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Natale è sempre
uN momeNto

speciale...
Era inverno e a Topazia, la capitale 
dell’Isola dei Topi, nevicava.
Quella sera, seduto alla scrivania, fissavo i 
candidi fiocchi di neve turbinare dietro la 
FINESTRA, trascinati dal vento.

t
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Che inverno quell’inverno!
Avevo come l’impressione che sarebbe 
durato per sempre! 
Per fortuna mancavano pochi giorni a 

Natale! 
Ah, il Natale!
Che bello potersi riunire, insieme a parenti 
e amici, per FESTEGGIARE insieme, 
scambiandosi il dono più prezioso: l’Amore.
Squit, era già ora di pensare al menù del pran-
zo natalizio, a come addobbare casa mia, ai 
regali per piccoli e grandi...

 Natale è sempre uN momeNto...t
t t

t
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sogNaNdo 
a occhi aperti

Mentre sognavo a occhi aperti il Natale  
e la magica  atmosfera che porta con sé,  
la porta si spalancò ed entrò mio nonno, 
Torquato Travolgiratti detto Panzer.
Lui mi urlò sul muso: – Sveglia! 

Nipote, che fai, sogni a OCCHI aperti?
Io sobbalzai e balbettai confuso: – Io, no, 
cioè sì, voglio dire in un certo senso, che cosa 
intendi per sogno? Veramente io non... cioè 
purtroppo sì, o magari per fortuna, insom-
ma tra poco è Natale!  E in effetti, a 

Svegl iaaaaaaaaaaaaa!
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essere sincero, stavo proprio sognando a occhi 
aperti!
Lui tuonò: – Anche se tra poco è Natale, que-
sto non è un buon motivo per DORMIRE in 
piedi. Svegliaaa! Ti voglio più
nipote! Più scattante, unò-duè, unò-duè, 
unò-duè! 
Poi mi indicò un                     appeso alla parete: 
Il topo saggIo non spreca né tempo  
né formaggIo!

 sognando a occhI apertI

CARTELLO

Il topo 
saggIo  

non spreca 
né tempo né 
formaggIo!

dinamico,
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Poi il nonno mi batté l’indice sulla fronte.

 
Prese il telefono e chiamò Peperisa, una cara 
amica che lavora in redazione: – Signora, 
mandi un messaggio a tutti i collaborato-
ri dell’Eco del Roditore: il topo saggio NoN 
spreca Né tempo Né formaggio!  
Firmato: Torquato Travolgiratti! 

 sogNaNdo a occhi aperti

– Toc Toc, c’è nessuno qui denTro?
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Io sospirai: – Tranquillo, nonno, anche se 
non firmi, capirebbero comunque che è un  
tuo messaggio.
Lui sbuffò: – Eh, se non tornassi qui io di 
tanto in tanto, a controllare come vanno le 
cose... – Poi gridò eccitato: – A proposito, 
sai che cosa ero venuto a dirti? Che ho avuto 
un’idea! He he he, modestamente io ho  
sempre idee geniali!

 sogNaNdo a occhi aperti

– Toc Toc, c’è nessuno qui denTro?
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Io mormorai preoccupato: – Hai avuto 
un’idea geniale? 
(Ahi ahi ahi, io sono sempre preoccupato 
quando mio nonno ha idee geniali.) 
Lui proseguì: – Ecco l’idea: quest’anno 
tutta la famiglia Stilton passerà il Natale...
Fece una pausa, poi con tutta l’energia che 
aveva urlò a squarciagola...

 sogNaNdo a occhi aperti
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