IL FANTASMA
DEL COLOSSEO

566-4931-4 Int. 001-006.indd 5

26/05/16 14:34

Testi di Geronimo Stilton
Coordinamento testi di Isabella Salmoirago
Coordinamento editoriale di Patrizia Puricelli
Editing di Alessandra Rossi
Art Director: Iacopo Bruno
Copertina di Roberto Ronchi (disegno) - Andrea Cavallini (colore)
Graphic Designer: Andrea Cavallini / theWorldofDOT
Illustrazioni pagine iniziali e finali: Roberto Ronchi (disegno) e Ennio Bufi MAD5 (disegno
pag.123), Studio Parlapà e Andrea Cavallini (colore) | Mappe: Andrea da Rold (disegno)
e Andrea Cavallini (colore)
Illustrazioni della storia di Danilo Loizedda (disegno), Antonio Campo (china)
e Daria Cerchi (colore)
Coordinamento artistico di Roberta Bianchi
Assistenza artistica di Lara Martinelli e Andrea Alba Benelle
Grafica di Michela Battaglin e Chiara Cebraro

Da un’idea di Elisabetta Dami
www.geronimostilton.com

© 2016 - EDIZIONI PIEMME S.p.A.
info@edizpiemme.it
International rights © Atlantyca S.p.A.
Via Leopardi, 8 - 20123 Milan - Italy
www.atlantyca.com - contact: foreignrights@atlantyca.it
Stilton è il nome di un famoso formaggio prodotto in Inghilterra dalla fine del 17° secolo. Il nome Stilton è un
marchio registrato. Stilton è il formaggio preferito da Geronimo Stilton. Per maggiori informazioni sul formaggio Stilton visitate il sito www.stiltoncheese.com
È assolutamente vietata la riproduzione totale o parziale di questo libro, così come l’inserimento in circuiti
informatici, la trasmissione sotto qualsiasi forma e con qualunque mezzo elettronico, meccanico, attraverso
fotocopie, registrazione o altri metodi, senza il permesso scritto dei titolari del copyright.

Anno 2016 - 2017 - 2018

Edizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stampa: ELCOGRAF S.p.A.
Via Mondadori, 15 - Verona

Questo libro è stato stampato
su carta certificata FSC ®

566-4931-4 Int. 001-006.indd 6

27/05/16 11:38

UNA

STRANA BUSTA
COLOR FORMAGGIO...
Quella mattina, quando Topella, la mia
segretaria, depositò tutta la
per me
sulla scrivania del mio ufficio, non mi
aspettavo certo BRUTTE notizie...

posta

Ecco fatto
!
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*Si tratta di pannelli che catturano l’energia del sole e la utilizzano
per produrre acqua calda.

UNA STRANA BUSTA COLOR FORMAGGIO...

C’erano tante buste: uhm, una era la bolletta
del gas... l’altra un contratto da firmare... e
poi c’era un manoscritto di un nuovo autore
sconosciuto ma mooolto promettente... Ecco,
c’era anche una cartolina di mia zia Lippa in
vacanza alle Isole Felici. Inoltre un bel po’ di
fatture, cioè di conti da pagare: quella della
mia amica architetto Rattonina Squadradritta,
che aveva da poco installato i pannelli
solari* alla Fattoria Stilton, quella del
carrozziere che aveva riparato la macchina.
Infine anche...

B
UNA USTA VIOLA,
P R O FUM A
TA . . .

Squit! Riconobbi subito quel profumo: era
Lugubrelle N°5, il profumo preferito di Tenebrosa Tenebrax, la mia (quasi) fidanzata!
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UNA STRANA BUSTA COLOR FORMAGGIO...

‘Quasi’ fidanzata, nel senso che lei è convinta
che siamo fidanzati, ma NON È VERO!
Con mani tremanti, aprii la busta e lessi
il bigliettino, che diceva:

Ciccetto, lo sai che la settimana
prossima sarà il nostro anniversario?
Ho organizzato una cenetta a Castelteschio
con tutta la famiglia, a base di stufato,
che ti piace tanto!
Non dimenticartene, capito?
Tua Tenebrosuccia!
Io strillai: – Quale anniversario? Ma se

non siamo neanche fidanzati! Squiiittt!
Povero me, una cena a Castelteschio
con tutta la sua lugubre famiglia? A base di stufato?
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UNA STRANA BUSTA COLOR FORMAGGIO...
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MA IO NON

SOPPORTO

Stavo per chiamare Tenebrosa per spiegarle
una volta per tutte che non era proprio una
buona idea una festa di anniversario, visto
che non siamo neanche fidanzati, e che io
le voglio bene, sì, ma come un’amica, quando
mi cadde l’occhio su un’altra busta,
gialla e dall’aria ufficiale...
Chissà che cos’era quella strana busta color

!

formaggio?

La aprii curioso e sobbalzai.
Per mille mozzarelle, era una lettera della
scuola frequentata dal mio nipotino Benjamin!
Mi ricordavo bene del Professor Poffario ,
era stato anche il mio professore quando andavo al liceo. Ora era diventato il PRESIDE
della scuola di Benjamin!
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venisse bocciato a fine anno
Distinti saluti,
Il Preside della Scuola
Prof. Poffario Pizz
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UNA STRANA BUSTA COLOR FORMAGGIO...

Per un attimo mi persi nei ricordi...
Lui era il nostro professore e insegnava proprio Storia, la materia in cui ora Benjamin
aveva problemi! Tutti erano terrorizzati
dalle sue interrogazioni: gli avevamo dato il
soprannome di Pizz il Tremendo.
Il professore era severissimo, ma solo molti
anni dopo avevo capito che l’aveva fatto per
il mio bene: era stato proprio grazie a lui che
avevo imparato tante cose sulla STORIA, che
mi erano poi tornate utili quando avevo cominciato a lavorare all’Eco del Roditore.
A proposito, non mi sono ancora presentato.
Il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton,
e dirigo l’Eco del Roditore, il giornale più
famoso dell’Isola dei Topi.

12
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IL

SEGRETO
DI PIZZ
IL TREMENDO
Presi il telefono e, preoccupato, chiamai il
Preside immediatamente: – Ehm, buongiorno,
parlo con il professor Poffario Pizz?
Una voce profonda tuonò dall’altra parte:
– Stilton? È lei, Geronimo Stilton? Quello che
era sempre seduto all’ultimo banco e tirava le
palline di carta alla ragazzina con
le trecce bionde nel terzo banco a destra della
seconda fila? Quello che non si ricordava mai
la data della fondazione di ROMA? Quello
che stavo per bocciare in quinta perché anziché studiare si perdeva in fantasticherie
a occhi aperti? (Aveva un bel 4 in Storia sulla

13
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IL SEGRETO DI PIZZ IL TREMENDO

pagella!). Quel Geronimo Stilton?
A proposito, lo so che mi chiamavate
Pizz il Tremendo, che cosa crede?!

IO ERO STUPITO!
Per mille mozzarelle, che memoria aveva il professore! Mi aveva Riconosciuto dalla
voce e si ricordava tutto di me, perfino che ero
innamorato di quella ragazzina...
Mormorai: – Ehm, sì, professor Tremendo,
cioè, ehm... professor Pizz. Sono proprio io,
Stilton, Geronimo Stilton . Non pensavo
davvero che si ricordasse di me...
Lui sghignazzò.
– Sta scherzando, Stilton?
PAG
EL
NZE

Poffario Pizz non dimentica
mai né un muso, né un

nome, né un voto!
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IL SEGRETO DI PIZZ IL TREMENDO

Mi ricordo per-fet-ta-men-te che lei in Storia
andava così così, finché un giorno sono riuscito a RADDRIZZARLA! Si ricorda di quando
l’ho portata a Roma in gita scolastica?
Da quel momento, devo ammetterlo, se l’è
cavata benino: alla fine aveva dieci in Storia
sulla pagella!
Io lo ringraziai: – Ha ragione, Professore!
Il professor Poffario aveva un segreto: riusciva
ad appassionare i suoi studenti alla Storia,
facendogliene rivivere le emozioni sul posto.
Così, aveva portato in gita scolastica tutta la
nostra classe a Roma.
Davanti al COLOSSEO, commosso, aveva
detto: – In questa arena lottavano i gladiatori,
su queste gradinate sedevano gli antichi Romani, qui si svolgevano i grandi spettacoli a
cui assisteva tutta la città di ROMA...

16
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Chiudete gli occhi e immaginate di essere a quei tempi. Immaginate gli antichi senatori,
l’IMPERATORE con la sua
corte... il profumo delle focacce che mangiavano i romani,
le urla della folla! La Storia
non è una materia morta,
ma viva! E questa è la sua
meravigliosa MAGIA:
studiarla è proprio
come compiere un

viaggio
n el tempo!

arena
esta
u
q
o i gladiatori!
In ttavan
lo

Da quel momento, la
Storia era diventata la
mia materia preferita!
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IL SEGRETO DI PIZZ IL TREMENDO

Ebbi un’illuminazione: – Professore, non
si preoccupi se mio nipote Benjamin non ha
un buon voto in STORIA. Ci penso io a farlo
appassionare a questa materia, userò lo stesso
metodo che ha usato lei con me tanto tempo fa: lo porterò a Roma!

Quando riattacc
ai...
... av
evo deciso!
Telefonai a Benjamin: – Ciao Benjamin, so
che hai dei problemi a scuola, ma non ti
preoccupare. Ti aiuterò io a imparare la Storia di Roma divertendoti. VISITEREMO
questa città insieme, così memorizzerai meglio
tutti gli avvenimenti della sua Storia antica.
Su, forza, prepara la valigia, si parte!
Inviterò anche Trappy, contento?
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