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Via del Ratto

Anche quest’Anno 
stA ArrivAndo 

il nAtAle!

Come nevica!

Quando quella mattina mi alzai, prima 
sbadigliai e mi stiracchiai, poi 
guardai fuori dalla finestra e vidi  
che nevicava.  

Oh come nevicava! 
I fiocchi di neve 

scendevano  
fitti fitti fitti, turbinando 
 nel vento.
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Come nevica!
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Allora mi ricordai che era dicembre e  
strillai: – Sta arrivando il Natale!
Ma scusate, non mi sono ancora presentato:  
il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton,  
e dirigo l’Eco del Roditore, il giornale più 
famoso dell’Isola dei Topi.
Con il cuore pieno di felicità, saltai giù  
dal letto per prepararmi ad andare in ufficio, 
canticchiando: 

– Dicembre è il mio mese preferito...

è sempre stato il mio favorito...
e presto arriverà il Natale,

che è sempre un momento speciale!

Si voglion bene tutti quanti
e di regali ne arrivano tanti,

ma ciò che conta è solo l’amore

che a Natale si sente nel cuore!

Anche quest’Anno stA ArrivAndo il nAtAle!
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Fu allora, proprio allora, che  
il campanello della porta trillò: 

Una voce gridò: – Dai, apri!
Io chiesi: – Ma chi è?
La voce rispose: – Babbo Natale!
Io strillai: – Cosacosacosa?
Socchiusi la porta...

Arri
vooo!

– DRIN
DRI I I IN

NN

DRI I I I I
I INNNN!
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Un Babbo Natale coi baffi folti e l’aria furbetta 
mi agitò una campanella dorata davanti al 
muso. Indossava un grembiule da cuoco e por-
tava in spalla gli sci. Aveva anche una vali-
gia in mano... ma perché?
Canticchiò: – Sei stato bravo, Geronimone? 
Altrimenti niente regali, solo carbone!
Io protestai: – Ma tu non sei Babbo Natale!  

Ma tu non sei

Babbo Natale!

he!
heHe

Anche quest’Anno stA ArrivAndo il nAtAle!
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Sei Trappola! E perché porti il grembiule da 
cuoco sopra il costume da Babbo Natale? Che 
cosa c’entrano gli sci? Ma soprattutto, perché 
hai una valigia? Devi partire?
Lui esclamò: – Ah, ma allora non sei 
babbeozzo come sembri, cuginozzo! Sì, 
sono vestito da Babbo Natale, ma il grem-
biule da cuoco è per una gara da Mastro 
Pasticciere, gli sci sono per sciare e la valigia... 
te lo spiego dopo, il tuo cervellino non 
riuscirebbe a capire tutte queste cose compli-
cate! Dimmi dimmi dimmi, sei pronto per il 
Natale? Preparati a qualche scherzuccio, 
cuginuccio, a Natale ogni scherzo vale! 
Io borbottai: – Ti sbagli, a Carnevale ogni 
scherzo vale, non a Natale!
Lui sbuffò: – Uff, fai sempre il precisino, 
Geronimino...

Anche quest’Anno stA ArrivAndo il nAtAle!
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Poi si portò la zampa alla fronte con aria 
drammatica: – Ho un chiaro presentimento!  
Tu... tu... tu... non passerai il Natale a Topazia!
Io stupito gli chiesi: – E perché? Non ho 
in programma nessun viaggio. 
Lui di nuovo si portò la zampa alla fronte:  
– Tu... tu... tu... farai presto un viaggio! 
Io sbuffai: – Mah, non mi risulta proprio. Ho 
un bel po’ di lavoro da sbrigare in ufficio, 
insieme a Tea, a nonno Torquato e...
Lui ridacchiò e allora, uhm, notai qualcosa... 
Mi parve che si sentissero degli strani rumori 
provenire da fuori, come se qualcuno ridac-
chiasse per strada.
Io chiesi, insospettito: – Chi c’è là fuori? 
Eh? Mi stai facendo uno scherzo?
Lui strillò: – Non sono mai stato tanto serio, 
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Geronimerio! Tu tra un po’ partirai, perché 
ti serve una vacanza, ecco! Devi riposarti!
Poi iniziò a cantare una strana canzone:

– Se dico che ti devi riposare,
tu mi devi ascoltare!

Sei stanco stanchissimo,
ti serve un posto bellissimo,

dove dormire fino a tardi:
senza preoccuparti dei ritardi!
Devi partire immediatamente,

ti farà bene immensamente,
e se sei un topo saggio, 

fa’ una scorta di formaggio, 
poi parti per la montagna,

verso un paese da cuccagna,
ma la famiglia porta con te...

dai retta a me!
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Dalla porta mi parve di sentire un coretto di 
voci che facevano ECO a Trappola: – ... ma 
la famiglia porta con te... dai retta a me!
Io tesi le orecchie, sospettoso.
Uhm, ora ero proprio sicuro di aver sentito 
qualcosa!
Strillai:  

Chi c
’è la fuori?

Chi? C
hi? Chi?

Chi?
Chi?

Chi?

– Chi c’è là fuori?

Anche quest’Anno stA ArrivAndo il nAtAle!
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Ma Trappola mi interruppe, interrogando-
mi: – Dimmi dimmi dimmi immediatamente, 
Geronimente! Tu vuoi bene ai tuoi parenti, 
e non li lasceresti mai da soli a Natale, vero? 
Rispondi solo sì o NO!
Io STUPITO risposi: – Ehm, sì, ma...
– E tu vuoi bene ai tuoi amici, e non li dimen-
ticheresti se andassi in vacanza in un bel 
posto, vero? Rispondi solo sì o NO!
Io stupito ripetei: – Ehm, sì, ma...
– E tu vuoi bene ai tuoi collaboratori, e se te 
ne andassi via per le vacanze natalizie
li porteresti con te, non è forse vero? Rispondi 
solo sì o NO!
Io stupito conclusi: – Ehm, sì, ma...
Un attimo dopo, la porta si spalancò...

Anche quest’Anno stA ArrivAndo il nAtAle!
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