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Emergenza

in prima pagina!
Tutto cominciò un pomeriggio in cui ero
seduto alla scrivania, nel mio ufficio.
Per mille mozzarelle, quel giorno avevo un
problema grande, ma che dico, enorme, anzi,
gigantesco! Sigh, mi ero ritrovato senza…
Oh, scusate! Non mi sono ancora presentato.
Il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton,
e sono il direttore dell’Eco del Roditore,
il giornale più famoso dell’ISOLA DEI TOPI.
Che cosa stavo dicendo? Ah, sì!
Quel giorno mi ero ritrovato senza notizie
per la prima pagina del giornale!
A dire il vero, mia sorella Tea mi aveva
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Emergenza in prima pagina!

promesso un reportage sulla nuova Scuola
di volo acrobatico del suo amico
Topelio Peraria... ma l’inaugurazione era
stata annullata all’ultimo momento.
Etciù!
– Topelio è stato troppo...
per aria – mi aveva detto mia
sorella, – e adesso è a letto
con il raffreddore .
Poi Allegro Toponi, l’autore di un top-seller in cima
a tutte le classifiche, aveva
Bye bye!
CANCELLATO l’interTopelio Peraria
vista esclusiva
fissata da settimane.
– Mi scusi, dottor Stilton!
Devo partire oggi stesso per

Hollywood. Faranno
un film tratto dal mio libro!
Allegro Toponi
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Emergenza in prima pagina!

E per finire (che giornataccia!), il rinomato
ristorante ALLA CROSTA D’ORO aveva
dovuto cancellare il servizio dedicato al lancio
del nuovo menu autunnale a base di castagne
e FORMAGGI STAGIONATI.
– Mi dispiace – aveva detto lo chef Gastone
Musacchio, al telefono. – Il ristorante è chiuso. Mi sono punto con i RICCI delle castagne.
Sigh.
Ma niente paura: tornerò al lavoro
..
la settimana prossima.
Insomma, l’Eco del Roditore
doveva andare in STAMPA ...
e la prima pagina era vuota,
anzi, vuotissima, ma che dico,
deserta! Uff...

MA P E RC H É ,
PERCHÉ, PERCHÉ
CAPITANO
TUT TE A ME?!

Gastone
Musacchio
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Emergenza in prima pagina!

Mi sembrava già di sentire il nonno tuonare:
– Babbeozzo di un nipote! Sei la rovina del
mio giornale!
Stavo cercando di farmi venire un’idea, quando la mia segretaria Topella arrivò con una
grossa busta tra le zampe.
Me la mise sulla scrivania, dicendo: – Viene
dall’Orto Botanico. È da parte del
professor De Scavis*.
E se ne andò senza darmi il tempo di dire

squ iii t !

Strano… Non aspettavo niente dal professore.
Che cosa poteva mai essere?
Aprii il pacco e con grande meraviglia scoprii
che conteneva un libro antico.
I baffi mi frullarono per l’emozione:
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* L’archeologo di fama mondiale che ha scoperto le origini medievali di Topazia.
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*Scopri le altre avventure di Geronimo a Rocca Topazia in Cercasi eroe per
Castel Leggenda. e Il cucchiaio nella roccia di Castel Leggenda.

Emergenza in prima pagina!

Cari amici roditori, oltre alle
vecchie CROSTE DI
FORMAGGIO della mia collezione, io ho una passione per
i libri antichi. Adoro il loro
PROFUMO , adoro le loro pagine ingiallite e adoro le copertine spesse e
morbide sotto le zampe, oppure rigide e un
po’ impolverate...
Così aprii il volume e cominciai a sfogliarlo.
Non credevo ai miei baffi: era un’antica guida
di Rocca Topazia e Castel Leggenda!
Esclamai: – Ci sono tutti i posti che ho visto
durante le mie avventure*!
Il libro descriveva, nell'ordine: i boschi, i prati
e i ruscelli di Rocca Topazia; tutte, ma proprio
tutte le stanze di Castel Leggenda, compresa
SALA SALAMANDRA; tutti i piani di Torre
10
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Emergenza in prima pagina!

Merletta... e persino gli oscuri (e intricatissimi) sotterranei del CASTELLO!
Fra le pagine trovai anche un bigliettino:

Caro dottor Stilton,
Rocca
stamattina negli scavi di
libro.
Topazia ho trovato questo
perché
Glielo mando in esclusiva,
i baffi!
Lei ci scriva un articolo co

De Sc a vis

RELLE,
PER MILLE MOZZA
AVEVO TROVATO
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Ho paura
del buio, io!
La guida di Rocca Topazia e Castel Leggenda
era quello che ci voleva: ne avrei fatto un
articolo lunghissimo, interessantissimo
e soprattutto... esclusivo!

PL C PL C PL C…
Mi voltai
finestra: qualche
goccia di
PLversoC laPL
PL
C…
C
pioggia picchiettava contro il davanzale.
Tra me e me dissi: – Nuvole passeggere!
Ma un attimo dopo...
Un lampo illuminò l'ufficio. Non solo!

PL C PL C PL C…
flash!
PLKACBPL
PL
C…
C
M!
OoO

Un tuono fece tremare i vetri della finestra.

PL C PL C PL C…
12
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Ho paura del buio, io!

Per mille mozzarelle... in un batter d'occhio
scoppiò un temporale spaventoso!
Cercai di farmi coraggio: – Sarà solo un po’
di pioggia… Niente di che...

KABOoOM-B OOoM!

È
piogg solo u
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a.. di
.A
rg
h!
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Ho paura del buio, io!

Un altro tuono frullatimpani fece tremare tutta
la stanza e…

ZOT!

ZOT!

… All'improvviso la luce se ne andò!
Guardai fuori dalla finestra. Anche la strada, le
vetrine, i palazzi erano completamente bui.
In tutta Topazia non si vedeva più una crosta!

Oh, no! Ho una fifa felina del buio, io!
L’ultima volta che era andata via la corrente
ero rimasto nascosto sotto la scrivania finché
Tea non era venuta a prendermi con la sua
torcia di emergenza.
Un momento… Dopo quella volta Tea me ne
aveva regalata una identica alla sua!
Allora aprii il cassetto e cominciai a rovistare:
– Per mille mozzarelle, dev'essere qui!
CERCAI, CERCAI, CERCAI... Ma frugando a tentoni nell'oscurità più fitta trovai:

14

566-6303-7 Int005-63.indd 14

02/07/18 14:51

Ho paura del buio, io!

- un cioccolatino al taleggio;
- un calzino bucato;
- un bigliettino (di chi poteva essere?).
In quel momento un lampo illuminò la stanza,
e io riuscii a leggere:
tua torcia
prendo la
,
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.
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lutamente
devo asso

Trappola

ni
cioccolati
P.S. I tuoi
ecchi!
io sono v
al tale gg

Sospirai, rassegnato. Mi restava solo una cosa
da fare: uscire dall'ufficio. Avanzai nel buio
verso la porta, quando...
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Ho paura del buio, io!
Ahia!

Finii addosso a una sedia....

... AIUTO!

Poi urtai il busto
di nonno Torquato...

... DISASTRO!

Ouc
h!

E per finire, andai
contro la libreria.

... EMERGENZA!

Quando finalmente raggiunsi
la porta, afferrai la maniglia
e…

SBADABAM!

C
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CHE CI FAI ANCORA QUI,
GERONIMO ?
Mentre mi massaggiavo i bernoccoli con le
zampe, vidi la luce di una
e sentii la
voce di nonno Torquato.
Era stato lui ad aprire la porta.
Il nonno sbraitò: – Babbeozzo di un nipote,
ti pare il momento di metterti a giocare a
fantanascondino?!
E io dissi: – Veramente, non stavo gioc…
Lui mi interruppe: – Si può sapere che cosa ci
fai ancora qui? Non vedi che TEMPORALE?
Un momento...
Il nonno si stava preoccupando per me?!

MA ALLORA MI VOLEVA BENE!!!
17
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CHE CI FAI ANCORA QUI, GERONIMO ?

Sniff

niff Snonno!
Ero commosso: f
– Sniff…SGrazie,
niff S
f
i
niff
n
Sniff Sniff S
Sapevi che ho paura del buio e sei venuto a
cercarmi per sapere se stavo bene…
– NEANCHE PER SOGNO! – sbraitò di nuovo
lui. – Che cosa stai blaterando, nipote?!
– Ma, veramente... – dissi io, confuso .
– Sono venuto a cercarti perché tutti gli ospiti
sono arrivati e sono già nel salone!

Gli ospiti s '
on
nel sal o già
one
!

U h?
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Eh? Ospiti, quali ospiti? E quale salone?!

NON CI CAP IVO UNA CRO STA !
Subito dopo la luce della candela ILLUMINÒ
nonno Torquato dalla punta dei baffi alla punta della coda.
Per mille mozzarelle, ma.. ma... ma...
quello non era nonno Torquato!
Cioè sì, anzi, era... Sir Torquato Stiltonard*!
Non potevo credere ai miei occhi.
Esclamai: – Nonno, ma tu... sei... un cavaliere

dell' ORDINE della SALAMANDRA!

Sir Torquato si avvicinò fino a strillarmi
in pieno muso: – E tu non lo diventerai mai
se non ti dai una M O S S A , fantababbeo di
un nipote!!!
In quel momento vi fu una piccola pausa, poi

*È il cognome della famiglia Stilton nel Fantamedioevo.

ff

CHE CI FAI ANCORA QUI, GERONIMO ?
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CHE CI FAI ANCORA QUI, GERONIMO ?

il nonno riprese: – NIPOTE!!! Perché stai lì
impalato come uno stoccafisso? Vai subito a
prendere altra legna . Ce ne serve un bel
po' per il camino del salone!
Poi si voltò e si avviò lungo il corridoio illuminato dalle
, aggiungendo: – E cerca di
scegliere degli abiti meno ridicoli!
Per mille mozzarelle, ero proprio tornato nel

!
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