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Cari amici roditori, tutto ebbe inizio in una 
tranquilla notte d’autunno, a casa mia, in via 
del Borgoratto 8.
Ero nel mio letto e r n ao f vo della grossa... 
La stanza profumava di un delicato aroma alla 
fontina, e il tepore del  piumone  mi avvolgeva 
come un involtino con il suo morbido ripieno.
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Fluttuavo nel sonno, leggero e senza peso, pro-
prio come un A T OS R NA TU A  nello spazio. Ma 
a un tratto, un rumore sinistro mi fece sobbal-
zare all’improvviso!
Aprii un occhio, poi anche l’altro, ma non vidi 
assolutamente nulla. Intorno a me c’erano sol-
tanto buio e silenzio.
Uhm… di sicuro mi ero sbagliato, non era il caso 
di preoccuparsi, era stato soltanto un sogn… 
Aaaargh!
Un tentacolo molle e appiccicoso mi si era  
incollato ai baffi!
– Lasciami,  MOSTRO SPAZIALE  – strillai. 
– Vengo in pace, io… squiiit!
Ma nell’oscurità risuonò solo un: – Arf! Arf! Arf! 
Uhhh, come sarebbe… Arf! Arf! Arf?!
Agitai le zampe nel vuoto, in cerca di un inter-
ruttore, finché… Click!

INT_cupcake_007-117.indd   8INT_cupcake_007-117.indd   8 20/07/21   17:3320/07/21   17:33



La luce si accese, il buio scomparve e io mi ri-
trovai spiattellato sotto il peso di qualcosa di 
molto ingombrante, molto soffice ed esage-
ratamente… peloso?!?
Ma certo! Quello non era un mostro spaziale, 
era Spaghetto! Il mio  fedele amico a quat-
tro zampe, formato XXL! 
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– Umpf! Spaghetto, togliti di dosso!  
Poi sentii uno strano rumore...
–
Infine una strana puzza! Bleah!
Per mille mozzarelle, lo sapevo! Il mio cane non 
era riuscito a contenere l’entusiasmo di quel ri-
sveglio in piena notte… E gli erano scappati an-
che i gas di scarico! 
Sigh! Io adoro Spaghetto, ma la puzza strapuz-
zona di spuzzetta  di cane era davvero un 
colpo basso… figuriamoci a quell’ora!
La sveglia segnava le 5.55 e quella si annuncia-
va una giornata da ! 
Era infatti:
- troppo presto per alzarsi;
- troppo tardi per tornare a dormire;
- troppo buio per iniziare la giornata;
- troppo freddo per uscire dal letto.

PRO-PRO- PROOOT!
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Ovviamente Spaghetto non la pensava come 
me, anzi, mi aveva già portato il guinzaglio, 
scondinzolando felice.
Provai a dire: – È un po’ presto per uscire, non 
credi, Spaghetto?
Ma lui cominciò a 
– … Ehm, fuori è ancora buio…
Ma lui iniziò a fiutare il pavimento.
– … Non ti andrebbe di tornare a dormire?
Ma lui prese a uggiolare, guardandomi con  
occhi GRANDI e UMIDI… 
Per mille mozzarelle, umidi!!! 
Come avevo fatto a non pensarci prima?
Movimenti circolari… 
Naso che fiuta a terra… 
Uggiolii sommessi e occhioni sgranati… 
I segnali erano chiari, anzi chiarissimi: 
Spaghetto doveva fare la pipì!!!

girare in t o n
do

.
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Il povero Spaghetto

Per mille mozzarelle!
doveva fare la pipì!
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Se non volevo ritrovarmi con un laghetto sul 
tappeto (come l’ultima volta), con una laguna 
in salotto (come la volta prima), con una pisci-
na nella vasca da bagno (come la volta prima 
ancora) dovevo 
Raccolsi il guinzaglio e lo agganciai al collare, 
poi feci un passettino e… 
Fiuuuuum!
Spaghetto mi trascinò fuori di casa, battendo 
ogni record di velocità.
Una volta arrivati al parco, lui saltellava ca-
rico come una molla, mentre io mi trascinavo 
da una panchina all’altra con i baffi flosci per 
lo sconforto.
Per mille mozzarelle, ero stremato, sconvolto, 
impresentabile!
Per fortuna era ancora buio e nessuno avreb-
be fatto caso a me…

Il povero Spaghetto

Per mille mozzarelle!
doveva fare la pipì!
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– Buongiorno, dottor Stilton! – trillò una voce. 
– Tutto bene? La vedo un po’ sottosopra! E… 
ehm… che curiosa giacchetta!
Per mille mozzarelle, era Honorato Topato,  
il sindaco di Topazia! Si trovava insieme a un 
gruppo di volontari per promuovere l’iniziativa

Era un progetto che coinvolgeva i cittadini nel-
la pulizia delle AREE VERDI della città. 
Ne avevo parlato anch’io sul mio giornale,  
L’Eco del Roditore, e su tutti i canali social del 
Geronimo Stilton Group!
Gli feci un cenno di saluto e lo vidi allontanarsi 
tra i miei concittadini armati di palette e ramazze. 
 
Giacchetta?! Quale giacchetta?!
Ma di che cosa aveva parlato?
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Abbassai lo sguardo e per poco non svenni per 
l’imbarazzo. Uscendo di casa avevo indossato 
sopra al pigiama la prima cosa che mi era ca-
pitata a tiro, ovvero... l’a ac op oc ta ip  
di mia nipote Trappy!
Che figuraccia!
Richiamai Spaghetto per svignarmela, ma…
– Ohibò! Ma lei è Stilton? – squittì un volonta-
rio. – Stilton lo scrittore, Stilton l’intellettuale 
serio serio, Stilton il famoso giornalista? 
Insomma, Stilton del Geronimo Stilton Group?
Io farfugliai: – Io? Ehm... ecco... a dire la verità...
– Certo che è lui! – gli fece eco un collega. 
– Venga, Stilton, su! – mi disse il primo. – Non 
faccia il modesto! Ora ci scattiamo un bel  
SELFIE!SELFIE!  Ecco che arriva anche il suo cane!
Non feci in tempo a muovere un baffo, che quel-
lo scattò una raffica di foto! Click! Click! Click!

INT_cupcake_007-117.indd   15INT_cupcake_007-117.indd   15 20/07/21   17:3320/07/21   17:33



INT_cupcake_007-117.indd   16INT_cupcake_007-117.indd   16 20/07/21   17:3320/07/21   17:33



INT_cupcake_007-117.indd   17INT_cupcake_007-117.indd   17 20/07/21   17:3320/07/21   17:33



18

Mentre tornavo verso casa con il morale sotto i 
tacchi e le gambe molli come ricottine, pen-
sai che peggio di così non poteva andare. 
E invece mi sbagliavo, cari bocconcini di grana.
Mi sbagliavo della grossa!
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