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Un Impero
da salvare

C

ari amici roditori, non sto nella pelliccia per
l’emozione! Stiamo per esplorare insieme

un mondo fantastico, sorprendente, tornato a
risplendere dopo millenni:

l’Impe

ro d e l l a F a s i a !
ant

Riuscite a crederci? L’incoronazione di Alina, la
figlia della Regina delle Fate, ha segnato la rinascita di questo mondo meraviglioso. Lei è la giovane
Imperatrice Ribelle e regna su una terra immensa
e sconfinata! Dopo secoli di separazione e lontananza, infatti, tutte
le terre che un tempo componevano l’Impero si sono riunificate
come per incanto, e hanno ritrovato l’antica armonia perduta.
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Un Impero da salvare
Nuovi popoli fino ad allora sconosciuti sono giunti da ogni dove, unendosi al Regno della Fantasia,
e la vita di tutti i suoi abitanti è diventata ancora
più ricca e vivace!
Ma su questo clima di scoperta e vitalità si è presto stagliata un’
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Un Impero da salvare
Qualcosa di oscuro che rischiava di mettere
in pericolo la pace e la felicità di tutto quanto
l’Impero.
Una minaccia che soltanto una compagnia di

veri eroi poteva essere in grado di fermare:
una compagnia molto coraggiosa, ma anche molto
insolita, e molto, molto, molto imprevedibile!
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Un Impero da salvare
Le loro gesta saranno ricordate per sempre
nell’Impero della Fantasia, e la loro storia vi
appassionerà come solo le storie più belle
sanno fare.

Parola di Stilton,
Geronimo Stilton!
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Una soffitta
sottosopra

M

a andiamo con ordine. O forse dovrei
dire... con disordine! Quella domenica,

infatti, la mia (quasi) fidanzata Tenebrosa Tenebrax mi aveva tirato giù dal letto con un progetto:
rimettere a posto la mia soffi

a!

Non avevo neanche dovuto puntare la sveglia,
perché all’alba si era precipitata sotto la mia finestra gridando: – Alzati, Ciccettooooo! Non poltrire! Non fare lo sfaticato! Il SOLE è già sorto da
quattro minuti, c’è tanto lavoro da fare!
Povero, povero, povero me!
Avevo molto, moolto, mooolto sonno: la sera
prima avevo fatto le ore piccole in ufficio per
chiudere uno speciale dedicato al turismo a Porto Crostolo e… Ops, ma che sbadato! Non mi
sono ancora presentato: il mio nome è Stilton,
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Una soffitta sottosopra

Geronimo Stilton, e dirigo l’Eco del Roditore, il giornale più famoso dell’Isola dei Topi.
Dicevo, ero andato a dormire tardissimo e avrei
ronfato volentieri un altro po’, ma quando Tenebrosa si ficca un’idea nella zucca ... non c’è modo
di fermarla!
– Arrivo, arrivo! – sospirai, saltando giù dal letto
e ve st e n do mi in un batter di baffo.
Appena le andai ad aprire, si infilò in casa mia e
mi disse: – Svelto, Ciccetto, ho già preparato gli

Ar

scatoloni per le tue cose. Dobbiamo fare spazio!

o
riv

o!
rriv
a
,
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Una soffitta sottosopra
Poi mi guardò con occhio critico: – Domani il
mio amico Vampirardo Lugubrini arriverà a Topazia per un convegno sul cinema HORROR e ha
bisogno di un posto dove dormire… Non te lo sei
dimenticato, vero? Trasformeremo la tua soffitta
in una stanzetta buia, cigolante e piena di ragnatele… ah, così sì che si sentirà a casa!
Sob! Ci aspettava una vera impresa... Io sono un
tipo, anzi un topo, affezionato ai ricordi ed erano
anni che non facevo

pulizia in soffitta!

Appena salimmo nel sottotetto, Tenebrosa
esclamò: – Per mille mummiette smummiate! Da
quant’è che non metti in ordine? Che caos!
Io risposi: – In effetti ho avuto tanto lavoro...
e ho sempre rimandato!
Tenebrosa aveva ragione! Ovunque c’erano mucchietti... ehm, cumuli... ehm... montagne di
oggetti e oggettini!
La mia (quasi) fidanzata sospirò: – Beh, da qualche parte bisognerà pur iniziare. Per prima cosa,
daremo via questi libri: ne hai così tanti, Ciccetto!
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Una soffitta sottosopra
E indicò dei massicci volumoni.
Cosacosacosa? La mia Enciclopedia di Filologia
Rattica in centotrenta volumi? Al solo pensiero di
separarmene il cuore mi si frantumava in mille
pezzi! Era una parte della mia storia.
Così proposi: – Cominciamo da qualcos’altro!
Tenebrosa sospirò: – Va bene! Allora ci occuperemo di questi! – e tirò fuori pesanti raccoglitori.
Io, però, non ero d’accordo: – Eh no, questa è la
mia collezione di etichette di formaggi da tutto
il mondo! Ci tengo tantissimo! Non potremmo
eliminare qualcos’altro?
– E quella? – disse indicando una grossa scatola.
– Ma quelle sono le croste di grana da collezione
che devo ancora archiviare...
Tenebrosa cominciava a spazientirsi: – Uffa, Ciccetto, di questo passo non butteremo via nulla!
Devi fare spazio al nuovo, cambiare aria, eliminare tutta questa paccottiglia!
Tenebrosa aveva ragione, così presi un bel respiro
e cominciai a riempire gli scatoloni.
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Una soffitta sottosopra
La mia (quasi) fidanzata aveva perfino chiamato
una ditta di traslochi per portare via tutto!
Puff pant! Alla fine ero stanco, sfinito,
spolpettizzato... ma eravamo

Ci
c

riusciti a fare pulizia.
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Una soffitta sottosopra
Tenebrosa commentò: – Ecco, così mi piace! In
quell’angolo sistemeremo una comoda bara extra
large per notti da incubo, e di là uno spazioso
armadio per gli ospiti con SCHELETRO incluso.
Sono fiera di te, Ciccetto!
Anch’io ero contento. Guardavo la soffitta libera,
ordinata, ma a un tratto mi accorsi che mancava
qualcosa...
– Ma... dov’è finito il mio trenino di legno? –
balbettai con il cuore in gola.
Tenebrosa si strinse nelle spalle, poi disse: – Oh,
quel vecchio pezzo d’antiquariato? L’ho buttato
via, Ciccetto!
Comecomecome?! Oh, no! Era il mio trenino
preferito! Il mio primo giocattolo!
Me lo aveva regalato zia
Lippa quando ero

piccolino e ci ero
davvero molto
affezionato...
Dovevo salvarlo!
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Una soffitta sottosopra
Ratto come un sorcio, mi lanciai giù dalle scale,
ma appena uscii dalla porta...

V ROOOOM!
Vidi il furgoncino della ditta Reame del ciarpame
sfrecciare via.
Tenebrosa mi raggiunse e mi chiese: – Ciccetto,
ma perché sei così preoccupato?
Io cercai di spiegarle: – Il furgoncino ha portato
via il mio giocattolo preferito di quand’ero topino! Devo assolutamente recuperarlo!
Tenebrosa si batté una zampa sulla fronte.
– Credo che l’abbia portato al mercatino dell’usato. Se vuoi ti accompagn...
Non le lasciai il tempo di finire la frase: saltai in
macchina e raggiunsi il mercato di Topazia!
Il roditore del furgoncino aveva appena finito
di depositare il carico sul banco, insieme a un’altra montagna di oggetti.
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Come avrei fatto a trovare il mio treno in mezzo
a tutte quelle cianfrusaglie?!
Ma ecco che lo vidi sbucare tra una racchetta da
tennis e una lampada a forma di caciocavallo!
Mi lanciai per prenderlo, ma persi l’equilibrio
e inciampai in una trottola.
Feci un triplo salto mortale e mi ritrovai
a terra... sv en ut o!
Poi, a un tratto...

IMPERO 2_INT_003-093.indd 14

17/07/20 15:28

IMPERO 2_INT_003-093.indd 15

17/07/20 15:28

