo e mangiucchiai
una fetta di crostata al mascarpone. Poi mi
affacciai alla finestra, ma... Notai un tipo,

anzi un topo, con gli occhiali scuri
che era fermo davanti a casa mia!
STRANO!
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UN TIPO,

ANZI UN TOPO...

A questo punto, persi proprio la pazienza.

Spalancai la porta e dissi al tipo,
anzi al topo, con gli occhiali scuri,
che era fermo davanti a casa mia:
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