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Una gelida mattina
d’autunno
Era una freddissima mattina d’autunno e io ronfavo al calduccio, con il piumone tirato fin sul naso.
Faceva freddo, anzi FREDDISSIM O , e non avevo
nessuna intenzione di alzarmi.
Voi mi conoscete bene e sapete che non sono un
tipo, anzi un topo, mattiniero. Infatti fino a poco
tempo fa sarei rimasto sotto le coperte fino
a tardi, ma da quando nella mia vita è entrato

Spaghet to, questo è diventato im-pos-si-bi-le!

Squit!
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Una gelida mattina d’autunno
Quella mattina, proprio come tutte le mattine, un

C i C l one a quattro zampe dalla lunga pelliccia arruffata entrò in camera mia, afferrò il piumone con i denti e lo strappò via.
Io tentai di tirarmelo sulla testa, ma lui mi addentò il pigiama e mi tirò giù dal letto. Poi mi diede
una slappata sul muso, abbaiandomi nelle orecchie:

– WOF

!

WOF!

WOF!

A quel punto mi rassegnai.

– E va bene Spaghetto, ho capito! Usciamo a fare
una corsetta... fammi solo bere una tazza di tè
caldo aromatizzato alla mozzarella, poi mi infilo
la tuta e andiamo!
Cinque minuti dopo stavo correndo sui marciapiedi di Topazia, trascinato da Spaghetto, tutto
imbacuccato per il freddo, con il fiato che formava
tante nuvolette candide...

BR R R C H E

FR ED D O FE LI NO
6
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Una gelida mattina d’autunno
Voi mi conoscete bene e sapete che non sono un
tipo, anzi un topo, molto sportivo , ma da
quando Spaghetto è entrato nella mia vita sono
cambiate tantissime cose!
Per esempio, ho scoperto che fare un po’ di movimento all’inizio della giornata non è poi così male;
che Topazia alla mattina presto è magica
e che le brioche appena sfornate sono ancora più buone!
La mia amica fornaia
Bianca Doppiozero mi tiene
sempre da parte la mia preferita, al pistacchio e mascarpone!
L’altro vantaggio è che grazie a Spaghetto ho fatto
tantissime nuove amicizie interessanti!
Al mattino presto, infatti, incontro tanti roditori
e tante roditrici, tutti amanti dei cani come me...
L’unico momento in cui Spaghetto si comporta da
cane per bene è quando incrociamo Principessa,
la cagnolina dell’ affascinante Provolinda

De La Gruyère..
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SPRINT ETRATO
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Cronometrato
e Lesto so
sprint, ma nerv no entrambi
osissimi!
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Una gelida mattina d’autunno
Credo abbia un debole per lei... ma lo capisco!

Principessa è molto graziosa , proprio come la
sua padrona. E perciò mi fermo volentieri a chiacchierare con Provolinda, anche se sono un tipo,
anzi un topo, timido: lo faccio per Spaghetto,
ovviamente... perché lui possa fare amicizia con
Principessa! Ma devo stare attento, perché Tenebrosa Tenebrax (che dice di essere la mia fidanzata) è gelosissima! Per controllarmi ha anche
cominciato a fare

Cia

jogging! Beh,

o!

come vi dicevo,
quella mattina
stavo correndo
dietro a Spaghetto per le
vie di Topazia,
quando a un tratto lui si fermò di
colpo: aveva visto
la piccola Principessa!

e
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Una gelida mattina d’autunno
Io per il contraccolpo andai a sbattere contro
un cartello pubblicitario. Sbang!
L’affascinante Provolinda scoppiò a ridere e mi
scattò una foto col cellulare.
– Scusa, ma è per la sezione ‘Figuracce epiche’
del mio blog. Permetti, vero?
Accipicchia, era stata proprio una...

Fu allora, proprio allora, che mi cadde lo
sguardo sul cartellone.
Diceva qualcosa a proposito di un grande

evento... a Topazia...

previsto per la mattina
dopo... Ma non riuscii
a leggere meglio, perché ero troppo occu-

F igu raccia

ep ica !

pato a massaggiarmi
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Una gelida mattina d’autunno
l’enorme bernoCColo che mi era spuntato
sulla fronte e a tentare di darmi un contegno con
l’affascinante Provolinda.
– Ehm, buongiorno Provolinda! Sono Spaghetto,
cioè no, volevo dire, lui è Spaghetto, io sono Gilton, Steronimo Gilton! Cioè volevo dire Stilton,

Geronimo Stilton.

Lei scoppiò a ridere: – Ma Geronimo, che cosa
dici? Noi ci conosciamo già, ci vediamo tutti i
giorni al parco! Dai
facciamoci un selfie,
lo pubblico subito nella
sezione ‘Celebrità imbranate’. Permetti?
Paonazzo per l’imbarazzo, risposi: – Ehm
certo, se ti fa piacere...
Per salvare la situazione la invitai a fare
colazione al bar

C ele brità

del parco.

imb ran ate

11

01_GDM2_pag_5-54_REV.indd 11

15/12/20 16:50

Una gelida mattina d’autunno
Stavo finalmente chiacchierando in modo disinvolto con Provolinda, quando a un tratto mi chiamò
Tenebrosa, la mia

quasi-fidanzata e mi strillò in

un orecchio: – Ciccetto, ho visto i tuoi selfie sul
blog di Provolinda! Non fare il cascamorto con
lei, capito?

Poi mi arrivarono a raffica 137 telefonate, messaggi ed email. Tutti, ma proprio tutti mi dicevano di
correre SUBITO alla sede del GSG , cioè il Geronimo Stilton Group, il gruppo editoriale che dirigo
e che comprende il quotidiano Eco del Roditore,
TopTV, radio e magazine!
Infine, a un tratto, qualcosa mi agganciò alla cintura e mi TRASCI NÒ in alto, sempre più in
alto! Squiiit! Che cosa stava succedendo?
Alzai la testa terrorizzato e capii: ad agganciarmi
e trascinarmi via era stato il mio amico Iena,
con il suo elicottero super-silenzioso!
Feci appena in tempo a dire: – Arrivederci,
Provolinda, mi dispiace, ma devo proprio proprio
proprio andareeeeee...

12
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Poi urlai: – Ti affidooooo...

aghet t
... Sp

ooo

oo

linda mi fece ‘ciao
ciao’ con la zampina: – Non preoccuparti Geronimo, ci
pensiamo noi al tuo

ooooooo!

A quel punto Provo-

cucciolotto, vero
Principessa?
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Che cosa c’entra
la Top Race?
Rimasi appeso al cavo come una scamorza stagionata, strillando: – Iena, mettimi giù!
Ma lui fece finta di non sentire, finché non arrivammo sopra la sede del GSG , in via del Tortellino 13. Iena mi scaricò sul terrazzo e io mi
ammaccai il sottocoda, che male! Poi si affacciò
dall’elicottero e gridò con un megafono :

C

o

sa

?!

– Scamorzolo, non fare il piagnino, che non ti sei fatto niente!
Dai che ti voglio tonico tonico
tonico! Preparati, domani si
parte e ti voglio vedere scattante e smagliante come un canguro a primavera!
Io tentai di capirci qualcosa:
– Eh? Si parte? Per andare dove?

14
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Scamor

zo

lo!

Insomma, si può
sapere perché mi
hai prelevato in questo modo? Non potevi

TELEFONARMI , o parlarmi come le persone normali?
Io non so che cosa vi prende
a tutti quanti, oggi...
Ma Iena mi interruppe: – Poche chiacchiere,
Scamorzolo, che la tua famiglia ti sta aspettando,
il dovere chiama e la TOP

RACE comincia!

Io tentai di chiedere spiegazioni: – Eh? La Top
Race? Che cosa c’entra la Top Race?! Io non...
Ma lui era già ripartito e mi gridò dal portellone:
– Ora non ho te
mpo
vo organizzare
la Top Race!
e
di spi
d
,
egarti
Ad
om
ani
iii, Sc
amorzo l o o o o !

A quel punto, decisi che se volevo capire qualcosa
di quella faccenda era meglio che mi affrettassi a
scendere nel mio ufficio.
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