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 8

E ra un CALDO pomeriggio di una 

CALDA giornata di primavera, e io ero 
al CALDO sul terrazzo di casa mia, a Topazia.
Aaah, che giornata stratopica! Il sole splendeva 
nel cielo, l’aria era tiepida, e sulla città soffi ava 
una BREZZA rinfrescante... 
Oh, scusate, non mi sono ancora presentato: 
il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton, e 
sono il direttore dell’Eco del Roditore, il gior-
nale più famoso dell’Isola dei Topi.
Dovete sapere che di solito io ho sempre un 
sacco di LAVORO da fare, ma quel giorno 
avevo fi nito in anticipo e avevo deciso di

Un topo
dal pollice verde
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ecco un po’ 

d’acqua per te!
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dedicare il pomeriggio... al giardinaggio. 
Dovevo, nell’ordine, potare, concimare, innaf-
fi are le piante, ma soprattutto... dovevo parlare 
con loro!!! Come? Non lo sapete???
Ma lo dice sempre anche Zia Lippa che par-
lare alle piante le rende FELICI, e le piante 

felici crescono sane e rigogliose, parola 
di roditore!

Così, mi misi a sussurrare alle 
MARGHERITE: 
– Aaaah, care margheritine, sie-
te in forma stratopica! E questo 

sole non potrà che farvi ben...
– OHILÀ, CUGINOTTO! Sicuro 

di sentirti bene?!   – disse qualcuno 
dalla strada. – Stai parlando da solo???
Guardai giù e... umpf! 
Chi poteva essere se non mio cugino Trappola?

Un topo dal pollice verde
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– Sto benissimo, Trappola! E se proprio vuoi 
saperlo, non sto parlando da solo!! 
Sto... sto parlando alle mie

PIANTE, io!!! 
Trappola mi lanciò un’occhiata 
perplessa: – TSK TSK TSK, 
dai retta a me, Geronimetto... 
tutto questo sole sulla zucca 
deve averti fritto il cervellino!
Guardai mio cugino che si al-
lontanava fischiettando... 
Certo che quando fa così, Trappola è proprio 
un muso di scamorza!
Comunque non era il caso di perdere 
la calma. 
In fondo, era uno stratopico pomeriggio di 
primavera, e, dopo il giardinaggio, 
avevo in programma di fare: 

un topo dal pollice verde
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1) una stratopica merenda con 
scaglie di parmigiano 
stravecchio;

2) uno spuntino con mousse 
allo stracchino;

3) una bella scorpacciata di 

formaggi stagionati 
e lasagne al taleggio 
aromatico!

Per mille mozzarelle... 
al solo pensiero mi veniva l’ac-
quolina in bocca!
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Mentre pregustavo quelle delizie formaggiose, 
il telefono cominciò a trillare! 

DRRRING! DRRRING!! DRRRING!!!
Io sobbalzai, mollai l’innaffi atoio, che volò in 
aria e ricadde dritto dritto dritto sulla 
mia testa, bagnandomi dalla punta dei baffi  
alla punta della coda!

Ma chi poteva essere?!? 

– PRONTOPRONTO 
PRONTO! Geronimino!!! 
– Ah, Ficcanaso, sei tu... 
che ehm... bello sentirti! 
Stai bene?! 

– URCAURCAURCA, 
quanto parli, supersocio! 
Vieni subito a Muskrat City! 

un topo dal pollice verde

SPATAPLASH!
uMpF...
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Qui c’è bisogno di te... anzi, c’è bisogno 
di SUPERGER!!!
– S-sì, cioè... n-no, cioè... io non sono il tuo  

supersocio , sono Geronimo e in questo 
momento sto innaffi ando le piante, e...

– COMECOMECOME? Vuoi dire che 
non puoi venire in missione speciale perché 
devi fare giardinaggio? 
– Ma no... cioè sì, insomma, io...
 – Bando alle ciance, Geronimino! La tua pre-
senza qui è indispensabile, capito?!? 

IN-DI-SPEN-SA-BI-LE! 
Poi riattaccò.
Io sospirai: ma perché perché perché devono 
capitare tutte a me?
Uf, forse potevo trovare qualche altra 
scusa, ma, niente, non mi veniva in mente 
niente. Niente di niente di niente... 

Un topo dal pollice verde
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E poi, se Muskrat City aveva bisogno di 
SuperGer, come potevo tirarmi indietro?
Così, rassegnato, presi la 

superpenna  dal 
taschino, schiacciai il pulsan-
te segreto, e un attimo dopo 
un raggio verde mi avvolse 
dalla punta dei baffi  alla punta del-
la coda trasformandomi in SuperGer!

Senza che potessi dire una parola, il mio 
costume partì a razzo verso il cielo azzurro, 
destinazione: Muskrat City.
– PER MILLE MOZZARELLE, 
AIUTOOOOOOOOO!!!

un topo dal pollice verde

BZOT!
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rrivai a Muskrat City sfrecciando a 

VELOCITÀ stratopica tra alberi e 
palazzi. Poi scesi GIÙ GIÙ GIÙ in pic-
chiata tra le macchine in corsa, i camion in 
corsa, le motociclette in corsa, diretto al cuore 
della città: Market Place. 

Sorvolai per benino la piazza, e...
– Che cosa succede qui?!?
Una folla di roditori si MUOVEVA disordi-
natamente sotto di me. C’era un gran baccano, 
c’era una gran confusione, ma soprattutto, 
glom... c’era... c’era un esercito 
che si stava avvicinando a passo di marcia! 

A

Un’ospite 
inattesa
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Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxcHe cosa

succede?

?!
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Scesi in picchiata per raggiungere 
Supersquitt, che si stava guardando intorno 
preoccupato.
Non potevo lasciarlo solo: quello era un attac-
co, un agguato, un’emergenza... 
Insomma, non c’era tempo da perdere!!!
Aumentai la velocità e atterrai accanto a lui. 
– Benvenuto, SUPERGER! – disse Su-
persquitt, che ora sembrava supertranquillo.
– Per mille mozzarelle, Supersquitt, come fai a 
essere così rilassato??? En-
triamo in azione SUBITOOO!!!
– COMECOMECOME?
– Entriamo in azione, ho detto!!! 
– Sei nervoso, SuperGer?
– Beh, io...
– TUUU...?!?
– La città non è, ehm, in pericolo?!?

un’ospite inattesa
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– Per mille bananille spaziali! 
– disse Supersquitt. – Certo che no, superso-
cio!!! La città sta per iniziare i festeggiamenti! 
– F-festeggiamenti, hai detto???

– GIAGIAGIÀ, supersocio! Guarda da-
vanti a te!!! – disse lui, indicando il centro 
della piazza.
Io GUARDAI a destra e vidi tavoli stracol-
mi di gustosissime specialità al formaggio. 

Strano...
GUARDAI in alto e vidi festoni e bandieri-
ne appesi sopra le nostre teste. 

Molto strano...
GUARDAI a sinistra e vidi un palco 
allestito per il discorso uffi ciale del sindaco, 
Torbiera Derattis.

Stranissimo...
Ma... ma... ma...

un’ospite inattesa
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Alla fi ne GUARDAI davanti a me e vidi 
l’esercito di poco prima che stava per entra-
re in piazza. Un momento... ma non era un 

esercito!
Quella era... sembrava... 

non poteva che essere...
la banda musicale 
di Muskrat City!!! 
Oh nooo, come avevo fatto a scam-

biarla per un esercito? 

– DUNQUEDUNQUEDUNQUE, 
SuperGer, – disse Supersquitt, che (per 

fortuna) sembrava non essersi accorto 
di niente, – oggi Muskrat City festeggia la na-
scita di Squittinardo Squitt...
– Squittinardo-chi? 
– Squittinardo Squitt! Il mio bisnonno... 
l’intrepido Master Rat, il PRIMO  supertopo 

esercito!

non poteva che essere...
la 
di Muskrat City!!! 

un’ospite inattesa
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chiamato a difendere la città dalle terribili

Pantegane Puzzone!!!
Io cercavo di ascoltare con attenzione Super-
squitt, quando all’improvviso...
– PEPEREPÈÈÈ!!!
Uno squillo di tromba annunciò l’inizio dei 
festeggiamenti, facendomi frullare i baffi  per 
lo spavento.
Poi la banda cominciò a suonare, la folla pre-
se a danzare, e una 
PIOGGIA di corian-
doli colorati rico-
prì la piazza.
Fu allora che 
copernica, 
l’impareggiabile 
cuoca scienzia-
ta di PALAZZO 

un’ospite inattesa
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SQUITT, fece capolino tra la folla con 
Neutrina e Protone, i due preziosi aiutanti di 
noi supertopi.
– Benvenuto, SUPERGER! – disse 
Neutrina. 
– Ehilà, SuperGer! Hai provato i panini 
al gorgonzola???  – aggiunse Protone, 
porgendomi un vassoietto di superdelizie 

formaggiose.
Io allungai la zampa con l’acquolina in boc-
ca. Stavo per addentare il panino più grosso, 
quando notai una roditrice bellissima, ma 
che dico bellissima, era splendida, sorridente, 
affascinante, misteriosa, incantevole! 
Aveva i capelli biondi, gli OCCHI 
AZZURRI, la fi gura slanciata e un elegante 
tailleur blu... Era Priscilla Barr, uno degli av-
vocati più famosi di Muskrat City! 

un’ospite inattesa
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E stava venendo... verso di me!!!
– Buon pomeriggio, SuperGer! – cinguettò Pri-
scilla, guardandomi dritto dritto 
dritto negli occhi. – Sei qui da molto?
– Glom! Nonono... cioè... sìsìsì... ecco... 
sono appena arrivato! – balbettai confuso. 
Ero rosso come un superpeperone, avevo 
il CUORE che batteva come un tamburo 
e TREMAVO come 
un martello pneumatico! 
Però più la guardavo, 
e più mi ricordava 
qualcuno... 
Ma certo!!! 
Priscilla era tale e quale 
a lei. Come chi?! Ma lei, 
Lei, la stratopica, fantastica, 
strabiliante Lady Blue, 

un’ospite inattesa
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poMeriGGio!
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la super-roditrice del mio CUORE!
In quel momento un passante mi 
diede uno spintone.
– FACCIA ATTENZIONE! – 

dissi io.
Quando però mi rialzai, Priscilla 

era sparita. 
Uffa, non me ne andava dritta una!!!
Decisi di CONSOLARMI addentando (fi -
nalmente) il mio (delizioso) panino al (triplo) 
gorgonzola, quando la folla TACQUE, la 
banda smise di suonare, e in mezzo alla piazza 
fece la sua comparsa nientemeno che...
– FIELE BON BON! – disse Supersquitt. – 
Che cosa ci fai tu qui?

un’ospite inattesa
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