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Era una notte d’autunno inoltrato,
per le strade vuote soffiava
un gran vento gelido
e io stavo finalmente
tornando a casa
tutto solo.
Avevo finito di lavorare
tardissimo e in giro
per Topazia non si
vedeva nemmeno
la coda di un roditore.

Squiiit, 
un fantasma!
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Squiiit, un fantasma!

Lo ammetto: camminare per la città così  
deserta mi faceva frullare i baffi per la fifa!
Oh, scusate, non mi sono ancora presentato:  
il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton,  
e sono il direttore dell’Eco del Roditore,  
il giornale più famoso dell’Isola dei Topi.
Dunque, come vi dicevo, stavo attraversando 
la città a passi svelti, tirai su il bavero del mio 
impermeabile, accelerai il passo, svoltai l’an-
golo e... cominciai a tremare come una ricotti-
na fresca!
Di fronte a me fluttuava un... un... un...
 

Cominciai a correre a zampe levate, mentre  
il fantasma mi inseguiva. 
Era vicino, sempre più vicino, vicinissimo...

–  FANTASMA ! ! !  A IUTOOOOO !
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Aiuto!
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Fino a che non mi sfiorò con il lenzuolo  
gelido! A quel punto svenni per la fifa e tutto 
diventò buio.
Mi ripresi dopo qualche istante con un suono 
familiare e fastidioso nelle orecchie: 

Comecomecome?!? 
Quello era...
il suono della mia sveglia!
Aprii gli occhi bofonchiando:
– C-che cosa succede?
Mi guardai intorno e vidi che ero a letto, nella 
mia stanza, e senza nessun fantasma accanto!
Mormorai: – Fiuuu! Per fortuna era stato solo 
un incubo!

Squiiit, un fantasma!

D R I I I I I I I I I I N !
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forza, non c’è tempo 
da perdere!

Mi alzai a fatica dal letto: ero stanco, sfinito, 
spolpettizzato, come se non avessi riposato 
neanche un minuto!
Sospirai: – Dev’essere colpa della cena alla 
pizzeria ‘Il Galeone del Pirata’ di ieri sera 
insieme a Trappola! Forse non avrei dovuto 
prendere la Pizza Dieci Gusti Extra Top...
In quel momento, il mio
stomaco gorgogliò: 

bu uu ur p!  
Squiiit, avevo mangiato 
così tanto che non avevo 
ancora digerito!

1111
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forza, non c’è tempo da perdere!

Il dovere, però, mi chiamava: c’era un muc-
chio di lavoro da sbrigare all’Eco del Roditore, 
e il direttore non poteva certo arrivare tardi! 
Così mi alzai, mi vestii e mi precipitai in re-
dazione. Ma dopo qualche ora alla mia scriva-
nia... blam!
La porta dell’ufficio si spalancò e mio cugino 
Trappola entrò con i miei nipoti Ben e Trappy,
esclamando: – Cuginozzo! Basta poltrire su 
quella scrivania! Ti sei dimenticato che oggi al 
Parco dei divertimenti di Topazia si inaugura 
la nuova attrazione?!?
Benjamin esclamò: – Non vedo l’ora di pro-
varla! Dicono che sia la più stratopica giostra 
degli orrori mai vista!
Io squittii: – Comecomecome?! No, no, non fa 
per me! Quanto a orrori, mi è bastato il fanta-
sma che ho sognato stanotte!
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forza, non c’è tempo da perdere!

Trappola replicò: – Ma dobbiamo provarla 
as-so-lu-ta-men-te! Anche perché nonno Tor-
quato vuole che tu ne parli in un articolo. E 
poi, non vorrai perderti l’occasione di provare 
i grandi classici del Parco dei Divertimenti? 
L’ottovolante ‘Toglimi-il-Fiato’,
lo ‘Strizza-Pelliccia’, il ‘Super-Missile 
Spolpettizzante’ e...
Al solo pensiero mi venne la 
nausea... e il mio stomaco 
gorgogliò di nuovo: 

bu uu ur p!

I miei nipoti 
invece saltel-
lavano dalla 
gioia.
– Evviva! 
Evviva!

Buuuurp!

Evviva!
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Benjamin disse esultando: – Ci aspettano sci-
volate, tuffi e avvitamenti frullapelliccia... 
– E brividi felini a volontà! – concluse Trappy. 
Stavo per tirarmi indietro, quando Trappola 
sibilò: – Non vorrai deludere questi bocconcini 
di grana, o peggio ancora... il nonno!
Sconsolato, sospirai: – E va bene... andiamo...

forza, non c’è tempo da perdere!
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