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Una

nuvola
di moschini

C

Era una notte d’estate e faceva un caldo
tremendo. Io mi giravo e mi rigiravo nel letto,
senza riuscire a prendere sonno, mentre
fissavo la L U N A piena
che splendeva nel cielo
stellato di Topazia...
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Una nuvola di moschini

Mi addormentai quando ormai era l’alba, ma
poco dopo mi fece sobbalzare il trillo della
sveglia: R I N R I N N R I N NN !
Per mille mozzarelle, dovevo correre in ufficio!
Oh, scusate, non mi sono ancora presentato:
il mio nome è Stilton,
,
e dirigo l’Eco del Roditore, il giornale più
famoso dell’Isola dei Topi!
Dunque, come vi dicevo, corsi in ufficio e
andai subito alla mia scrivania.
Stavo scrivendo un articolo sulla Storia del
Formaggio, quando la porta si aprì e sentii
uno strano odore...
... anzi più che odore, direi puzza...
... anzi più che puz z a, direi fetore...
... anzi più che fetore, direi tanfo!
Annusai meglio e gridai: – Per mille mozzarelle, ma... chi è là?

Geronimo Stilton
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Dalla porta spuntò un muso dal
a
sorrisino furbino... dei af f i b ffi
strapazzati... due occhi sbarrati...
e un impermeabile
color giallo banana...

dore...
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Lo riconobbi subito: era il mio amico Ficcanaso Squitt, l’ INVESTIGATORE più famoso
dell’Isola dei Topi!
Un momento... solo allora mi accorsi di un altro dettaglio strano: sul naso, aveva appuntato
delle mollette da bucato
color giallo formaggio!
Lui squittì, con voce nasale:
– Gerodibido, bi buoi fare
ud favore?
Io strillai: – Eeeeh? Che cosa dici?
Lui ripeté a voce più alta: – Dod cabisci?
Bi serve ud favore, ba subido, è urgedte,
adzi urgedtissibo!
A me fr u l la va n o i baffi per l’esasperazione:
– Non capisco una crosta di quello che dici!
Prova a toglierti le mollette dal naso!
Lui se le tolse e finalmente io riuscii a capire:
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– Geronimino, mi serve un favorino,
ma subito, è urgente, anzi urgentissimo, anzi

urgentissimissimo!
Io borbottai: – Uhm, ogni volta che vieni a trovarmi è sempre perché ti serve un favore, ed è
sempre urgente, anzi sempre urgentissimo, anzi sempre urgentissimissimo! E mi metti sempre nei guai... Ma che cos’è questo tanf o ?
E che cosa c’entrano le mollette da bucato?
Lui fece un balzo verso la mia scrivania e dalle
tasche dell’impermeabile gli scivolarono fuori
un mucchio di mollette da bucato!
– Geronimino, mi serve subitissimo un aiutino
urgentissimo per una cosina gravissima che
sta succedendo ora a Topazia... C’è un ladrettino in giro che, ehm, ruba... ruba... ruba...
Io lo incalzai: – Un ladro? Qui a Topazia?
Che r u b a qualcosa? Ma che cosa?
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Lui esclamò in tono drammatico: – Un ladrettino che ruba... spazzatura! Ecco perché
ho questo odorino: sono stato fino adesso a
rovistare nella spazzaturina di ogni tipo!
Io gridai: – Eeeeeeh? Un ladro di...

SPAZZATURA ?
Ma chi vorrebbe rubare della spazzatura...
Chi chi chi?
Lui strillò: – Ma soprattutto perché, perché,
perché? Perchéééééééééé?
Proprio allora entrò mia sorella Tea, che si
tappò il naso disgustata.
– Ger, da quanto non fai una doccia? Il tuo
ufficio pu z z a come una fogna a ferragosto!
Poi guardò Ficcanaso: – Ahaaa, sei tu a puzzare! Da quanto non ti lavi? Confessa!

12
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Appena la vide, a Ficcanaso frullarono i baffi
per l’emozione (ha un debole per mia sorella!): – Teina, scusa per la puzzettina, ma è
una conseguenzina della mia investigazioncina... Ma ti prego, convinci Geronimino ad
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aiutarmi a risolvere il misterino di un ladrettino di spazzaturina...
Tea allora chiese, interessata: – Un ladro di
spazzatura? Che strano! Però potrebbe venirne
fuori un articolo molto interessante per
l’Eco del Roditore!
Prese una decisione fulminea (lei ha sempre
i riflessi rapidissimi!) e sistemò nella giacca
la MACCHINA FOTOGRAFICA: – Geronimo,
corriamo subito a indagare!
Ficcanaso le fece il baciazampa: – Teina, te l’ho
già detto che sei affascinantina? E che saresti
la fidanzatina ideale per me? E...
Tea tagliò corto: – Uff, me l’hai già detto un
migliaio di volte o giù di lì, ma per ora non
se ne parla! Dai sbrigati, abbiamo fretta!
Io tentai di protestare : – Veramente io sarei
impegnato...
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Ma era già troppo tardi: come sempre il mio
amico Ficcanaso mi aveva coinvolto, mia sorella mi aveva travolto, e io ero stravolto!
Mi trascinarono fuori, gridando
in coro: – Dai Geronimino, non fare il lagnino!
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