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UNA GIORNATA 
DECISAMENTE ‘NORMALE’... 

OPPURE NO???
Cari amici roditori, quella calda mattina 
d’agosto, pareva proprio una mattina 

invece mi capitò di tutto, ma proprio di tutto!

NORMALE, 

NORMALISSIMA, 

anzi NORMALISSIMISSIMA... 

 Uhm uhmm uhmmm...
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                  Nonno Torquato

             in tenuta ‘avventurosa
’
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Quella mattina, ero nel mio ufficio all’Eco 
del Roditore. Ah, dimenticavo di presentarmi: 
il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton, 
e sono il direttore dell’Eco del Roditore, 
il giornale più famoso dell’Isola dei Topi!
Ero seduto alla scrivania, davanti al mio 
computer, dovevo iniziare un nuovo libro ed 
ero veramente INDECISO. Borbottavo: – Uhm 
uhmm uhmmm... e adesso? Che cosa posso 
scrivere? Mah! Boh! Chissà? Un libro 
giallo? Un romanzo storico? Un libro di bar-
zellette? O invece un libro di avventure? 
Insomma, cari amici, ormai l’avrete capito: 
ero chiaramente INDECISO!
Ero decisamente... INDECISO!
Mi stavo confusamente grattando la zucca per 
l’INDECISIONE, quando la porta 
si spalancò ed entrò in ufficio un roditore 

UNA GIORNATA DECISAMENTE ‘NORMALE’... OPPURE NO???
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                  Nonno Torquato

             in tenuta ‘avventurosa
’

massiccio, dalla pelliccia color 
argento tagliata a spazzola, con 
gli occhialini d’acciaio e l’aria 
DECISA, anzi DECISISSIMA! 
Era mio nonno, Torquato 
Travolgiratti detto Panzer!
Io sbarrai gli OCCHI: invece 
del solito abito, mio nonno 
indossava un completo da esplo-
ratore, con tanto di un cappello a larghe tese. 

E sventolava una 
MAPPA  dell’Africa!

Io lo salutai sbalordito: 
– Buongiorno, nonno! 
Ehm, perché sei 
vestito in modo così 
DECISAMENTE 
avventuroso?

                  Nonno Torquato

                  con i soliti abiti

UNA GIORNATA DECISAMENTE ‘NORMALE’... OPPURE NO???
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Lui ridacchiò: – Perché io 
sono ‘avventuroso’! Ti ho mai 
raccontato di quando ho tro-
vato l’oro nelle miniere del 
Klondike... o quando stavo 
per essere divorato dai piranha 
nel Rio delle Amazzoni... 
o quando ho fatto il giro del 
mondo in barca a vela...
Io tossicchiai: – Sì, nonno, 
me l’hai già raccontato. 
Ehm, ora scusami, non vorrei 
sembrarti scortese, ma devo 
DECISAMENTE lavorare. 
Sono INDECISO su cosa scrive-
re nel mio nuovo libro e...
Il nonno tuonò, facendo 
vibrare tutti i vetri dell’Eco del 

 10

Nonno Torquato
da giovane

... con i piranha, nel 
Rio delle Amazzoni...

Non mi fai paura!

... nelle miniere   
del Klondike...

Ho trovato

l’oro!

Rio delle Amazzoni...

... il giro del mondo 
in barca a vela...

He he he!
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Roditore: – Nipoteee! Hai DECISAMENTE 
bisogno di un po’ di AVVENTURA! Passi 
la giornata su quella sedia, l’unica ginnastica 
che fai è battere sui tasti con le dita, tic tic 
tic! Ah, ma te la tolgo io la muffa ai baffi, 
ti smuffacchio io! Oh, come ti smuffacchie-
rò! Ti insegnerò io il significato della parola 
AVVENTURA, ti farò io diventare un VERO 
TOPO, parola di Torquato Travolgiratti!

Ti smuffacchio io, nipote!

...  Argh!

UNA GIORNATA DECISAMENTE ‘NORMALE’... OPPURE NO???
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Mi scrutò da sopra gli occhialini e annunciò: 
– Ora devo darti una notizia buona e una cat-
tiva, quale vuoi prima? BUONA o CATTIVA... 
buonaa o cattivaa... buonaaa o cattivaaa?
Poi gridò: – Notizia buona: sto per regalarti 
un bellissimo, interessantissimo, 
eccitant iss imo viaggio in Africa! 

Io strillai emozionato: – Squittt, grazie! Un 
viaggio in Africa, che bello, l’Africa è mera-
vigliosa! E chissà che libro interessante potrei 
scrivere su un’AVVENTURA così! Ma la noti-
zia cattiva, nonno, qual è?
Lui ridacchiò sotto i baffi: – Notizia catti-
va: partirai subito! E quando dico SUBITO, 
intendo S-U-B-I-T-O! 

UNA GIORNATA DECISAMENTE ‘NORMALE’... OPPURE NO???

TUT
TO A MIE SPESE!

SUBITOOooooooo!

Cosa? Cosaa? Cosaaa?
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Io strillai: – COSA? COSAA? COSAAA?
COSAAAAAAAAAAAAAA?
Non feci in tempo a chiedere altro: lui mi 
afferrò per un orecchio e mi trascinò fuori 
dall’Eco del Roditore... 
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UNA GIORNATA DECISAMENTE ‘NORMALE’... OPPURE NO???

TUT
TO A MIE SPESE!

SUBITOOooooooo!

Cosa? Cosaa? Cosaaa?

Vieni nipote!
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