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Una

giornata
tranquilla... o no?
Era un’incantevole mattina di primavera .
Io aprii un occhio, poi l’altro, e mi stiracchiai
esclamando: – Oggi sarà proprio una giornata
tranquilla , rilassante, senza stress!
Guardai fuori dalla finestra e sospirai: Topazia
era bellissima!
Gli alberi erano in
fiore, gli uccellini
cinguettavano
volando di ramo in ramo e il
sole splendeva
nel cielo.
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Una giornata tranquilla... o no?

Per mille mozzarelle, che calma, che pace,
che serenità!
Ma scusate, non mi sono ancora presentato:
il mio nome è Stilton,
,
e sono il direttore dell’Eco del Roditore,
il giornale più famoso dell’Isola dei Topi.
Quella mattina, come vi dicevo, avevo una bellissima sensazione: ero pronto per una giornata
tranquilla , rilassante, senza stress!
Per prima cosa avrei fatto una bella colazione,
poi una passeggiata e infine sarei andato al
lavoro, con tutta calma.
Mi alzai dal letto fischiettando e andai in cucina: avevo proprio voglia di un bel frullato alle

Geronimo Stilton

frag le!

Misi nel frullatore il latte e le fragole, ma in
quel momento...
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Una giornata tranquilla... o no?

Un frastuono improvviso mi
gh.
Ar ..
fece sobbalzare. Inavvertitamente, schiacciai il pulsante
del frullatore , ma (oh no!)
non avevo ancora messo
il coperchio!
Mi ritrovai il muso pieno di latte
e fragole, squiiiit! E anche le pareti
della cucina si erano sporcate tutte...
In quel momento, di nuovo...

SBA

M!
SBAM!
SBBAA
!
M
M ! S B A M ! S B AS BMA!M !
S
Esclamai: – Poffartopo, che cosa succede?!
La mia vicina di casa, la signora Sorcilli, mi
urlò sorridente: – Sto facendo le pulizie di

primavera!

E riprese a sbattere vigorosamente i tappeti
dal suo balcone.

9
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Una giornata tranquilla... o no?

Uff, lì non si poteva stare in pace... Ma avevo ancora voglia di godermi la mia giornata
tranquilla , rilassante, senza stress! Così,
andai a passeggiare all’Orto Botanico.
A un certo punto, mi sedetti su una panchina,
chiusi gli occhi e inspirai il profumo
dei fiori. Aaaaaah, che pace, che serenità,
che silenzio! Ma all’improvviso...

VROOOO

V

!
M
O
OOO

Sobbalzai dallo spavento. – Squiiiiiiit! Che cosa
è stato? Un uragano? Un tornado?? Una tromba d’aria???
Per la fifa felina, mi nascosi sotto a una panchina e chiusi gli occhi.
I roditori che stavano passeggiando nell’Orto
Botanico cominciarono a parlottare tra loro.
– Ma quello non è Geronimo Stilton?

S
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Una giornata tranquilla... o no?

– Già, il direttore dell’Eco del Roditore!
– Che cosa ci fa sotto a una panchina?
– Che tipo, anzi che topo, bizzarro ...
Stavo per uscire dal nascondiglio, ma di nuovo
sentii quel terribile rumore alle mie spalle...

VROOOO

!
M
O
OOO

Mi voltai e capii: era solo il giardiniere che
stava soffiando via le foglie!
Per mille mozzarelle, che figuraccia!

o stress...
rà l
Sa

tipo, anzi
Che topo, bizzarro
!
che

Ehm...
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Una giornata tranquilla... o no?

Volevo ancora godermi la mia giornata
tranquilla , rilassante, senza stress!
Era il momento di andare in redazione, così mi
dissi: – Di sicuro potrò dedicarmi al mio nuovo articolo con calma...
Ma avevo parlato troppo presto. Appena varcai la soglia dell’Eco del Roditore, i collaboratori mi vennero incontro tutti insieme, pronti
a travolgermi con mille richieste...

S qu
q uiii iiii
i i t,
i t ,a a
iui to
u t!!!
o!!!

Stilosa Raffiné mi incalzò: – Dottor Stilton, sa
che il nuovo colore di tendenza tra i giovani di
Topazia è il verde gorgonzola?
Beba Bonbon mi schiaffò un foglio sul muso
ed esclamò: – Allora, che cosa ne pensa della
mia intervista? L’ha già letta, vero?!
E ancora, Topisia Van Der Plant mi fece
trangugiare un intruglio bollente...

12
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Una giornata tranquilla... o no?

Poi mi disse: – Geronimo, mi sembri nervosetto, bevi un po’ di
, su!
Io corsi nel mio ufficio e chiusi la porta balbettando: – Ehm, sì, l’intervista... la tisana...
in prima pagina... fate voi!
Per mille mozzarelle, volevo solo una giornata
tranquilla , rilassante, senza stress!
E invece...
Perché, perché, perché capitano tutte a me?!

tisana

e
Ch
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Una

lettera
misteriosa

Mi sedetti e diventai pallido come una
mozzarella: la mia scrivania era sommersa da bozze da correggere, articoli da
accorciare, impaginati da rivedere, fatture da
controllare, copertine da approvare...
tera per lei!
Sospirai: – Mi servirebbe
a let
n
U
proprio una vacanza...
In quel momento...
La porta del mio ufficio
si spalancò e la mia segretaria
Topella entrò tutta allegra
urlando: – Dottor Stilton,
è arrivata una lettera per lei!

SBAM!

15
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Una lettera misteriosa

Presi la busta tra le zampe e la esaminai con
cura: emanava un intenso profumo di Eau
de Scamorze (il profumo
più usato dai roditori di classe!),
era sigillata con una goccia di
ceralacca su cui erano incise le
lettere PP e l’indirizzo era stato
scritto con inchiostro blu...
Per mille mozzarelle, chi poteva
avermela mandata?
Quando l’aprii, sobbalzai: la lettera era
di Poffario Pizz , il mio professore di Storia
del liceo!
Il professore mi chiedeva, o meglio mi ordinava, di raggiungerlo alle Colline Cioccolato per
aiutarlo a risolvere un mistero.
Io sospirai: – Squiiiit! Ma io volevo una vacanza, non un
da risolvere...

MISTERO
16
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