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una	montaGna
di	liBri!

Tutto cominciò un tranquillo giovedì 
sera, mentre SPOLVERAVO 
la libreria di casa mia... 
Avevo fi nalmente deciso di mettere 
in ordine gli scaffali dove conservo la 
prima  edizione di 
tutti i libri che ho scritto!
Ehm... era davvero tanto tempo che 
non spolveravo e sollevai una nuvola 
di POLVERE così alta che iniziai 
a starnutire a raffi ca: 
– ETCÌ , ETCÌ, 
EEEEEEETCÌ! 

non spolveravo e sollevai una nuvola 
 così alta che iniziai 

Etcì
!
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Oh, scusate, non mi sono ancora presentato... 
il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton, 
dirigo l’Eco del Roditore, il giornale più famo-
so dell’Isola dei Topi. 
Ma la mia passione è 
scrivere storie divertenti e 
avventurose!
Dunque come vi dicevo, 
proprio mentre stavo 
sollevando un sacco di 
POLVERE, starnutii così 
forte che persi l’equili-
brio, mi aggrappai alla 
libreria e mi tirai addosso 
tutti, ma proprio tutti 
i libri che stavano sullo 
scaffale. 

Squiiit, che male!

 una	montaGna	 di	liBri!

Squit!
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Fu allora, proprio allora, proprio 
mentre riemergevo da quel 
MUCCHIO di libri, che 
mi ricordai di quando avevo 
festeggiato i miei primi 
Dieci aNNi di carriera 
cioè da quando avevo cominciato a 
raccontare le mie avventure...  
In quei Dieci aNNi avevo 
scritto e pubblicato più di 
150 libri... anzi, ora erano anche 
più di 250, e me 
li ero appena tirati in testa 
proprio tutti!
Guardai emozionato quella 
montagna di libri e asciugai 
una lacrimuccia di commozio-
ne! Al ricordo di quei festeggia-

Aiutooo!

D

ieci a
nni...
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menti mi frullavano ancora i baffi  dall’emozio-
ne... Ma vi racconto come andarono le cose.
Era una tranquilla serata quando il telefono di 
casa SQUILLÒ per la prima volta. 
– Ohilà, Geronimillo! Dov’è la FESTA?– 
esclamò entusiasta mio cugino Trappola. 
– Quale festa? 
– Ma Geronimollo, sei proprio un POLLO! 
La festa dell’Eco del Roditore! Ho già invitato 
tutti i miei amici!
– Trappola, non mi chiamo Geronimillo e 
neanche Geronimollo. E perché hai invitato 
i tuoi amici senza chiedermelo? Io non ho 
organizzato nessuna festa! 
– Geronimullo, sei proprio CITrULLO: quan-
do c’è da far baldoria ti tiri indietro! Va beh, 
fammi sapere dove farete la festa... ho già 

l’acquolina in bocca per la torta!
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Poi riattaccò, ma appena 
riappesi il telefono 
RI-RI-SQUILLÒ. 
Era Sally Rasmaussen che con 
tono acido sibilò: – Stilton, 
ho sentito dire che farai una 
FESTA all’Eco del Rodito-
re... Un’altra occasione per 
darti un sacco di ARIE, eh?
Io risposi molto gentilmente: 
– Sally, ti sbagli, non farò nessuna festa!
– Meglio così, Stilton, altrimenti...
Poi riattaccò e a me FRULLAVANO i baffi  dallo 
stress... Accipicchia com’era invidiosa!
Subito il telefono RI-RI-RI SQUILLÒ. Era mia 
sorella Tea: – Geronimo, settimana prossima 
ci sarà la festa dell’Eco del Roditore! Hai già 
pensato a tutto, vero? 

SALLY RASMAUSSEN: 
direttrice della 

Gazzetta del Ratto. 
St

ilt
on!
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Io risposi imbarazzato: – Ehm, veramen-
te... io non ho proprio pensato a nulla! Ma poi, 
mi volete spiegare che cosa si festeggia?
– Ma dai, Geronimo, sono passati Dieci 
aNNi da quando hai iniziato a scrivere le 
tue avventure, bisogna festeggiare! Dobbiamo 
organizzare una grande FESTA con tutta la 
famiglia e gli amici! 
Io promisi che ci avrei pensato su, poi andai 
a dormire e mi addormentai di SCHIANTO. 

Non sapevo che quella sarebbe 
stata l’ultima notte tranquilla 
per un bel po’ di tempo... Fe

st
eg

giare...

N
on

 fe
ste

ggiare...
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