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Straordinari ...

straordinari !

Cari amici roditori, dirigere un giornale è uno
dei lavori più belli del mondo!
Cercare storie con i baffi da raccontare, scegliere
più belle da mettere negli articoli,
le
trovare il titolo perfetto per la prima pagina…
tutto questo è davvero stratopico!
Approv
Ma è anche molto faticoso,
at o
!
come potete immaginare!
A volte ho così tanto da fare
che a pranzo
solo qualche cubetto
di grana. Quel giorno… Oh, scusate,
non mi sono
ancora
presentato!
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Straordinari…

straordinari !

Geronimo Stilton

Il mio nome è Stilton,
,
e dirigo l’Eco del Roditore, il giornale più famoso
dell’Isola dei Topi!
Che cosa vi stavo dicendo? Ah, sì!
Quel giorno avevo appena mandato in stampa il
nuovo numero del giornale.
Ero rimasto da solo in redazione e avevo la pancia
più vuota di un buco di groviera.
Guardai l’orologio: Ben e Trappy sarebbero arrivati
di lì a pochissimo dalla biblioteca e saremmo
andati tutti insieme alla nuova PANINOTECA di
Topazia, specializzata in panini con il formaggio
alla piastra!
La porta si aprì e i miei nipotini entrarono nel mio
ufficio. Mi salutarono in coro: – Ciao, zio G
– Buonasera, ragazzi! – ribattei. – Non vedevo l’ora
che arrivaste! Ho una fame…
Sistemai le ultime cose e poi dissi: – Andiamo!
Trappy esultò: – Evviva! Dobbiamo assolutamente
provare il nuovo B ig R at ! Un panino gigantesco alla tripla mozzarella e insalata…
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Straordinari…

straordinari !
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La mia pancia borbottò, B L
Trappy aggiunse: – … con sfoglia di toma croccante e patate fontinate…
O!
La mia pancia brontolò, B R
E concluse: – … innaffiate di crema al gorgonzola
La mia pancia gorgogliò, G R
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Straordinari…

straordinari !

Benjamin ridacchiò: – Sbrighiamoci prima che
zio G cominci a ruggire!
Indossai la giacca, spalancai la porta e mi
trovai di fronte… Tenebrosa!
– Buonasera, Ciccetto! – esclamò.
Mi mise fra le zampe un sacco, anzi, un’infinità
di poster e riprese: – Pronto per la nostra
riunioncina?
– La nostra che cosa? – domandai sbalordito.
La mia (quasi) fidanzata mi rimproverò: – È scritto
sull’agenda!

Ma...
ma
. ..

omi qui!
Ecc
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Straordinari…

straordinari !

Non ci capivo una crosta: – Quale agenda?
Lei prese un TACCUINO dalla borsa: – Per mille
mummiette smummiate, te l’ho tenuta io così non
la perdi. Ci ho segnato tutti i tuoi impegni più importanti… cioè quelli con me!
Mi mostrò i programmi della settimana e lesse:
– Vedi? ‘Oggi, ore 19, riunione con Tenebrosa!’.

ore 13,
ore 19,
pranzo
e
n
io
n
u
ri
con
n
co
.
Tenebro
sa
ro
eb
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ore 20,
cinema
ore 10,
con
.
gita al
con
Tenebrosa
rettilario .
Tenebrosa
sa.

Entrò nel mio ufficio e riprese: – Mi sono venute
alcune idee terrificanti per la campagna pubblicit ria della mia agenzia matrimonia l e . Vedrai,
Ciccetto! Roba da brividi!
7
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Squittii, avvilito:
– Oh, no! Ancora?!
Nonno Torquato, infatti,
le aveva dato il permesso
di aprire nella sede del
giornale la sua agenzia
matrimoniale ‘Due cuori
e una bara’.
Tenebrosa mi aveva subito
nominato suo assistente…
e da allora non avevo
avuto più pace!*
Avevo già dovuto:
1 distribuire volantini
vestito da Cupido...
2 farle una dichiarazione
d’amore davanti a tutta
Topazia...
3 far volare decine di

una
ort ntrato,
f
e co
Ch ti in rosa...
b
er ene
T

av

*Per saperne di più, leggete la mia storia Un amore da brivido.
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P A L L O N C I N I

pubblicitari.
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Straordinari…

straordinari !

Tentai di spiegare: – Mi dispiace, ma stasera ho
promesso a Ben e a Trappy di portarli a cena alla
PANINOTECA …
Ben intervenne: – Non preoccuparti, zio… se devi
lavorare, ci andiamo un’altra volta.
Trappy disse: – Se ordinassimo i panini a domicilio?
Ben approvò: – Sarebbe divertente!
E Tenebrosa aggiunse: – Picnic da incubo e
riunione: approvato! Che ne dici, Ciccetto?
Ma non ebbi il tempo di rispondere, perché:
Trappy era già al telefono con la paninoteca e
dettava le ordinazioni;
Ben stava già liberando la mia scrivania;
Tenebrosa stava già srotolando il suo fascio
di poster, pronta a iniziare la riunione!
La paninoteca consegnò i nostri panini a tempo di
record. In men che non si dica stavo sbocconcellando il mio formaggiosissimo Supercaciottaburger!
n Insieme alla mia famiSono proprio n
glia, anche gli straordinari diventano… straordinari!

f rtunat !
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L a formula

pe rf etta

Tenebrosa gustò l’ultima crocchetta di patate e
formaggi, soddisfatta.
Poi annunciò: – Bene, ora possiamo cominciare
la riunione di ‘Due cuori e una bara’!
Quindi chiese: – Che cosa sognano i roditori
che si rivolgono a ‘Due cuori e una bara’?
Io risposi: – Il vero amore…
Erano settimane che non sentivo parlare d’altro!
Tenebrosa riprese: – Bravo, Ciccetto! E quale coppia rappresenta meglio il VERO AMORE di…?
Indicai il piatto vuoto davanti a me: – Pane e formaggio?
La mia (quasi) fidanzata sbuffò: – Ma no, Ciccetto!
La nostra! Il nostro amore è più solido di una lapide! Più profondo di una cripta! Più armonioso di
una marcia funebre!
10
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La

formula pe rf etta

Prese il primo poster e ce lo mostrò: – Vedete? La
formula parla chiaro:

GERONIMO + TENEBROSA
= VERO Am rE!

coppia
oi la
n
o fetta!
m
r
ia pe

sa?!

S

Co

osaco
c
a
s
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VERS O IL VERO AM O RE
E OLT RE CO N

Commentai: – Ma che
cosa c’entriamo noi con
la tua pubblicità?
Lei esclamò: – Saremo
noi la pubblicità! Tutti
vorranno un amore

TERRIFICANTE

come il nostro!
E così dicendo,
mi mostrò una serie di poster pubblicitari…
con noi due come protagonisti!
Tenebrosa esclamò:
– Ci tappezzeremo
SU L L A C R ES TA DEL V ER O
la città!
A MOR E C ON
Due cuori e una bara!
Trappy commentò:
– Per mille mozzarelle, Geronimozzo!
Non sembri quasi
un babbeozzo.
Benjamin confermò:
– È vero, che forza!

Due cuori e una bara!
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TU IL MIO ER OE E IO LA
TUA DA MA GR A ZIE A

I baffi mi frullarono
Due cuori e una bara!
per l’esasperazione:
– Non puoi affiggere
questi manifesti
in tutta Topazia!
Ma Tenebrosa ribatté:
– Certo che posso,
Ciccetto! In formato
gigante, in ogni piazza
della città. E non è finita
Un brivido mi fece frullare i baffi: perché av vo la sensazione che avrebbe tirato fuori un’idea
ancora più assurda?!
La mia (quasi) fidanzata mi guardò ed esclamò:
– Per celebrare il vero amore, che cosa c’è di meglio di… un matrimonio?!
Strillai: – MA-MATR IMONI O? !
Tenebrosa continuò sognante: – Trovi anche tu che
sia un’idea da rabbrividire, vero, Ciccetto? Sarà la
ciliegina sulla torta! Io e te finalmente sposi… Non
potrà esserci pubblicità migliore!
13
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La

formula pe rf etta

I baffi mi si imperlarono di sudore: quella riunione
si era appena trasformata in una… trappola

matrimoniale!
Tenebrosa mi fissava: – Allora, Ciccetto?
Ben mi incoraggiò: – Avanti, zio G!
Trappy aggiunse: – Geronimello, non essere
timidello!
Ma proprio in quell’istante…

DRIN! DRIN! DRIN!

Mi squillò il cellulare. Guardai il display:
era
io amico scienzia
to
, il m

!

Ficc age n uitt
io Sq

FICCAGENIO SQUITT
Grande scienziato, nonché fondatore con
Poffario Pizz e Amperio Volt della segretissima Accademia dei Viaggiatori del Tempo.
Ama moltissimo i pistacchi e quando non
li sgranocchia (ma spesso anche mentre lo
fa) mette a punto invenzioni stratopiche
per viaggiare nel Tempo e imparare tutto
ciò che può sulla storia del mondo.

14
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La

formula pe rf etta

!!!
Risposi: – Ficcagenio! Che piaOO!!!
O
O
T
AIU
cere sentirti! Quanto tempo è
che non ci facciamo una bella
chiacchierata! Sai che cosa
ti dico? Restiamo pure al telefono tutto il tempo che vuoi.
Il mio amico ribatté con un
urlo frullatimpani:
– AIUTO O O O
Esclamai: – Che cosa succede?!
Lo scienziato strepitò: – Il nuovo
empolab è sotto attacco… puff puff… non
resisterò a lungo, pant pant… è più feroce di un
alligatore… più veloce di una pantera… più perfida
di un avvoltoio! Per mille pistacchietti, vieni subito
a Villa Pistacchia, o questa…
Una serie di schianti spaventosi coprì le sue parole.

O ! ! !! !!

T

RATA
!
H
S
A
TATR
R
C
!
SBRAM !
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La

formula pe rf etta

Lo sentii gridare: – Tuffati, Geronimo!
E la linea cadde: tuu, tuu, tuu…
Rimasi con il telefono nella zampa senza sapere
che cosa fare.
Ben mi chiese preoccupato: – Che cos’è successo,
zio? Sei pallido come una mozzarella!
Spiegai: – Ficcagenio ha bisogno di aiuto nel suo
laboratorio a Villa Pistacchia!
Tenebrosa allora disse: – Corriamo subito da lui!
Presto, seguitemi! Con la Turbolapid saremo lì
in un batter di baffo!
Ci fiondammo fuori, saltammo a bordo dell’aut
di Tenebrosa e…
Ci lanciammo per le strade di Topazia.
Mi lamentai: – Non potremmo rallentare?!
Tenebrosa esclamò: – Mi fai venire la muffa
ai baffi, Ciccetto. Perché, invece, non c
spieghi che cosa ti ha detto Ficcagenio?

VR R

R OO O

O

O
MM
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La

formula pe rf etta

Risposi: – In effetti, non ci ho capito molto. Ha
detto: ‘È più feroce di un alligatore, più veloce di
una pantera, più perfida di un avvoltoio!’
I baffi mi frullarono dalla fifa : di che cosa stava
parlando il mio amico? Il mio istinto di roditore
mi diceva che stavamo per cacciarci in un grosso,
gigantesco, enorme guaio .
Ma Ficcagenio aveva bisogno di aiuto!
E quando un amico ha bisogno di una zampa,
niente può impedire a uno Stilton di correre da
lui… nemmeno la fifa più felina!
rriviamo!
io, a
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