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Ungenio
dellamoda

Era un tardo pomeriggio autunnale a Topazia e io 
ero nel mio ufficio. 
Giravo intorno alla scrivania come una trottola… 
Fissavo il computer… 
Disegnavo scarabocchi sull’agenda… 
Fissavo di nuovo il computer… 
Stavo cercando di farmi venire una buona idea, 
ma era difficile come trovare due buchi uguali in 
una fetta di groviera. 
Volete sapere a che cosa stavo lavorando? 
Ve lo spiego subito, ma prima mi presento: il mio 
nome è Stilton, Geronimo Stilton, e dirigo l’Eco del 
Roditore, il giornale più famoso dell’Isola dei Topi. 
Mio nonno, Torquato Travolgiratti (detto Pan-
zer), mi aveva chiesto una nuova biografia per la 
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8

Ungen io de l l a moda

collana dedicata ai geni della Storia… ma io non 
avevo ancora scritto una riga! 
Per quanto mi arrovellassi, non riuscivo proprio a 
scegliere il personaggio per il nuovo libro... Una 
scrittrice? Uno sportivo? Una scienziata? O forse 
un esploratore? 
I baffi iniziarono a frullarmi per lo stress, quan-
do… piri piri piri!
Il mio cellulare cominciò a fare uno strano 
suono. Che cosa stava succedendo? 
Allungai una zampa per prenderlo, ma prima che 
potessi guardare lo schermo… dlin dlin dlin!
Anche il mio computer si mise a suonare.
Mi avvicinai per capire di che cosa si trattasse, 
quando… blip blip blip!
ASTRID, la mia Assistente Spazio Temporale 
Robotica Inter-Dimensionale, si era attivata! 
Le chiesi: – Che cosa succede? 
Le sue lucine si accesero per la sorpresa: – Ma 
come, roditore Stilton, non lo riconosci? È il suono 
della mia nuova applicazione!
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9

– Applicazione? 
Quale applicazione?! 
Lei rispose: – L’applicazione 
PROMEMORIA, ovviamente!
Ho impostato un promemoria sul tuo computer, 
sul tuo cellulare… e su me stessa! 
– Promemoria per che cosa?!
– Ma come, non te lo ricordi?! 
Con i baffi che frullavano per lo stress, insistetti: 
– Non mi ricordo che cosa?! Per favore, ASTRID, 
non tenermi sulle spine! 
– Sei il solito distratto! Il promemoria è per il 
Gran Gala della Moda ovviamente! 

Qua
le promemoria?

É 
il
 pr

omemoria!
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Ungen io de l l a moda

Fissai il volantino della serata appeso nella bacheca 
dell’ufficio e sbiancai. Come avevo fatto a dimen-
ticarmi del Gran Gala della Moda??? 
Era l’evento di beneficenza più esclusivo di To-
pazia. Una giuria di esperti avrebbe assegnato un 
importante premio alla collezione di abiti più ori-
ginale: partecipavano le prestigiose case di moda 
Maison Topì e Rattanga Couture*. Tea mi aveva in-
vitato all’evento e ci teneva moltissimo: non potevo 
proprio mancare! 
Guardai l’orologio: il Gala sarebbe cominciato tra 
un’ora. Dovevo trovare una soluzione per scrivere 
la nuova biografia alla svelta, anzi, alla sveltissima! 
Chiesi ad ASTRID: – Mi servirebbe… 
Lei m’interruppe: – … il mio aiuto. Lo so già.  
Io continuai: – Dovrei intervistare una personalità 
affascinante, ma devo fare in fretta: il tempo strin-
ge, c’è il Gala e…
Astrid emise un blip e mi interruppe: – La soluzio-
ne è semplice: devi unire tutti gli elementi. 
Allora mi concentrai, finché… – Ci sono! – esultai. 
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Ungen io de l l a moda

– Quello che ci vuole è un grande genio della 
moda!
La mia assistente s’illuminò: – Ottima intuizione! 
In un attimo aprì il varco spazio-temporale e nel 
mio ufficio apparve una roditrice raffinatissima, 
con un elegante cappellino e un lungo filo di perle. 
La riconobbi subito: era la famosa 
stilista Gabrielle Chanel! 

B
en

ve
nu

ta, 
mademoiselle!
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