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SoGnI InFRantI

Quel pomeriggio ero veramente stanco.
Ma ero anche molto soddisfatto!
Volete sapere perché? Ve lo dico subito... 
Ma prima lasciate che mi presenti: il mio 
nome è Stilton, Geronimo Stilton, e dirigo 
l’Eco del Roditore, il giornale più famoso 
dell’Isola dei Topi.

Che bello...
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Come vi dicevo ero soddisfatto, molto 
soddisfatto! Tutto filava liscio... 
I miei libri erano apprezzati da tutti e l’Eco 
del Roditore era sempre il giornale preferito 
dai lettori dell’Isola dei Topi.

Il mio ultimo topseller Tutti ai fornelli! 
(una guida alla cucina veloce per rodi-
tori imbranati, scritta a quattro 
zampe con zia Margarina), era in 
testa alle classifiche da tre lunghe 
settimane!
Ma soprattutto ero felice perché, 

proprio quella sera, zia Margarina mi 
aveva invitato a cena per festeggiare il 
nostro successo. Sapevo che mi avrebbe cuci-
nato il mio piatto preferito: le lasagne alla 
tripla crema di formaggio! 

 SoGnI InFRantI

Che buoooooooooooone!

Tutti
 ai 

forne
lli!

Dottor Stilton!
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Se chiudevo gli occhi mi sembrava già di sen-
tirne il delizioso profumino!
All’improvviso, però, piombò nel mio ufficio 
Topella, la mia segretaria... e tutti i miei sogni 
svanirono all’istante!

 SoGnI InFRantI

Dottor Stilton! Ehm...
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la cataStRoFe!

– Siamo rovinati, dottor Stilton! – urlò Topella 
tutta AGITATA.
Cercai di tranquillizzarla: – Topella, per mille 
mozzarelle, si calmi! Mi dica piuttosto che 
cosa è successo! Ci hanno derubato?
– Peggio!
– Si è allagata la redazione?
– Molto peggio!
– Siamo FALLITI?
– Quasi! L’Eco del Roditore oggi ha venduto 
solo DIECI copie!
Diventai all’istante pallido come uno stracchi-
no, poi anch’io fui preso dal panico e gridai:
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 la cataStRoFe!  la cataStRoFe!

Camminavo su e giù per l’ufficio e adesso era 
Topella che tentava di calmarmi, svento-
landomi con il giornale che teneva in mano: 
– Coraggio, dottor Stilton, non faccia così! 
– Ma ci dev’essere una spiegazione! 

11

– SQUIIIIIT? CHE COOOOOOSA? 

SOLO DIECI COPIE? MA È LA ROVINA! 

È UNA CATASTROFE! 

Che cooosa?

È una catastrofe!
Non faccia così!
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 la cataStRoFe!  la cataStRoFe!

– Una spiegazione ci sarebbe... – rispose lei. – 
Ma è sicuro di volerla sentire?
– No, veramente no! Ho già avuto abbastanza 
BRUTTE NOTIZIE per oggi!
– Ma io glielo devo dire lo stesso! L’Eco del 
Roditore non ha venduto perché... tutti i letto-
ri hanno comprato la Gazzetta del Ratto!
Sentii le zampe diventare MOLLI e dovetti 
sedermi per non svenire.
Poi mi misi a PIANGERE a spruzzo!
– Non è possibile! Perché i nostri lettori ci 
hanno tradito per la concorrenza?

– Forse per questo... – disse Topella mostran-
domi la prima pagina della Gazzetta del 
Ratto, il giornale di Sally Rasmaussen, la mia 
rivale di sempre. Ero sbalordito! 

Perché? 
Perché? Perché? 
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 la cataStRoFe!  la cataStRoFe!

In prima pagina c’era una notizia a dir poco 
sensazionale!
Ero così sconcertato che non sentii 
nemmeno il telefono squillare e 
Topella rispose al posto mio.
– Dottor Stilton! – mi risve-
gliò Topella. – È Sally 

Rasmaussen. Chiede proprio 
di parlare con lei...

 D

RII
IN!
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