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Piii-pooo-piii-pooo...

La mattina in cui tutto iniziò era una domenica all’alba, me lo ricordo benissimo.
Come faccio a ricordarmelo?
Semplice: stavo ronfando tranquillo a letto, proprio come tutte le domeniche mattina,
quando improvvisamente...
Ma scusate, non mi sono ancora presentato:
il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton,
e sono il direttore
onf...
nf r
o
R
dell’Eco del Roditore,
il giornale più famoso
dell’Isola dei Topi.
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Piii-pooo-piii-pooo...

Dunque, vi dicevo, stavo dormendo tranquillo, rintanato sotto le coperte, quando all’alba
improvvisamente... fui svegliato da un suono
trapanatimpani...
Era il suono di una sirena!
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Piii-pooo-piii-pooo...

Saltai sul letto, strillando: – Squiiiiiittt!
Poi balbettai: – C-che c-cos’è? Eeehhh?
All’improvviso capii: quel suono assordante
proveniva da COMPUTERILLO , il mio nuovo
computer super tecnologico, inventato per me
dal mio amico Ficcagenio Squitt...
Decisi che dovevo andare a spegnerlo: la sirena suonava così forte che v i br av a n o i vetri
della finestra!
Mi girai per scendere dal letto, ma mentre
appoggiavo una zampa a terra...
Per le vibrazioni della
sirena mi crollò
sulla zucca un libro
che era appoggiato
sullo scaffale sopra il letto!
Povero me, che male alla zucca, e chissà
che BERNOCCOLO mi sarebbe spuntato!
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Piii-pooo-piii-pooo...

Mi massaggiai la testa strillando: – Squittt!
Poi corsi a braccia tese verso il computer, ma
la finestra si spalancò, entrò un
soffio di vento e le tende
svolazzando mi si avvolsero
tutt’intorno... Sembravo un
fantasma!
Strillai: – Per mille
mozzarelle!
Inciampai nel tappeto ...
Feci una tripla capriola
da incubo...
E infine atterrai sul sottocoda
proprio davanti al computer, che era appoggiato sulla
poltroncina!

10

566-7219 Int_007-117.indd 10

10/10/19 16:21

Piii-pooo-piii-pooo...

Proprio allora il computer
si aprì (da solo!) e si accese
(da solo!), e la tastiera
si mosse (da sola!)
come se qualcuno stesse
premendo dei tasti.
Poi lo schermo si i ll uminò
di una luce azzurrina, mentre una vocetta impertinente strillava: – Allora, Geronimillo, ti è
piaciuto lo scherzillo?

11
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1

Mi svegliai di soprassalto
per il rumore assordante
di una sirena!

2

Per le vibrazioni
della sirena
mi crollò sulla
zucca un libro!

Un soffio di vento
fece aprire la
finestra e le tende
mi si avvolsero
tutt’intorno...
Sembravo un fantasma!
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Per colpa delle tende
non vedevo più nulla
e inciampai nel tappeto.

4

5

Feci
una tripla
capriola
da incubo...

6
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E atterrai
sul sottocoda
proprio davanti
al computer
che era
appoggiato
sulla
poltroncina.

10/10/19 16:22

Xxxx xxxxx

COMPUTERILLO
È il computer sperimentale di Geronimo, inventato da Ficcagenio Squitt. Il suo vero nome
sarebbe C35829XTPQRII0, ma per comodità
Ficcagenio lo chiama Computerillo.
CARATTERISTICHE

1 È verde pistacchio, perché è il colore preferito

di Ficcagenio, che adora mangiare i pistacchi.

2 Totalmente ecologico, è stato costruito con “pla-

stica pistacchiata” cioè riciclata e mescolata a scarti di
gusci di pistacchi, tanti pistacchi... tantissimi pistacchi!
3 Funziona a energia pistacchiosa, ottenuta fermentando i pistacchi e concentrata in una speciale batteria che dura un anno.
4 Ha tantissime funzioni speciali e si comporta come un robot grazie al microchip di cui è dotato. Può parlare per esempio tutte le lingue del mondo (è anche un vero chiacchierone!),
se collegato a un mezzo di trasporto lo sa guidare e… può ordinare anche la pizza! Ricorda a Geronimo tutto quello che deve
fare ed è bravissimo a raccontare le barzellette! È un vero burlone e gli piace fare moltissimi scherzilli a Geronimo.
5 È dotato anche di due braccia meccaniche con manine incorporate, utili per maneggiare oggetti o fare i biscotti!
ATTENZIONE: per un errore di fabbricazione (è ancora un
modello sperimentale) si offende facilmente e allora mette
il muso, si spegne per un bel po’ e non si riaccende!

14
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Ho un sacco di modalità: posso guidare, ordinare tutto quello che chiedi,
tradurre, ricordare gli impegni, raccontare barzellette, fare scherzi e poi
conosco tutte le ricette del mondo!

La sape
te l’ultim
a
Sono u
n esper sui roditori?
to di co
barzell
lmi e
ette, le
s o t u t te
te te m i a
!
Metlla prov
a...

Ogni tanto mi offendo, attenti a come mi trattate, non
mi piacciono i maleducati!

Cucinare è un’arte, e in questo io sono un vero maestro...
Non ci credete? Assaggiate
i miei biscottini!
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Sei

proprio
un babbeillo!
Mentre mi rimettevo in piedi, esclamai: – Sei
proprio un birbantello , Computerillo!
Lui (cioè il computer) iniziò a ridacchiare divertito: – Hi hi hi, ti ho fatto uno scherzillo,
e tu sei proprio un babbeillo! È stato proprio
divertente svegliarti all’alba con la mia sirenilla! Dovevi vedere la tua faccia... era proprio
spaventatilla!
lo!
Poi tossicchiò: – Ma ora
z il
r
e
h
devo fare il mio dovere
Sc
di computer! Ti è appena arrivata un’e-mail
da tua sorella Teilla.
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Sei proprio un babbeillo!

Vuoi che te la apra? Vuoi che te la legga? Vuoi
che risponda? Vuoi che...
Io sbuffai: – Non se ne parla neanche, le mie
e-mail le leggo da solo, e rispondo per conto
mio, grazie!
Lui strillò: – Ehi, topillo, come sei nervosillo,
volevo solo rendermi utile! Allora arrangiati
da solo. E se avrai bisogno del mio aiuto ,
vedremo se sarò disponibile, capito? Ciaoillo!
Poi la luce verde si abbassò e capii che si era
proprio o F F e s o .
Per mille mozzarelle, com’era permaloso!
Ero veramente esasperato:
o!
malos
r
e
ep
ma che computer ha invenCh
tato Ficcagenio?
Comunque ormai dovevo arrangiarmi con lui,
quindi consultai la casella
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Sei proprio un babbeillo!

...

di posta elettronica e iniziai a leggere l’e-mail
di mia sorella Tea.
Ma alle prime parole, impallidii :

Da: Tea Stilton
A: Geronimo Stilton

‘Fratellino, sono andata a Chichén Itzá in missione segreta, perché speravo di farti una bella
sorpresa... invece ora sono in pericolo! Ti prego,
vieni subito, anzi subitissimo ad aiutarmi. Prendi il primo aereo per il Messico! Mi trovo
al Museomobile di Chichén Itzá, ma...

C

o
oo

sa ?
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Sei proprio un babbeillo!

A quel punto l’e-mail si interrompeva!
Che cosa stava succedendo?
Perché mia sorella era andata a Chichén Itzá?

rc h
E pe

era i
n p e r i c o lo?
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