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Era un bel pomeriggio di primavera a Topazia.
Il sole era tiepido, l’aria profumava di fiori e i rodi-
tori passeggiavano fischiettando allegri.
Io invece me ne stavo chiuso in ufficio con i baffi 
che mi f l vr l au a no  per lo stress...
Guardai lo schermo del computer davanti al mio 
naso (vuoto come i buchi del groviera), poi l’orolo-
gio appeso al muro che ticchettava senza sosta, 
poi di nuovo lo schermo (più vuoto che mai). 
Per mille mozzarelle, nonostante cercassi di con-
centrarmi, non mi veniva nemmeno un’idea!  
Ma scusate, non mi sono ancora presentato! 
Il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton, e sono 
il direttore dell’Eco del Roditore, il giornale più 
famoso dell’Isola dei Topi!
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8

Ungen io de l l a mus i ca

Che cosa stavo raccontando? Ah, sì! Nonno Tor-
quato mi aveva chiesto di scrivere una biografia su 
un grande genio della Storia ... in un giorno!
Quindi avevo pochissimo tempo, ma non riuscivo 
nemmeno a scegliere il genio di cui parlare... 
Per di più quella sera c’era un appuntamento
al quale non potevo mancare: il gran ballo in 
maschera per il centesimo anniversario della 
Fondazione del Teatro Tortiglione! 
Tutti gli ospiti si sarebbero travestiti come i compo-
sitori, i cantanti e i musicisti più celebri della Storia 
e l’orchestra di cui facevano parte i miei nipoti si 
sarebbe esibita in un concerto speciale. 
Non potevo certo deludere Benjamin e Trappy: per 
nulla al mondo mi sarei perso quello stratopico 
evento dedicato alla musica!

A quel pensiero ebbi un’illuminazione. 
Mi avvicinai ad ASTRID, l’Assistente Spazio 
Temporale Robotica Inter-Dimensionale inventata 
dal mio amico Ficcagenio Squitt, ed esclamai: 
– ASTRID, ci sei?
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9

Ungen io de l l a mus i ca

Lei si illuminò: – Servono idee per un nuovo libro?
Paonazzo per l’imbarazzo, ammisi: – Hai indovina-
to! Potresti portare qui un genio... della musica?

ASTRID lampeggiò: – Basta dirlo, creatura di 
pelliccia! Attivo subito la ricerca rapida!
I baffi mi frullarono per l’emozione! 
Quale genio sarebbe arrivato?
E, soprattutto, sarei riuscito a finire la mia intervi-
sta prima dell’esibizione di Benjamin e Trappy? 

Serve aiuto?
aStrid!
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Ungen io de l l a mus i ca

Finalmente il varco spazio-temporale si aprì
e al suo interno apparve… un roditore con una 
PARRUCCA bianca!
ASTRID annunciò: – Roditore Stilton, in onore 
della Musica con la M maiuscola, ecco per te il solo 
e unico… Wolfgang Amadeus Mozart!
Non credevo ai miei baffi: davanti a me c’era uno 
dei più grandi compositori di tutti i tempi! 
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Con le ginocchia molli come stracchino mi avvi-
cinai al musicista e gli chiesi timidamente: – Voi… 
Voi siete davvero Wolfgang Amadeus Mozart?
Il roditore rispose con un inchino: – Sono proprio 
io, gentile roditore! Tuttavia ho difficoltà a racca-
pezzarmi... Orbene, che mi è accaduto?

Benvenuto!
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Ch i  vo i  s i et e?

Io risposi, emozionatissimo: – Ecco... Vi sembrerà 
strano, ma avete viaggiato nel futuro... 
– Ciò mi riempie, invero, di grande meraviglia! – 
disse Mozart, lanciando intorno a sé occhiate cu-
riose. – Ma posso permettermi di domandar chi voi 
siete, gentile forestiero?
Che sguardo vivace aveva! 
Mi feci coraggio e risposi: – Mi chiamo Geronimo 
Stilton e sono un giornalista.
– Un giornalista! Una professione alquanto inte-
ressante – rispose Mozart.
Io mi schiarii la voce: – In effetti... Avrei una ri-
chiesta... Potreste rilasciarmi un’intervista, gentilis-
simo Wolfgang Amadeus?
– E perché no, di grazia? Ma vi prego: chiamatemi 
semplicemente Amadé o Mozart. Forse non ne siete 
a conoscenza, ma il mio nome ha una storia piutto-
sto curiosa...
Io afferrai al volo il taccuino e mi preparai a pren-
dere i primi appunti... L’intervista a uno dei mag-
giori geni della musica stava cominciando!
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STORIA DI UN LUNGO NOME
(E di una grandE firma!)

Mozart aveva ben quattro nomi: Johannes 
Chrysostomus Wolfgangus Theophilus. Ripetuti 
tutti di fila, sembravano quasi uno scioglilingua! 
I suoi familiari però lo chiamavano 
con il diminutivo semplice e 
affettuoso di Wolferl.

E Amadeus? Non è altro che la tra-
duzione in latino, la lingua antica di 
moda alla sua epoca, del nome greco Theophilus, 
che significa ‘colui che ama Dio’.

Mozart spesso giocava con il suo nome: invece 
di Amadeus usava Amadé e talvolta firmava le 
lettere come Wolfgangus Amadeus Mozartus!
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