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7

Ètuttopronto
(oquasi...)

Era un pomeriggio come tanti: tutti erano al lavoro 
in redazione, mentre io, nel mio ufficio, mi stavo 
occupando della prima pagina del giornale. Non 
riuscivo a decidere quale foto mettere!
Alla fine scelsi l’immagine di… 
Oh, 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. 
Che cosa vi stavo dicendo? 
Ah, sì, la foto! 
C’era voluto un po’, ma alla fine avevo scelto quel-
la giusta: sulla prima pagina del giornale 
questa volta ci sarebbe stato un bel primo piano di 
nonno Torquato!
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8

È tut to pron to  (o quas i . . . )

Il nonno infatti aveva appena ricevuto il premio 
alla carriera come ‘Miglior editore dell’Isola dei 
Topi’. Era la notizia del giorno.
Tea aveva avuto un’idea stratopica: organizzare 
una grande festa all’Eco del Roditore per cele-
brare l’avvenimento!
Quando me ne aveva parlato, mi aveva detto: – Ge-
ronimo, mi raccomando, ogni dettaglio dev’essere 
per-fet-to!
Poi mi aveva appioppato una lista di cose da fare...
La ricontrollai per la tredicesima volta: 
• Affiggere i manifesti --> FATTO! 
• Scegliere le decorazioni --> FATTO! 
• Chiamare l’orchestra --> FATTO! 
Tutto stava filando liscio e io mi fregai le zampe: 
– Tea sarà orgogliosa di me! 
Stavo per chiudere l’agenda, quando lo sguardo mi 
cadde su un appunto che avevo scritto in rosso, in 
piccolo piccolo piccolo… 
Per mille mozzarelle!
Come avevo fatto a dimenticarlo?!
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9

È tut to pron to  (o quas i . . . )

Proprio in quel momento squillò il telefono. 
Appena risposi, una voce che conoscevo bene 
tuonò: – Nipote!  
Feci appena in 
tempo a dire: 
– Ehm… Ciao, 
nonno…  – che 
lui riprese: – Non 
è che, con la scusa 
della festa, non stai la-
vorando all’intervista al 
genio, vero? Lo sai quan-
to è importante, vero?? Non c’è bisogno che venga 
lì a controllare, vero???
Risposi: – Vero! Cioè… verissimo! Stavo proprio 
per mettermi al lavoro… adesso!
– Sbrigati, allora: il tempo è prezioso! Non 
sprecarlo! – concluse lui riattaccando. 
Io mi accasciai sulla sedia: avevo pochissimo tem-
po da dedicare al libro... La festa sarebbe iniziata 
tra qualche ora!

Nuova intervistaper la collana sui grandi geni della storia.URGENTE!!!
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È tut to pron to  (o quas i . . . )

Attivai subito ASTRID, l’Assistente Spazio Tempo-
rale Robotica Inter-Dimensionale, e mi misi a cam-
minare in tondo per l’ufficio…
Le dissi: – ASTRID, mi serve il tuo aiuto!
Lei rispose: – Buongiorno, roditore Stilton! Fai un 
po’ di moto? Il mio archivio dice che è un’attività 
tipica per buttare giù la pancetta. 
Esclamai: – Ma io non ho la pancetta! Cam-
mino per farmi venire un’idea. 

Una bUona idea!

M
i 

se
rv

e U
n’idea!
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È tut to pron to  (o quas i . . . )

Lei replicò: – Secondo i dati in mio possesso, cam-
minare non influisce sulla produzione di idee. 
Io la ignorai e sospirai: – Uff! Non mi si accende 
nessuna lampadina...
A quelle parole, ASTRID esclamò: – Comando atti-
vato! Genio in arrivo!
E, prima che potessi rendermene conto, nel mio 
ufficio apparve… Thomas Alva Edison, l’inventore 
della lampadina! 

sUb
it

o!
ehM ehM!
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12

Cheinvenzione
sfolgorante!

Edison si guardò attorno e la sua attenzione fu su-
bito attirata da ASTRID.
– Che invenzione è mai questa? – borbottò interes-
sato. – Non ho mai visto niente del genere… e che 
bizzarre lampadine! 
– Sono LED – spiegò l’assistente, orgogliosa. 
– Parla perfino! – aggiunse lui, incredulo. 
Io tentai: – Ehm… signor Edison, in realtà… 
Ma lui era troppo preso dalla novità per starmi a 
sentire. – Non c’è che una cosa da fare – mormorò. 
– Per capire come funziona quest’affare… lo 
devo smontare! 
Così dicendo, tirò fuori un cacciavite dal taschino 
e si lanciò sulla mia assistente, che schizzò via 
strillando: – Allarme! Pericolo! Aiuto!
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Che invenzione  s f o l goran te !

Edison cercò di acchiapparla, gridando: – Vieni 
qui! Voglio solo dare un’occhiata ai tuoi circuiti! 
Quando finalmente ASTRID si nascose sopra una 
libreria, io dissi: – Signor Edison, non può smonta-
re ASTRID: è stata lei a portarla qui… nel futuro! 
– Nel futuro?! – esclamò lui. – Non ci 
posso credere! Però i miei genitori me l’hanno sem-
pre detto, che sarei arrivato lontano...
E cominciò a raccontarmi la sua infanzia. 
Io afferrai la penna: dovevo prendere appunti! 

v
ie

ni
 q

Ui
!
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UN BAMBINO CURIOSO
(Ogni OccasiOne è buOna... per sperimentare!)

Thomas Alva Edison nacque l’11 febbraio del 1847 
a Milan, in Ohio, negli Stati Uniti d’Ameri-
ca. Ultimo di sette figli, fin da piccolo dimostrò 
grande spirito di osservazione.

Quando aveva quattro anni vide un’oca che cova-
va le uova. Dato che voleva osservare da vicino la 

nascita di un pulcino, si nascose nel granaio 
con un uovo... I suoi genitori lo ritrovarono 
molte ore dopo, intento a covarlo! 

Gli spiegarono che solo l’oca poteva oc-
cuparsi delle uova, ma lo spinsero comunque a 
sviluppare la sua curiosità: erano convinti che lo 
avrebbe portato lontano. 
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