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DOTTOR STILTON,
DEVO PARLARLE!

Quella mattina entrai in ufficio proprio di otti-
mo umore...
– Op! – squittii, lanciando il cappello sul-
l’attaccapanni.
–    Olé – aggiunsi, sfilandomi al volo il cap-
potto.
– Oplà!– conclusi, afferrando al volo
una tazza di caffè.
– Dottor Stilton, devo parlarle!   – esclamò la
mia segretaria, tentando di fermarmi. 
Io avevo già la zampa sulla maniglia della
porta e   aprii... alla mia scrivania era già
seduto qualcun altro!

aprii...

Op!

Olé!

Oplà!

devo
parlarle!
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TORQUATO
TRAVOLGIRATTI

Abbarbicato alla (mia) scrivania come se ce
l’avessero costruito assieme, incastrato nella
(mia) sedia come se l’avessero avvitato ai brac-
cioli, aggrappato al (mio) computer,
con una zampa incollata alla (mia) cornetta e
l’altra arpionata alla (mia) agenda...
... stava un topo grosso , dalla pelliccia
grigio argento, con sopracciglia cespugliose
e occhialini d’acciaio che brillavano sulla
punta del muso. 

Mio Nonno, Torquato Travolgiratti detto

8

MIO NONNO!
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TORQUATO TRAVOLGIRATTI

Panzer, il fondatore della casa editrice, che
ha diretto l’Eco del Roditore per anni prima di
consegnarmi a malincuore
la sua poltrona! 
– Ehm, Nonno... – squittii. – Come va?
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– Come vuoi che vada? – replicò lui. – Ho da
fare, sto lavorando! – borbottò.
Poi incollò la bocca al telefono e ci urlò den-
tro (probabilmente assordando lo sventurato
dall’altra parte): – Sì, figliolo, tre, ho detto
tre! Tre, t-r-e! Tre! Treee! T-r-e! Devi stampar-
mi 3 milioni di guide turistiche del
Topikistan, quindi datti da fare, ho detto tre,
tre, tre! Treeeeeeeeeeeeeeeee!

TT come TTe lo dico io!e lo dico io!

RR come Riga dritto e non fare il furbino!Riga dritto e non fare il furbino!

EE come Esegui subito e senza discutere!Esegui subito e senza discutere!

COME VUOI
CHE VADA?

10
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- H
o da fare, sto lavora

nd
o!
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Poi ridacchiò: – Figliolo, sturati le orecchie, ce
le hai forse foderate di formaggio?
Il poveretto rispose qualcosa. 
Il Nonno sbraitò nella cornetta, quasi volesse
addentarla: – Ma ne anche per sogno!
Poi sbatacchiò la cornetta sul ricevitore e bor-
bottò: –              , non ci sono più gli stampa-
tori di una volta.
Io deglutii e domandai con un fil   di voce: 
– Nonno, che ci fai qui? E, scusa se mi intro-
metto, che te ne fai di tre milioni di guide
turistiche del Topikistan?
Lui mi ignorò e scartabellò tra i fogli sulla
(mia) scrivania, scribacchiando con la (mia)
penna sulla (mia) agenda. Sbuffò: – Tutto sba-
gliato, tutto da rifare!
In quel momento entrò la (mia) segretaria,
con un contratto (per me). 

COME VUOI CHE VADA?

12

Grun ff f
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COME VUOI CHE VADA?

13

Lui strillò ancora più forte (tanto che attra-
verso gli incisivi intravidi le tonsille): – Tutto
sbagliato, tutto da rifare!
Stracciò il contratto, lo accartocciò e ne fece
una pallina. Poi, con un balzo più felino che
topesco, sulla scrivania e con una pic-

cola mazza da golf tascabile imbucò la palli-
na di carta nel cestino. 
– Sono bravo, eh? –
ridacchiò, strizzandomi
l’occhio. 
Io e la (mia) segretaria
ci guardammo allibiti. 

– Crisi, c’è la crisi nell’editoria! – sbuffò lui.
– Nonno, la casa editrice va BENISSIMO!
– tentai di protestare.
Lui aggrottò le sopracciglia, che divennero
ancora più cespugliose.

balzò
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– Ha, haa, haaa... – sogghignò – nipote, non
venire a spiegare a me se c’è

crisi. Lo saprò, no? Ho fonda-
to io l’azienda...
Allora io ribattei, esasperato: 
– Nonno, va tutto bene!

Fidati di me!
Il Nonno alzò l’indice e lo agitò

nell’aria da destra a sinistra, quindi
ancora da sinistra a destra.
– Ha, haa, haaa! Nipote, lo vedi il dito? No,
no e no! No, no e poi no! Io non mi fido di
nessuno! Di niente e di nessuno! È così che
ho creato l’azienda, la MIA azienda... (mia,
non tua) – concluse, con un solenne gesto
della zampa.
– Ma Nonno – cercai di farlo ragionare –
vent’anni fa hai lasciato l’azienda a me! 

COME VUOI CHE VADA?

14

Ha
haa 

haaa...
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COME VUOI CHE VADA?
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Lui afferrò la (mia) agenda e cominciò a sfo-
gliarla con aria indaffarata.
– Adesso basta, nipote! Ho da fare! Guarda
quanti appuntamenti! – strillò.

– Ma Nonno! – protestai – quelli sono i miei
appuntamenti!
In quel momento suonò il telefono. 

D

RIIII
IIIN

DRIIIIIIN
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COME VUOI CHE VADA?
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Ci lanciammo entrambi per rispondere, ma lui
fu  più rapido.
– Con chi vuol parlare? Con Geronimo
Stilton? Il mio nipotino? Dica a me, sono il
Nonno, da oggi mi occupo io della cosa, sì,
della casa editrice – dichiarò tutto contento.
Io fremevo di rabbia. – Nonno! Non sono
più il tuo nipotino!

– Perché, hai forse cambiato
Nonno? – ridacchiò lui. Quindi
mi rivolse uno sguardo di com-

miserazione. – Povero Geronimo,
non è colpa tua se non ce la fai a

seguirmi, eh già, il tuo cervellino è quel-
lo che è! Non sempre, purtroppo, la genialità
è ereditaria!

- NOnnO!
NOn sOnO più il tuO nipOtinO!
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