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 8

Supertelefonate
notturne!

8

ra una fantastica serata 
di primavera: il cielo di Topazia era pieno 

di stelle ed era illuminato da una luna gialla 
e tonda come un’enorme forma 
di grana.
Peccato che nel mio uffi cio la mia scrivania 
fosse sommersa (glom!) da mucchi 
e mucchi e mucchi di scartoffi e davvero 
di-sor-di-na-tis-si-me!!!
Per mille mozzarelle! quello era l’ultimo 
giorno... anzi, era l’ultima notte del mese, e io 
dovevo controllare le spese dell’Eco del Rodi-
tore, il giornale più famoso di Topazia. 

E
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Supertelefonate notturne!

Ora, dovete sapere che per controllare i con-
ti ci vuole MOLTA MOOLTA 

MOOOLTA attenzione, e quella 
sera io ero stanchissimo! Però a un direttore 
di giornale la stanchezza non fa un baffo... E il 
direttore sono io, Geronimo Stilton!!!

VEDIAMO UN PO’...
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Così, feci per 
chinarmi sot-
to la scrivania 
per inserire dei 

fogli 
nel tritadocumenti, 

quando all’improvviso...

Mi alzai per rispondere e

SQUIIIIIIT!!!
... battei la zucca contro 
la lampada. AHIA!!! 

Il telefono, intan-
to, continuava 
a trillare. 

Con una mano alzai il rice-
vitore, mentre con l’al-

tra mi massaggiavo il 

DRRRRRIIIIIIIINNNNNNNGGG!

ECCO!

AHIA
!
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 1 1

bernoccolo DOLORANTE.
– Pronto?

– URCAURCAURCA! 
Ce ne hai messo di tempo 
a rispondere, Geronimino!
Ma... quello... era... 
non poteva essere che...
– Ficcanaso! Ma ti sembra l’ora 
di telefonare?
– Banane cosmiche! Non l’avrei fat-
to se non ci fosse un’urgenza, un allarme, un 
pericolo, un’EMERGENZA, un...
– Va bene, va bene, basta così! Che cosa sta 
succedendo?
– Muskrat City è al buio. C’è un grosso
black-out, e la città è rimasta senza luce. 
Non si vede una crosta!
– Ma... non si può aspettare che torni la luce?!

Supertelefonate notturne!

EMERGENZA!
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– Banane spaziali! Credi che ti avrei 
chiamato per una sciocchezza? – disse Ficca-
naso. – Qui c’è bisogno dei Supertopi! 
Coraggio, metti in azione 
la penna e VIENI!
Sigh! Guardai la penna 
(la superpenna), 
abbandonata 

sopra una mensola.
Il mio amico 

Ficcanaso, anzi Supersquitt, 
era nei guai. Non potevo 

lasciarlo solo. Così pre-
si la penna (la 
superpenna), schiac-
ciai il pulsante segreto 
sotto il fermaglio e... 
fui avvolto da un po-

Supertelefonate notturne!

chiamato per una sciocchezza? – disse Ficca-
naso. – Qui c’è bisogno dei Supertopi! 
Coraggio, metti in azione 

VIENI!
Guardai la penna 

), 

sopra una mensola.
Il mio amico 

Ficcanaso, anzi Supersquitt, PER M
ILLE

MOZZA
RELLE!

  
  
SW

OO
OOSH!

SUPERPENNA CHE
TRASFORMA GERONIMO

IN... SUPERGER!
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tentissimo RAGGIO verde, che mi sbalzò 
prima in alto, poi in basso, poi a 
destra e poi a sinistra. Squiiit!!! 
Tutti i documenti sulla scrivania 

VOLARONO per la stanza, e in pochi 
secondi venni sparato veloce come un 
fulmine attraverso la fi nestra 
spalancata (meno male che 
era APERTA!!!).

Supertelefonate notturne!

SQUIIIT!!!

  
  
SW

OO
OOSH!
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 1 4

 Un attimo dopo mi ritrovai a volare nel cielo 
pieno di stelle. 
Non avevo nemmeno bisogno di chiedermi 
dov’ero diretto e quando sarei arrivato.
A quella velocità supersonica sarei fi nito a Mu-
skrat City ancor prima di riuscire a strillare: 
AIUTOOOOOO!!! 

Supertelefonate notturne!
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 1 5

NOTIZIE CHE SCOTTANO

1 5

NOTIZIE CHE SCOTTANONOTIZIE CHE SCOTTANO

AIUTOOOOOOOOOO!

SUPERGER CON SUPERCOSTUME

E SUPERPOTERI (CHE LUI ANCORA 
NON CONOSCE BENE!)

IN VOLO VERSO MUSKRAT CITY.
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C

MUSKRAT CITY
SOTTO ATTACCO!

ontinuavo a galleggiare nell’aria senza ri-
uscire a mantenere una direzione precisa. 

Ma PERCHÉ, PERCHÉ, PERCHÉ non 
avevo letto meglio le ‘Istruzioni per pilotare i 
supercostumi’ che Supersquitt mi aveva 
spedito? Per mille mozzarelle, aiutoooo!!!
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MUSKRAT CITY SOTTO ATTACCO!

Quando il costume (fi nalmente) si fermò, 
cominciai una VELOCISSIMA  picchiata 
verso il basso, in direzione di... oh no! Che 
cosa c’era lì sotto? Una MONTAGNA? 
Il mare?? Una palude piena di feroci

piranha??? Niente di tutto questo. 
Mi stavo solo (si fa per dire) per schiantare sui 
tetti di Muskrat City a tutta velocità. 
Volai vicino a un muro, sfi orai il tetto di un 
palazzo, mi infilai in un vicolo, pas-
sando tra i panni stesi ad asciugare. 

OOOPS!!!
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MUSKRAT CITY SOTTO ATTACCO!MUSKRAT CITY SOTTO ATTACCO!

Nell’ordine mi restarono impigliati addos-
so: due pigiami, un maglioncino, una dozzina 
di calzettoni e un gigantesco 
paio di mutandoni a pallini.
Poi (fi nalmente) precipitai a terra!

STUMB!

BEN A
RRIVA

TO,

SUPERGER!

UH?!
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1 9

– URCAURCAURCA! – esclamò Super-
squitt. – Ti sembra il momento di ritirare il 
bucato, SUPERGER?
Uh?! Io non vedevo una crosta... da dove veni-
va la voce di Supersquitt?
Mi liberai dei panni umidicci, ma continuavo a 
non vedere niente.
Per mille mozzarelle, in città era così 
buio, che non si distingueva un gatto da un 
ratto!
– SuperGer, siamo nei guai! – esclamò il com-
missario Musquash, capo della polizia di 
Muskrat City. – Dei robottini stanno svaligian-
do le gioiellerie di Ratt Avenue!
– Ehm... robottini... ho capito 
bene?
– Sì – disse Musquash. – Pare che si tratti 
proprio di una banda di... robot! Sta appro-

MUSKRAT CITY SOTTO ATTACCO!
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fi ttando del black-out 
per rapinare i negozi. 
– Che cosa aspettiamo? – dis-
se determinato Supersquitt. 
– VOLIAMO subito sulla 
scena del crimine!
– EHM... U-UN MOMENTO 
– dissi io. – Sono un po’ stan-
chino... devo riprendere fi ato...

– Ricorda, caro SuperGer: 
il CRIMINE non si 

stanca mai! – replicò il mio su-
percollega. – E nemmeno noi 

possiamo battere la 
fiacca. 
Poi mi afferrò per una zampa ed 
esclamò: – Tieniti pronto, 

SuperGer! Si parte!!!

MUSKRAT CITY SOTTO ATTACCO!

SQUIIIII
IIIII

IIT!!
!

SI PARTEEE!!!
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 2 1

Un attimo dopo si rivolse deciso al suo super-
mantello e disse:

COSTUME!
modalità 

super-fionda!!!
E così, trasformatosi in una gigantesca fi onda 
gialla, Supersquitt mi scaraventò lontano lon-
tano lontano, al grido di battaglia:

MUSKRAT CITY SOTTO ATTACCO!

Supertopi, in azioneee!!!
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