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Una nUvola 
di moschini

Era una notte d’estate e faceva un caldo 
tremendo. Io mi giravo e mi rigiravo nel letto, 
senza riuscire a prendere sonno, mentre  
fissavo la LUNA piena
che splendeva nel cielo
stellato di Topazia...

Che caldo!
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Mi addormentai quando ormai era l’alba, ma 
poco dopo mi fece sobbalzare il trillo della 
sveglia: 
Per mille mozzarelle, dovevo correre in ufficio! 
Oh, scusate, non mi sono ancora presentato:  
il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton, 
e dirigo l’Eco del Roditore, il giornale più  
famoso dell’Isola dei Topi!
Dunque, come vi dicevo, corsi in ufficio e  
andai subito alla mia scrivania.
Stavo scrivendo un articolo sulla Storia del 
Formaggio, quando la porta si aprì e sentii 
uno strano odore...
... anzi più che odore, direi puzza...
... anzi più che puzza,  direi fetore...
... anzi più che fetore, direi tanfo!
Annusai meglio e gridai: – Per mille mozzarel-
le, ma... chi è là?
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Una nUvola di moschini

Dalla porta spuntò un muso dal  
sorrisino furbino... dei   baffi baffi

  
  

strapazzati... due occhi sbarrati... 
e un impermeabile 
color giallo banana...

Ch
e 

st
rano odore...
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Lo riconobbi subito: era il mio amico Ficca-
naso Squitt, l’INVESTIGATORE più famoso 
dell’Isola dei Topi!
Un momento... solo allora mi accorsi di un al-
tro dettaglio strano: sul naso, aveva appuntato 
delle mollette da bucato
color giallo formaggio!
Lui squittì, con voce nasale: 
– Gerodibido, bi buoi fare  
ud favore?
Io strillai: – Eeeeh? Che cosa dici?
Lui ripeté a voce più alta: – Dod cabisci?  
Bi serve ud favore, ba subido, è urgedte,  
adzi urgedtissibo!
A me f l vr l au a no  i baffi per l’esasperazione: 
– Non capisco una crosta di quello che dici! 
Prova a toglierti le mollette dal naso!
Lui se le tolse e finalmente io riuscii a capire: 
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– Geronimino, mi serve un favorino,
ma subito, è urgente, anzi urgentissimo, anzi 
urgentissimissimo!
Io borbottai: – Uhm, ogni volta che vieni a tro-
varmi è sempre perché ti serve un favore, ed è 
sempre urgente, anzi sempre urgentissimo, an-
zi sempre urgentissimissimo! E mi metti sem-
pre nei guai... Ma che cos’è questo tanfo?  
E che cosa c’entrano le mollette da bucato?
Lui fece un balzo verso la mia scrivania e dalle 
tasche dell’impermeabile gli scivolarono fuori 
un mucchio di mollette da bucato!
– Geronimino, mi serve subitissimo un aiutino 
urgentissimo per una cosina gravissima che 
sta succedendo ora a Topazia... C’è un ladret-
tino in giro che, ehm, ruba... ruba... ruba...
Io lo incalzai: – Un ladro? Qui a Topazia?  
Che ruba  qualcosa? Ma che cosa? 
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