
MA CHE VACANZA... 
A ROCCA TACCAGNA!
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UnA LUGUBRe LeTTeRA 
LISTATA A LUTTO

Era un’uggiosa serata di novembre... uno 
dei mesi più malinconici dell’anno.
Un vento gelido scuoteva insistente le fronde 
degli alberi, strappando loro le ultime foglie 
secche che volavano lontane. 
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Che atmosfera lugubre!
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Ufficio 
di Geronimo Stilton
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ombre
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Il sole tramontò presto e la luce calò, dipin-
gendo di ombre lunghe la città di 
Topazia, la capitale dell’Isola dei Topi, la 
mia città (a proposito, il mio nome è Stilton, 
Geronimo Stilton!).
Era tardi e la redazione era già chiusa (a pro-
posito, io dirigo l’Eco del Roditore, il giornale 
più famoso dell’Isola dei Topi!), ma io stavo 
ancora LAVORANDO, chiuso nel mio
ufficio (a proposito, il mio ufficio è all’ultimo 
piano del palazzo!). 
Dovevo ancora controllare 
la POSTA! 
Fu allora che, sotto una pila 
di lettere e contratti che 
dovevo ancora leggere, notai 
una LUGUBRE BUSTA 
listata a lutto...

 UnA LUGUBRe LeTTeRA  LISTATA A LUTTO
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Mi frullarono i baffi per la preoccupazione.
Per mille mozzarelle, chi era schiattato?
Con le zampe TREMANTI, aprii la busta 
lentamente... Dentro ci trovai una lettera 
tutta sgualcita, insieme a un petalo di 

CRISANTEMO secco.
Che strano!
Cominciai a leggere la lettera, sempre più 
preoccupato, e alla fine lessi anche la firma. 
Era di...

 
Lo conoscete? Nooo?! Beati voi...
Smilordo Zanzibar è il sorcio più TIRCHIO 
di tutta, ma proprio tutta, l’Isola dei Topi!
Farebbe qualsiasi cosa pur di risparmiare... 
o per scroccare qualcosa GRATIS! 
E purtroppo Smilordo Zanzibar è anche... 
mio zio!!!

 UnA LUGUBRe LeTTeRA  LISTATA A LUTTO

Smilordo Zanzibar!
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Caro nipote Geronimo,
scusa le macchie sulla lettera, 
sono lacrime... Ahimè, ho una luttuosa notizia 
da darti: ti annuncio la mia prossima dipar-
tita (nel senso che schiatterò, presto, anzi 
prestissimo, anzi prestissimissimo!).
Perciò ti prego, vieni subito, anzi subitissimo, 
anzi subitissimissimooo! 
Ti aspetto a Rocca Taccagna, il castello 
della Famiglia Zanzibar, per darti l’ultimo, 
anzi ultimissimo, anzi ultimissimissimo saluto!

 

P.S: Non dimenticare di portare il libretto 
degli assegni!!!

Il tuo affezionato zio 
Smilordo Zanzibar
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Ahimè ahimè ahimè, povero zio Smilordo!
Eppure l’avevo visto solo pochi giorni prima e 
mi sembrava in ottima salute! 
Che strano!
Che cosa poteva essere successo? Uhm, nella 
lettera non lo diceva. Però mi era ben chiaro 
che cosa dovevo fare: andare ad aiutarlo!

 UnA LUGUBRe LeTTeRA  LISTATA A LUTTO

Sto arriv
ando, zio!
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Chissà che cosa potevo fare per lui... Uhm, 
non diceva neanche quello. Però notai che una 
cosa la diceva molto chiaramente: di portare il 

libretto degli assegni... Me lo misi 
in tasca, preparai la valigia 
e la caricai in auto, quindi partii per Rocca 
Taccagna, il castello della Famiglia Zanzibar.

 UnA LUGUBRe LeTTeRA  LISTATA A LUTTO
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