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lo strano caso del tiramisù
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Una telefonata
nella notte
Quando arrivai a casa si erano fatte le
dieci di sera.

Avevo un solo pensiero nella testa: ANDARE

A DORMIRE!

Barcollai fino al letto e mi addormentai a muso
in giù, ancora completamente vestito.
Ma subito trillò il telefono:

– Drinnnnnn!
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Una telefonata

nella notte

Io balbettai: – P-pronto? Qui Gilton, Steronimo Gilton, cioè Stilton, Geronimo Stilton!
Dalla cornetta del telefono si sentiva la voce
di Ficcanaso piagnucolare : – Stiltonino!
Stiltonino! Mi serve il tuo aiutino per lo
Strano Caso del Tiramsù.
,
Io borbottai: – N o n h o t e
mpoooooo
.
ni
a
n f ff, ne parliamo dom
ro
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Una telefonata

nella notte

Ficcanaso singhiozzò: – Da solo non riesco a
risolvere questo
Aiutami, ti prego!
Io sbadigliai: – Ti aiuterà qualcun altro... io ho
troppo SONNO.
Lui sussurrò: – Ho bisogno di te, Geronimino.
Tu sei il mio migliore amico! A chi devo
rivolgermi, se non a te?
Io sospirai: – Se me lo chiedi così, allora ti
aiuterò. A un amico in DIFFICOLTÀ non
so rifiutare niente. Arrivo subito!
Mi alzai, misi i miei soliti
(anche se
puzzavano terribilmente!) e lo raggiunsi a casa
sua, nel quartiere del
.

Strano Caso!

abiti
porto
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Per mille
bananille ...
Ficcanaso mi aspettava passeggiando nervosamente su e giù per la casa. Quando mi vide,
iniziò subito a spiegare: – Dunque, oggi sono
stato chiamato dalla vicedirettrice della
P inacoteca di T opa zia .
La conosci, no?
– Ma certo! – risposi io. – La Pinacoteca è il
mio museo preferito! Espone anche i quadri
dei
più celebri della Storia Moderna di Topazia. Ci ho accompagnato Pandora e
Benjamin proprio un mesetto fa. È importante
conoscere l’arte: è un’ ESPRESSIONE della
nostra cultura, della nostra civiltà!

pittori

27
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	Per mille

bananille...

QUADRI

Dai
dei geni del passato possiamo imparare molto...
Lui mi interruppe. – Ecco, appunto, proprio
in questo museino è conservato il quadro più
amato di Topazia...
‘Il Trionfo del Tiramisù ’.
Io sorrisi: – Certo, è il mio quadro preferito!
Peccato solo che sia un po’ sporco: avrebbe
bisogno di un restauro!

Il Trionfo
del Tiramisù
28
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Attenzione: quadro non ancora restaurato.
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*Rattobaldo Cuorgeneroso era l’eroe che combatté durante la Grande
Invasione dei Gatti del 1207.

	Per mille

bananille...

E poi continuai: – Questo quadro rappresenta
Rattobaldo Cuorgeneroso , l’eroe* di
Topazia, e la sua sposa Scintilla , il giorno
del loro matrimonio. Lui offre alla sua amata
una coppa d’oro colma di un raffinato dolce
appena inventato: un
, da questo il
titolo del quadro, ‘Il Trionfo del Tiramisù’.
Ficcanaso sospirò: – Già, il tiramisù, il dolce
più alla MODA di Topazia.
Io insistetti: – Ma non ho ancora capito qual è
il problema!
Lui sospirò: – La vicedirettrice della Pinacoteca
mi ha chiamato perché... il quadro è stato

tiramisù

rubato!
osa?
Io gridai: – C o s a c o s a c

‘Il Trionfo del Tiramisù’ è stato rubato?
Lui scosse la testa. – Per di più, è stato
rubato proprio prima di una cerimonia
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	Per mille

bananille...

importantissima, che si svolgerà domani alle
16.30! La vicedirettrice sarà davvero nei
Pasticci se non ritrova il quadro prima
della cerimonia.
Poi aggiunse imbarazzato: – Tra l’altro, la
vicedirettrice è una cara amica della mia
nonnina e le ho promesso di risolvere
questo caso, ma non so che cosa fare... e ci
restano solo... 18 ore e 30 minuti per arrivare
a una conclusione!
Squittuzza
Squitt,
la nonna
di Ficcanaso
Pinturicchia
Pintini,
vicedirettrice
della Pinacoteca
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s.o.s. c’è un topo nello spazio!
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Due facce di fontina
in calzamaglia nera
Era una notte buia e senza luna e io stavo ronfando TRANQUILLO , al calduccio, col piumone tirato fin sulle orecchie. Lo ricordo molto
bene, stavo facendo un sogno
:
galleggiavo nello spazio,
nuotando FELICE tra
asteroidi di taleggio,
pianeti di gruviera e
stelle comete

bellissimo
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Due facce

di fontina...

Ch
i

di mozzarella che si lasciavano dietro una scia
di filant e formaggio fuso...
Purtroppo, però, proprio mentre ero atterrato
su uno di quei pianetini di gruviera e stavo
per affondare i denti nella superficie
appetitosa di un cratere formaggioso, qualcosa
mi svegliò. Udii un rumore metallico...
il CLACK di una serratura che scattava... quindi il CIGOLÌO di una porta che si apriva...
infine dei PASSI FELPATI...
Squittttt! C’era qualcuno in
?
c’è
casa mia!
Io afferrai la prima cosa che
trovai (una ciabatta!) e, agitandola coraggiosamente (ehm,
quasi...), entrai in soggiorno
dove vidi due ombre che si
aggiravano furtive...

138
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Due facce

di fontina...

Aaah!!!
Aaaaaah!!!
Aaaaaaaaah!!!

Io urlai: –
Le ombre urlarono: –
Io urlai di nuovo: –
Poi il mio urlo si spense nella notte come una
radiolina dalle pile scariche e svenni sbattendo
il cranio sul pavimento del salotto.

A a a a a a a a a a a aaaa

aah!!!
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Due facce

o !)

Bernocc
o
(enorm l
e

O
o

,
hi hi!

di fontina...

Mi risvegliai solo la mattina dopo, quando un
RAGGIO di sole mi colpì il naso.
Mi alzai faticosamente e mi massaggiai il cranio, nel punto dove era spuntato un enorme
BERNOCCOLO , poi iniziai a mormorare
tra me e me: – Chi sono? Dove sono? Che ore
sono? Perché non sono nel mio letto? E
soprattutto, perché ho un bernoccolo
enorme sul cranio?
Poi, con uno sforzo che mi fece
aum
tare il mal
di testa, cercai di darmi delle
risposte.
– Dunque... il mio nome è Stilton, Geronimo
Stilton, e dirigo l’Eco del Roditore, il giornale
più famoso dell’Isola dei Topi.
SOSPIRAI di sollievo: la botta sul cranio
non mi aveva rintronato del tutto!

en
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Due facce

di fontina...

Solo allora mi ricordai delle due ombre scure
che si aggiravano per casa mia la notte prima.
Chissà che cosa avevano rubato?
Per prima cosa andai a vedere se
Annibale, il mio pesciolino rosso ,
stava bene.
Gli diedi un pizzico del suo mangime preferito e lui agitò la coda per
salutarmi.
Era VISPO e ALLEGRO , come sempre!
Poi controllai la mia collezione di
croste di formaggio del Settecento.
Ci tengo molto, perché le ho cercate
una a una nelle BANCARELLE ,
nelle aste e nei negozi di antiquariato
di Topazia.
Anche loro erano al loro posto!
Poi iniziai ad aprire cassetti e

141
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Due facce

di fontina...

armadi, per controllare se c’erano ancora
i REGALI dei miei amici, i miei libri
preferiti, i golf fatti a mano da zia Lippa...
Tutto era a posto, per
!
Non avevano preso nessuna delle cose
che mi erano più care . I soldi non mi
interessano... ma anche quelli erano al
loro posto, nel portafogli che avevo lasciato
sul tavolo del soggiorno. STR A NO!
Se non avevano rubato nulla, allora che cosa
volevano quelle due FACCE DI FONTINA

FORTUNA

IN CALZAMAGLIA NERA?

Fu proprio in quel momento che capii come
erano andate veramente le cose: li avevo

spaventati !

Sì, io, proprio io, Stilton, Geronimo Stilton,
il roditore più fifone dell’Isola dei Topi, avevo
messo in fuga due malviventi!
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Due facce

di fontina...

C

Ero stato un eroe,
un vero eroe!
eroe!
he
Non vedevo l’ora di
raccontarlo a tutti .
Così andai subito in bagno
a prepararmi per uscire,
canticchiando e fischiettando
tutto soddisfatto.
Mi scrutai allo specchio:
mi sembrava di avere
un’espressione più decisa, uno SGUARDO
più fiero, un piglio più... più... più... eroico!
Fu allora che SQUILLÒ il telefono: era
Nonno Torquato.
– Nipote! Dove sei quando c’è bisogno di te,
eh? C’è un’
a Topazia e tu sei
a casa a dormire? Lo sai che ieri notte c’è stata
un’ondata di furti in tutta la città?

emergenza
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Due facce

di fontina...

– Lo so nonno, due facce di fontina in calzamaglia nera hanno provato a rubare
anche in casa mia, ieri notte! E poi io non
stavo dormendo, ero solo svenuto, ma prima
li ho fatti scappare! Sono stato un eroe,
un vero eroe!
– Ma quale vero eroe, nipote! Sei solo un vero
DORMIGLIONE ! Meno male che c’è tua
sorella Tea a lavorare all’Eco del Roditore,
altrimenti sarebbe un vero disastro. A proposito, l’ho mandata da te con delle istruzioni
pre-ci-sis-si-me! Devi risolvere il
mistero dei furti e scrivere un bell’articolo per
domani, capito, nipote? Ah, se non ci fossi
io a tenere alte le sorti del GIORNALE
(mentre tu te la prendi comoda come al solito!) non so dove andremmo a finire, nipote
babbeo e DORMIGLIONE !
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Due facce

di fontina...

Poi mi riappese la cornetta sul muso, senza
darmi il tempo di rispondere.

PERCHÉ...

PERCHÉÉÉ...

PERCHÉÉÉÉÉ...

IL NONNO MI STRAPAZZA
SEMPRE?
!

Arg
h
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