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UNA GIORNATA 
DAVVERO SPECIALE

Era un tranquillo lunedì di fine settembre 
e io mi stavo preparando per una giornata 
davvero speciale...

Shhhh...

7

MI LAVAI I DENTI

CON IL DENTIFRICIO

ALLA SCAMORZA E MENTA!
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 UNA GIORNATA DAVVERO SPECIALE

Quella mattina dovevo recarmi alla scuola del 
mio nipotino Benjamin per inaugurare i nuovi 
laboratori scientifici. E ci tenevo a 
essere elegante, fascinoso e irresistibile, per 
QUATTRO RAGIONI quattro:

1) per fare bella figura davanti a mio nipote;

2) perché la direttrice della scuola è una mia 
carissima amica;
3) perché sapevo che sarebbe stata presente 
lei, cioè Doc, la Prof. Dott. Ing. Bit, una 
roditrice mooolto affascinante, amica di Tea;

MI PETTINAI LA PELLICCIA 
CON IL GEL BELTOPEL!

INDOSSAI UN COMPLETO 
APPENA STIRATO!

Che gel,Che gel,

il Beltopel!
Che gel,

Cheeleganza!
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4) perché il nonno mi aveva appena 
telefonato, tuonando: – Nipoteee! Ti sei 
pettinato i baffi? Ti sei vestito elegante? Ti sei 
preparato per l’inaugurazione? Hai scritto un 
bel discorso? Non fare figuracce da babbeo 
come al solito, ne va del buon nome dell’Eco 
del Roditore! Capito, nipote?
Così mi impegnai più del solito a farmi bello 
e quando finii, diedi un’ultima controllata allo 
specchio e mormorai soddisfatto: 
– Uhm, non male!

MI MISI UNA CRAVATTA DI SETA 
ROSSA... RAFFINATISSIMA!

MI SPRUZZAI CON UN PO’ 
DI PROFUMO AL TALEGGIO.

raffi nato...

un tocco
E per

... una spruzzatina

di Taleggin!
 UNA GIORNATA DAVVERO SPECIALE
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 UNA GIORNATA DAVVERO SPECIALE
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Poi saltai su un taxi e mi diressi alla scuola 
di Benjamin. Per strada, ripassai il mio discor-
so, ma più ci avvicinavamo alla scuola, più mi 
agitavo, finché iniziarono a frullarmi i baffi 
per lo stress...  
Il taxista era un roditore più o meno 
dell’età di nonno Torquato, grande e grosso e 
con due baffoni grigi a manubrio. Con-
tinuava a sbirciarmi nello specchietto, poi a 

Ma lei non è Stilton?
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 UNA GIORNATA DAVVERO SPECIALE
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un semaforo rosso si voltò, sbarrò gli occhi ed 
esclamò: – Ma lei non è Stilton? Geronimo 
Stilton? Il direttore dell’Eco del Roditore?
– Ehm... sì, sono io, proprio io!
– Ma lo sa, dottor Stilton, che ha il muso palli-
do come una mozzarella in una notte 
di luna? È sicuro di sentirsi bene? Non sof-
frirà il mal d’auTo, per caso? Ci tengo 
alla tappezzeria della mia auto, io! Per ogni 

Ehm... 
sono io!
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 UNA GIORNATA DAVVERO SPECIALE
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evenienza, sotto il sedile ci sono gli appositi 

SACCHETTINI... sa, li tengo sempre 
a portata di zampa per i roditori debolucci di 
stomaco come lei. 
Io tentai di tranquillizzarlo: – Non è il mal 
d’auto, è solo fifa! Fra poco dovrò:

1) attraversare una sala piena di gente sfilan-
do su un tappeto rosso (senza inciampare);

2) tenere un discorso ufficiale davanti a un 
mucchio di roditori, giornalisti e telecamere 
televisive (senza impappinarmi);

3) tagliare il nastro inaugurale (senza 
tagliuzzarmi le zampe)!
Il taxista sollevò un sopracciglio e borbottò 
perplesso: – Dottor Stilton, non immaginavo 
che lei fosse così scarsino... pensavo 
che fosse un tipo, anzi un topo, brillante, 
come suo nonno Torquato Travolgiratti! 
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 UNA GIORNATA DAVVERO SPECIALE
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Lo portavo spesso in giro col mio taxi, sa? 
Quelli sì, che erano bei tempi!
Io tentai di giustificarmi: – Ehm... di 
solito... cioè, a volte... insomma... ogni tanto... 
sarei anche... più o meno... un tipo disinvolto 
e brillante. Ma oggi devo parlare in pub-
blico e mi frullano i baffi per lo stress. A pro-
posito, se vuole scusarmi, devo ripassare...

Che stress!
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 UNA GIORNATA DAVVERO SPECIALE
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Poi mi nascosi dietro i fogli del 
mio discorso, mentre il taxista mormorava: 
– Umpf... non ci sono più i giornalisti di una 
volta! Suo nonno Torquato, lui sì era un vero 
giornalista, non una scamorza come lei! 
Per fortuna eravamo arrivati alla scuola 
elementare di Topazia, la scuola dove anch’io 
avevo studiato quando ero un topino dell’età 
di Benjamin...
Quando scesi dal taxi notai che nell’aria c’era 
una strana nebbiolina blu e una puzza 
tremenda di aglio. 

Che strano!Che strano!
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Che strano!

Geronimo!

Zio G!

Evviva!
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