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Bang	Bang	Bang...
Banggg!!!

Era l’ALBA. Un’alba dolce come una meringa 
e rosata come un souffl é alla fragola. 
I primi raggi del sole scaldavano i tetti e 
l’aria era tiepida e PROFUMATA come un 
dolcetto appena sfornato.

Ronf!
Ronf!
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	 Bang	Bang	 Bang...	Banggg!!!

Io ronfavo tranquillo nel mio lettuc-
cio caldo, con le coperte tirate fin sul muso, 
russando come un ghiro in letargo... 
Ops... dimentico sempre di presentarmi: il mio 
nome è Stilton, Geronimo Stilton, e dirigo 
l’Eco del Roditore, il giornale più famoso 
dell’Isola dei Topi.
Dunque, stavo sognando di ad-
dentare il mio dolcetto preferito: bignè ripieno 
di crema al mascarpone e vaniglia, quando 
improvvisamente sentii un rumore tremendo 
che mi martellava i timpani. Il rumore (ma 
che cos’era? Mah!) faceva più o meno così:  

Io saltai sul letto, strillando: – Squiiittt!
Poi spalancai la finestra e mi affacciai, ma 

88

Bang bang bang... 

banggg!!!
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Argh!
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‘qualcosa’ di molliccio e puzzolente mi beccò 
in pieno sul muso.

Io sputai quella sostanza molliccia, dallo stra-
no odore (ma che cos’era? Mah!) e urlai: 
– Aaaarghhh!
Fu allora, proprio allora, solo allora, che udii 
una voce familiare strillare: – Cugino! Mi vuoi 
bene o no???

Splat!Splat!

Solo allora capii.

Quello magari... 

anzi probabilmente 

anzi sicuramente era...

	 Bang	Bang	 Bang...	Banggg!!!
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Solo allora capii.

Quello magari... 

anzi probabilmente 

anzi sicuramente era...

Ohi ohi!
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mio cugino, Trappola Stilton!!!
Lui urlò a squarciagola: – Allora, ti sono 
piaciute?
Io BALBETTAI: – C-che cosa dovrebbe 
essermi piaciuto? Non capisco!
Prima che potessi richiudere la bocca, lui azio-
nò una specie di piccola catapulta montata su 
rotelle che si trascinava dietro e mi tirò un’al-
tra pallina puzzolente che mi fi nì dritta 
(appunto come dicevo) in bocca.
Io disgustato la sputai, strillando: – Nooo! 
Non mi piacciono! Ma che cosa sono?
Lui annunciò orgoglioso: – Sono polpettine di 
aglio fritto caramellate. 
Poi mi interrogò a raffi ca: – Perchénontipiac-
cionochecosacambierestisonotroppodolcio-
tropposalateotroppopepateotroppoinsipi-
deotroppodenseotroppomollioppure...

	 Bang	Bang	 Bang...	Banggg!!!
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Io urlai: – Non mi piacciono e basta, uffa!
Lui allora tirò fuori dalla tasca della giacca un 
TACCUINO e scrisse tutto serio: – La 
vittim... cioè, l’assaggiator... cioè l’assistente 
dice che non gli piacciono e basta, uffa!
Poi richiuse il taccuino e mi sgridò: – Così 
però non va, sai, Geronimo? Devi essere più 

preciso, più completo, entrare più nel det-
taglio... altrimenti come 
faccio a migliorare 
il sapore dei 
miei piatti?

	 Bang	Bang	 Bang...	Banggg!!!

L’assistente 

dice...
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Trappola RAPIDISSIMO  entrò nell’enor-
me camper bianco a due piani, parcheggiato 
proprio sotto la mia fi nestra, da cui veniva un 
fortissimo odore di soffritto. Poi sbucò 
dal tetto del camper e da là mi saltò in casa, 
attraverso la fi nestra. Io ero SBALORDITO, 
e squittii: – M-ma... il camper... la fi nestra... 
Non feci in tempo a fi nire, che lui mi fi ccò in 
bocca una fetta di torta, annunciando: – Torta 
di cipolle con marmellata di ciliegia 
(insaporita con lumache fritte!).

Squit, era tremenda! Sapeva di pattu-
miera rancida!

Frullato	
Di	uoVo	cruDo	

(GUSCI COMPRESI!)
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 Frullato		 Di	uoVo	cruDo...

La sputai disgustato, ma Trappola mi fece 
ingurgitare un beverone che rico-
nobbi al volo come un frullato di uovo crudo 
(gusci compresi!). Squit, era tremendo! 
Sapeva di uovo marcio! Sputai anche il beve-
rone, mentre Trappola scuoteva la testa: – Non 
andiamo per niente bene, Geronimo, devi 

COLLABORARE di più, capito? Altrimenti 
come faremo a vincere TopoChef, la Gara 
dei Supercuochi?dei Supercuochi?

Frullato 
di uovo crudo
(gusci compresi!)

Bleah! 

Non andiamo 

bene...

Torta di 
cipolle con 
marmellata 
di ciliegia 
e lumache 
fritte!
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Poi mi tirò un piffo su un orecchio!
Solo allora cominciai a capire e ricordai una 
NOTIZIA che era stata pubblicata qual-
che giorno prima sul mio giornale, l’Eco del 
Roditore. – Intendi dire... quella Gara dei 
Supercuochi? La sfi da tra tutti i migliori 
cuochi dell’Isola dei Topi, che si terrà a Rocca 
Stracchina da domani? 
Trappola mi tirò un piffo sul naso.
– Esatto, cuginozzo! E sai chi la vincerà? Eh? 
Lo sai??? Il Supercuoco sarò... io! Però c’è un 
dettaglio... ehm...

Poi mi tirò un piffo 
sull’altro orecchio. 
– Insomma, mi serve una 
VITTIMA, cioè un assag-
giatore, anzi un assisten-
te, e quello sarai tu!

 Frullato		 Di	uoVo	cruDo...

ROCCA STRACCHINA è una 
ridente cittadina, capoluogo della re-
gione di Saltimbocca, famosa perché 

produce il 
cibo migliore 
di tutta l’Isola 
dei Topi.
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