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C H E F IF A !
CHE STRAFIFA!!
CHE MACROF
IFA!!!
Ehi, quei piccoletti bianchi mi sono
addosso… uno ha appena provato
a sgranocchiarmi il sottocoda! Uff… Salvo per un soffio!
Aa

a
aa

a rg

h...

Comecomecome? Vi
sembrano dei teneri

batuffolini?
Be’, anch’io l’ho pensato, quando tutto è
cominciato...
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CHE FIFA ! CHE STRAFIFA !! CHE MACROFIFA !!!

E invece questi batuffolini sono cattivissimi!
Mi conviene attivare i super propulsori dello
SquittoPack, o mi acchiapperanno e mi
trasformeranno in polpettine di mi cr otopo!
Uhm, se vi state chiedendo perché proprio io,
Geronimo Stilton, il direttore dell’Eco del
Roditore (il giornale più famoso dell’Isola dei
Topi), stia svolazzando grazie a uno
strano zaino a motore, inseguito da
Sg

Sgna
Sgna
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CHE FIFA ! CHE STRAFIFA !! CHE MACROFIFA !!!
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perfidi esserini bianchi dai denti aguzzi, in un
posto strambissimo… è meglio che vi racconti
tutto dall’inizio, cioè da quando siamo finiti qui!
O da quando il R A G G IO ci ha colpiti…
Anzi, facciamo che cominciamo dal nostro appuntamento con Ficcagenio Squitt, l’inventore
più imprevedibile di Topazia!

!

S g n a a a a ac

k!
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TUTTO
COMINCIÒ...
Tutto cominciò con il più stratopico dei programmi per una domenica di relax. Nessuno
si sarebbe aspettato che sarebbe andata così...
Ma procediamo con ordine: io, mia sorella
Tea, mio cugino Trappola e i miei nipoti Ben e
Trappy avevamo ricevuto un invito esclusivo.
Ficcagenio, il nostro amico inventore, ci avrebbe guidati in una visita alla scoperta della nuovissima CITTÀ D E L L A SCIENZA
di Topazia.
Quando però ci presentammo all’ingresso del
museo (mancava solo Trappola all’appello),
fummo sorpresi da uno strano cartello, sopra
al quale c’era scritto:
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TUTTO COMINCIÒ...
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– Come sarebbe?! – esclamai io.
In quel momento, una voce
alle nostre spalle esclamò:
– Per mille pistacchietti,
niente paura: il
museo è chiuso
per tutti... ma non per
voi, amici!

Che strano!

CH
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TUTTO COMINCIÒ...

Ficcagenio Squitt ci salutò ri da cc hi a n do e
spiegò: – La Città della Scienza in realtà verrà
inaugurata la prossima settimana, ma in qualità di direttore ve la voglio mostrare in anteprima! E vi aspetta anche una sorpresicchia... Su
su su! Andiamo!
– Ma manca Trappola! – ci disse Tea. – Al telefono non risponde…
Ficcagenio, un po’ contrariato , disse: – Va
bene, aspettiamolo. Ma giusto un attimicchio!
Intanto vi do qualche dettaglio sulla visita!
E iniziò a snocciolare a tutta velocità le strabilianti sezioni della Città della Scienza:
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Parlava così VELOCEMENTE che non ci capivo una crosta. Squiiit!
E poi concluse: – Bene, la lista è finita! Adesso
possiamo andare!
Tea disse: – D’accordo, io mando un messaggio a Trappola. Ci raggiungerà!
Seguimmo Ficcagenio all’interno della Città
della Scienza, senza nemmeno sospettare che
sarebbero stati i nostri ultimi momenti vissuti
a… GRANDEZZA NATURALE!
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MICROTOP
SECRET!
Ficcagenio ci accompagnò nelle prime sale
della Città della Scienza, quelle dedicate al
mondo marino. Camminava e parlava veloce,
anzi velocissimo.
Ma perché tanta fretta?
– Potresti rallentare un po’? – gli chiesi, con il
fiato corto.
Ma lui non mi sentì nemmeno, anzi, continuò
a parlare a velocità supersonica!
– Ecco le tartarughe del Mar dei Topassi, ecco
i polpi cangianti dell’Oceano Rattico Meridionale! Ed ecco le mante argentate, i cefali…
Di nuovo provai a chiedere: – Potresti parlare
un po’ più lentamente?
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E lui: – Ecco i pesci tropicali, ecco la vasca
degli anfibi, ecco le rocce con le formazioni…
– Potresti rallent…
Poi mi fermai e cacciai un urlo:
–

PER MILLE MOZZ
MA È UN COLOSARELLE,
MOSTRO DEGLI OC SALE
EANI!!
!
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MICROTOP SECRET!

F IC CAg e nio mi rassicurò: – Ma cosa dici?

Lui è Armando, il nostro squalo balena, ed è
un tipino molto molto molto pacifico!
Benjamin osservò: – Zio, sembra che ti stia
sorridendo… Credo che tu gli sia simpatico!
Ficcagenio tagliò corto: – Benebenebene! Saluta Armando, Geronimicchio. Ora andiamo nel
mio laboratorio.
Io dissi: – Ma… Come? E la visita speciale?
– Per mille pistacchietti, devo mostrarvi la mia
nuova
Non resisto! È qualcosa di top, supertop, anzi mi cr otop!
Io, Tea e i ragazzi ci scambiammo un’occhiata
perplessa. Che cosa voleva dire Ficcagenio?
Uhm… Non ci restava che seguirlo!
E fu così che scendemmo nei sotterrane i ,

invenzione!

in una stanza piena di oggetti e macchinari.
Ficcagenio esclamò: – Scusate la confusione,
sono un po’ disordinaticchio!
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Poi annunciò: – Allora, volete essere i
pionieri di un’esperienza che mai nessun
roditore ha provato prima d’oggi?
– Certo che no! – esclamai. – Io non voglio essere coraggioso: voglio solo visitare il museo!
Ma mia sorella e i miei nipoti risposero in coro:
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MICROTOP SECRET!

Ficcagenio disse: – Bene! Benissimo! È questo
lo spirito di chi ama la
Poi andò in un angolo della stanza dove una
tenda rossa copriva qualcosa. Schiacciò un
bottone su un piccolo telecomando, e una voce
annunciò: – Hai mai sognato di essere una
mosca e vedere tutto, senza essere visto?
O di entrare in un orologio per scoprire come
funziona da dentro? O, ancora, di fare una
passeggiata tra le f o r m i c h i n e ?

scienza!
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MICROTOP SECRET!
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Ebbene, da oggi tutto questo è possibile grazie
al MicroRat!
Subito dopo Ficcagenio tirò la tenda, svelando
un piccolo, bizzarro apparecchio.
– Che cosa sarebbe? – chiese Tea, incuriosita.
E lui le rispose: – La più strabiliante invenzione dopo il gelato al pistacchio!!! È un
che può
R A
rimpicciolire qualsiasi cosa, rendendola fino a
10000 volte più piccola… roditori inclusi!
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Che cos’è
quello?
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MICROTOP SECRET!

– Uau! – esclamarono Ben e Trappy.
– Occhio, eh? È un progetto top secret! – aggiunse Ficcagenio, serio. Poi continuò:
– Anzi, MICRO TOP SECRET! Hi hi hi!
Per mille mozzarelle, eravamo rimasti tutti a
bocca aperta.
Ficcagenio allora esclamò: – Bene, ora siete
pronti a M i c r o t o p i z z a r v i ?
Speravo di aver capito male… perché se l’idea
di Ficcagenio era davvero quella di ridurci alle
dimensioni di una formica con quel coso spararaggi, era semplicemente...
– Stratopico!!! – commentò Tea.
– Anzi, mic roSTRATOPICO! – trillarono i
miei nipoti, come un sol topo.
Oh, no! Prevedevo un mare di… mi cr oguai!
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MI
SPOLPETTIZZO!
Ficcagenio riprese a spiegare il suo progetto:
– Ho ideato una NAVICELLA super resistente, adattabile a qualsiasi ambiente, compresi i
fondali marini.
– Fantastico! Potremo rimpicciolirci ed entrare in
una delle vasche del museo! – esultò Tea.
Ficcagenio annuì: – Faremo proprio così! Cominceremo con l’esplorare le vasche dei
polpi cangianti.
Io stavo per protestare, ma all’improvviso il
MicroRat cominciò a vibrare fortissimo.
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MI SPOLPETTIZZO !

Il nostro amico si grattò la testa, perplesso:
– Ooops, devo aver fatto uno sbaglicchio attivando il conto alla rovescia… Il raggio sta per
entrare IN FUNZIONE!
Con un balzo esclamai: – In funzione?! Che
cosa vuol dire? Che cosa ci succederà?
– Tutti a bordo, subito! Coraggio, Ger! – mi
incitò mia sorella. – Non sei elettrizzato?
Elettrizzato?! Io stavo pe

r sve

nir
e

!!

!

566-6970-1_Int005-073.indd 20

11/03/19 15:46

MI SPOLPETTIZZO !

2 1

In un attimo fummo a bordo della navicella.
Io ero p a l l i d o come una mozzarella e i baffi mi frullavano per la fifa. Con un filo di voce
mormorai: – Ficcagenio, sei sicuro che non finiremo spolpettizzat…
Un rombo colossale mi interruppe, e un lampo
di luce ci abbagliò!

Poi tornò il silenzio .
Per mille mozzarelle, che cos’era successo?
Non riuscivo a capirlo, ma una buona notizia
c’era: eravamo ancora tutti interi!
Esultai: – Evviva, il raggio non ha funzionato!
Non ci ha ridotti in frullato di topo!
– Geronimetto, sei il solito babbeozzo! – disse
Trappy. – Ha funzionato, eccome. Guarda!
Mi affacciai al finestrino della navicella: intorno a noi non c’era più il LABORATORIO di
Ficcagenio, ma una foresta tutta rossa...
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Deglutii e chiesi: – Dove siamo finiti?
Tea mi rispose: – A occhio, direi… sul
pavimento! Quei tronchi rossi devono essere le setole della moquette
del laboratorio!
Trappy si slacciò la cintura di sicurezza e iniziò a canticchiare:
– Che forti, che eroi,
microtopi siamo noi!
Ma sì, non c’erano dubbi:
eravamo piccoli, piccolissimi, microscopici!

Sì, cari
amici...
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… Eravamo diventati davvero dei mi cr otopi!
Trappy indicò il MicroRat: – Guardate! Fino a
pochi attimi fa era alto come me!
– Ora sembra un grattacielo! – aggiunse Ben.
E Ficcagenio esclamò: – Yu-huuuuu!
Batté le mani per la gioia e si mise a canticchiare: – Ha funziona-to! Il raggio Ha funziona-to!
Yupppiiiiii!!!
Non volevo rovinare l’entusiasmo dei miei
amici, ma lo ripeto: quella situazione mi faceva frullare i baffi per la preoccupazione. La
navicella era ridotta alle dimensioni di una
pulce ... e noi eravamo piccolissimi!
Così, dissi: – Ehm... Ficcagenio carissimo,
esperimento interessante, ma adesso possiamo
tornare normali?
Il mio amico rispose: – Sì, vediamo…
Il processo di in
mento...
Ecco… Se non vado errato… Uhm…

grandi
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Proprio in quell’istante la porta del laboratorio si spalancò.
Trappy esultò: – Forse è lo zio Trappola!
Su, mic ro topizziamo anche lui!
Vedemmo arrivare due enormi ZAMPE...
Anzi no! Erano quattro!

a
Vi
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Le zampe si muovevano in due paia di pantaloni eleganti e non erano di Trappola, ma… di
due i n t r u s i !
Ficcagenio impugnò una leva sulla plancia di
comando e la navicella decollò…
– Chi sono questi tipicchi? – sbottò. – Nessuno può entrare nel mio laboratorio!
Strillai: – E se ci scambiano per una zanzara e
ci spiaccicano?
Ma il mio amico non mi ascoltò: arrivò all’altezza del muso degli intrusi, tirò giù il finestrino e sbraitò: – Ehi, voi due! Che cosa volete?
Per entrare qui ci vuole l’autorizzazione!
Ma quelli ci ignorarono.
Ficcagenio scoppiò a ridere, dicendo: – Per
mille pistacchietti! Siamo troppo piccoli ,
è chiaro che non possono sentirci.
Tea commentò: – Sembra che stiano cercando
qualcosa…
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MI SPOLPETTIZZO !

In effetti i due si aggiravano tra le invenzioni
del nostro amico con aria circospetta.
Premettero bottoni a caso sulla Macchina per
le CARAMELLE MOU … e rimasero intrappolati in una palla di caramello!
Poi tirarono la leva del Congelatore istantaneo… e si S U R G E L A R O N O i baffi!
Alla fine arrivarono davanti al MicroRat e annuirono. Senza dire una parola, se lo caricarono in spalla e si dileguarono, quatti come ratti.
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