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nIPOTe! nIPOTee!
nIPOTeee!

Era un afoso pomeriggio di fine luglio.
Io mi trovavo nel mio ufficio all’Eco del 
Roditore e tentavo di lavorare nonostante il 

caldo tremendo. Dovevo iniziare un nuovo 
libro, ma, ahimè, mi mancava l’ispirazione...

Uhm...
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 nIPOTe! nIPOTee! nIPOTeee!
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Ogni mio libro nasce da un’esperien-
za veramente vissuta e, negli ultimi tempi, non 
mi era successo niente di interessante da 
raccontare ai miei lettori...
Oh scusate, non mi sono ancora presentato, 
ma certo l’avrete già capito... il mio nome è 
Stilton, Geronimo Stilton. Dirigo l’Eco del 
Roditore, il giornale più FAMOSO dell’Isola 
dei Topi... 
Insomma, da troppo tempo non vivevo una 
vera avventura... come quella volta 
che ero stato in Giappone* con Wild Willie, 
oppure quella volta che avevo salvato una 
balena bianca** che si era ‘SPIAGGIATA’, 
cioè si era arenata sulla sabbia di una spiaggia 
molto lontana.
Ah, che avventura quella!

La cosa più bella fu che alla fine contribuii a 

Che avventura...
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Che avventura...
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 nIPOTe! nIPOTee! nIPOTeee!

 10

creare un PARCO NATURALE MARINO e a pre-
servare la natura dell’Isola dei Topi, grazie 
all’aiuto dei miei amici e della mia famiglia... 

Mi venne un’idea: forse pote-
vo scrivere qualcosa sulla natu-
ra.... Già, ma che cosa? 
Lanciai un’OCCHIATA 
fuori dalla finestra e sospirai 
sconsolato. Rintanato nel mio 
ufficio, nel centro di Topazia, 

la capitale dell’Isola dei Topi, al 
massimo avrei potuto scrivere  qualco-

sa sui passeri che becchettavano le mie croste 
di formaggio sul davanzale...
Ebbene sì, dovevo proprio ammetterlo: avevo 
bisogno urgente di un’avventura 
(ehm, non troppo pericolosa però, perché io 
sono un tipo, anzi un topo, piuttosto fifone!).

Cip!

Cip!
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 nIPOTe! nIPOTee! nIPOTeee!

Mentre ero topolosamente perso nei miei 
topolosi pensieri, qualcuno spalancò la 
porta con tanta energia che temetti potesse 
scardinarla. Sapete chi era? Per aiutarvi, 
vi dirò che era un tipo, anzi un topo, alto e 
massiccio, dalla folta PELLICCIA argentea, 
con occhialini d’acciaio che gli brillavano sul 
muso, con un’espressione severa, anzi severis-
sima... Allora, avete capito chi era?

Ma chi...
Nipoteee!
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Te LA dO IO 
L’ISPIRAZIOne!

Sì, avete indovinato: quel roditore era 
proprio mio nonno, Torquato Travolgiratti 
detto Panzer, che entrò tuonando: 

– NIPOTEEEEEE!
Notai che il nonno indossava il suo 

CAPPELLO preferito, 
un vecchissimo cappello da 

cowboy decorato con una 
bandana rossa tessuta a mano, 

in cui è infilata una piuma di falco.
Forse non ve l’ho mai detto, ma mio 

nonno ha un’immensa 

– NIPOTEEEEEE!
Notai che il nonno indossava il suo 

CAPPELLO

cowboy
bandana rossa tessuta a mano, 

in cui è infilata una piuma di falco.
Forse non ve l’ho mai detto, ma mio 

nonno ha un’

Te LA dO IO 

Nipoteee!
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collezione di cappelli, anche se quando ne 
deve indossare uno, sceglie sempre lo stesso, 
il suo preferito: quello da cowboy!
Il nonno si tolse il suo cappello, infilò il dito 
in un BUCO e tuonò: – Sai perché c’è que-
sto buco? Perché ho indossato questo cap-
pello per circa trent’anni. E sai un’altra cosa? 
Adesso me ne serve un altro. E ne sai un’altra, 
di cosa? Mi serve ‘QUALCUNO’ che me lo 
vada a comprare dove ho preso questo...
Io cortesemente risposi: – Davvero, 
nonno? Interessante. Adesso però mi puoi 
scusare, per cortesia? Devo scrivere un 
nuovo libro e mi manca l’ispirazione...
– Te la do io l’ispirazione! – tuonò il nonno 
tirandomi una pacca sulla spalla che avreb-
be steso un gatto mannaro (mio 
nonno è piuttosto, anzi molto, energico!).

 Te LA dO IO L’ISPIRAZIOne!
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Cappello da cowboy

Modello: ‘Cactus d’Argento De Luxe’

Provenienza: Sedona (Arizona)

La Collezione di Cappelli 
di Nonno Torquato
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– Sai dove ho comprato il mio cappello, tanti 
anni fa? In un negozietto a Sedona, in 
Arizona, che si chiamava ‘Al Cactus d’Argen-
to’. E questa bandana rossa me l’ha regalata 
il mio amico FALCO ROSSO, tanti anni 
fa. Anche lui ne indossa sempre una! Ah, che 
posto Sedona! E che Paese, l’Arizona! Mi 
è rimasta nel cuore!    Ma capirai da solo, 
quando sarai là, nipote. Là, in Arizona, tro-
verai tutta l’ispirazione che ti serve, è uno dei 
posti più avventurosi del mondo!
Io a quel punto ero decisamente, definitiva-
mente, completamente preoccupato, e allora
chiesi: – Ehm, perché è un posto così 

avventuroso?
Il nonno ridacchiò: – Perché ci sono tanti 
serpenti velenosi di tutti i tipi (soprattutto 
serpenti a sonagli)... un bel po’ di ragni grossi 

 Te LA dO IO L’ISPIRAZIOne!
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come il pugno di un topo (soprattutto taranto-
le)... e anche un sacco di scorpioni (attento 
a quelli piccoli, sono i più velenosi!).
Io balbettai, pronto per svenire: 

– S-serpenti? R-ragni? S-scorpioni? 
Ma il nonno mi tirò un buffetto sul muso: 
– Ti vedo pallido, nipote. Su su su, sei 
un vero topo o una mammoletta? Dai che 
in Arizona avrai modo di dimostrarlo: se 

 Te LA dO IO L’ISPIRAZIOne!

Squiiit
!

Ragni!Serpenti velenosi!

Scorpioni!
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 Te LA dO IO L’ISPIRAZIOne!
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torni vivo vuol dire che ‘SEI’ un 
vero topo, se non torni vuol dire 
che ‘ERI’ una scamorza! E in ogni 
caso, con te verrà tuo cugino 
Trappola, così ci sarà qualcuno 
a tenerti d’OCCHIO (tu hai 
sempre la testa tra le nuvole!). 
Vai a Sedona, in Arizona, cerca 
il negozio ‘Al Cactus d’Argento’
(chissà se c’è ancora...) e comprami un altro 
cappello come questo. La bandana e la piuma, 
invece, devi chiederle al mio grande amico 
FALCO ROSSO... 
Io tentai di protestare: – Nonno, ma se non so 
neanche dov’è l’Arizona!!!
Lui sbuffò: – Ecco, vedi? Allora ti farà bene 
andarci, così scoprirai dov’è! 
Mi cacciò in mano una vecchissima guida 

Un vero topo?

... o una scamorza?
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dell’Arizona, mi spinse fuori dal mio ufficio e 
mi caricò su un taxi , ordinando al tassi-
sta: – Porti questo qui, cioè mio nipote, 
all’aeroporto, E SUBITO!
Io strillai: – Ma non ho fatto la valigia! 
Lui mi ficcò il CAPPELLO sulla testa. 
– Ecco tutto ciò di cui hai bisogno. 
Poi richiuse la portiera con un colpo secco, 
che mi fece tintinnare i denti, e concluse: 
– Vai e azzanna, cioè vai e trova il cappello! 

 Te LA dO IO L’ISPIRAZIOne!

taxi 

Ricordati il regalucciooo!
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frullavano
frullavano
frullavano
frullavano
frullavano

E che sia della misura giusta e del colore 
giusto e del modello giusto, capito? E 
ricordati la piuma e la bandanaaaaa....
Mentre il taxi sgommava via, il vento mi portò 
le sue parole: – A propositooo, potresti porta-
reee al mio amicooo un regalucciooo da 
parteee miaaa???
Io mi affacciai al finestrino e strillai con i baffi 
che frullavano al vento: – Certo, nonnooo!!!
Mezz’ora dopo, ero già all’aeroporto.

 Te LA dO IO L’ISPIRAZIOne!

Certo, nonnooo!
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