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Era una 
tEmpEstosa sEra 

di ottobrE...
Era un venerdì sera di ottobre.
O meglio, un venerdì sera di fine ottobre.
Anzi, una ventosa, gelida, scura sera di fine 
ottobre. Mhmmm, esattamente...
il calendario segnava il 
31 ottobre!
Ma non mi sono ancora
presentato: il mio nome 
è Stilton, Geronimo 
Stilton, e dirigo 
l’Eco del Roditore, 
il giornale più famoso 
dell’Isola dei Topi. 

  È
 la notte di

   H
alloween!

7
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Stavo lavorando nel mio ufficio 
e tentavo di concentrarmi, ma 
ero disturbato dal rumore del 
vento che soffiava forte...

Soffiava tanto che faceva ondeg-
giare le chiome degli alberi, che 
frusciavano sempre più... 

Il rumore delle foglie continuava  
ad aumentare, e alcuni rami degli 
alberi ora sbattevano contro 
la finestra!

SHHHHHHHHHH!

frrrrrrrrrr!

  sbang sbannng!

Era una tEmpEstosa sEra di ottobrE...
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SHHHHHHHHHH!

frrrrrrrrrr!

  sbang sbannng!

Che vento!
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Oh, adesso pioveva e l’acqua 
scrosciava a catinelle.

Uhm, ora addirittura 
grandinava...

C’erano dei tuoni fortissimi...

E i fulmini illuminavano 
il cielo!

 pl
ic plicc pliccc ! 

cr
asssssssssh!

to
c to

cc toccc!

   
       

     toc tocc toccc!
fl

assssssssh!

Era una tEmpEstosa sEra di ottobrE...
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                          Preoccupato, mi affacciai 
                            alla finestra.
 

                          Fu allora, proprio allora che...
                       tutte le luci dell’ufficio si spensero!

Io rabbrividii...
Che paura, che fifa, che strizza!

Proprio allora, qualcuno
bussò alla porta.

TOC!

TOC!

 pl
ic plicc pliccc ! 

cr
asssssssssh!

to
c to

cc toccc!

   
       

     toc tocc toccc!
fl

assssssssh!

che tempesta!

bzottt!

brrrrrr!

Brrrr
rrr,

 che fifa felina!

Era una tEmpEstosa sEra di ottobrE...
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Io balbettai: – C-chi  
b-bussa? S-squiiiiit!
Una voce lugubre 
mormorò: – Apri...  
subitooo... dai, apri 
subitooo... 
Io mi nascosi dietro  
la scrivania, strillando:  
– Aiutoooooo!
Ma la porta si stava già 
spalancando e davanti 
a me apparve una rodi-
trice alta e snella, dallo 
SGUARDO deciso  
e dagli occhi penetranti, 
con lunghi capelli neri, 
scintillanti come seta e 
sparsi sulle spalle.

C-chi

b-

bussa?

S-
squiiiiit!
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Era tenebrosa, la mia quasi fidanzata!
Lei gridò: – Sei pronto, Ciccetto? Dai che 
tra poco è Halloween!
Io balbettai: – Ehm... M-ma, io... tu... cioè... 
Halloween?
Lei strillò: – Halloween Halloween Halloween... 

Halloweeeeeeen insomma! 
Oggi è il 31 ottobre, 
quindi è la notte di
Halloween, Ciccetto!
Io mi GRATTAI la testa, 
perplesso. – Ehm, certo, 
va bene, capisco, ma che 
cosa c’entra Halloween? 

H-a-l-l-o-w-e-e-n

Era una tEmpEstosa sEra di ottobrE...
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Poi aggiunsi: – E poi non ho tempo di andare  
a nessuna festa, Tenebrosa, e...
In quel momento lei mi diede un bacino 
a tradimento sui baffi.
– Ciccetto, devi assolutamente venire a Castel-
teschio con me, è un’emergenzaaaaaaaaaaaaa! 
Un’emergenza urgente, urgentissima! 
E dobbiamo arrivare prima di mezzanotte, hai 
capito bene?
Io chiesi preoccupato: – Un’emergenzaaa? 
Ma lei mi trascinava già verso l’uscita, 
concludendo: – Ti spiegherò tutto appena 
arriveremo a Castelteschio! Dai dai dai, forza, 
andiamooo! 
Poco dopo salivamo sulla Turbolapid, la sua 
auto decappottabile, diretti verso uno dei luo-
ghi più paurosi  dell’Isola dei Topi... Ca-
stelteschio, il castello della Famiglia Tenebrax!

Era una tEmpEstosa sEra di ottobrE...
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Brrrrrrr,

 che fifa felina!
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