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CHE FATICACCIA,
LA SPESA!
Era un pomeriggio stranamente tranquillo in
redazione: il telefono non SQUILLAVA , nella
mia casella di posta elettronica non c’erano
e-mail in arrivo e io avevo finito di scrivere
gli articoli per la nuova edizione del giornale.
Forse... per una volta sarei uscito prima
del previsto, avrei fatto la spesa e mi sarei
cucinato una bella CENETTA!
Oh... ma che sbadato! Non mi sono
ancora presentato! Il mio nome è Stilton,
, e sono il direttore
dell’Eco del Roditore, il giornale più famoso
dell’Isola dei Topi!

Geronimo Stilton
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CHE FATICACCIA, LA SPESA!

Per mille mozzarelle,
che cosa vi stavo racconta ndo?
Ah, sì: quel pomeriggio uscii presto dall’ufficio
per andare a fare la spesa. Presi dalla tasca la
lista: era MOOOLTO lunga, visto che la mia
dispensa era MOOOLTO vuota!
Presi il pane, poi andai dal fruttivendolo e gli
chiesi: – Ha frutta e verdura di stagione?
– ma certo, Geronimo! – rispose lui. – Le do
un chilo di carote… poi finocchi... spinaci…
mele, pere e kiwi…
Poffartopo … alla fine la borsa della spesa
era piena zeppa! E quanto pesava!
La presi e proseguii fino alla seconda
tappa: il formaggiaio.
Davanti al bancone pieno di prelibatezze gli
chiesi: – Mi darebbe un pezzettino di formaggio per la cena?
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CHE FATICACCIA, LA SPESA!

Lui si fregò le mani ed esclamò: – Ma certo!
Ho tenuto da parte per lei una bella mozzarella… una scamorza appena arrivata…
un ottimo PARMIGIANO… una toma stagionata e... una forma di gorgonzola!
Non riuscii a dire di no e mi caricai in spalla
un’altra borsa della spesa... ancora più pesante
della prima!
Mi feci forza e raggiunsi la pescheria di
Marinata Cozza.
Dissi: – Mi dia il pesce più fresco che ha!
Con un gran sorriso lei esclamò: – Subito,
Geronimo! Eccole un bel branzino… Ma prenda anche mezzo chilo di calamari e sei etti di
gamberetti! VEDRÀ CHE DELIZIA!
Come dire di no? Così pagai il conto e mi
accorsi che le borse della spesa pesavano...
uh, come pesavano!
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CHE FATICACCIA, LA SPESA!

Stavo per INCAMMINARMI verso casa,
quando... il telefono si mise a squillare:

BIP
BIP!
B IP ! B IP ! !B IP! ! B I P
!
! di non roveP giacca,
Lo cercai
Inella
B I Ptentando
B
!
sciare le borse. Nella tasca
B I Pdestra non c’era…

B
B I P ! I!P !
I P!
B IP ! BBIP

Nella sinistra nemmeno…
Ma continuava a squillare: dove era finito?
BBIP
I P !!B I P !
Lo cercai di nuovo, poi urlai, esasperato:
!
BIP
– per mille mozzarelle,
dove l’avrò messooo?
h e p u z z a d i p e s ce
C
!
Solo allora mi accorsi
o
...
n
Oh
che lo SQUILLO
proveniva dal
sacchetto del
pesce…

BIP! B I P !
BIP!

PERCHÉ PERCHÉ
PERCHÉ capitano
sempre tutte a me?!
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CHE FATICACCIA, LA SPESA!

Presi il telefono con la punta della zampa…
era
e PUZZOLENTE!
Mi feci coraggio e lo avvicinai all’orecchio.
– Ciao, Ciccetto! Ce ne hai messo di tempo
a rispondere… Non stavi facendo il cascamorto con qualche roditrice, vero?!
Avrei riconosciuto quella voce tra mille altre:
era la mia amica
!
etto !
c
c
i
C
,
o
Risposi: – Ehm… Veramente ho
Cia
appena finito di fare la spesa
per la cena…
Lei mi
:
– Ma questo è un
invito, Ciccetto!

viscido

interruppe

CHE IDEA
DA URLO!

Peccato che io
sia impegnata...

12

566-6116_ int 08-71.indd 12

27/04/18 12:49

CHE FATICACCIA, LA SPESA!

Devo lavorare alla sceneggiatura del mio prossimo film da brivido ... A proposito, volevo
chiederti: passi tu dal calzolaio De Tacchis a
ritirare i sandali che ho portato ad aggiustare?
Io cercai di protestare: –
...
io stavo tornando a casa…
Lei ribatté: – Non fare il timido, come al solito. I sandali mi servono SUBITO , quindi
corri a prenderli e portameli a Castelteschio.

MA VERAMENTE

Grazie, Ciccetto!
E riattaccò: clic!
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