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Nervosetto,
cuginozzo?
Era una ventosa mattina di fine estate
e io ammiravo le foglie che vo rt ic av a n o
al di là della finestra del mio ufficio.

SWISS S S S S H
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* L’editoriale è l’articolo che apre il giornale, scritto dal suo direttore.

Nervosetto, cuginozzo?

Che sottofondo piacevole per una calma, tranquilla, serena giornata di lavoro!
Ma scusate, che sbadato! 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!
Non so se lo sapete (e se non lo sapete, ve lo
dico io!), ma nella redazione di un giornale
c’è sempre molto, moltissimo da fare: riunioni
con i collaboratori, foto da controllare, bozze
da correggere, articoli da scrivere...
Lo ammetto: qualche volta mi frullano i baffi
per lo S RESS!
Quella mattina, però, mi sentivo sereno, anzi,
rilassatissimo!
Stavo giusto per cominciare a scrivere il mio
editoriale* comodamente seduto alla scrivania ,
quando...
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Nervosetto, cuginozzo?

Ci
a

La porta del mio ufficio si spalancò
di colpo e...
– Ciao, cuginozzo! – urlò mio cugino Trappola.
Squittt! Mi spaventai talmente tanto che per
sbaglio rovesciai il frullato di formaggio
che stavo sorseggiando proprio
sulle bozze da correggere...
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Perché, perché, perché
capitano tutte a me?!
Trappola esclamò:
– Sembri nervosetto,
cuginozzo! Stra-nervosetto...
anzi, nervosetto al cubo!
Hai dormito male, per caso?
Io squittii: – Ho dormito benissimo! Sei tu
che dovresti imparare a bussare!
Mi rialzai e... sbaaaaaam!
Sbattei la zuCCa sotto la scrivania.
Ahiiii! Che male!!!
– Vedi? Sei più fuso di una sottiletta! – commentò mio cugino.
Feci per sedermi di nuovo alla scrivania,
ma la sedia si spostò e...
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Nervosetto, cuginozzo?

Caddi a terra, dritto dritto sul sottocoda!
Che dolore felino!
– Completamente fuori fase! – continuò
Trappola.
Poi mi si avvicinò e prese a scrutarmi, borbottando: – Occhi gonfi... colorito spento... riflessi rallentati... Sì, sì, sì, lasciatelo dire, cuginozzo: hai proprio un BRUTTISSIMO aspetto!

ri flessi
rallentati

occhi
gonfi

colorito
spento
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Nervosetto, cuginozzo?

Io dissi, esasperato: – In realtà stavo benissimo... prima che arrivassi tu!
Trappola scosse la testa: – Con me puoi ammetterlo: soffri di S RESS . Ma sei un sorcio
fortunato, perché io ho la soluzione che fa
per te! Sai che farei di tutto per il mio caro
cuginozzo!!!
Io sospirai: anche questa volta prevedevo una
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Ti ricordi
di Truf?
Trappola si sedette di fronte a me e cominciò a
spiegarmi: – Hai mai sentito parlare del supermega-resort Lusso al Top ?
Io risposi: – Eh? No, non mi pare...
Trappola esclamò: – Ma come, cuginozzo?!
È l’albergo più esclusivo dell’intera Isola dei
Topi, frequentato solo da veri vip! E ora tu,
grazie al sottoscritto, potrai andarci a trascorrere una rilassante vacanza! Contento?
Io balbettai, poco convinto: – N-non saprei...
sono appena rientrato dalle vacanze ...
Trappola replicò: – Dimmi la verità: pensi
di non essere all’altezza! Ma non temere: ho

13
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* Lo racconto nel mio libro L’hai voluta la vacanza, Stilton?

Ti ricordi di Truf?

pensato a tutto io, come sempre! E poi mi ha
aiutato Truf, ovviamente!
– Truf??? – chiesi, confuso.
– Ma sì, non ti ricordi del mio carissimo amico

Truffaldo Truffaldini?
Per mille mozzarelle! Certo che me lo ricordavo... Per colpa sua avevo passato una delle
vacanze più disastrose di sempre!*

TRUFFALDO TRUFFALDINI
È il titolare dell’agenzia di
viaggi ‘Ti fidi o non ti fidi?’.
Porta gli occhiali da sole
ed è abbronzatissimo tutto
l’anno (anche in pieno inverno e se fuori nevica!).
Ama le camicie hawaiane,
i souvenir di pessimo gusto
e i babbeozzi a cui può
spillare un mucchio di soldi!
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Ti ricordi di Truf?

Non volevo nemmeno più sentirlo nominare!
Così cercai di svignarmela: – Ehm... f-forse è
meglio che ritorni subito al lavoro...
Trappola, però, volle mostrarmi a tutti i costi
una pagina pubblicitaria del resort ‘Lusso al
Top’ sul suo tablet: – Guarda che meraviglia!
Non ti piacerebbe una bella vacanza qui,
completamente gratis?
Lanciai un’occhiata alle immagini: mare
, palme, bungalow dotati di tutti
i comfort, piscina...
Mio cugino aveva ragione, sembrava davvero
un posto incantevole!
Trappola continuò: – È esattamente quello
che ti ci vuole per riprendere un po’ di colorito... Te l’ho già detto che oggi hai proprio un
BRUTTISSIMO aspetto?
– Sì, me lo hai già detto! – sbuffai.

cristallino
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Ti ricordi di Truf?

Bungalow

Camera

L usso
a l To p

Piscina
www.lussoaltop.rat

Trappola rilanciò: – E allora, che cosa aspetti?
Poi urlò: – È GRATIS , te l’ho detto!
Anche se un po’ dubbioso, ero tentato di accettare: quella vacanza sembrava proprio una
buona occasione! Ma all’improvviso mi ricordai: – Ehm... ma Truffaldo Truffaldini che cosa
c’entra in tutto questo?
Trappola rispose: – La sua agenzia di viaggi

‘Ti fidi o non ti fidi?’ ha indetto un concorso
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Ti ricordi di Truf?

aperto a tutti i giornalisti di Topazia, si chiama:
‘Se non schiatti, vinci una vacanza con scoop!’.
Chi vince potrà passare una vacanza nel resort
e farci poi uno scoop... portando con sé un

accompagnatore!
Iniziavo a capire quello che mio cugino aveva
in mente...
Dissi: – Forse ho capito... tu vuoi che io vinca
la vacanza e ti porti con me al resort!
Trappola squittì: – Esattamente! D’altronde, cuginozzo, diciamoci la verità, senza di
me non saresti as-so-lu-ta-men-te in grado di
vincere il concorso! E poi questa è davvero
un’occasione d’oro! Immagina quanti selfie
potrò farmi con i VIP che alloggiano lì...
ehm... volevo dire: pensa a quanti scoop
potrai fare per l’Eco del Roditore! Interviste
esclusive... foto stratopiche...
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* Proverbio che significa: chi non rischia, non ottiene nulla.

Ti ricordi di Truf?

Io ero ancora un po’ titubante e chiesi: – In
che cosa consiste questo concorso?
Trappola rispose: – Oh, una cosuccia da nulla,
cuginozzo! Vedrai!
Io balbettai: – N-non so se fidarmi...
Mio cugino squittì: – ‘Chi non risica non rosica’*! Non fare il babbeozzo . Forza, seguimi!
E mi trascinò fuori dal mio ufficio.
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