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Questa strana strana storia iniziò un buio,  
gelido e nebbioso sabato pomeriggio d’in-
verno... Ero a casa, indeciso se:
a) piazzarmi in poltrona con un buon libro;
b) prepararmi una cioccolata calda al taleggio;
c) portare fuori Spaghetto per un’ultimissima  

 serale.
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Rabbrividii: – Brrr! È una vera serata da incubo!  
Forse oggi è meglio stare in casa, che ne dici, 
Spaghetto? Spaghetto?!
Spaghetto però non rispose. Stava ronfando 
come un masso davanti al camino: 
– 
Persino lui, che di solito non vede l’ora di tra-
scinarmi fuori casa con qualsiasi tempo, quel-
la sera preferiva dormicchiare al caldo, in sa-
lotto, sul suo tappeto preferito!
Così decisi di fare come lui e scelsi l’opzione 
a) cioè piazzarmi sulla poltrona davanti al ca-
mino con un buon libro. 
E già che c’ero, anche l’opzione b) cioè ciocco-
latona calda aromatizzata al taleggio.
Che relax! 
Perché, amici miei, che cosa c’è di meglio di un 
buon libro in un freddo pomeriggio d’inverno, 
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accompagnato da un’abbondante tazza di 
 al taleggio?

Avevo appena cominciato a sorseggiare la mia 
cioccolatona, quando improvvisamente udii un 
urlo terrificante.
– AAAAAAAGH! Rispondi babbeozzooooo!   
AAAAAAAGH!
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Io sobbalzai per lo spavento strillando: – Che 
succede?! 
Spaghetto, che è un cagnolone grande e grosso, 
ma un po’ fifone, mi balzò in braccio, uggio-
lando come un cucciolotto per lo spavento, e 
io rovesciai la cioccolata calda sul pavimento.
Che disastro! 
Addio serata rilassante...
Intanto quel suono terrificante continuava: 
– Aaaaaaaaagh! Rispondi babbeozzooooooo!  
Rispondi babbeozzo! Rispondi babbeozzo! 
Allora finalmente capii: quello era il mio tele-
fono e qualcuno mi aveva cambiato la suone-
ria a tradimento. 
Chi poteva essere stato?
Avevo solo un modo per scoprirlo: rispondere 
al TELEFONO! 
Così, in preda all’agitazione e con le zampe 
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appiccicose di cioccolata al taleggio, comin-
ciai a cercare il cellulare. 
Per mille mozzarelle, dove l’avevo messo?
Lo ritrovai poco dopo al suo posto, sul tavolino, 
ma nel frattempo avevo sparso ovunque la mia 
cioccolata calda. 
Avrei dovuto ripulire tutto.
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Povero me, addio serata rilassante...
– Pronto! Chi strilla? – risposi seccato, non 
appena trovai il telefono.
– Sono io, Trappola! Ti è piaciuta la nuova suo-
neria che ti ho messo, babbeozzo? L’ho registrata 
personalmente, con effetti speciali da INCUBO. 
Almeno sono sicuro che rispondi al telefono, 
cuginastro. Ma mi sei almeno riconoscente? 
Io protestai: – No che non ti sono riconoscente, 
non dovevi prendere il mio telefono di nascosto! 
Lui però non mi diede retta e continuò deciso: 
– Invece dovresti essermi riconoscente, per-
ché tu non senti mai, mai, mai il telefono! Sap-
pi che ho personalizzato tutte, ma proprio tut-
te, le tue suonerie, così saprai sempre chi ti 
sta chiamando! Che cosa ne pensi? Sono un 
genio, vero?
Io ammisi: – Beh, in effetti, la suoneria di prima 
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Benjamin: ‘Forza, sbrigati, zio G!’

La pina: ‘Si mangiaaa!’
Nonno Torquato: ‘NIPOTEEE!  NON FARE IL FANNULLOTTO!’

Rebella: ‘Pasticcino, babbeottino,  devo farti un discorsino!’

Tea: ‘geeer! rispondiii!’

Tenebrosa: ‘Ciccettooo!’
Trappy: ‘Piaciuto lo scherzettino?’
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era un po’ troppo... ehm, rilassante... Comunque, 
perché mi hai chiamato, Trappola?
– Perché ho bisogno di te, cuginozzo babbeoz-
zo. Corri qui subito! Sono alla fontana del parco. 
Fai presto, è un’
A quel punto non esitai un istante: se un ami-
co chiede aiuto, io ci sono sempre!
Non mi tiro mai indietro!
Spaghetto, che come al solito aveva capito  
tutto (vi ho già detto che è intelligentissimo?), 
mi aspettava all’ingresso con il guinzaglio in 
bocca, emozionatissimo.
Feci appena in tempo ad aprire la porta, che il 
mio cane mi TRASCINÒ fuori alla velo-
cità della luce, abbaiando scatenato... 
Wof, wof!
Io strillai, affannato: – Puff, pant! Spaghetto, 
vai piano, ti prego!

emergenzaaaa!
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Ma lui non mi ascoltò, anzi si mise a correre più 
veloce e io rimasi appeso al guinzaglio come una 

Mentre mi trascinava per tutta la città, la gen-
te mormorava : – Ma quello non è Stilton? 
– Sì, è proprio lui, il famosissimo diretto-
re dell’Eco del Roditore nonché del GSG,  
il Geronimo Stilton Group! 
– Ha ha ha, che babbeozzo! 
E intanto c’era chi scattava foto a raffica e chi 
filmava la scena con il cellulare! 
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Povero me, ci mancava solo questa! Sarei fini-
to su tutti i social network dell’Isola dei Topi! 
Che figura da BABBEOZZO!
E poi chissà che cosa avrebbe detto nonno  
Torquato?
Lui che di solito mi rimprovera per niente,  
sarebbe andato sicuramente su tutte le furie!
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