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IO SONO FIERO
DI CHIAMARMI

‘STILTON’!
Cari amici roditori, mi presento.
Il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton.
Sono fiero di chiamarmi così.
Sapete qual è l’origine del nome
‘Stilton’?
Io l’ho appena scoperto.
E in questo libro ve lo racconterò. 
Dunque, tutto iniziò così,
proprio così...

Geronimo Stilton

7

Geronimo Stilton
DIRETTORE DELL’ECO DEL RODITORE, 

IL PIÙ FAMOSO GIORNALE

DELL’ISOLA DEI TOPI

 5436-formaggio 007-119 ok  24-06-2004  16:12  Pagina 7



8

MA LEI È CERTO DI
CHIAMARSI ‘STILTON’?

Era un gelido venerdì pomeriggio di dicembre.
Stavo lavorando tranquillo a un nuovo libro
(un’enciclopedia illustrata dei formaggi) quan-
do il campanello della porta trillò.

Tutti i miei collaboratori dell’Eco del Roditore
erano già usciti, così andai io personalmente
ad aprire.
Mi trovai davanti un roditore dall’aria
distinta, che indossava un elegante abito color
grigio topo. Sotto la zampa destra, reggeva
una cartella colma di documenti.

Drin drin drinnnnnnnnnnnn!

 5436-formaggio 007-119 ok  24-06-2004  16:12  Pagina 8



9

Io dissi: – Buongiorno, il
mio nome è Stilton,
Geronimo Stilton. Che
cosa posso fare per lei?
In tono cortese ma fermo lui
ribatté: – ‘STILTON’? Ha detto
‘STILTON’? Ma lei è certo di
chiamarsi ‘STILTON’? Proprio
‘STILTON’? Esattamente
‘STILTON’? Precisamente
‘STILTON’? Insomma, chi
gliel’ha detto che lei si chia-
ma ‘STILTON’, Geronimo
‘STILTON’? ‘S-T-I-L-T-O-N’?
Stupito, io risposi: – Per mille mozzarelle,
certo che sono sicuro di chiamarmi ‘STILTON’!
Mi chiamo così da sempre, questo è il nome
della mia famiglia .
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Con un sorriso ironico lui ribatté: – Non ne
sia tanto sicuro...
Poi mi consegnò un foglio. – Legga qui.
Capirà perché lei non può e non deve chia-
marsi ‘STILTON’. 
Poi con un inchino se ne andò. – Arrivederla,
signor Geronimo. Le auguro di trovarsi presto
un altro nome. Ma stavolta, prima di sceglier-
lo si informi bene!

preoccupato, richiusi la porta.
Mi lustrai gli occhiali per vederci meglio ed
esaminai il foglio. Era scritto in inglese!
Proveniva dallo studio di un famoso avvocato!
Presi subito il dizionario e tradussi quel foglio.

MA LEI È CERTO DI CHIAMARSI ‘STILTON’?

Ecco cosa diceva...
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Gentile Signor Geronimo (Geronimo e basta!),

La avvertiamo che Lei non può più chiamarsi

‘Geronimo Stilton’. 

Anzi, non avrebbe mai dovuto né potuto 

chiamarsi ‘Stilton’.

‘Stilton’ è un marchio registrato e si riferisce 

a un formaggio inglese. 

Il formaggio ‘Stilton’ non è un formaggio 

qualsiasi, ma il più famoso: ‘Stilton’ è il Re 

dei Formaggi Inglesi!

La invitiamo quindi a non chiamarsi mai 

più ‘Stilton’...

... né Lei né la sua Famiglia! 
Topolosi saluti,

L’Associazione dei Produttori 

di Formaggio Stilton 

(solo noi abbiamo il diritto di chiamarci così, se lo ricordi!)
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