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UN DIARIO
DIMENTICATO

Era una mattina di sole. Stavo andando alla
mia edicola di fiducia per comprare una copia,
fresca di stampa, del mio giornale… 
Ah, dimenticavo di presentarmi: il
mio nome è Stilton, Geronimo
Stilton. Dirigo l’Eco del Ro-
ditore, il giornale più famoso
dell’Isola dei Topi.
Insomma, me ne stavo andando a comprare il
giornale, quando sentii una vocina che mi chia-
mava: – Geronimooooo!
Mi girai: non c’era nessuno.
– Geronimino, ci caschi sempre!
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Era Ficcanaso Squitt ... 
Conosco Ficcanaso dalla scuola materna e non
è mai cambiato: è sempre un gran burlone!
Anche adesso che è un i n v e s t i g a t o r e priva-
to e dirige l’Agenzia Squitt, non perde occasio-
ne per farmi un sacco di scherzi .
– Buongiorno, Ficcanaso!
– Geronimo, sono passato per dirti che…
Ma venne interrotto da un rumore di freni. 
Un furgone giallo si fermò vicino a casa mia e
Ficcanaso iniziò a dire: – Ecco, ti volevo parlare
proprio di questo…
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Ma venne interrotto da un ro-
ditore con due lunghi baffetti, che
mi chiese: – Scusi, sa dirmi dove
abita Geronimo Stilton?
Risposi: – Sono io! Posso esserle utile?
Intanto Ficcanaso cercava di dirmi
qualcosa: – Volevo spiegarti che…
Ma venne interrotto dal rodito-
re che mi disse: – Sono venuto a portarle
l’Enciclopedia della Natura.

Un’enciclopedia? Io ho già un sacco di libri a
casa! E poi non l’avevo ordinata: 

– Temo ci sia un errore…
Il roditore tolse dalla tasca un
foglio: – No, GUARDI qua.
L’ordine è stato firmato da un

certo Ficcanaso Squitt e i libri
devono essere CONSEGNATI al

UN DIARIO DIMENTICATO
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dottor Geronimo Stilton…
Mi voltai verso Ficcanaso: 
– Che cos’è questa storia?
Ficcanaso sospirò:
– Volevo giusto dirti che… 
Ma ancora una volta venne      

dal roditore: 
– Guardi che sono in ritardo, ho fretta, io!
Faccio consegne espresse, non conversazione!
Ecco, firmi qui… per le 1795 RATE.

A quel punto Ficcanaso esclamò: – Guarda che
è un’occasione imperdibile! Quando l’ho
vista, ho subito pensato a te!
Mi fermai a riflettere. Un’Enciclopedia della

Natura è sempre utile e interessante. E poi mi
venne in mente la mia amica Patty Spring:
a lei la natura piace tanto e, magari, sarebbe
stata felice di consultarla. Così, firmai. Ma, pof-

UN DIARIO DIMENTICATO
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fartopo, erano 1487 volumi! Tutte le mie
librerie erano strapiene e non avevo più nem-
meno un angolino libero .
Mi serviva una libreria nuova… 
Ficcanaso esclamò: – Ci penso io! Ho un amico
falegname che può aiutarci!

UN DIARIO DIMENTICATO
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Dopo mezz’ora Ficcanaso tornò con il falegna-
me, che mi domandò: – Dove vuole la nuova
libreria dottor Stilton?
Io indicai una parete, ma non feci in tempo a
girarmi... che il falegname aveva già preso le
misure: – Allora, cominci a sgomberare,
che io inizio!
Intanto, il cellulare di Ficcanaso si era
messo a squ illare: lo chiamavano per un
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nuovo caso e fu costretto a ritornare subito
alla sua agenzia.
co, tutta la fatica toccava a me!
Svuotando il mobile che occupava la parete
trovai un cofanetto di cui mi ero completa-
mente dimenticato. Che cosa poteva contene-
re? L’aprii e… stratopico!
C’era un libro rilegato che ben conoscevo: era
il mio mitico diario delle vacanze! 
Iniziai a sfogliarlo... ma il falegname
mi piombò alle spalle: – Adesso non si metterà
a leggere, vero?
– No, certo… mi scusi… 
Presi il DIARIO e cercai rifugio nel mio
studio. Avevo appena chiuso la porta quando
il telefono squillò. 
Era mia sorella Tea: – Geronimo, non sei an-
cora arrivato in ufficio?! Va tutto bene?

UN DIARIO DIMENTICATO

Ecco, tutta la fatica toccava a me!
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– Benissimo Tea, oggi arrivo più tardi… Ho
trovato il diario delle nostre vacanze!
– Stratopico! Possiamo vederlo insieme? 
Dopo cinque minuti Tea era a casa mia con
Benjamin e Pandora: iniziammo a legge-
re il diario, era proprio divertente! Tea
mi suggerì di condividere queste avventure
con i miei lettori: così è nato questo libro! 

UN DIARIO DIMENTICATO
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VACANZE
AL MARE

PORTO SORCIO
Chi troppo vuole nulla stringe!

PORTO CROSTOLO
L’allegria ogni male porta via!

IL GIOCO DEGLI INDIZI

GOLFO DEL DENTE CARIATO
Con le buone maniere si ottiene tutto!

PORTO SCHIFIO
Chi dorme non piglia pesci!

PRENDI LA MIRA!

VILLA TOPALDA
Val più un aiuto di cento consigli!

CACCIA AL TESORO

BAIA DEI DELFINI
La calma è la vir tù dei forti!

SOTTO LA MONTAGNA

VACANZE
AL MARE

GIOCO!

GIOCO!

GIOCO!

GIOCO!
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Per mille mozzarelle, oggi quasi mi si attorciglia-

vano i baffi dalla sorpresa!

Ero in spiaggia, sotto l’ombrellone, a leggere un

libro sorseggiando un frappè al mascarpone,

quando ho visto… lei, proprio lei, la mia nemica

numero uno : Sally Rasmaussen! 

Non la conoscete? È la direttrice della GAZZETTA

DEL RATTO, il giornale concorrente dell’ECO DEL

RODITORE.

Sally occupava un lettino in prima fila e stava

urlando: - Bagnino! C’è sabbia sul lettino! La

tolga! Dico!

Quando il bagnino è accorso, lei lo ha 

CHI TROPPO

VUOLE NULLA

STRINGE!
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strapazzato attirando l’attenzione di tutti. 

Dopo pochi minuti Sally ha suonato un 

campanello: - Bagnino! Se sente questo

suono, corra subito! Dico! Mi porti un frullato 

al LAMPONE!
Il bagnino l’ha accontentata, ma lei ha brontola-

to: - Ne voglio uno più denso! E anche un tra-

mezzino al pecorino! Subito, dico! All’istante!

Il bagnino è andato e tornato, veloce come 

un ratto. 
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Sally ha bevuto il frullato tutto d’un sorso e

ha urlato: - Me ne porti un altro! Dico! Con un

altro tramezzino e un frappè! E mi porti un telo

da mare rosa, dico!

Un attimo dopo il bagnino stava tornando con

il frullato, il tramezzino , il frappè e il telo. 

Ma Sally già strillava: - Voglio un tramezzino

senza insalata e un telo più rosa! 

Il bagnino è sparito per tornare carico di

tutto quello che Sally desiderava. Ma lei non

era ancora contenta: - Questo tramezzino non

mi piace! Lo porti via! E gonfi il canotto! Lei è

uno sfaticato! Dico!

Stavo rimettendomi a leggere, quando un altro

strillo di Sally mi ha fatto saltare sulla sdraio: 

- Ho detto che lo voglio ben gonfio , questo

canotto! Dico! Dico!! Dico!!!

Proprio in quel momento, il canotto è 

scoppiato facendo ribaltare Sally, 
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il frappè, il telo rosa e tutto il resto...

Non ho potuto che scuotere la testa e commen-

tare con le parole di un famoso proverbio: 

CHI TROPPO VUOLE NULLA STRINGE!
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