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Era finalmente arrivato il gran giorno: quel sa-
bato mattina si sarebbe svolta la fase elimina-
toria della GARA ‘Videogame dell’anno’! 
Insieme a Trappola e ai ragazzi raggiungemmo 
il Centro Commerciale, nel quale per l’occa-
sione erano stati allestiti tanti tavolini e sga-
belli per i concorrenti. 
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Quel luogo era gremito di roditori e roditrici 
di tutte le età, entusiasti e impazienti. 
Su un lato svettava un gigantesco schermo, sul 
quale scorrevano spezzoni dei videogame che 
avevano fatto la fortuna della VideozipVideozip, l’a-
zienda che aveva organizzato la gara.
E sulle nostre teste volavano i droni che ripren-
devano tutto per la diretta social dell’evento.
Squiiit, a me... a me girava la testa per tutta 
quella confusione!
Dissi ai miei nipoti: – Ehm... Quasi quasi io me 
ne torno a casa, tanto voi siete preparatissimi, 
ve la caverete benissimo anche senza di me.
Ma prima che loro potessero protestare, sentii 
una voce inconfondibile risuonare tra la folla: 
– Ciccettoooo! Sono quiii!!!
Mi voltai e fui travolto da un tornado viola, di 
nome... Tenebrosa Tenebrax!
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Vive con la sua famiglia nel lugubre 
Castelteschio, nell’oscura Valle Misteriosa. 
È una regista di film horror da urlo 
ed è un vero peperino... Soprattutto 
quando le toccano Geronimo Stilton,  
il suo Ciccetto! Lei è convinta di 
essere la sua fidanzata... e guai 
a chi la contraddice!

TENEBROSA TENEBRAX

La mia (quasi) fidanzata mi buttò le braccia al 
collo e mi schioccò un bacino sul muso.
Io balbettai: – M-ma come sapevi che sarei sta-
to qui? 
Lei alzò un sopracciglio: – Primo: io so sempre 
dove sei, Ciccetto. Credi di potermi sfuggire 
come un  pipistrello nella notte?
Poi alzò il secondo sopracciglio: – Secondo: 
non sono qui per te, ma per me. Partecipo alla 
gara con Tea!
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Mia sorella spuntò al suo fianco e aggiunse:  
– E terzo: tutti sanno che sei qui, Ger! È sta-
to il mio SCOOP per l’edizione online di oggi  
dell’Eco del Roditore a segnalarlo! 
Io sbarrai gli occhi. – In che senso, scoop? A chi 
altro dovrebbe interessare se sono qui?
Trappola mi diede una gomitatina: – Ma come? 
Che cosa c’è di più incredibile di un topo come 
te, con la muffa ai baffi, che si interessa 
di videogame?!
Volevo ribattere qualcosa di intelligente, ma 
Tenebrosa prese le mie difese: – Ehi, solo io 
posso dire a Ciccetto che ha la muffa ai baffi!
Ehm... non era proprio quello che avrei detto 
io, così aggiunsi: – Comunque, intendevo dire 
che non credo interessi ai nostri lettori se io 
partecipo o meno a questa gara...
Non feci in tempo a finire la frase, che mia 
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sorella indicò dietro le mie spalle: – Sicuro 
sicuro?
Qualcuno mi picchiettò sulla schiena e quan-
do mi voltai mi ritrovai sotto i baffi un

– Dottor Stilton, quindi è vero! – gridò un gior-
nalista. – Lei partecipa alla gara! Da quando si 
è trasformato in un topo così contemporaneo? 
Da quando si interessa ai videogiochi? Insom-
ma, da quando si è dato una svecchiata? 
Una roditrice alla sua sinistra mi incalzò: – Lei 
è seguitissimo online, come scrittore e giorna-
lista. Crede che i suoi followers siano interessa-
ti ai VIDEOGIOCHI? Non ha paura di perde-
re punti agli occhi del suo pubblico abituale? 
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Io risposi: – Cari colleghi, credo stiate esageran-
do. Sono qui per sostenere i miei nipoti, Benja-
min e Trappy Stilton, che sono i veri esperti 
di videogame!
I miei nipoti fecero un passo avanti, emozio-
nati: – Grazie, zio G, ma anche tu ormai ne sai, 
di videogame! 
Io gonfiai il petto orgoglioso per i flash, ma... 
come un'onda, tutti i giornalisti si stava-
no spostando dall’altro lato del piano. Perché?
– È arrivata Lilì La Blonde! – esclamò Tea.
– Partecipa alla gara?! – chiese Trappy, sorpresa.
Io feci spallucce: – Così pare. Anche se mi sem-
bra strano che un’ influencer di moda  come 
lei si interessi di videogame.
Tenebrosa mi fissò intensamente, troooppo in-
tensamente.
Balbettai: – C-che c-cosa ho detto?
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Lei socchiuse gli occhi stretti stretti: – Che cosa 
ne sai tu di La Blonde? 
Per mille mozzarelle, quando Tenebrosa mi 
guarda così è meglio non discutere, mai! 
Così risposi a macchinetta: – Lilì La Blonde  
è considerata la prossima grande STELLA  di  
Internet! È in lizza con Stellina Stump per il 
primo posto nella TopNet, la classifica dei 
Top Influencer più seguiti dell’Isola dei Topi...

È un’influencer di moda molto seguita 
su tutti i social network dell’Isola dei 
Topi. È la regina dei selfie: è suo il 
record mondiale di selfie pubblicati 
nel giro di 24 ore... ben 733! Il suo 
unico cruccio? Non è ancora riuscita 
a diventare la Top Influencer n°1, 
sempre messa in ombra dalla 
rivale di like Stellina Stump.

LILÌ LA BLONDE
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La mia famiglia mi guardava a bocca aperta, 
così mi bloccai.
– Zio G... – chiese Ben, perplesso. – Davvero, 
come mai sei così informato su Lilì La Blonde?
Io divenni rosso come un peperone, mentre 
Trappola canticchiò: – Geronimotto, che giug-
giolotto,

Io negai: – Ma no... che cosa dici...
Ma, ahimè, non ero stato troppo convincente, 
perché Tenebrosa strillò: – Cooosa? Hai una 
cotta per  Lilì La Blonde?!?!
Volevo negare, ma nel frattempo Lilì si era diret-
ta verso di me, seguita dal codazzo di giornalisti 
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e fan... che avevano sentito tutto, ma proprio 
tutto!!! Poffartopo, ero nei guai!
Subito partì un chiacchiericcio: – Stilton e La 
Blonde, che COPPIA!
Mi affrettai a negare: – Ma no, c’è un equivoco...
Lilì La Blonde però mi fece l’occhiolino e mi 
parlò con voce zuccherosa: – Oh, baby, lasciali 
parlare. Non vedevo l’ora di conoscerti in pel-
liccia e baffi. Sono una tua grande fan, honey!
Io balbettai: – Veramente? Anch’io... anch’io 
sono un tuo grande fan...
– Questa, poi! – si intromise Tenebrosa. – Cic-
cetto, fai molta attenzione, perché ci metto un 
istante a imbalsamarti!
Io cercai di cambiare discorso: – Ehm, anche 
tu, Lilì, sei appassionata di videogame?
– Già, Lilì – si intromise un giornalista. – An-
che tu ti interessi di videogiochi?
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Lei mi lanciò un’occhiata: – Che cosa volete che 
vi dica, una ragazza va dove la porta il cuore!
Il mio cuore fece una  CAPRIOLA!  
Stavo per esibirmi in un perfetto baciazampa, 
ma... l’assistente di Lilì la trascinò via per le in-
terviste. Così, mentre si allontanava, sospirai: 
– Avete visto? Credo... credo di piacerle!
Trappola esclamò: – Seee, ti piacerebbe!
E Tenebrosa, inviperita, si allontanò senza  
aggiungere altro... 
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