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Una storia
vera, verissima, 

più che vera... sincera!
Tutto ebbe inizio in una tiepida mattina di 

PRIMAVERA. Quel giorno mi ero 

svegliato presto, molto presto, anzi prestissimo! 

Avevo un sacco di lavoro da fare, così saltai giù 

dal letto pieno di energie e dopo aver fatto 

colazione, filai in ufficio, veloce come un razzo. 

Ma che sbadato, 

non mi sono 

ancora presenta-

to: il mio 

nome è 

Stilton, 

Geronimo 
Stilton, 

e sono il 

direttore 

...

 ch
e b

ella giornata! 
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 Una storia vera, verissima...

dell'Eco del Roditore, il giornale più famoso 

dell'Isola dei Topi.

Dicevamo... Quella mattina, quando arrivai al 

GIORNALE, era presto, ma così presto, che in 

giro non c'era ancora nessuno.

Entrai nella mia stanza fischiettando, ma non feci 

in tempo a fare due passi, che mi prese un COLPO. 

C'era qualcuno nel mio ufficio! E questo qualcuno 

era seduto alla mia scrivania e mi dava le spalle!!!

Per mille mozzarelle, ma chi poteva essere?

Ero sicurissimo di non avere nessunissimo 

appuntamento a quell'ora.

Mentre i baffi mi tremavano 

per la fifa, e le ginocchia comincia-

vano a diventarmi molli come 

stracchino al sole, 

lo sconosciuto si girò 

lentamente e...

– SORPRESA, Stilton! 

Alla faccia del groviera 

stagionato, ma non era uno 

 5

Glom!
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sconosciuto! Quella era Pissipissy Rattazz, la re-

gina del pettegolezzo, la signora della chiacchiera, 

la giornalista di gossip più famosa di Topazia! 

Ma che cosa ci faceva alla mia scrivania... E so-

prattutto... come aveva fatto a entrare, se in giro 

non si vedeva nessuno? GLOM!
Pissipissy si sfilò gli occhiali da sole e se li sistemò 

tra i capelli rossi. 
– Non l'avrò mica spaventata... vero, dottor 

Stilton?!? – mi chiese, come se niente fosse.

– C-Certo che no – risposi io, afflosciandomi sulla 

sedia e cercando di darmi un'aria 

disinvolta. – Ma mi dica, 

CARISSIMA! Che cosa 

posso fare per lei?

Pissipissy non rispose e 

cominciò a guardare in 

giro... Non so se lo sapete, 

ma questa giornalista è pro-

prio una cur iosona . Cerca 

sempre di ficcare il naso nelle mie 

 Una storia vera, verissima...

Non l'avrò
spaventata, vero?!
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TO
P S

EC
RE

T

cose (e in quelle degli altri), per scoprire qualche 

notizia interessante. Meglio ancora se è qualco-

sa di pettegolo, esclusivo e magari anche imbarazzante da poter pubblicare sui 

suoi giornali scandalistici. 

Io pensai preoccupato: 'Che 

cos'avrà in mente adesso?'.

Ma lei prese una cassa 

con la scritta TOP SECRET, 
e dalla cassa estrasse un 

pacchetto avvolto in una 

carta marrone.

– Questo è per lei, Stilton!

– Per me?!

– Certo!!! Non c'è nessun altro in questa stanza, 

giusto?!

Io feci per allungare una zampa verso il 

pacchetto, ma... ZAC! lei lo riprese e se lo 

strinse al petto, entusiasta: – Sono anni che lavoro 

su di lei! Sono sicura che lo avrà capito, 

 Una storia vera, verissima...

vero? verooo?! veroooo?!?
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Io rimasi a a bocca spalancata, con un'espressione 

da perfetto babbeo.
– Guardi che sono stata discreta, eh? All'inizio 

avevo pensato di pubblicarlo senza dirglielo... 

Sarebbe stato un successone, lo so... Avrei 

venduto quintali di copie, lo so... Ma non 

sarebbe stato carino, lo so... In fondo sono 

una professionista... e lo sooo!!!

– Già... – commentai io. – Proprio una professio-

nista! Si può sapere come ha fatto a entrare?

– Ah, dettagli, Stilton, dettagli! – tagliò corto 

Pissipissy. – Non posso mica svelarle tutti i 

TRUCCHI del mestiere, giusto? Comunque 

che cosa fa, non apre il pacchetto?

E io dissi: – Sì... certo! Ma... Ma non è uno scherzo, 

vero? Non mi succederà niente di strano, vero? 

Qui c'è un'etichetta un po', ehm...

minacciosa!

– Ah, ma lei è proprio fifone! 

L'etichetta è per i curiosoni! 

Apra, Stilton, apra! 

se aprite... vi mozziamo le zampine!parola di pissipissy rattazz!

 Una storia vera, verissima...
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lo allora strappai la carta e vidi che si trat-

tava di un libro. Ma non di un libro qualsiasi... 

Quello era un libro su di me!!! 

Per i baffi del gatto Mammone, ma... 

– Ha visto?! – esclamò Pissipissy, raggiante.  

– Ho fatto un libro dedicato a lei, caro Stilton! Lo 

consideri un regalo da parte mia e del mio socio 

Marameo Sfacciotto... Anzi, 

dato che è un regalo, buon compleanno!

– Compleanno? – dissi io, 

sempre più disorientato. 
– Ma non è il mio compleanno!

– Oh, bazzeccole, Stilton, 

queste sono bazzeccole! 

Per mille mozzarelle, il libro si 

intitolava 'La vera storia 
di Geronimo Stilton'! E io non 

riuscivo ancora a crederci! 

Però era una cosa molto bella.

Così chiesi: – Ma come le è venuta questa idea? 

Non credevo di essere così interessante...

 Una storia vera, verissima...

COMPLEANNO!!!
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MA NON E IL MIO

,
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– Ma cosa dice, dottor Stilton!!! – rispose lei. 

– Migliaia, anzi milioni, ma che dico, migliaia di 

milioni di lettori sono cur ios iss im i  di sapere 

tutto di lei. Vogliono scoprire che cosa mangia, 

quale palestra frequenta, come si chiamano le sue 
ex-fidanzate...
Io allora dissi: – HA HA HAAA! Be', se ai lettori 

interessa tutto questo, ha fatto benissimo!

– Vuol dire che non le dispiace che lo abbia scrit-

to? – mi chiese, sedendosi sopra la mia scrivania.

– Certo che no! 

– Sicurosicurosicuro? – mi incalzò lei. 

– Ma no, gliel'ho appena detto!

– E non le spiace nemmeno se alcune 

interviste sono un 

po’, diciamo ab-

bastanza, cioè 

decisamente 

INDISCRETE?

 Una storia vera, verissima...
M

a.
. m

a.. 
ma...

Davvero non le dispiace?
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Io la guardai e risposi: – Uhm... Ma nooo! Perché 

di sicuro saranno anche DIVERTENTI ... E io 

adoro ridere. Di tutto, ma soprattutto di me! Non 

mi dica che questo non lo sapeva!

Ma Pissipissy stava curiosando per la 

stanza, alla ricerca di qualcos'altro in cui ficcare il 

naso. Del resto, il pettegolezzo è il suo mestiere!!!

– EHM EHM EHM! – dissi, schiarendomi la voce. 

– Sììììììì?! – rispose lei, tornando davanti a me.

– Che ne dice? – le proposi, facendole l'occhiolino. 

– Cominciamo a leggerlo insieme? 

Così aprii il libro... E anche voi, cari bocconcini 

di grana, voltate pagina: quella che avete tra le 

mani è proprio l'opera di Pissipissy e Marameo 
Sfacciotto! Anzi, prima di tutto vi voglio pre-

sentare loro, i due autori. Non siete curiosi? 

Ne vedremo delle belle, parola di Stilton, 

Geronimo Stilton! 

 Una storia vera, verissima...
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chi è 
pissipissy rattazz?

È una giornalista famosa, sempre in cerca di 

notizie RISERVATISSIME sui personaggi più in 

vista dell’Isola dei Topi. Amicissima di Sally 
Rasmaussen (ve la ricordate? È la direttrice 

de LA GAZZETTA DEL RATTO 

nonché mia storica rivale), 

Pissipissy Rattazz ha collabo-

rato con alcuni giornali scan-

dalistici come Top Secret, 

Curiosissimi! ma anche 

Attenti a quel Topo.  

Poi Pissipissy ha fondato 

LA CHIACCHIERA, che nel 

giro di pochissimo è diven-

tato il giornale di gossip

più venduto di Topazia!

I  G
IORNA L I  S C A N DAL IST I C I

Pissipissy Rattazz 

I  G
IORNA L I  S C A N DAL IST I C I
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I  G
IORNA L I  S C A N DAL IST I C Idi 

T O P A Z I A
I  G

IORNA L I  S C A N DAL IST I C Idi 
T O P A Z I A

Una 
copia, grazie!

Voglio l 'edizione speciale!

 TOP SECRET 
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Se parliamo di Pissipissy, non possiamo 

non parlare di lui, Marameo 

Sfacciotto, il suo socio in affari. 

Giornalista d’assalto, Marameo 

ha lavorato per radio famose, 

come Topo 2 e Antenna 
Ratta, e per la televisione TopTv. 

Tutti conoscono la sua incredibile abilità nello 

strappare interviste esclusive a personaggi famosi. 

Pensate che una volta Marameo Sfacciotto 

si è addirittura travestito da chitarra pur di 

riuscire a entrare nel camerino di una famosa 

r o c k st a r!!!  Che coraggio!!!

Quando ha fondato LA CHIACCHIERA, 

Pissipissy l’ha voluto a tutti i costi al suo fianco, 

come suo socio. E ha fatto bene, perché lo devo 

ammettere anch'io, cari amici roditori: 

il sUo socio: 
marameo sfacciotto!

/

 14
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/

  
  

  
   

   
   Marameo Sfacciotto

sco
ooo

p

scoooop
scoo

oop

/
/

/

/

scoooop

i lo
ro servizi sono

sem
pre incredibili!

Ora che li conoscete, siamo pronti a leggere il 

loro libro. Sono curioso di sapere che cos'avran-

no SCRITTO!  Squiiit, girate pagina!

penna
registratore

vecch
io stile

blocco per

appunti
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CHI È VERAMENTE 
GERONIMO STILTON?

di pissipissy rattazz e marameo sfacciotto

Geronimo Stilton: ma chi è? I suoi libri 

vendono milioni di copie, il suo giornale, l’Eco 

del Roditore, è il più famoso di Topazia. Il suo 

nome è famoso ai Tropici come al Polo Nord, 

sulle montagne più alte come nelle terre più iso-

late… Ma chi può dire di conoscerlo veramente? 

NOI!!! Proprio così, noi vogliamo farvi scoprire 

il suo lato nascosto, la sua vita privata, 

le abitudini e i dettagli che fanno di lui il topo 

famoso che è diventato. Timido e riservato per 

natura, Geronimo Stilton in pubblico è 

sempre un vero gentiltopo... Ma come tutti, 

anche lui ha dei difettucci, delle piccole,
 grandi manie!

E noi, che poi saremmo  Pissipissy Rattazz e 

Marameo Sfacciotto, vi racconteremo tutto, 
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ma proprio 

TUTTO! 

Tutto quello che 

vorreste sapere 

su di lui, ma non 

avete mai osato 

chiedere, noi 

l'abbiamo 

SCOPERTO 
grazie a interviste 

esclusive e piccole inda-

gini! Non è stato facile raccogliere tutte le infor-

mazioni, ma siamo entrati in azione con l'aiuto 

del famoso fotografo Red Paparatz e... 
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SARÀ 
   VERO...?
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Nulla si sa delle vere origini di Geronimo 
Stilton. La sua stessa data di nascita è 

top-secret e nessuno sa chi fossero 

i suoi veri genitori!

CoÅÇîciamo però tant> coîe sui 
suo^ primi ann^ di v^ta, quando 
era ancora un tenero fagottino 
insieme a sua sorella Tea...

LE ORIGINI
di pissipissy rattazz

SARÀ 
   VERO...? 'N

ghè
 'nghè! Zzz... zzz... zzz!
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Il cugino Trappola è stato uno dei primissimi 

compagni di giochi di Geronimo Stilton.  
Tuttavia i due non andavano troppo d’accordo, 

come si può vedere dalla foto qui sotto!
Abbiamo chiesto alla si gnora Dolcina 
Dolcilli, maestra dell’asilo di entrambi, come 

fosse Geronimo da piccolo.

Dolcina: – Geronimo? Oh, era così dolce...

Pissipissy: – E ci dica, Geronimo andava 

d’accordo con suo cugino Trappola?

TUTTO COMINCIÒ COSÌ, 
PROPRIO COSÌ...

di pissipissy rattazz

Trappola

da piccolo
Geronimo

da piccolo
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 Appunti dell’int
ervista

al cugino TRAPPOLA

    Ho sempre fa
tto di tutto per Geronimo... 

Scherzetti, d
ispettucci e 

grandi spave
nti... 

Ma non solo: a
 scuola gli pe

rmettevo 

anche di fare
 i miei compiti! E poi ho 

sempre credu
to in lui; anz

i, credevo in
 lui 

così tanto, c
he non davo 

mai un’occhia
ta per 

controllare c
he i compiti f

ossero giusti!

‘

’

Trappola

Trappola Stilton, 
cugino di Geronimo
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Dolcina: – No no no. Trappola gli faceva sempre 

dei dispetti tremendi! 

Pissipissy: – Davvero? Ci può fare 

un esempio?

Dolcina: – Be', una volta gli ha 

infilato un ranocchio 

nel pannolino… 

Pissipissy: – Incredibile!

Dolcina: – Un’altra volta 

ha tolto tutta la  MARMELLATA dalla 

brioche che stava per mangiare... Un'altra volta 

gli ha fatto prendere uno spavento terribile na-

scondendosi sotto il suo letto... Poi gli ha fatto 

sparire anche il  cuscino... Ma Geronimo 

non si arrabbiava mai. Era sempre gentile con 

tutti. Diceva che... non vale mai la pena d
i arrabbiarsi!

Cra! Craa! Craaa!
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non vale mai la pena d
i arrabbiarsi! SARÀ 

   VERO...?

Cra! Craa! Craaa!
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