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Che

bello avere
un cugino... o no???
Era un cupo venerdì d’autunno a Topazia,
e faceva un freddo felino ...
Io me ne stavo rintanato nel mio ufficio, all’Eco
del Roditore. Mi avete già riconosciuto?
Il mio nome è Stilton,

Geronimo Stilton!

C

Sono il direttore
dell’Eco del Roditore,
il giornale più famoso
dell’Isola dei Topi.
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Che bello avere

un cugino... o no???

Dunque vi dicevo, ero in ufficio, mentre fuori il
tempo era cupo e si preparava un nuovo tremendo
temporale. Il vento SOFFIAVA forte forte dal
mare... piegando le chiome degli alberi e facendo
vorticare le foglie. Per un attimo mi parve di sentire una strana voce nel vento:
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Corsi a guardare fuori dalla finestra ma
non vidi nessuno... Che strano!
Probabilmente mi ero immaginato tutto. Oppure,
chissà, era stato solo il rumore del vento ...
Lavorai fino a tardo pomeriggio, mentre il cielo si
faceva sempre più scuro e minaccioso e si sentiva il
.
rimbombo lontano dei
Fu allora che, improvvisamente, la porta del mio
ufficio si spalancò...
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Che bello avere

un cugino... o no???

Entrò qualcuno con un muso cicciotto e le
orecchie tonde, vestito con uno smoking nero, uno
svolazzante mantello rosso foderato di seta
e un cilindro in testa.
Appoggiò all’ingresso un bastone da passeggio con
un pomolo a forma di TESCHIO . Sul muso portava una mascherina nera e nella zampa destra teneva
una boccetta di cristallo con scritto ‘sangue’. Si
trainava dietro una bara su rotelle, imbottita di velluto rosso. Ma la cosa più terrificante era che aveva
dei dentini sporgenti da vampiro!!!
Io lanciai un urlo: – A
Diventai pallido come una mozzarella: io sono
un tipo, anzi un topo, piuttosto fifone!
Proprio allora un fulmine attraversò il cielo:
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E misteriosamente la luce si spense!
8
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Che bello avere

un cugino... o no???

Stavo per svenire, quando il tipo misterioso
sghignazzò e disse: – G eronimastrooo ...

sei propriooo ... un babbeastrooo ...

Solo allora riconobbi quella voce che mi dava
del babbeo! Quel muso cicciotto! Quelle orecchie
tonde! E notai che i DENTINI erano di plastica!
E nella boccetta non c’era sangue, ma succo di
pomodoro! E capii che a spegnere la luce in ufficio era stato lui, premendo l’interruttore!

Ma era Trappola! I dentini
erano finti e nella boccetta
c’era succo di pomodoro!

Chi era quel vampiro
che si aggirava
nel mio ufficio?

10
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Che bello avere

un cugino... o no???

Fu allora che gridai: – Ma tu non sei un vampiro...
tu sei... mio cugino Trappola!
Lui sghignazzò: – Geronimillo, finalmente mi hai
riconosciuto, eh? Sei proprio un babbeozzo, cuginozzo! Ti è piaciuto il mio travestimento da vampiro, Geronimino? Per vedere se funzionava ho
pensato di farti uno SCHERZETTO .
Io mi asciugai il sudore sulla fronte: – Altro che
scherzetto, mi frullano ancora i baffi per la fifa!
Lui ridacchiò: – Dai, Geronimuccio, era solo uno
scherzuccio... non sei CONTENTO di avere un
cugino come me?
Io borbottai: – Oh sì, è proprio bello avere un
cugino come te... o no?
Lui mi tirò un pizzicotto sulla coda: – Ehi, Geronimocchio, non mi chiedi perché sono travestito
da vampiro? Eh? Geronimullo, perché non me lo
chiedi? Perché perché perché? Perchééé?
Esasperato, io strillai: – Perché non mi interessa,
ecco! E poi prendi nota: il mio nome è Geronimo,

g-e-r-o-n-i-m-o!
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Che bello avere

un cugino... o no???

Lui bevve un sorso di succo di pomodoro ,
si pulì i baffi sulla mia cravatta e sghignazzò:
– Eppure ti dovrebbe interessare, Geronimullo...
sei invitato anche tu, guarda un po’ qua!
Mi sventolò sotto il muso un cartoncino
di invito a qualcosa, ma che cosa?
Mi lustrai gli occhiali per vederci meglio, e poi
fissai quel cartoncino ...

po
al f

Il Signor Roditor Geronimo
Stilton è invitato
al Gran Ballo in Maschera
organizzato dalla
Città di Topazia. Tutti gli inv
itati dovranno
presentarsi con un costume
a tema ‘Personaggi
della Fantasia’. Venerdì prossi
mo, a mezzanotte
in punto, presso il Salone da
Ballo
del Castello degli Squittenti
di Topazia.
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Che bello avere

un cugino... o no???

Poi lessi ad alta voce: – Il Signor Roditor Geronimo
Stilton è invitato al Gran Ballo in Maschera
organizzato dalla Città di Topazia. Tutti gli invitati dovranno presentarsi con un costume a tema
‘Personaggi della Fantasia’. Venerdì prossimo, a mezzanotte in punto, presso il Salone da Ballo del Castello degli Squittenti di Topazia.
Sul retro del biglietto c’era una nota: ‘A proposito... formaggio di qualità a volontà, secondo la vostra golosità... finché ce ne sarà!’.
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Maghi, Fate, Streghe
e Rospi Parlanti
C

!

Mi battei una zampa sulla fronte: – he babbeo
È venerdì! E questa sera c’è il Gran Ballo in Maschera, la festa più prestigiosa dell’Isola dei Topi!
E io ho promesso alla mia (quasi) fidanzata
Tenebrosa Tenebrax di accompagnarla!
Mi battei di nuovo la zampa sulla fronte:
– he babbeo, non ho ancora un costume
da indossare!
Trappola sghignazzò: – Hi hi hi, non sarà facile
spiegarlo a Tenebrosa ... Geronimicchio,
sei nei guai guaiosi guaissimi!
Mi battei ancora una volta la zampa sulla fronte:
– he babbeo, me n’ero scordato! E Tenebrosa ha

C

C

UN CA RATT ER IN O T RE ME ND O!
14
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Maghi, Fate, Streghe

e

Rospi Parlanti

Dovevo assolutamente rimediare, e subito.
Telefonai a mia sorella Tea, affannato: – Ehm, Tea,
per la festa in
dove potrei trovare un
maschera di questa sera?
Lei sbuffò: – Che cos’è, una battuta? Anche i
babbe sanno che tutti i negozi di tutta Topazia
hanno esaurito tutti i costumi...
Io stavo per mettermi a Piangere ...

costume

I

Che babbeo!

C he b

abbeo!

C he

babbeo!
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Mi ricordai che
quella sera c’era
il Gran Ballo in
Maschera!

E io non avevo
ancora un
costume con cui
mascherarmi!

E Tenebrosa
ha davvero
un caratterino
tremendo...

15
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Maghi, Fate, Streghe

e

Rospi Parlanti

Che cosa mi avrebbe fatto Tenebrosa? Lei ha

UN CA RATT ER IN O T RE ME ND O !
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Ma poi a mia sorella Tea venne un’idea: – Ehi, fratellino, prova ad andare al negozio della mia amica
Mascaria Mascherotti . Si chiama Costumi
giusti per tutti i gusti e si trova in vicolo delle
Maschere al numero 13. Vai a nome mio, capito?
Forse lì avrai delle speranze...
Io saltai su un taxi , gridando: – Presto, mi
porti in vicolo delle Maschere al numero 13!
Il taxi si fermò davanti a una bottega con una grande insegna in LEGNO dipinto, su cui era scritto
Costumi giusti per tutti i gusti.
Scesi dal taxi proprio mentre il negozio stava per
chiudere e dissi affannato: – Non chiuda, per favore! Mi serve un costume, e SUBITO!
16
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Da Mascaria
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Maghi, Fate, Streghe

e

Rospi Parlanti

Una roditrice vestita da strega, con un cappello
di
a punta, un abito di seta viola e
vernice appuntite (e anche una scopa volante!),
ridacchiò, squittendo: – Tu sei Geronimo, il fratello
della mia amica Tea, vero?
Io balbettai : – Ehm... sì, il mio nome è Stilton,
Geronimo Stilton, e io veramente... vorrei...
mi servirebbe...
Lei tagliò corto: – So che vorresti un
per il ballo di stasera, ma li ho finiti tutti. Per
forza, è la festa più stratopica dell’anno! Anch’io
ci andrò: sono vestita da strega , ti piace il mio
costume? Che cosa ne dici?
Mi inginocchiai, singhiozzando: – Certo che mi piace, ma non avrebbe un costume anche per me? Un
costume qualsiasi?? Qualunque costume???
Mi trovi qualsiasi cosa per il ballo di stasera, o la
mia (quasi) fidanzata Tenebrosa Tenebrax, che ha

scarpe

costume

UN CA RATT ER IN O T RE ME ND O,
potrebbe davvero...
18
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Maghi, Fate, Streghe

e

Rospi Parlanti

Mascaria rabbrividì e da quello capii che
conosceva Tenebrosa.
– Per mille mozzarelle! Potevi dirlo subito, Geronimo, che la situazione era così grave! Tenebrosa
è stata una mia compagna di scuola e ha davvero

UN CA RATT ER IN O T RE ME ND O!
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Seguimi, vedrò di rimediarti qualcosa!
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Maghi, Fate, Streghe

e

Rospi Parlanti

Scese una scaletta a chiocciola che portava in un magazzino scuro, e io la seguii speranzoso, ma rimasi deluso quando vidi che anche lì
c’erano migliaia e migliaia e migliaia di appendini...

tutti vuoti!

Mascaria cominciò a rovistare qua e là, sbuffando:
– Eppure... mah, dovrebbe essere proprio qui...
o forse lì... o magari qua... o là... uhm, eccolo!
Sapevo che era da qualche parte!
coroncin
d’oro fin a
to

maschera
da rospo

tunica
verde

medag

lione

calzamaglia
verde
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Maghi, Fate, Streghe

e

Rospi Parlanti

Finalmente, in fondo a un baule molto polveroso,
e una calzamaglia di stoffa vertrovò una
de, una maschera da rospo e una
d’oro finto decorata con finte pietre preziose.
Ah sì, c’era anche una spessa catena dorata con un
medaglione su cui era scritto:
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