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5

UNA STRANA 
CANZONCINA

Riuscite a immaginare la più golosa, straordi-
naria, eccezionale torta che abbiate mai visto? 
Una con almeno otto strati di pan di spagna 
farcito di mascarpone e glassa al formaggio?
Ecco, era proprio quella che stavo sognando 
io quella mattina. 
Per una volta, avevo 
puntato la sveglia 
tardi e potevo 
godermi
una bella 
RONFATA. 
Ma proprio 
quando, nel 
mio sogno, 
stavo per 
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6

Una strana canzoncina

tagliare la prima, ghiottissima fetta di quello 
stratopico dolce...
– Tin Ti Tin Ti Tin Tiiin! *Tin Ti Tin Ti 
Tin Tiiin! *Tin Ti Tin Ti Tin Tin Tiiiiiin...
Un rumore metallico e acutissimo mi fece 
sbarrare gli occhi. Sembrava una specie...
di canzoncina?!
– Tin Ti Tin Ti Tin Tiiiiin!!!* – concluse 
la canzone, mentre una pioggia di coriandoli 
scintillanti mi cadeva dritta sul muso.
Mi tirai su di colpo dal letto e per poco non 
diedi una zuccata contro uno strano aggeggio 
volante. Nella mia stanza c’era un drone! 
Come ci era arrivato? Chi lo guidava? E 
perché mi aveva riempito di coriandoli? 
Cari amici roditori, sono sicuro che ve lo sta-
rete chiedendo anche voi. 
Oh, ma che sbadato, non mi sono presentato! 
Il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton, 
e sono il direttore dell’Eco del Roditore, 
il giornale più famoso dell’Isola dei Topi. * 
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Tin ti tin ti tin tii i!

Ma che cos...?!
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8

Una strana canzoncina

Quella mattina, però, niente ufficio per me: 
mi ero preso un giorno libero dal lavoro per 
festeggiare il mio...

gracchiò il piccolo drone.
Io risposi: – Ehm... il mio nome è Stilton, non 
Stolton. E posso sapere come sei entrato qui 
dentro?
Invece di rispondermi, il drone disse:
– ISTRUZIONI PER OGGI: NUMERO UNO, GIÙ DAL 
LETTO. DARSI UNA MOSSA!
Per mille mozzarelle, quell’affare era davve-
ro poco educato! Lo osservai con attenzione, 
mentre mi ronzava sulla zucca, e mi accorsi 
che aveva su un fianco un piccolo simbolo 
blu e giallo... ed era tutto sporco di qualcosa 
di scuro, quasi nero.
Vernice? Lucido da scarpe?! 
O forse...

- BUON COMPLEANNO

              DOTTOR STOLTON! -
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Una strana canzoncina

... FULIGGINE?
Ma certo, doveva 
essere fuliggine! 
A quel punto 
capii da dove 
era entrato il 
drone: visto che le 
finestre erano chiu-
se e la porta d’ingresso 
sbarrata, di sicuro era passato... 
L’avete capito anche voi? Dal camino!
– ISTRUZIONI PER OGGI: UNO, GIÙ DAL LETTO. 
DARSI UNA MOSSA, DOTTOR STOLTON! –
ripeté il drone.
Io sospirai e dissi: – Ok, d’accordo, ho capito! 
Adesso mi alzo!
Avevo appena messo una zampa sul pavimen-
to, quando...

D L I N  D L O N ! 

D L I N  D L O N !
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Una strana canzoncina

Oh no, quello era il campanello! Chi poteva 
essere?
– NUMERO DUE, APRIRE LA PORTA. RAPIDO! – 
mi intimò il drone.

Io scesi dal letto e mi infilai una pantofola, 
poi cercai l’altra... ma dov’era finita?

– AIUTO CELERE PER 
RODITORE MALDESTRO – 

annunciò il drone.
Ma ce l’aveva con me?

– Senti, io non... – 
protestai, ma prima che 

potessi aggiungere altro, 
il drone pescò la ciabatta 
mancante da dietro la pol-

trona e me la mise accanto 
alla zampa.

Io dissi: – Grazie, che gentile! 
– NUMERO DUE, APRIRE LA

PORTA. MOLTO PIÙ RAPIDO! – 
intimò ancora il drone.
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Una strana canzoncina

Scossi la testa: – Come non detto, non sei 
molto gentile...
Mi vestii il più in fretta possibile, mentre il 
campanello continuava a suonare e il drone
a strillare... 
Non era così che avevo sognato di iniziare la 
giornata del mio compleanno... 
garantito al formaggio!
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È UN CASO 
DISPERATO!

Quando aprii la porta, rimasi abbagliato.
Il drone mi aveva seguito e ora mi stava pun-
tando una luce dritta negli occhi, mentre una 
squillante voce femminile esclamava: – Come 
si sente oggi, concorrente Stilton? È o non è 
smaniosissimo di cominciare la sfida più 
grande della sua vita?
– Io veramente... – balbettai, colto di sorpresa.
La voce riprese, in tono più basso: – Mike, 
questa poi la sistemi in post-produzione, che il 
concorrente, qui, è un po’ palliduccio!
– Sarà fatto! – tuonò una voce alle sue spalle.
La luce si abbassò e io riuscii finalmente a 
vedere qualcosa: sulla soglia di casa mia c’era 
una roditrice strizzata in un vestito rosa sgar-
giante, con una cascata di capelli biondi, un 
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13

È un caso disperato!

SORRISONE smagliante e un microfono in 
mano. Somigliava moltissimo a qualcuno... 
Ma a chi? Chi?? Chi???
Dietro di lei, un roditore reggeva sulla spalla 
un’enorme videocamera. 
La sconosciuta mi spinse il microfono davanti 
al muso e disse: – Allora, occasioni del genere 
capitano una volta sola nella vita! Lei è davve-
ro for-tu-na-tis-si-mo! Che cosa ha da dire? 
È o non è emozionatissimo?
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È un caso disperato!

Io farfugliai: – Emozionatissimo... per che cosa? 
La roditrice scoppiò in una risata squillante, 
ma che dico, acuta, anzi stridula!
– Hihihi! Com’è spiritoso, concorrente Stilton! 
Non mi dica che non ha capito che è stato 
scelto per partecipare al PROGRAMMA TV più 
famoso dell’Isola dei Topi... 
Io ero più confuso che mai, e chiesi: – Quale 
programma tv?
– CHI SUONA ALLA TUA PORTA? – strillò 
la roditrice.
Io replicai: – In che senso? Voi avete suonato 
alla mia porta... Io ero ancora in pigiama... 
– Hihihi! ‘Chi suona alla tua porta?’ 
è il nome del programma! E io, ovviamente, 
sono la conduttrice, Viperella Rattazz... ma 
può chiamarmi LaVip, hihihi!
– Viperella Rattazz?! – esclamai io. – Ma lei è 
la sorella gemella di Pissipissy Rattazz, la gior-
nalista esperta di pettegolezzi! Ecco perché mi 
ricordava qualcuno...
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È un caso disperato!

La conduttrice mi ignorò: era impegnatissi-
ma a dare istruzioni al cameraman.
– MIIIKEEE! – strillò. – Taglia! La scena sulla
porta è lunga abbastanza. Andiamo dentro!
– Dentro? Volete entrare in casa mia? –
chiesi io, preoccupato.
Per tutta risposta, la giornalista gridò a un
volume altissimo: – Monsieur, proceda!
Accanto a lei, comparve da non so dove un
roditore con i baffi arricciati e l’aria molto
raffinata: era Monsieur LeRat, il più famoso
consulente d’immagine di Topazia.

Lei è un caso disperato!
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16

È un caso disperato!

Lui mi osservò con occhio critico: – Ah, 
Monsieur Stilton, lei è un caso disperato... 
ma io sono esperto in casi disperati! 
E, prima che potessi muovere un baffo, mi 
ritrovai sul divano del mio salotto con una 
mantellina intorno alle spalle e un’impalcatura 
di bigodini sulla zucca. 
– Mademoiselle LaVip, che programma pensa 
che sia meglio seguire? Tirinfrescoillook, 

tirifacciodacapo o quicivuolela-
bacchettamagica? – chiese 

LeRat mostrando tre 
valigette, 
una verde, una gialla e 

una rossa.
– Dunque dunque dunque... 

colorito giallastro, pelliccia arruffata, occhiaie 
da competizione, baffi ammosciati, coda 
fiacca... e questo completo era fuori moda 
già quando io andavo all’asilo! – rispose la 
conduttrice. – Deduzione?
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È un caso disperato!

LeRat ridacchiò e le fece l’occhiolino: – Vada 
per la valigetta rossa, Mademoiselle! 
E me la aprì sotto il muso.
LeRat estrasse una serie di boccette dalla vali-
getta e mi chiese: – Le ciocche come le preferi-
sce, Monsieur Stilton? Di un bel Fucsia 
Fresia Fremente? O proviamo l’Argento Alba 
d’Agosto? 
– Io veramente sarei a posto con il mio colore 
naturale... – provai a dire, con un filo di voce.
Lui però era già partito in quarta: – Ma sì, 
osiamo: il fucsia è proprio il suo colore. 
È così charmant! 
E senza darmi il tempo di fermarlo... SPLOCH: 
mi spalmò la punta delle orecchie con una 
poltiglia maleodorante di un’inquietante 
sfumatura rosa. 
Io afferrai subito un asciugamano, mi strofinai 
le orecchie con forza e protestai: – No, no e 
no! Non ci penso neanche a farmi colorare la 
pelliccia di fucsia! 
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È un caso disperato!

I baffi di LeRat si afflosciarono per l’offesa, 
così dovetti subito rimediare (sono un vero 
gentiltopo, io!): – Ma se vuole può aiutarmi a
scegliere qualcosa da mettere... 
LeRat si RINGALLUZZÌ all’istante. 
– Magnifico, Monsieur! Vado a dare un’oc-
chiata al suo armadio per cercare qualcosa di 
più charmant di questo... ehm... coso – escla-
mò, prima di lanciare un’occhiata avvilita al 

mio completo e imboccare le scale. 
Stavo per seguirlo, quando con la 

coda dell’occhio vidi che Mike 
stava spostando i mobili del 

mio salotto per posizio-
nare la sua gigantesca 
videocamera su un 
cavalletto e piazzare 

RIFLETTORI qua e là.
Avrei voluto chiedere che 

cosa stava succedendo, 
quando LeRat ridiscese da 
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È un caso disperato!

camera mia, esclamando: – Incredibile! In tutta 
la mia carriera non ho mai visto niente di simi-
le: lei ha solo completi verdi e cravatte rosse!
– È il mio abbigliamento di tutti i giorni – 
mi giustificai.
Lui mi rivolse un sorrisino per 
niente rassicurante e disse: 
– Nessun problema: nel no-
stro furgone c’è un completo 
con giacca glitterata  che fa 
proprio al caso suo. 
Poi mi fece l’occhiolino e aggiunse tutto con-
tento: – Che fnrtuna, Monsieur Stilton! 
Fortuna?! Io volevo solo trascorrere la matti-
nata del mio compleanno a oziare... e invece 
mi trovavo la casa invasa dalla troupe televisi-
va di un programma che non avevo mai senti-
to nominare! I baffi iniziarono a frullarmi per 
lo stress... Ne avevo davvero abbastanza! 
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