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7

ero Felice, davvero 
Felice!

cari amici roditori, 
quella mattina mi svegliai 
di buon’ora, FrEScO e 
pimpante.
ero FELICE, 
davvero FELICE,

FELICISSIMO!
Perché, vi starete 
chiedendo?
Per nessuna 
ragione in particolare: 
ero FELICE, punto
e basta.

Ahhhh!
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 Ero fElicE, davvEro fElicE!

Ero felice per tanti piccoli grandi motivi: ero 
stato svegliato da un tiepido raggio di sole sul 
muso... Gli uccellini cinguettavano... 
Nell’aria c’era profumo di pane appena sforna-
to e di FRULLATO caldo al parmigiano...
Ebbene sì, era uno di quei giorni in cui avrei 
avuto voglia di dire a tutti: – La vita é 
bella e il mondo é meraviglioso! 
Ero così di buon umore che decisi persino di 
fare GINNASTICA (ehm... non capita spesso!). 
Poi mi lavai i denti sorridendomi allo 

Hop! Hop!
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 ero Felice, davvero Felice!

specchio, mi feci una doccia fi schiettan-
do uno dei miei motivetti preferiti e mi vestii 
per andare in uffi cio.
che lavoro faccio, volete sapere?
ma il lavoro più BELLO del mondo! 
Dirigo l’Eco del Roditore, il giornale più 
famoso dell’Isola dei topi. 
ormai l’avrete capito da soli: il mio nome è 
stilton, Geronimo Stilton!
mi avviai fi schiettando verso l’uffi cio e salutai 
SORRIDENDO tutti quelli che incontravo.

Trullallà! O

plà!
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 ero Felice, davvero Felice!

Per prima, come sempre, incrociai la signori-
na topitilla, l’insegnante di benjamin, che si 
avviava di buon passo a scuola.
– Buongiorno, signorina Topitilla! – 
esclamai accennando un breve inchino. 
ma lei si voltò dall’altra parte. Io, lì per 
lì, non ci feci caso, pensai che non mi 
avesse sentito. 
Poi incontrai Lucida strofi notti, la signora che 

Buongiorno, 

signorina 

Topitilla
!

Buongiorno, 

signora 

Strofi notti!

Sgrunt!
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da sempre viene a fare le pulizie a casa 
mia. La conosco da anni, è sempre gentile, 
disponibile e sorridente.
– Buongiorno, signora Strofinotti! – 
esclamai salutandola con un sorriso.
ma lei rispose accigliata: – sgrunt! 
Io, lì per lì, non ci feci caso, pensai 
che fosse di cattivo umore. 
Poi incrociai il mio sarto, eleganzio raffi né, 

 ero Felice, davvero Felice!

Buona 

giornata!

Da lei non me lo 

sarei mai aspettato!

Mah?!
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 ero Felice, davvero Felice!

12

e lo salutai cordialmente, ma neanche lui mi 
rispose... che strano, forse anche lui era di 
cattivo umore?
Poi salutai la signora sorcilli, una cara vicina 
di casa. La conosco da anni e spesso le porto 
il pane e il latte fresco, e tutti i giorni le mando 
a casa una copia dell’Eco del Roditore, foto-
copiata INGRANDITA perché è molto 
anziana e ha diffi coltà a leggere.
ma lei disse in tono di rimprovero: – Dottor 
stilton, da lei non me lo sarei mai aspettato!
Io, lì per lì, non ci feci caso, pensai 
di essermi dimenticato il suo compleanno o il 
suo onomastico...
– ehm... mi scusi, tanti AUGURI in ritardo!
A quel punto lei si voltò sdegnata e se ne 
andò. Io cominciai a pensare che a topazia 
fosse scoppiata una strana epidemia di 
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 ERO FELICE, DAVVERO FELICE!

malumore, oppure di male ai calli, o di mal di 
denti... Insomma doveva pur esserci una ragio-
ne per lo STRANO comportamento di tutti 
quei roditori! Nessuno mi salutava... Tutti si 
voltavano dall’altra parte, facevano fi n-
ta di non vedermi o mi rispondevano MALE...
Comunque quell’epidemia doveva essere con-
tagiosa, perché in pochi minuti il mio umore 
cambiò da COSÌ... a COSÌ!

PRIMA DI USCIRE DOPO ESSERE USCITO
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 ero Felice, davvero Felice!

Fu solo quando arrivai all’edicola di elzeviro 
squittini, il mio giornalaio di fi ducia, che capii 
che qualcosa non andava. tutti i giornali 
(meno l’Eco del Roditore) parlavano male di me. 

Che cosa stava succedendo?
Paonazzo per l’imbarazzo, acquistai una copia 
di tutte le riviste e di tutti i quotidiani e, 
mimetizzato dietro quella pila di gior-
nali, mi avviai svelto verso l’Eco del Roditore.

A
rg

h!
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Sgrunt!

C
he

 m
aniere!

Grrrr!

Mah?
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