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Cari amici roditori, il mio nome è Stiltooon! 
Geronimoooooo... Stiltooooooooon!!!
Ehm, scusate se mi presento così, al volo. Di 
solito sono un roditore calmo e tranquillo, 
faccio un lavoro calmo e tranquillo, in un 

Io sono 
GeronImoooooo...

Aiutoooooooo!!!
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ufficio calmo e tranquillo di opazia, la capi-
tale dell’Isola dei Topi. Perciò, mi chiederete, 
che cosa sto facendo qui, AGGRAPPATO a 
un’auto fuoristrada che va a tutta 
velocità su una strada sterrata nel bel mezzo 
della foresta brasiliana? 
A dire il vero, anch’io mi sto chiedendo perché 
mi trovo qui, in mezzo a una NATURA 
selvaggia, in un posto pieno di animali 

pericolosissimi. Squiiiit!
L’unica cosa che posso dirvi è che si tratta di 

 Io sono GeronImoooooo...     
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un’avventura, di una grande av-
ventura, anzi di un’avventura come non ne 
ho mai vissute prima. Come sempre, tutto è 
iniziato una sera qualsiasi, una sera 
normalissima, me ne ricordo perfettamente...

Perciò da lì inizierò a raccontarvi 
questa storia incredibile, indescrivibile, 

impossibile...

 Io sono GeronImoooooo...     
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Era una tranquilla domenica sera di 
febbraio e mi ero spaparanzato sulla mia 
POLTRONA preferita, vicino al camino, con 
una tazza di cioccolata fumante. Per stare 
più caldo, avevo indossato sopra ai vestiti la 
nuova casacca da camera di seta giaLLa 
che mi aveva regalato zia Lippa. 
Stavo ascoltando un concerto di musica classi-
ca e intanto mi ero messo a controllare la po-
sta elettronica sul computer. 
Guarda guarda, avevo appena ricevuto un 
nuovo messaggio...
Quando lo aprii, vidi l’immagine di una 

salutI 
dal mato Grosso!
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foresta tropicale, con un serpente, un 
alligatore e un piranha dall’aria tutt’altro che 
amichevole... CHE FIFA FELINA!
Sotto c’era anche un messaggio, che diceva: 

Saluti dal Mato Grosso. Sei pronto Scamorzolo? Vengo 

a prenderti tra poco, prepara lo zaino! A proposito, hai 

già fatto testamento? Forse sarebbe meglio... potresti 

schiattare! Pericolosamente tuo,

Iena

 salutI dal mato Grosso!
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SOBBALZAI sulla poltrona e mi andò di tra-
verso la cioccolata. Macchiai la mia nuova 
casacca di seta e, come se non bastasse, mi 
CADDERO dal muso gli occhiali. Squiiiit!
Proprio allora iniziò a trillare il campanello 
della porta, mentre qualcuno strillava: 
– Geronimooooooo! Sei pronto?
Annaspando nella NEBBIA più totale (sen-
za occhiali non distinguo una provola da un 
cacio), brancolai verso la porta, ma inciampai 
nel tappeto e... con un triplo salto mortale 
finii con la testa nella boccia di Annibale, il
mio pesciolino rosso!

 salutI dal mato Grosso!
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Il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton. 
E quella che state per leggere è una delle mie 
avventure preferite!
Anche a me piace molto 
leggere: anzi questa storia 
iniziò proprio grazie a 
un libro...
Era un sabato pomerig-
gio di PRIMAVERA  
e io ero uscito fischie -
tando dalla redazione 
dell’Eco del Roditore. 
È il giornale che dirigo, 

Trappola per Topi
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– La BiBLioteca chiuuuuuuuuuuude!

ed è anche il più famoso dell’Isola dei Topi! 
Ero felice perché avevo in programma di fare 
la spesa e poi di andare alla Biblioteca 
di Topazia per cercare un libro che da 
tanto tempo desideravo leggere. 
Ritirai il libro, poi mi avviai tutto con-
tento verso l’uscita. Proprio in quel momento 
il custode gridò: 
 

I signori roditori sono pregati di uscire! 
Mi affrettai a entrare nell’ascensore e premetti 
il pulsante, ma quando arrivai 
a metà tra il terzo e il secondo piano, si sentì 
uno scricchiolio sinistro e la cabina si fermò.
Poi andò via la luce e mi trovai nel buio più 
totale. Allora iniziai a strillare: – Aiuto! 
L’ascensore si è bloccato!

 Trappola per Topi
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Pensai terrorizzato: ‘Sono chiuso in ascensore, 
è sabato pomeriggio... e nessuno sa che  
sono intrappolato qui!’.
Sentivo i SUDORI freddi scorrermi sui baffi, la
testa mi              e il cuore partì al galoppo! 
Iniziai a battere le zampe contro la porta d’ac-
ciaio, strillando: –  Sono in trappolaaaaaaaa! 
Proprio allora mi sembrò di vedere qualcosa 
muoversi nel buio e lanciai un grido: 

Poi guardai meglio: era solo la mia immagine 
RIFLESSA nello specchio dell’ascensore!

–  A a aaaaaaaaaaaaggghhh !

g r vai a

 Trappola per Topi
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Provai a ragionare: – Dunque, adesso è sabato 
pomeriggio e la biblioteca riaprirà lunedì mat-
tina. Aspetterò con calma e...
Però al pensiero di aspettare fino al lunedì,
chiuso in ascensore, mi venne un altro attacco 
di FIFA felina e cominciai a singhiozzare: 
– AIUTOOOOOOO! AIUTOOOOOOO!
Per farmi coraggio mi sedetti per 
terra, rovistai nei sacchetti della 
spesa e rosicchiai un pezzettino 
di formaggio, poi bevvi 
un sorso di SUCCO d’arancia. 
Per fortuna avevo appena fatto 

Una Vera CompleTa
ToTale emergenza!

–  A a aaaaaaaaaaaaggghhh !
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la spesa: un pezzetto di 
formaggio, di solito, riesce 
a calmarmi i nervi 
più di una camomilla 
(io sono un tipo, anzi 
un topo, molto goloso e 
adoro il formaggio!). In 
effetti, per un attimo, mi 
sentii meglio. Immaginai 
perfino che sarebbe stato
bello ingannare il tempo 
sfogliando il libro che 
avevo preso in prestito. 
Era da tanto tempo che 
desideravo leggerlo!
Pensai: ‘Peccato che qui sia 
troppo buio. Anzi, 
buio pesto!’.  
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Il pensiero di tutto quel buio mi fece ricordare 
che proprio NON SOPPORTO gli spazi chiu-
si: io soffro di claustrofobia! 
A quel punto mi preparai un cuscino con 
la giacca, mi sdraiai e provai a dormire. 
Speravo che, dormendo, il tempo 
passasse più IN FRETTA . 
Ma purtroppo non riuscii ad 
addormentarmi: fu una notte 
davvero interminabile! 
Mi girai e mi rigirai per 
ore, finché caddi in un sonno
popolato da terribili incubi. 
Sognai perfino che ero chiuso in un
sarcofago egizio e che non potevo uscire! 

pesto!’.  

Una Vera Completa AssolUta    totale...
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Arrivò la domenica 
mattina, ma me ne 
accorsi solo controllando 
le lancette fosforescenti 
dell’orologio: 
nell’ascensore la luce del 
sole non poteva arrivare!
Per farmi coraggio conti-
nuavo a ripetermi:  

– Prima o poi arriverà il lunedì e allora qualcu-
no mi salverà, è solo questione di tempo!
Per fortuna verso mezzogiorno successe 
qualcosa di inaspettato...
Udii un trillo:
Sobbalzai: che cos’era?
Qualcosa stava vibrando nel mio taschino! 

– Vrrrrrrrrrrrrr!!!
– Vrrrrrrrrrrrrr!!!– Vrrrrrrrrrrrrr!!!

– Drinnnnnnnnnn!

Una Vera Completa AssolUta    totale...
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Mi diedi una zampata sulla fronte: per mille 
mozzarelle, era il mio cellulare!
Che babbeo, perché non ci avevo pensato 
prima? Lo afferrai con le zampe 
tremanti e balbettai emozionato: – P-pronto! 
S-sono babbeo... cioè sono G-Geronimo... 
sono ascensorato nel chiuso... cioè sono chiuso 
in ascensore! liberateeeemiii!!!

– Drinnnnnnnnnn!

Il cellulare! Perché non ci avevo pensato prima?

Una Vera Completa AssolUta    totale...
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