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7

Cari amici roditori, vi è mai capitato di desi-
derare una cosa per tanto, TANTISSIMO 
tempo e poi… ottenerla? Come dite? Sì? Ecco, 
a me invece non capita mai… 
A parte quella volta!
Non riuscivo a crederci nemmeno io, ma strin-
gevo tra le zampe l’invito alla festa del Club.
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Come, ‘Quale Club’?! Ma quel Club! Il più 
esclusivo, chic, famoso dell’Isola dei Topi: 

il Club dei VIP!
Gli eventi che organizza sono così speciali che 
ne parlano tutti per mesi e mesi, e i suoi membri 
sono così famosi che tutti li salutano per stra-
da. Per entrare a farne parte bisogna superare 
un esame severissimo! E io avevo l’invito alla 
festa che avevano organizzato… in mio onore!
Ero davanti alla sede del Club, pronto per il mio 
ingresso trionfale, ma proprio in quel momen-
to il telefono squillò. Risposi, ma quello conti-
nuava a squillare… 
Mi diedi una tiratina ai baffi, mi pizzicai le orec-
chie e… mi svegliai! 
Per mille mozzarelle, stavo sognandosognando!
Ero spaparanzato sulla poltrona del mio salot-
to con il giornale sul muso. Squiiiiit!

COM’ERA POSSIBILE?!
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Mi ero addormentato leggendo un articolo 
sul Club dei VIP e adesso il mio smartphone 

 senza sosta!
Ma dove lo avevo infilato? Balzai in piedi e ini-
ziai a cercarlo. Nell’acquario non c’era; sot-
to i cuscini del divano non c’era; sotto il tappe-
to non c’era… 
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Spaghetto aprì un occhio, mi guardò perplesso, 
infine abbaiò in direzione della libreria. 
Il mio telefono era finito tra i volumi 

Lo presi e vidi che il numero sul display era 
sconosciuto… Strano!
– Pro… pronto? – dissi. 
La voce squillante di una roditrice trillò: 
– Dottor Stilton, finalmente! Che fa, poltrisce? 
Non risponda, non c’è tempo. È in casa, vero?
– S-sì… – biascicai, stupito.
– Bene! La selezionatrice del nostro Club sarà 
lì a momenti.
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Comecomecome? Selezionatrice… Club… Per 
mille mozzarelle: stavo ancora sognando? 
Mi diedi di nuovo una tiratina ai baf-
fi… ahi! Ero decisamente sveglio! 
Così mi schiarii la voce e chiesi speranzoso: 
– Posso domandarle di quale Club sta parlando?
– Ma come! Non ci arriva da solo, dottor Stilton?
– Io… veramente…
– Su, non c’è tempo. Dev’essere pronto, anzi, 
prontissimo! La selezione è se-ve-ris-si-ma.
– Sì, ma io…
– Si consideri fortunato! Non a tutti capita 
un’occasione così esclusiva! 
– Lo so, però…
– Corra a prepararsi, su!
E prima che potessi aggiungere altro, la rodi-
trice riagganciò. 
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Io rimasi come un BABBEOZZOBABBEOZZOBABBEOZZO, con il cel-
lulare in mano e la bocca aperta.
Non riuscivo a credere che stesse succedendo 
proprio a me!
Spaghetto mi riscosse dandomi un colpo sulla 
gamba col suo testolone peloso. 
Io lo abbracciai e gli dissi cinguettando: – Spa-
ghettino mio, grandi notizie! Selezio-
ne severissima… occasione esclusiva… nessun 
dubbio: il Club dei VIP si è finalmente accor-
to di me! 

– Wof! Wof! 
– Come dici? Era ora? Non 

hai tutti i torti, mio 
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caro amico. Con tutte le iniziative benefiche 
che faccio… Con la mia attività al Geronimo 
Stilton Group… Con tutti gli eventi mondani a 
cui mi trascina mia sorella Tea… Con tutti gli 
articoli e i libri che scrivo… Insomma, un po’ di  
PRESTIGIO, modestamente, ce l’ho!
Spaghetto, però, sembrava volermi dire qual-
cos’altro. E in effetti mi accorsi che sullo 
smartphone mi era arrivato un messaggio:

– Nove minutiii?! – urlai.
Com’era possibile? Dovevo lavarmi, pettinar-
mi i baffi, scegliere i vestiti giusti, rassettare 
la casa e infornare un vassoio di salatini al for-
maggio per l’ospite!
Non ce l’avrei mai fatta!

LA SELEZIONATRICE SARÀ DA LEI TRA 9 MINUTI.  

SI DIA UNA MOSSA, DOTTOR STILTON!
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perfetto, ma…

Vorrei essere
così non vaaa!14

Mi guardai intorno. La casa, tutto sommato, era 
in ordine, potevo rinunciare a rassettare.
Il mio SGUARDO allora si posò su Spaghetto. 
Più che un cane sembrava un cespuglio… Do-
vevo assolutamente sistemargli il pelo! Lo pet-
tinai, facendogli un sacco di raccomandazioni: 
– Non saltare addosso alla selezionatrice! Non 
annusarle la borsa! E poi non darle il benvenuto 
con una delle tue super-leccatone-extra!
Ora non mi restava che rendermi presentabile. 
Mi fiondai in bagno e mi lavai il muso col sapo-
ne… ma ne usai talmente tanto che mi finì ne-
gli occhi e urlai: – Brucia, brucia,  
Mi sciacquai poi mi impomatai i baffi, ma ci ve-
devo male, così… afferrai il tubetto sbagliato e 
mi impiastricciai i baffi di dentifricio, mentre 
mi diedi una spazzolata ai denti… con il gel per 
baffi! Squiiiiiit!

bruciaaaaa!
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perfetto, ma…

Vorrei essere
così non vaaa!
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Mancavano solo quattro minuti all’ap-
puntamento, quando mi tolsi il pigiama e in-
dossai il mio completo pulito e stirato. Vestito 
di tutto punto, mi fiondai in cucina: tirai fuo-
ri i   dal freezer e li infilai nel 
microonde.
In quel momento mi ricordai che Spaghetto non 
aveva mangiato, così recuperai le crocchette.
Ecco fatto: i salatini erano pronti. La ciotola 
di Spaghetto era piena. Io ero a posto, tranne 
che… portavo ancora le mie  
Ma proprio quando me ne accorsi, il campa-
nello suonò…

ciabattone pelose. 
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