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Cari amici roditori,
volete sapere come mi è venuta l’idea di scrivere un libro
di fiabe? Ebbene, il merito è tutto del mio adorato nipo-
tino Benjamin. Lasciate che vi racconti com’è andata...

Ma, scusate! Non mi sono ancora presenta-
to: il mio nome è Stilton,
Geronimo Stilton, e sono il
direttore dell’ECO DEL RODITORE, il gior-
nale più famoso dell’Isola dei Topi!

Dunque, ecco che cosa accadde.
Era una F REDDA sera d’inverno e

Benjamin doveva venire a dormire a casa mia.
Lo stavo giusto aspettando quando il telefono 
– Chi mai potrà essere? – mi chiesi, sollevando la cor-
netta. Era proprio Benjamin!
– Ciao, zietto! Posso chiederti un favore PICCOLO, anzi
MEDIO, anzi GRANDE?
– Certo, bocconcino di grana, farei
di tutto per te!
Lui chiese un po’ timidamente:
– Proprio TUTTO?
Io risposi: – Certo, TUTTO!
– TUTTO TUTTO?
– TUTTO TUTTO!

squillò.

DRIIIN

!!!
UN PICCOLO FAVORE
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– TUTTO TUTTO TUTTO?
– TUTTO TUTTO TUTTO!
Stavo cominciando a insospettirmi...
– Grazie, zietto! Allora porto anche 1 o 2
miei compagni a dormire da te, vogliamo
fare un pigiama party!

Un pigiama party? Ecco qual era il PICCOLO

favore!
Ma ormai avevo promesso, e le promesse vanno sempre
mantenute!
– Va bene, Benjamin, vi aspetto per le nove, allora!
Alle nove meno dieci                il campanello. 
Benjamin entrò seguito da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 13, 14, 15 compagni!
15 o 16? Persi il conto: cominciava a girarmi la testa...
Indossarono i pigiamini e si sedettero tutti davanti al
fuoco del camino, poi mangiarono tutti i
biscottini al groviera che avevo preparato per il mio
nipotino.
A un certo punto, Benjamin esclamò: – Zietto, perché
non ci racconti una fiaba?

suonò
T

U
T
TO

TUTTO TU

TT
O

?
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Un coro di voci gridò:

Fiaba! Fiaba! Fiaba!
Mi stavo dirigendo verso la
libreria per prendere un libro;
quando Tian Kai esclamò:
– Raccontaci una fiaba cinese!
Ma Carmen non lo lasciò finire: – No! Una fiaba
spagnola!
– No! Una fiaba sudafricana! – squittì Kiku.
Neanche il tempo di dire ‘squit’, ed ecco che tutti si
misero a urlare contemporaneamente, chiedendo
fiabe giapponesi, indiane e peruviane, insomma:
fiabe
Io mi sedetti in mezzo a loro, diedi un bacino sulla
punta del naso a Benjamin e cominciai a

di tutto il mondo!

- S Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì !

raccontare...

una fiaba

spagnola!
... sudafricana!

. . . cinese!
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6

era una volta un imperatore buono e genero-
so che aveva una figlia bellissima ma molto
superba. Indossava solo abiti tessuti di finis-

sima seta con ricami d’oro e d’argento e si adornava
ogni giorno di magnifici gioielli. Portava fermagli deco-
rati di diamanti persino nei capelli! Eppure, nonostan-
te questo, non era mai contenta e passava le giornate
pensando a che cosa poteva desiderare di più. Una mat-
tina la principessa si alzò molto presto e, passeggiando
per il giardino, vide le foglioline ricoperte di rugiada.
Toccate dai raggi del primo sole, le gocce risplendeva-
no come magnifiche pietre preziose. 

Fiaba cinese 

C’

LA COLLANA DI RUGIADA
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Rientrando a palazzo corse dal padre gridan-
do: – Voglio una collana di gocce di rugia-
da. Altrimenti morirò di dolore! 
Subito l’imperatore mandò a chiamare i più
abili gioiellieri del paese e gli orafi più famosi che
riuscì a trovare e ordinò loro di preparare in tre giorni
una collana di rugiada per la principessa. Ma gli arti-
giani erano disperati perché l’impresa era impossibile. 
Il terzo giorno un vecchio orafo chiese udienza all’im-
peratore: – Maestà, io sono in grado di realizzare la col-

lana per vostra figlia. A una sola condi-
zione: che sia la principessa stessa a
raccogliere le gocce di rugiada, così

sceglierà le più belle! 
Senza riflettere, la principessa acconsentì e il mattino
dopo, di buon’ora, si recò in giardino. Ma appena toc-
cava una goccia di rugiada quella le bagnava le dita e
scompariva. Dopo aver provato e riprovato in tutti i
modi, si ritrovò d’un tratto davanti al vecchio
gioielliere, che la guardava sorridendo. 
La principessa arrossì di vergogna, chinò la
testa e da quel giorno smise di essere incon-
tentabile.
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