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Che stagione 
stratopiCa!

Era il primo giorno di primavera a Topazia  

e io ero nel mio ufficio, in via del Tortellino 13. 

Mi sentivo pimpante ed energico, pronto ad 

affrontare una nuova giornata… al top!

Ma che sbadato, 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!

Dunque era il primo giorno

di primavera e... 

– Etcì Etcì Etcì...
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Ehilà, fratellino! Tra pochi giorni ci sarà il Dantedì… sono sicura che l’Eco dEl RoditoRE lo celebrerà con un’edizione speciale… non è così?!

Tea Stilton

Che stagione stratopiCa!

Non ero riuscito a finire il pensiero che i baffi ave-

vano cominciato a prudere, una nuvola di polline 

appena entrata dalla finestra mi aveva avvolto e 

una raffica di starnuti  mi aveva fatto piro-

ettare per la stanza! 

Topella, la mia segretaria, che era entrata in quel 

momento, trillò alle mie spalle: – Complimenti, 

dottor Stilton! Trentatré starnuti di fila… Credo 

che sia il suo nuovo record! 

Poi aggiunse, mostrandomi il TABLET : – Ah,  

prima che mi dimentichi: questo è per lei, da  

parte di sua sorella Tea! Era sicura che avrebbe 

lasciato il cellulare spento... 
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Che stagione stratopiCa!

Stavo per chiedere a Topella se ne sapeva qualco-

sa, quando accesi il cellulare (ehm... mia sorella 

mi conosce bene!) e quello... cominciò subito a 

suonare!  

Era mio nonno Torquato Travolgiratti, detto  

Panzer... 

Io risposi, tutto pimpante: – Buongiorno, nonno, 

qual buon vento? 

– QUAL BUON VENTOOO?!?  Vento 

di rimproveri!!! Dimmi che cosa stai 

facendo, fannullotto che non sei altro?! 

– Sono in ufficio, hai bisogno di me? 

– CERTO CHE HO BISOGNO DI TE!  
SVEGLIAAA!  Tra qualche giorno si terranno le 

celebrazioni per il Dantedì e sono sicuro che non 

hai ancora scritto lo straccio di un articolo, l’om-

bra di una pagina, la briciola di una riga! FORZA, 
MUOVITI, SBRIGATI, AL LAVORO!

Svegliaaa!
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Squiiit, il nonno strillava così forte da spettinarmi 

i 
baffi baffi
baffi baffi  attraverso il telefono!!!

– Io voglio, esigo, pretendo un’edizione specia-

le dell’Eco del Roditore per il Dantedì! Servizi! 

Interviste! Aggiornamenti online ogni ora! Anzi, 

ogni minuto! Anzi, OGNI SECONDO!
Dopo averlo tranquillizzato, mi fermai a riflettere.

Uhm, che strano! Prima Tea e poi nonno Torquato 

avevano nominato questo strano… Dantedì. 

Ma qualcosa continuava a sfuggirmi...

In quel momento mi arrivò un messaggino. Dling!

Era la chat con Ben e Trappy su Top’s App...

e anche loro mi chiedevano che cosa avrei fatto 

per festeggiare il Dantedì!
Insomma, l’unico a non saperne nulla ero io. Sigh!

Accesi il computer per rimediare a quella figurac-

cia, ma in quell’istante una mail entrò nella mia 

casella di posta… La lessi subito!

Che stagione stratopiCa!
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Oggetto: Festa Dantedì

. .
.

Da: Alighiero Ruditissssimo Superlativo

Egregio dott. Geronimo Stilton,
mi chiamo Alighiero Ruditissssimo Superlativo; sono un Suo fedelissssimo ammiratore, nonché un lettore affezio-natissssimo dell’Eco del Roditore. 
Come certissssimamente e sicurissssimamente Lei saprà, il 25 marzo in Italia si terrà il Dantedì, una giornata di festeg-giamenti dedicata al famosissssimo poeta Dante Alighieri. Si dà il caso che io sia un esimio studioso di quel perso-naggio non dico illustre, ma illustrissssimo, non dico lumi-noso, ma luminosissssimo, non dico memorabile, ma me-morabilissssimo. Ebbene, stimatissssimo dottor Stilton, sarei davvero felicissssimo di invitarLa qui a Firenze per le celebrazioni legate al Dantedì. Lei potrebbe vedere con i Suoi occhi i luoghi dove visse Dante e io potrei farLe da guida. Risponderò a tutte le Sue domande, questioni e curiosità su Dante e le sue opere, così (se vorrà) Lei potrà raccontarle anche ai lettori del Suo giornale.
Con stima sincerissssima,
Alighiero Ruditissssimo Superlativo
Professore Emerito - Accademia della Lisca

* Oltre a essere uno studioso, sono anche un poeta. E in condizio-ni di entusiasmo estremo, adoro moltiplicare le ‘s’ quando scrivo. Licenza poetica!

Nuovo messaggio
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Poffartopo, quel messaggio spiegava tutto! 

Come avevo fatto a non capirlo prima?! 

Dantedì era una parola composta da DANTE + DÌ 
e significava: ‘il giorno di Dante’.

Era un neologismo (cioè una parola nuova), crea-

ta per indicare una festa dedicata a lui, proprio 

lui lui lui, Dante Alighieri, uno dei più grandi 

scrittori e poeti di sempre!

Che stagione stratopiCa!
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nessuno
Come lui!

9

Dovete sapere che Dante visse in Italia più di  

settecento anni fa, ma ancora oggi è famosissimo.

Lo conoscono tutti!
Nessuno come lui ha scritto opere così belle in  

rima, da ispirare tanti artisti vissuti anche dopo!

Nessuno come lui ha dato un’importanza così 

grande alle parole con cui si scrive e si parla;  

alla lingua che ci serve per farci capire dagli altri…

Insomma, come lui non c’è nessuno! 

E proprio perché è così unico, per nominarlo ci 

basta solo il nome: Dante. 

Proprio come succede con un amico, un amico 

molto speciale...
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PROFESSIONE: poeta, lette-rato, uomo politico
SEGNI PARTICOLARI: padre della letteratura italianaOPERE PIÙ FAMOSE: Vita Nova, Rime, Convivio, Divi-na Commedia (in volgare); Monarchia, De vulgari Eloquentia (in latino)

NOME COMPLETO: Durante 
di Alighiero degli Alighieri NOME BREVE: Dante AlighieriPER GLI STUDIOSI: Sommo 

Poeta (cioè poeta davvero 
grandissimo)
PER TUTTI: Dante
ANNO DI NASCITA: 1265 ANNO DI MORTE: 1321SEGNO ZODIACALE: Gemelli 

(il segno di chi con le 
parole ci sa fare!)STATURA: bassina
NASO: aquilino (un po’ ricurvo)
ACCESSORI: mantello e cappuccio rosso, corona 
di alloro

CARTA D’IDENTITÀ
DI

DANTE ALIGHIERI
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nessuno Come lui!

Rilessi con attenzione la mail del professor 

Ruditissimo: il Dantedì si sarebbe celebrato il  

25 marzo, cioè esattamente… tra quattro giorni!

– STRATOPICO! – esclamai, mentre rispondevo  

al suo invito. – Andrò a Firenze! Il nonno avrà la 

sua edizione speciale, le interviste e gli aggiorna-

menti online costanti... 

Non stavo nella pelliccia per l’emozione!
Squiiit! A quel punto non mi restava che... pre-

pararmi! Un bravo giornalista deve essere sempre 

informato su quello che deve raccontare e io… 

sapevo chi era Dante: lo avevo studiato a scuola, 

quando ero un topino poco più grande di voi. 

Avevo amato moltissimo la Divina Commedia, 

l’opera più famosa di questo grande poeta. Da  

allora però era passato tanto tempo, quindi…

– È ora di rispolverare le mie vecchie conoscenze! – 

esclamai e, collegandomi in rete, iniziai a studiare.
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Dante,
il Sommo Poeta

Dante non era sapiente,  
era sapientissimo.  Era molto 
apprezzato e stimato già ai 
suoi tempi; insomma, era un 
vero intellettuale coi baffi!

Adorava la quiete del suo studio, dove scriveva con lo stilo e la penna d’oca, ma era anche un tipo appassionato, vivace e coraggioso.

Non ebbe una vita tran-
quilla, anzi!  Prese parte al 
governo di Firenze e da 
giovane scese persino in 

battaglia per difendere la 
sua città, impugnando lo 
scudo e la spada!  Questa 
esperienza lo segnò molto, 
tanto che ne parlò anche 
nella Divina Commedia.

Aveva tanti amici, ma 
anche parecchi nemici.  Gli 
amici lo sostennero sem-
pre, anche quando i nemici 
lo dichiararono fuorilegge 
e gli imposero (ingiusta-
mente) l’esilio, cioè lo 

cacciarono dalla sua città.
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Dante,
il Sommo Poeta

Oltre alla Divina Commedia, Dante 
scrisse di politica, filosofia e astro-
nomia; compose lettere, poesie per 
tutti i gusti (sì, anche d’amore!).

Fu un grande viaggiatore, in  
un’epoca (il Medioevo), in cui viag-
giare era complicato e pericoloso!  
Costretto a tenersi alla larga 
dalla sua Firenze, visitò Roma,  

Bologna, Verona, Venezia e Ravenna.

Ebbe quattro grandi amori: Firenze (che portò sempre nel cuore); Beatrice (che ispirò le opere più grandi); la poesia e la filosofia (a cui dedicò la vita).

Dante voleva farsi capire 
da tutti.  Scriveva in latino 
(una lingua antica già ai suoi 
tempi, usata dalle persone 
colte), ma anche in volgare, 

la lingua del popolo.

Aveva una memoria incredibile e un carattere schietto e impulsi-vo.  Detestava le ingiustizie e, se qualcuno si comportava male, lui non si tirava indietro!  
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nessuno Come lui!

Rilessi gli appunti e sospirai con aria sognante. 

Che vita, che avventure, che passioni travolgenti 

questo Dante! Era davvero forte! 
A un tratto, però, mi resi conto che mi restavano 

un sacco di cose da fare per poter partire... 

Non c’era un minuto da perdere!

Chiamai subito Ti fidi o non ti fidi?, la mia agen-

zia di viaggi di fiducia, e mi feci prenotare un po-

sto sul primo volo per Firenze. 

Che colpo di fortuna: c’era un aereo in partenza 

quella sera stessa!

Subito dopo inviai una e-mail al prof Ruditissimo, 

per comunicargli l’orario del mio arrivo.

Infine sollevai un’ultima volta il telefono.

La mia segretaria trillò: – Diiiica, dottor Stilton! 

– Topella, sono in partenza! Sarò fuori città 

per qualche giorno! – le spiegai.

– Un momento, dottor Stilton! Dove va? E quanto 
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nessuno Come lui!

starà via? E soprattutto… ne è sicuro? Lei ha un 

sacco di cose da fare qui, sa?

– Sì, lo so, ma niente paura! Ci penseranno Tea 

e nonno Torquato a sostituirmi! Il Geronimo Stil-

ton Group* deve festeggiare il Dantedì con un re-

portage speciale! E così sarà! Parola di roditore.

– D’accordo, dottor Stilton! Allora, buon viaggio!

Uscii di corsa dall’ufficio; il sole era tramontato e 

il cielo si stava tingendo dei colori del crepuscolo. 

Controllai l’ ra. Erano da poco passate le sei… 

* 
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Viaaa!
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nessuno Come lui!

Dovevo sbrigarmi, se non volevo perdere l’aereo!

Mandai un messaggio a nonno Torquato, poi pas-

sai a salutare i miei nipoti.
– Ho capito bene, zio G? – esclamò Benjamin, 

emozionato. – Davvero andrai a Firenze per il 

Dantedì? Ma è stratopico!

E Trappy gli fece eco: – E bravo, Geronimello! Se 

non ci fosse la scuola, verremmo anche noi! Man-

daci dei messaggini, per farci sapere come va!

Io promisi ai ragazzi che avrei fatto del mio me-

glio: avrei scritto un reportage coi baffi e li avrei 

aggiornati in tempo reale su tutto.

Poi andai a casa, preparai le valigie e finalmente 

mi diressi verso l’aeroporto, destinazione… 

Firenze!
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