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i	conti	mensili,
stilton!

L’autunno è meraviglioso, mi riempie il cuore 
di  poesia!  
Dalla finestra del mio ufficio osservavo le 

F O G L I E  degli alberi: gialle, arancioni, rosse. 
Ascoltavo il CANTO  degli uccelli e annusavo 
i profumi  dell’aria di ottobre. 
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La REDAZIONE del mio giornale, invece, era 
in piena attività! Quale giornale? 
Oh, scusate, non mi sono ancora presentato: 
il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton, 
e dirigo l’Eco del Roditore, il giornale più fa-
moso dell’Isola dei Topi.

A risvegliarmi bruscamente ci pensò 
Aritmetico Topelli, il capo 

contabile del giornale, cioè il 
responsabile dei pagamenti: 
– dottor Stilton!	È L’ORA DEI 

CONTI MENSILI!
–	oh no! I conti mensili no!
– Mi dispiace, ma questa è una 

VECCHIA abitudine di suo nonno 
Torquato e da quando esiste l’Eco del Roditore 
io non ho mai SALTATO un mese.
– Adesso, però, sono io il direttore e...

		 i	conti	mensili,	 stilton!
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– ... e allora guardi qua: 3.500 euro di tele-
fonate. Le pare possibile? E l’aumento della 
carta: 23.456 euro! E che cosa mi dice 
della nuova fotocopiatrice? Altri 5.400 
euro, e poi...
Non c’era modo di fermarlo. 
Così passai la mattina 
sommerso dai numeri e 
dai conti!
E io che mi sentivo il 
cuore pieno di poesia!
Alla fine mi affidò anche un altro incari-
co: – Dopo pranzo si ricordi di passare dalla 
BANCA TOPOLARE DI TOPAZIA, deve 
firmare dei documenti!
Alla fine della mattinata me ne scappai a casa. 
Ero convinto che almeno lì sarei stato tran-
quillo: come mi sbagliavo!
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		 i	conti	mensili,	 stilton!	
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Appena uscii dall’Eco del Roditore, qualcuno 
mi accecò con un FLASH, gridando: 

Lo riconobbi subito: – Ma lei è Red Paparatz, 
il fotografo del famoso giornale scandalistico 
‘LA CHIACCHIERA’!

sorrida	dottor	
stilton!

- Bella foto, dottor Stilton!

Noooooo!
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– Esatto dottor Stilton! Sorrida! 
E mi abbagliò per la seconda volta...
 – Non capisco perché mi stia fotograf...
E via una serie di altri lampi:
 
 
– La sto fotografando – mi rispose Red 
Paparatz, – perché desidero lavorare per lei! 
Le dimostrerò quanto sono BRAVO, dottor 
Stilton. Sorrida, prego! 
Io cercavo di protestare: – Per favore, la smet-
ta! Mi sta ABBAGLIANDO!
– Solo se lei mi assume al suo giornale! 
Intanto ero arrivato davanti a casa mia.
 – Mi lasci pensare... – dissi per prendere tem-
po. – Le darò una risposta al più presto.
Aprii la porta e mi precipitai in casa: 

finalmente ero salvo!

FLASH FLASH FLASH FLASH
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		 sorrida	 dottor	stilton!

FLASHFLASHFLASH FLASH
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