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Unincontro
straordinario

Era un caldo sabato pomeriggio a Topazia e io ero 
in fila sotto il sole da più di due ore. Mi stavo scio-
gliendo come uno stracchino... Squit! 
Volevo visitare la mostra di pittura moderna di cui 
parlava tutta la città. Dovete sapere che l’arte mi fa 
frullare i baffi per l’emozione!
Ma che sbadato... non mi sono ancora presentato! 
Il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton, e dirigo 
l’Eco del Roditore, il giornale più famoso dell’Iso-
la dei Topi. 
Dov’ero rimasto? Ah, sì! Stavo finalmente per 
entrare alla mostra, quando il mio telefono iniziò 
a squillare. Non feci in tempo a dire ‘Pronto’, che 
una voce tonante mi frullò i timpani: – Nipo-
teee! A che punto sei con la nuova biografia?
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NoNNo!

Un incon t ro  st raord inar i o

Era mio nonno Torquato Travolgiratti, detto 
Panzer. Ma di che cosa stava parlando?
Perplesso, gli chiesi: – Biografia? 
– Non hai letto la mail che ti ho mandato? Sei il 
solito babbeozzo!
– Quale mail? – domandai, sempre più perplesso.
Nonno Torquato strillò: – La mail che ti ho manda-
to ben un minuto e mezzo fa! Entro domani ci ser-
ve un nuovo libro su un grande genio della Storia. 
Dovresti aver già scelto almeno il titolo, anzi fatto 
il sommario, anzi scritto un capitolo!!! 

MUSEO
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Un incon t ro  st raord inar i o

Per mille mozzarelle, aveva detto ‘domani’?! 
Non ce l’avrei mai fatta!
Provai a protestare: – Veramente, in questo mo-
mento sono a una mostra d’arte...
Lui replicò: – L’arte va benissimo per la nostra 
collana sui geni. Racconta la vita di un ARTISTA! E 
datti una mossa, o ti metto a temperare le matite! 
I baffi mi si afflosciarono per lo sconforto. 
Non mi restava che abbandonare la mostra e torna-
re di corsa in ufficio a lavorare. 
Quale genio dell’arte avrei potuto intervistare?
Per fortuna avevo ASTRID, l’Assistente Spazio 
Temporale Robotica Inter-Dimensionale, costruita 
da Ficcagenio Squitt!
Appena arrivai in ufficio, le chiesi: – ASTRID, mi 
dai un’idea? Vorrei intervistare un grande artista, 
ma non mi viene in mente chi...
ASTRID emise un bip e disse: – Roditore Stilton, il 
mio rilevatore di indecisione e fifa felina (come 
dite voi creature di pelliccia) si è attivato. Mi serve 
un input più preciso.
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Che opera d’arte!
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Io mi concentrai e dissi: – Vorrei intervistare una 
personalità unica, inimitabile, coraggiosa, brillante, 
stravagante, creativa e...
– Basta così, ho capito – esclamò ASTRID. – Co-
mando attivato!
Gli anelli di ASTRID cominciarono a ruotare, 
finché il varco spazio-temporale si aprì e una rodi-
trice saltò fuori in un turbine di colori, esclamando: 
– ¡Hola, ratón!

Un incon t ro  st raord inar i o

566-6900_int007-091.indd   10 29/08/19   16:22



11

Io sobbalzai: – Comecomecome?!
ASTRID tradusse prontamente: – Secondo il mio 
vocabolario integrato, la roditrice ha appena detto: 
Ciao, topo!
Per mille mozzarelle! Davanti ai miei occhi si era 
materializzata nientemeno che Frida Kahlo, 
la grande pittrice messicana! 
Io dissi, con i baffi che mi frullavano per l’emo-
zione: – Buongiorno, signora Kahlo! Mi chiamo 
Stilton, Geronimo Stilton, e sono un giornalista. Mi 
piacerebbe tanto intervistarla per scrivere un libro 
su di lei!
Frida Kahlo commentò: – Volentieri! Strano, 
però… un attimo fa stavo dipingendo nel mio stu-
dio e ora mi ritrovo qui. 
Poi lo sguardo le cadde su ASTRID e domandò: 
– Ay, ma che cos’è quest’opera d’arte?  
L’assistente rispose, con gli anelli che ondeggiavano 
d’orgoglio: – Si vede proprio che lei è un’intenditri-
ce. Modestamente, sono stata progettata con 
tutti i circuiti al posto giusto! 

Un incon t ro  st raord inar i o
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– Ma è una scultura parlante! – esclamò Frida, 
sempre più entusiasta. – ¡Muy* originale, muy par-
ticolare, muy futuristica!
Io mormorai: – Ehm… in un certo senso ha ragio-
ne: ASTRID è un’assistente interdimensionale e qui 
siamo nel… futuro! 
Pensavo che la notizia l’avrebbe sconvolta, invece 
lei si mise a piroettare per l’ufficio con occhi so-
gnanti: – Il futuro?! Ay, che avventura! Che mera-
viglia! Che prodigio! Chissà quanti spunti troverò 
per la mia p i t tura! Dipingerò il mio quadro più 
bello: parola di Magdalena Carmen Frida Kahlo y 
Calderón!

Un incon t ro  st raord inar i o
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