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5

AHI AHI AHI, 
COMINCIANO I GUAI!

Era un tremendo sabato sera, quello in cui 
cominciarono tutti i miei guai ...
Io stavo fi nalmente tornando a casa dopo una 
lunga, anzi una luuuuuuunghissima giornata di 
lavoro all’Eco del Roditore (anche se era sabato!). 
Ah, DIMENTICAVO, non mi sono ancora 
presentato... 

 

Il mio nome è Stilton
,

 

Geronimo Stilton,

   e
 dir

igo l’E
co del Roditor

e,

 
il giornale p iù famoso

 

dell’Isola dei Topi! 
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 AHI AHI AHI, COMINCIANO I GUAI!

Come dicevo, era stata una luuuuuuunghissima 
giornata di lavoro perché a Topazia si dovevano 

votare nuove leggi in difesa della città! 
L’Isola dei Topi era stata minacciata dai Gatti 
Pirati e con l’Eco del Roditore stavamo lavorando 
per trovare una soluzione! Così, quando arrivai a 
casa, era già buio!

Finalmente a casa!

   
M

a c
he cos’è questo?
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 AHI AHI AHI, COMINCIANO I GUAI!

SBADIGLIANDO per la stanchezza, tentai 
di infi lare la chiave nella toppa alla LUCE 
dei lampioni... 
E fu così che tutto (ma proprio tutto) cominciò!
Non VIDI che sul mio zerbino c’era un enorme 
sasso (ma che cosa ci faceva lì? Boh!)... 
Mi acciaccai la zampa (che male!)... 
Persi l’equilibrio e sbattei il cranio contro la porta 
di casa! Sbaaang!

Aiuto!
Che botta!
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Iniziai a SALTELLARE sulla zampa sana, 
ululando per il male! E nel frattempo tentavo di 
massaggiarmi il cranio su cui mi stava spuntando 
un BERNOCCOLONE da record mondiale!
Intanto cercavo anche di rifl ettere (ma avevo 
troppo male al cranio!): che cosa ci faceva quel 
sasso sul mio zerbino? 

 AHI AHI AHI, COMINCIANO I GUAI!

Ahi ahi ahi, 

che male!

8
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Chi poteva averlo messo? E soprattutto, perché?
Fu ALLORA, solo ALLORA, soltanto ALLORA, 
che fi nalmente mi decisi a esaminare il sasso che 
mi aveva acciaccato la zampa. E fu ALLORA, solo 

ALLORA, soltanto ALLORA, che fi nalmente mi 
accorsi che quel sasso misterioso era avvolto in uno 
strano foglio, su cui era scritto:

MESSAGGIO MISTERIOSO MISTERIOSISSIMO 
PER GERONIMO STILTON!

PS. LEGGILO, BABBEO!

(MA NON FARTI VEDERE DA NESSUNO, CAPITO?)

 AHI AHI AHI, COMINCIANO I GUAI!

Che strano...

cos’è questo foglio?
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UN MESSAGGIO 
MISTERIOSO!

Per mille mozzarelle, il sasso era avvolto da un 

messaggio misterioso 
misteriosissimo!

Presi il sasso, lo nascosi subito in tasca e sbirciai a 
destra e a sinistra per controllare se qualcuno mi 

stava guardando. 
Poi, SVELTO , entrai in casa, chiusi 
la porta a chiave e, per sicurezza, bloccai 

la porta con una seggiola. 
Quindi abbassai le tapparelle, tirai 

fuori il sasso e 
srotolai il foglio con il messaggio. 

Squiiit, era davvero 

misterioso 
misteriosissimo...  
Non era neppure fi rmato!

Ecco 

fatto!
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GERONIMOOOOO! 
DICO A TEEEEE!

QUESTO È UN MESSAGGIO 
MISTERIOSO!

Accendi la TV a mezzanotte 
in punto… Dovrai essere vestito 
di nero e indossare occhiali 
neri… Prepara davanti a te un 
grosso mucchio di formaggio 
(stagionato però!). 
E aspetta… aspetta… aspetta… 

FIRMATO: Niente fi rma, sennò che 
messaggio misterioso sarebbe???
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