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È NATALE,
STILTON!
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Proprio un Natale
coi fiocchi!
Prima di uscire controllai che tutto fosse a
posto. Da mesi mi preparavo per il cenone
natalizio che, per tradizione, si svolgeva
sempre a casa mia.
Invitavo parenti, collaboratori, amici, gli amici
dei parenti, gli amici dei collaboratori, gli
amici degli amici...
Insomma, l’avrete capito: la sera di Natale,
a casa mia si riuniva mezza città!
Ah, quanto mi ero dato da fare... ma ci tenevo
che tutto fosse assolutamente perfetto.
Sulla porta di casa avevo appeso una corona di
dalle foglie verdi e lucide,
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Proprio un Natale

coi fiocchi!

BACCHE

su cui spiccavano allegre
rosse.
Sulla corona, un nastro con la scritta:

Buon Natale, cari amici roditori!
In anticamera avevo messo una ghirlanda di
vischio, dalle bacche di un bianco lattiginoso,
adorna di fiocchi di seta rossa e spolverata di
lustrini dorati.
Sotto la finestra posai una piccola giostra di
metallo, con cinque angioletti dorati e al centro una
rossa.
La giostra girava mentre un carillon
suonava una canzone natalizia.
Provai ad accendere la
candelina: che bello!!!
Che meraviglia!
E l’albero di Natale?

candelina
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Avevo scelto un albero di Natale ecologico...
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Naturalmente, avevo scelto un
abete ecologico.
Lo sapevate? A Natale sono
in vendita anche abeti cui non
vengono tagliate le radici, così
poi li si può ripiantare in giardino e non muoiono.
Accarezzai delicatamente un
ramo dell’abete: dopo le feste lo
avrei piantato nel mio giardino.
– Caro abete, ti troverai bene,
vedrai! Avrai tanti altri amici a
tenerti compagnia! – mormorai.
Ehm, scusate, so che magari vi
sembro ridicolo, ma io sono
fatto così: mi piace parlare alle piante.
Aprii il frigorifero: su
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Proprio un Natale

coi fiocchi!

un piatto dorato c’era un enorme panettone
FARCITO al gorgonzola, tutto ricoperto di
glassa, decorato con un piccolo abete di zucchero e con topi sciatori pure di zucchero .
Un vero e proprio capolavoro del mio pasticciere di fiducia, Vanillo Vaniglioso.
Lessi sottovoce il menù:
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Proprio un Natale

coi fiocchi!

Poi andai in camera da letto e aprii l’armadio
stracolmo. Scatole di tutte le forme,
infiocchettate con nastri colorati, affollavano i ripiani. Erano i
regali per gli invitati! Sul fondo,
vicino alle sciarpe, c’erano tre
pacchetti speciali.
Uno era per Tea, mia sorella, l’inviato speciale
dell’Eco del Roditore. Per lei avevo comperato una nuova videocamera ultracompatta con
macchina fotografica incorporata.
Per Benjamin, il mio nipotino,
avevo acquistato una tuta gialla
da sci, tutta stampata a buchi

di formaggio.

Per Trappola, mio cugino (è un
appassionato di cucina), avevo
invece preso un libro del più famoso cuoco di

16
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Proprio un Natale

Topazia, Raviolindo
intitolava...

coi fiocchi!

Turtlèn . Il libro si

Le mie se g rete
Ricette
a l f o r m a g g i o.
Sorrisi sotto i baffi. Sì, ne ero certo. Sarebbe
stato proprio un

Natale coi fiocchi!

Ra
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INSEGUIMENTO
A NEW YORK
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Natale è sempre
un momento
speciale...

Era inverno e a Topazia, la capitale
dell’Isola dei Topi, nevicava.
Quella sera, seduto alla scrivania, fissavo i
candidi fiocchi di neve turbinare dietro la
FINESTRA , trascinati dal vento.
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Natale è sempre

un momento...

Che inverno quell’inverno!
Avevo come l’impressione che sarebbe
durato per sempre!
Per fortuna mancavano pochi giorni a

N atale !

Ah, il Natale!
Che bello potersi riunire, insieme a parenti
e amici, per FESTEGGIARE insieme,
scambiandosi il dono più prezioso: l’Amore .
Squit, era già ora di pensare al menù del pranzo natalizio, a come addobbare casa mia, ai
regali per piccoli e grandi...

121
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Sognando

a occhi aperti
Mentre sognavo a occhi aperti il Natale
e la
atmosfera che porta con sé,
la porta si spalancò ed entrò mio nonno,
Torquato Travolgiratti detto Panzer.
Lui mi urlò sul muso: – Sveglia!

magica

Svegliaaaaaaaaaaaaa!

Nipote, che fai, sogni a OCCHI aperti?
Io sobbalzai e balbettai confuso: – Io, no,
cioè sì, voglio dire in un certo senso, che cosa
intendi per sogno? Veramente io non... cioè
purtroppo sì, o magari per fortuna, insomatale E in effetti, a
ma tra poco è

N

!

122
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	Sognando

a occhi aperti

essere sincero, stavo proprio sognando a occhi
aperti!
Lui tuonò: – Anche se tra poco è Natale, questo non è un buon motivo per DORMIRE in
piedi. Svegliaaa! Ti voglio più d i n a m i c o ,
nipote! Più scattante, unò - duè , unò - duè ,

unò - duè !

Poi mi indicò un C A R T E L L O appeso alla parete:
Il topo saggio non spreca né tempo
né formaggio!

Il

topo

saggio
non spreca
né tempo né
formaggio!
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	Sognando

a occhi aperti

Poi il nonno mi batté l’indice sulla fronte.

–

i dentro?
u
q
o
n
u
s
s
e
Toc toc, c’è n
Prese il telefono e chiamò Peperisa, una cara
amica che lavora in redazione: – Signora,
mandi un
a tutti i collaboratori dell’Eco del Roditore: Il topo saggio non
spreca né tempo né formaggio!
Firmato: Torquato Travolgiratti!

messaggio

124
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	Sognando

a occhi aperti

Io sospirai: – Tranquillo , nonno, anche se
non firmi, capirebbero comunque che è un
tuo messaggio.
Lui sbuffò: – Eh, se non tornassi qui io di
tanto in tanto, a controllare come vanno le
cose... – Poi gridò eccitato: – A proposito,
sai che cosa ero venuto a dirti? Che ho avuto
un’idea! He he he, modestamente io ho
sempre idee geniali!

125
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	Sognando

a occhi aperti

Io mormorai preoccupato : – Hai avuto
un’idea geniale?
(Ahi ahi ahi, io sono sempre preoccupato
quando mio nonno ha idee geniali.)
Lui proseguì: – Ecco l’idea : quest’anno
tutta la famiglia Stilton passerà il Natale...
Fece una pausa, poi con tutta l’energia che
aveva urlò a squarciagola...
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LA MAGICA
NOTTE
DEGLI ELFI
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Brrr,

che freddo felino!
Me lo ricordo come fosse ieri. Era la
mattina del 24 dicembre, la vigilia di Natale.
Io mi alzai rabbrividendo, perché quella
mattina faceva freddo, davvero troppo
freddo...

.
Brrr.. ...
r
r
B r
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Brrr,

che freddo felino!

Oh, 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!
Come vi dicevo, quel giorno a Topazia faceva
troppo freddo, un freddo felino! Io sbirciai
fuori dalla finestra, rabbrividendo: per mille
mozzarelle, fuori tirava un vento incredibile,
troppo vento... Dopo qualche secondo
riguardai fuori: si era messo a piovere! Pioveva
forte, troppo forte...

TROPPO
VENTO!
566-6804_Int231-279.indd 232

TROPPA
PIOGGIA!

TROPPA
NEVE!
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A

Brrr,

che freddo felino!

Un attimo dopo, mormorai stupito: – Guarda
guarda... Adesso nevica! Che fiocchi
grandi! Troppo grandi...
Poco dopo cominciò a grandinare, con dei
CHICCHI di grandine grossi come
uova! Decisamente grossi, troppo grossi...
Infine sbarrai gli occhi: il cielo era scuro,
troppo scuro!
Strillai: – Squiiit, per mille mozzarelle,
forse è in arrivo un tornado???
Mi affrettai ad accendere la radio e

TROPPA
GRANDINE!
566-6804_Int231-279.indd 233

Mah?
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Brrr,

che freddo felino!

sentii la voce dell’annunciatore: – Previsioni
del tempo di oggi. Poveri voi, prevediamo
un tempo tremendo in tutta l’Isola dei Topi... ma soprattutto nella città di
Topazia... e soprattutto nella zona di Via del
Borgoratto... e soprattutto al numero 8 di
Via del Borgoratto... e se vi chiamate
Geronimo Stilton, dovete stare attenti,
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Brrr,

che freddo felino!

Io mi stropicciai gli occhi e mi sturai le
orecchie: STRANO!
Va bene che mi ero appena alzato e mi sentivo
ancora un po’ rincitrullito, ma mi pareva di
aver sentito alla radio il mio indirizzo di casa
e il mio nome... STRANO!
Però, uhm, quella voce era stranamente
familiare...
L’annunciatore alla radio proseguì: – Oggi farà
freddo, troppo freddo, ci saranno meno 15
gradi sottozero, anzi meno 20, anzi
addirittura... chissà... forse anche meno 25,
magari anche meno 50 gradi sottozero!!!
Io strillai, preoccupato: – Meno cinquanta
gradi sottozero? Per mille mozzarelle!!!
L’annunciatore proseguì: – ... quindi, se oggi
dovete proprio uscire, date retta a me, copritevi con: mutandoni di lana tripla, calzettoni,

235
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Brrr,

X
v
g

che freddo felino!

maglietta di cotone, maglia di lana, maglione
di lana, camicia di flanella, giacca a vento
normale, giacca a vento tecnica da Polo Nord
e un cappello di lana e il paraorecchie e il
copricoda imbottito e gli occhiali da ghiacciaio. E uscite con uno zaino pieno di provviste,
e un thermos colmo di tè
caldo, e un sacco a pelo, e una tenda da alta
montagna, e gli sci da fondo, e un manuale di
sopravvivenza polare e portatevi dietro
anche... anche... anche... ecco, sì, anche un
calorifero, meglio su rotelle, potrebbe sempre
servirvi! Capitooo?
Io ero sbalordito.
Però, se lo diceva anche la radio...
afffii bbaaffi dall’esasperazione.
Poi mi frullarono i bbbaffi
ffi
af
– Poffartopo, ma proprio oggi, la vigilia di
Natale, doveva esserci questo tempaccio?

X
v
g

X
v
g

X
v
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mutandoni di lana tripla
maglione di lana
giacca a vento tecnica
camicia di flanella
calzettoni
maglia di lana

7. paraorecchie
8. copricoda imbottito
9. manuale di sopravvivenza
10. sci da fondo
11. occhiali da ghiacciaio
12. calorifero su rotelle
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13. thermos colmo di tè caldo
14. sacco a pelo
15. tenda da alta montagna
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Brrr,

che freddo felino!

Mi coprii dalla punta delle orecchie fino alla
punta della coda, infilai lo zaino sulle spalle
e mi tirai dietro anche il calorifero su
rotelle (a me sembrava strano, ma se lo diceva
la radio... boh!). Poi uscii di casa.
Ma appena mi ritrovai per strada...
TUTTI i passanti si misero a ridere!

a
Che b
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bb e o !

Ehm.

..

Che b

u f fo !
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BRRR,

CHE FREDDO FELINO!

Perché anche se era dicembre, non faceva
tanto freddo... anzi era una bellissima
giornata di sole...
E io ero l’unico vestito come se
fossimo al Polo Nord!
Diventai rosso come un pomodoro.

Che figuraccia!

Sapete chi è questo? No?
Beh, lo scoprirete a pag. 241!

Ha ha

He he

ha!

he!

... e a pag. 243 scoprirete
che cos’è questo!
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