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Dovevo immaginarlo che quella sarebbe stata una 
giornata tremenda . Anzi, tremendissima . 

Superstratopicamente tremenda!
Eh già. A voi non capitano mai quelle giornate 
dove già dal mattino presto vi rendete conto 
che ve ne capiteranno di tutti i colori?

NoNNo! 
NoN dovevi essere 

alle isole Topucche?!

Che botta!
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Ma andiamo con ordine. Come al solito mi ero alzato 
di buon’ora e... Oh scusate, non mi sono ancora 
presentato: il mio nome è Stilton, Geronimo 
Stilton, e sono il direttore dell’Eco del Roditore, 
il giornale più famoso dell’Isola dei Topi. 
Dicevo: come al solito, mi ero svegliato presto ed 
ero andato al lavoro. Appena entrai in ufficio, in-
contrai Topella, la mia segretaria, che mi disse:  
– Buongiorno dottor Stilton! Che cosa le è suc-
cesso? Come mai è così pallido?!? Ma ora 
si sbrighi, su! La stanno aspettando tutti in sala 
riunioni, soprattutto il signor Torquato... 
Mentre salivo le scale, commentai sbalordito:  
– Eh? NoNNo TorquaTo? Ma non lavora 
più qui: mi ha lasciato l’Eco del Roditore tanti  
anni fa... e poi in questi giorni è in vacanza alle 

Isole Topucche!
Arrivai al secondo piano, spalancai la porta della 
sala riunioni e mi trovai davanti lui, proprio lui!
Lui lui lui! Mio nonno, il famoso, mitico...

TORQUATO TRAVOLGIRATTI!TORQUATO TRAVOLGIRATTI!

 NoNNo! NoN dovevi essere alle isole...
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È questa l’ora

di arrivare, nipote?
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 NoNNo! NoN dovevi essere alle isole...

Farfugliai: – No-no-nonno! Che cosa ci fai qui? 
Non dovevi essere alle Isole Topucche? 
Poi finalmente capii che mio nonno non era proprio 
lì in pelliccia e baffi, era un OLOGRAMMA! 
Il nonno tuonò: – È questa l’ora di arrivare, 
nipote?! È così che dirigi il mio giornale?! 
La mia casa editrice?!
Io provai timidamente a replicare: – Ehm, a dire il 
vero mi hai affidato la direzione diversi anni fa e...
– SILENZIO! – urlò, facendomi sussultare. 
Per lo spavento buttai la testa all’indietro, sbat-

tendo la zucca proprio sul bordo 
della porta. 
– Ahi! Che botta!
Il nonno continuò: – Lo sapevo che 
non avrei dovuto mollare il colpo: 
l’Eco del Roditore ha ancora biso-
gno di roditori come me! Ora siedi-
ti, e iniziamo la riunione. 
Mi avvicinai al tavolo con aria pre-
occupata e, come ogni volta che mi 

Che botta!

8
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 NoNNo! NoN dovevi essere alle isole...

trovavo di fronte al nonno, mi tremavano  
le zampe per la fifa! 
Tea si avvicinò e mi sussurrò con aria di rimprove-
ro: – Certo che anche tu: fare arrabbiare il nonno... 
Lo sai com’è, lui!
Io sgranai gli occhi e bisbigliai: – Ma non l’ho 
fatto apposta! E poi chi sapeva che l’avrei trova-
to qui?! Cioè là, alle Isole Topucche, ma qui, in-
tendo... Cioè lui è là, ma è come se fosse qui e... 
insomma, come ha fatto a connettersi con questa 

NUOVA TECNOLOGIA?!
Tea fece un sorrisetto e rispose:  
– Forte, vero? Tutto merito  
di Ficcagenio Squitt!
– Ficcagenio Squitt?! 
– SILENZIO! – urlò
nonno Torquato. 
Io sussultai e per lo  
spavento mi MORSI  
la lingua. 
– Ahi, che male! 

Ahi, che male!
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Ficcagenio Squitt
Nome: Ficcagenio
CogNome: Squitt
ProfessioNe:
scienziato/inventore
studi: tredici lauree 
in Scienze del Pistac-
chio Reattivo, Scienze 
dell’Acceleratore Pi-
stacchioso, Scienza del 
Neurino Verde, Scien-
za dell’Invenzione del 
Guscio Pistacchioso 
al Quadrato della sua 
Velocità, Master in Tec-

niche dell’Estrapolazione Energetica del Pistacchio, Master 
in Pistacchietti Protonici, Teoria Nutritiva della Frutta 
Secca, Scienza dell’Improbabilità Pistacchifera, Feno-
menologia del Pistacchio nell’Opera Inventiva, Laurea in 
Enigmistica Pistacchiosa, Tecniche di Comunicazione del 
Guscio di Pistacchio, Effetti dell’Indigestione di Pistacchi 
nel Processo Inventivo, Scienza dell’Origine del Pistacchio.
segNi PartiColari: se non si fosse capito, adora i pistacchi 
e non può stare senza. 
PareNti illustri: il cugino Ficcanaso Squitt, 
l’investigatore più famoso di Topazia. 
amiCi: professor Amperio Volt, professor Poffario Pizz, 
professor Ger O’ Glyph.
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 NoNNo! NoN dovevi essere alle isole...

Il nonno mi incenerì con lo sguardo: – Sempre a 
fare il fannullotto, eh, nipote! Non cambi mai!
Poi si rivolse a Tea con voce affettuosa: – Tea cara, 
tu invece che sei sempre attenta e organizzata, po-
tresti gentilmente elencare gli argomenTi 
della riunione?
Tea si alzò in piedi e rispose: – Certo nonno!  
Innanzitutto dobbiamo:

1  Approvare la copertina dell’ultimo romanzo  
di Geronimo.

2  Controllare le prove di disegno degli 
illustratori.

3  Scegliere il titolo della nuova collana di barzel-
lette e giochi enigmistici.

4  Decidere il numero di pagine del 
prossimo Viaggio nel Tempo. 
Nonno Torquato annuiva soddisfatto e alla fine 
gli partì pure un applauso: – Brava! Brava la mia 
nipote preferita!
Poi si voltò verso di me, puntandomi il dito con-
tro: – Hai visto come si fa, Geronimo?!

Ficcagenio Squitt
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 NoNNo! NoN dovevi essere alle isole...
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Per lo spavento sussultai sulla sedia 
e picchiai  le ginocchia 

contro il tavolo.
– Ahi! Che botta!

Ma il nonno continuò implacabile: 
– Invece di piagnucolare, impara da tua sorel-
la: lei sì che è una vera Stilton! E ora al lavoro, che 
tra un po’ qui al villaggio turistico c’è il corso di 
danze caraibiche. SCATTAREEEEEE!

capitano tutte a me?
Perché, perché,perché,

Ahi! C
he botta!

Là là là là!
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uNa seraTa 
di GraN Galà

Dopo la riunione di redazione tornai nel mio ufficio 
pronto a sbrigare le mille faccende 
della giornata, ma dopo qualche minuto sentii 
strombazzare un clacson sotto la mia finestra.
Mi affacciai: per mille mozzarelle, era Tea a bordo 

della sua motocicletta fiammante!
– Ger, io vado a prepararmi per il Gran Galà di 
questa sera. Ricordati di ritirare il tuo  
s oking.
Io farfugliai: – Eh?! Q-quale  
smoking?! Q-quale Galà?!
Tea sbuffò: – Uff, Geronimo, 
sei il solito pasticcione!  
Il Galà del Museo  
di Topazia!
Squiiiiit!

Rico
rdati lo

 smoking!
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 uNa seraTa di GraN Galà

Avevo proprio dimenticato che il Museo di Topazia 
avrebbe ricevuto proprio quella sera il prestigioso 
Premio Crosta Fossile! 

E avevo pure dimenticato che sempre quella sera il 
Museo sarebbe stato inaugurato come Museo 
Archeologico di Topazia, espandendosi a 
ospitare reperti di altre epoche storiche (fino a quel 
momento era stato solo un Museo Egizio).
E infine avevo dimenticato di essere stato invitato!
Così chiesi a Topella di ritirare il mio smoking in 
tintoria e intanto mi dedicai a un mucchio  
di cose da fare...

PREMIO CROSTA FOSSILE
Il Premio Crosta Fossile è un riconosci-
mento prestigioso assegnato ai miglio-
ri musei del mondo. Le regole, però, 
sono molto severe: per essere degno 
del Premio Crosta Fossile, il museo 
deve possedere una collezione in grado di su-
perare l’esame del severissimo Ratto de’ Rattis,  

espertissimo di Storia e Archeologia.
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Alle 18 in punto tornai a casa e, dopo poco,  
il campanello suonò : erano Tea, Trappola, 
Benjamin e Trappy.
Benjamin mi salutò con entusiasmo: – Ciao zio G! 
Oggi io e Trappy siamo stati al luna park!
Trappy continuò: – Ehilà Geronimuccio! Al luna 
park è stato uno schianto! C’era pure la grotta dei 
pirati e abbiamo partecipato a una caccia al tesoro 
con tanto di MAPPA, guarda qui!

risposi a 
114 e-mail

approvai 327 bozze da mandare in stampa firmai una pila di 

123 contratti

feci 120 

telefonate

cercai l’invito

per il Gran Galà

del Museo di Topazia

prenotai 
un taxi
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 uNa seraTa di GraN Galà

Poi mi salutò anche Trappola: 
– Ehilà Geronimello! 
Io sospirai: – Trappy, 
Trappola, quante volte ve 
lo devo dire che mi chiamo 

Geronimo?!
– Va bene, Geronimuzzo,  
se lo dici tu...
– G-E-R-O-N-I-M-O!
– Uff, come vuoi tu...  

ma ora muoviamoci, forza  
Geronimastro! O arriveremo tardi al Galà!
Per mille mozzarelle, Trappola è sempre il solito!
Arrivammo finalmente al Museo, dove c’era 
già una grande folla pronta a entrare. C’erano an-
che il sindaco e tanti altri illustri roditori... 
– Cicceeetto! Yuhuuu! 
Conoscevo quella voce e, ahimè, conoscevo bene 
anche la sua proprietaria. Tenebrosa mi venne 
incontro a braccia spalancate: – Ciccetto, non vede-
vo l’ora che arrivassi! Hai visto che bell’atmosfera 

Trappy è la nipotina di 
Geronimo e assomiglia 

molto a Trappola!

Ecco la mappa!

C
’è

 an
che la TV!
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C
icc

eeetto!
Congratulazioni!

C

he se
rata!

C
i d

ica...

C
’è

 an
che la TV!

U

au
!
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 uNa seraTa di GraN Galà

al Museo? Potremmo organizzare qui il nostro 
matrimonio! Che ne dici, Ciccetto?
Io balbettai: – M-ma quale m-matrimonio?! 
Tenebrosa ridacchiò: – Come quale?! Il nostro, 
ovviamente! Sai come sarebbe lugubre? In mezzo a 
tutte quelle mummie... 
Si intromise anche Tea, una delle migliori amiche 
di Tenebrosa, e disse: – Oh, Tenebrosa! Ma che 

bello! Io e Topisia potremmo 
farti da damigelle!

Io strabuzzai gli 
occhi ed esclamai: 
– M-ma che cosa?! 

Non ci sarà nessun 

matrimonio!
Trappola prese la pa-
rola e disse: – Ovvio 

che non ci sarà 
nessun matri-
monio... con il 

cuginastro!

Tea, Topisia e Tenebrosa sono amiche fin 

dai tempi della scuola. Ora mia sorella Tea 

è l’inviato speciale dell’Eco del Roditore, 

Tenebrosa è la giornalista della Valle 

Misteriosa e Topisia è erborista.

Trappola
era innamorato

di Tenebrosa!

CC_566-4938 Int 05-66 inizio.indd   18 29/01/16   11:36



19

 uNa seraTa di GraN Galà

Poi si avvicinò a Tenebrosa abbassando la voce:  
– Mi spiego: tu sei una roditrice speciale: 
affascinante, intelligente e raffinata... proprio come 
me! Non come mio cugino Geronimozzo, che è un 
vero babbeozzo!!!
Poffartopo, in quel momento capii che...

Trappola continuò: – Insomma, parliamoci chia-
ro: tu hai bisogno di un sorcio di classe, non di un 
babbeotto qualsiasi! Di un roditore affascinante, 
atletico, che abbia visto il MONDO, che sappia 
che cosa vuol dire lavoro! E io, modestamente, ne 
ho fatti sedici di lavori! Ti ho mai raccontato dei 
miei sedici lavori?!
In quel momento Trappy prese il suo taccuino e 
disse: – Io li so! Io li so, zio Trappola! Li ho scritti 
tutti qui*! * 

V
ol

et
e 

sc
op

ri
re
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Trappola
era innamorato

di Tenebrosa!
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