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Era una mite serata autunnale ed 
ero davvero contento: ero riuscito a finire pre-
sto tutto il lavoro della giornata e finalmen-
te potevo rileggermi in pace l’articolo di Patty 
Spring, la nostra affascinantissima 
inviata speciale… 

DifenDiamo
la natura!
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Ops, scusate! Mi sono dimenticato di presen-
tarmi... Ehm, quando penso a Patty a volte 
divento distratto, molto distratto...
Il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton, 

e dirigo l’Eco del Roditore, 
il giornale più famoso 
dell’Isola dei Topi. 
Proprio sul numero di quel 
giorno avevamo pubblicato 
un articolo di Patty 
su ciò che ognuno di noi può 

fare per difendere la natura. Mi stavo 
gustando le sue parole insieme a una deliziosa 

tisana al formaggio, quando bus-
sarono alla porta.
Erano il mio adorato nipote Benjamin e la sua 
amica Pandora, che mi sventolavano 
sotto il naso l’ultimo numero del giornale. 

 DifenDiamo  la natura!
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– Ciao zio Geronimo! 
Hai letto? Dobbiamo fare qual-
cosa! – strillò Benjamin.

– Subitissimo, zio G! – aggiunse 
Pandora. 

Li guardai un po’ stupito e chiesi: – Letto che 
cosa? E che cosa dobbiamo fare subitissimo? 
Benjamin e Pandora si fecero improvvisamente 
seri, così seri che iniziai a preoccuparmi. 
– La natura è seriamente minacciata: 
tagli sconsiderati delle foreste, motori che 

inquinano l’aria, sostanze pericolose 
scaricate nei fiumi e nei mari… – iniziò Pando-
ra, mentre Benjamin annuiva a ogni parola.
– Avete ragione! Per fortuna qui sull’Isola dei 
Topi abbiamo fatto molto per l’ambiente…
Benjamin non mi lasciò terminare la frase: 
– Certo, ma non basta! C’è ancora 

 DifenDiamo  la natura!
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moltissimo da fare, non solo qui. Dobbiamo 
collaborare tutti insieme!

– TUTTI, MA PROPRIO 
TUTTI! E quando dico tutti, 
intendo anche gli abitanti dell’Isola 

dei Gatti! In fondo il mare che ci 
circonda è lo stesso – aggiunse Pandora.
Al solo sentire nominare quei terribili felini, 
mi frullarono i baffi  per la fi fa… 
Ma alla fi ne risposi: – In effetti, ho già collabo-
rato con i gatti per salvare la loro isola... Ma 
mettetevi comodi, è una lunga storia!

  DifenDiamo  la natura!
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C’è un posto, sull’Isola dei Gatti, dove non
esiste giornata che trascorra tranquilla.
È la Fortezza dell’imperatore GATTARDONE
III DE GATTARDIS, Gran Capo dei Felini.
Nella sala dei banchetti quel gior-
no non riecheggiavano le urla
di Gattardone, ma le grida di

Tersilla, l’affascinante
(e perfida!) figlia del-
l’imperatore.
Era indispettita perché
Gattardone aveva imposto
un limite alle spese di corte.

Argh!

VOGLIO ORO
PER LE MIE SPESUCCE!
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Mentre SPACCAVA piatti per terra, Tersilla
sbraitò: – Hai lo zampino corto, paparino,
troppo corto! Voglio soldi per comprarmi

gioielli e vestiti degni della mia imperiale
raffinatezza!  
– La raffinatezza non la puoi comprare, figlia
spendacciona! E poi non vedi che anch’io
devo rinunciare a tante cose?! – rispose
Gattardone, mentre una squadra di
camerieri serviva decine di portate a base di
pesce sulla sua tavola. 
– E a che cosa staresti rinunciando, sentiamo?
– Lecca-lecca al merluzzo! Sono
tre ore che non ne mangio uno! – si lamentò
Gattardone. 
– Papi! – dissero Bitter e Glitter
entrando nella sala. – Possiamo chiederti... 
Bitter e Glitter erano i figli gemelli di

12

VOGLIO ORO PER LE MIE SPESUCCE!
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Gattardone e della sua seconda moglie,
Rosalinda Khan, due gattini molto vivaci.
– Miaoooo! Ci mancavano le piccole pesti!
In questo palazzo sento solo richieste e lamen-
tele! – ruggi Gattardone mentre trangugiava
croccantini di granchio.

Miaoooooooo!

VOGLIO ORO PER LE MIE SPESUCCE!
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– Rilassati cugino, altrimenti ti andrà un gran-
chio di traverso! 
La voce di Oscar Tortuga interruppe
le solite lamentele di Gattardone.
Oscar, il più famoso scrittore e giornalista del-
l’isola, nonché cugino e biografo ufficiale
dell’imperatore, era seduto già da un po’ in un
angolo della sala. 
Faceva finta di prendere appunti per la biogra-
fia imperiale, INCURIOSITO e un po’

divertito dalle sfuriate di
Gattardone. 

– Tu che cosa vuoi? Vuoi
chiedermi qualcosa?

Tanto la risposta è NO!
E ora sbambola*! –

strillò Gattardone al
cugino.
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VOGLIO ORO PER LE MIE SPESUCCE!
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– Veramente sei tu che mi hai convocato! Dici
che compro troppi libri...
– Giusto! È vero! Che cosa te ne fai dei libri?
Nemmeno si mangiano!
Oscar sollevò gli occhi al soffitto, sconsolato.
– Senti papà – intervenne Bitter, – noi non
vogliamo soldi... 

VOGLIO ORO PER LE MIE SPESUCCE!

566-1645-Int011-052  12-04-2011  17:09  Pagina 15



– Così si parla, figliolo! E che cosa volete?
– Andare a Gattolab, l’isola dei laboratori! –
disse Glitter, facendo gli occhi GRANDI
GRANDI. – C’è la fiera della scienza felina! 
– Ci divertiremo un mondo! – aggiunse Bitter
entusiasta. – E poi quest’anno gli scienziati
avranno sicuramente inventato dei motori
nuovi che non inquinano... 
– ... o anche dei tessuti ecologici. Con tutti i
soldi per la ricerca scientifica che invii a
Gattolab... – concluse Glitter.
Oscar osservava l’imperatore.
Glielo si leggeva in faccia: Gattardone non
aveva MAI speso un eurogattico in vita sua
per la ricerca scientifica!
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VOGLIO ORO PER LE MIE SPESUCCE!
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