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Una proposta
(troppo) avventurosa
Avevo appena cominciato a scrivere un nuovo
articolo, quando a un tratto, blam!, la porta
del mio ufficio si APRÌ di colpo.
– Ehilà, cuginozzo! Come stai?
Era mio cugino Trappola, che come al solito
era entrato senza bussare.
Io balbettai: – Ehm, bene...
Con Trappola non c’è da stare troppo tranquilli, visto che ha sempre qualche strana idea
che gli frulla per la zucca!
Infatti, mio cugino cominciò a sgranocchiare
delle patatine al formaggio e, con la
bocca piena (il solito maleducato!), disse:
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Una proposta (troppo) avventurosa
Ho una pr
o
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– Sono qui... munch, munch...
perché ho una proposta
munch, munch... a cui non puoi
dire di no, cuginozzo!

Mmm... sentivo
puzza di guai!
Cercai di rispondere: – Ehm...
veramente... qui in redazione ci
sono sempre tante cose da fare...
sai, sono il direttore e...
Trappola incalzò: – Geronimotto, non fare il
noiosotto! Non ti ho ancora nemmeno detto di
che cosa si tratta!
Io sospirai: – Il mio nome è Geronimo, quante
volte devo dirtelo?
Ma lui continuò e disse: – Mi sono iscritto al
Top R ally , una gara automobilistica di
20
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Una proposta (troppo) avventurosa

beneficenza che attraversa da est a ovest l’Isola dei Topi: PARTENZA da Topazia e ARRIVO
a Porto Sorcio! Un percorso mozzafiato!

Percorso
del

To p R a l l y

ARR I VO

PORTO
SORCIO
FORESTA
DEI FOSSILI
PICCO
COCUZZOLO

ROCCA
STRACCHINA
FONTE
FONTINA
TENZ A
PA R

TOPAZIA

CASTELLO
ZANZAMIAO
VALLE
PANTEGANOSA
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– Ehm, bene, bello, divertiti. Ma... io che cosa
c’entro?
Trappola rispose: – È semplice, cuginozzo!
Ogni squadra deve essere composta da due roditori: un PILOTA e un OPILOTA*. E indovina un po’... il mio copilota sarai proprio tu!
Immagina che avventura!
a
Cominciai a sudare, i af f i b ffi mi frullarono
per la fifa e mi sentii svenire.
Squiiit, io non sono un tipo, anzi un topo,
avventuroso!
Così, farfugliai: – Come ti dicevo ho il giornale
da portare avanti, ehm... i baffi da spuntare
e un nuovo BAGNOSCHIUMA al taleggio da
provare urgentemente!
Speravo di essere riuscito a convincere Trappola a rinunciare a me, ma in quel momento...
Blam!

b

*Nel rally, anche detto navigatore, è colui che dà al pilota del veicolo
tutte le indicazioni e le istruzioni per condurre l’autovettura lungo
il percorso della gara.

Una proposta (troppo) avventurosa
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La PORTA del mio ufficio
si aprì di nuovo ed entrò
un topo grosso, dalla pelliccia grigio argento, con
sopracciglia cespugliose
e occhialini d’acciaio che
brillavano sulla punta
del muso...
Era mio nonno Torquato
Travolgiratti in pelliccia
e baffi!
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Una gloriosa
tradizione di famiglia
Il nonno mi guardò dritto dritto negli occhi e
disse: – Babbeotto di un nipote, so già tutto:
non provare a tirarti indietro. Tu partirai!
Tu scatterai! Tu gareggerai! Al giornale ci
penso io (anche meglio di te!).
e ee !
r
a
att
Sono o non sono il fonSc
datore dell’Eco del
Ma io
...
Roditore?
Io tentai di replicare: – Nonno,
ma io...
Lui proseguì: – Niente ‘ma’, fannullotto!
24
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Una gloriosa tradizione di famiglia

Tu e Trappola dovete partecipare al Top Rally:
è una questione di famiglia !
Poi aggiunse: – Noi Stilton abbiamo una gloriosa tradizione in fatto di rally...
A quelle parole, l’intera redazione dell’Eco
del Roditore si affacciò incuriosita alla porta
del mio ufficio.
Lusingato da tanta attenzione,
nonno Torquato annunciò
con aria solenne: – Ho vinto
una COPPA, io!
Si sollevò un brusio di stupore e
mia sorella Tea, inviata speciale del
giornale, esclamò curiosa: – Dai, nonno,
raccontaci un po’ di più!
Nonno Torquato iniziò a parlare baldanzoso: – La gara a cui partecipai era il leggendario R ally R attogelido . Si partiva da
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Una gloriosa tradizione di famiglia

Topazia, per arrivare fino al Picco Chepiùfreddononsipuò, all’estremo nord dell’Isola dei
Topi!
Per mille mozzarelle, al solo pensiero iniziai a
tremare di freddo. Brrrr...
Nonno Torquato proseguì: – Dovetti attraversare il Passo della Linea d’Ombra, il terribile
Vulcano Sorcifero, fino ad arrivare in Transtopacchia. Da lì mi addentrai nel Topikistan e il
viaggio si fece incredibilmente faticoso, pericoloso e... GHIACCIATO! Ma nulla mi fermò e
arrivai alla vittoria! Per questo sono felice che
oggi i miei nipoti compiano un’impresa simile
a quella...
Quatto come un ratto, feci per sgattaiolare
fuori dal mio ufficio, ma nonno Torquato mi
sollevò per il colletto e tuonò: – Dove credi di
andare, fannullotto? Dovete prepararvi subito!
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Una gloriosa tradizione di famiglia

Tea intervenne: – Geronimo, sarà stratopico!
Io seguirò le tappe del Top Rally in moto e
racconterò la vostra AVVENTURA : scriverò
uno splendido reportage per il giornale!
– Ben detto, Tea! – replicò nonno Torquato.
Infine Trappola aggiunse: – E poi, cuginozzo,
tutti i premi saranno interamente devoluti in

beneficenza!
A quel punto non potevo proprio tirarmi indietro... così, sospirai: – Va bene, parteciperò!
Perché, perché, perché capitano tutte a me?!

28

566-6914 Int 007-117.indd 28

25/07/19 14:16

