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CCari amici roditoriari amici roditori, 
non sto più nella pelliccia dall’emozione! 
Quella che sto per raccontarvi è un’avventura 
incredibile, anzi… 

Un antidoto contro la noia, la tristezza e il grigiore. 
Funziona come un incantesimo coi baffi, 
capace di scacciare via come per magia tutti  
i malumori e i pensieri negativi!
Volete sapere come tutto è cominciato? 
Semplice... con un duello magico! 
Ed è proprio quello che sto per raccontarvi...

Era una notte carica di mistero, nell’aria 
sfrigolavano scintille di battaglia, mentre  
tutto intorno regnava il più assoluto silenzio. 

è una storia fantafantastica!è una storia fantafantastica!

§
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Due erano le figure che si stagliavano nel cielo...
Due erano i contendenti...  
Due erano i destini che si affrontavano in una 
sfida fatale, per decidere le sorti del bene più 
prezioso al mondo:

Da un lato una bellissima fanciulla dalla carna
gione delicata come carta velina, con lunghi 

capelli neri come l’inchiostro che 
ondeggiavano al vento. 

l’Immaginazione!l’Immaginazione!
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Il suo volto era luminoso, ma ciò che la rendeva 
davvero straordinaria era il suo prezioso abito: 
strati e strati di carta crocchiante, fitti di scritte 
a lettere lucenti, che frusciavano nell’aria come 
pagine sfogliate da una mano invisibile. 
Nella sua mano stringeva una penna dopenna dorrataata, 
che puntava contro il suo avversario.
Dall’altro lato c’era il suo contendente, avvolto  
in un lugubre mantello color  
del piombo.   
era il suo nome.

l’Immaginazione!l’Immaginazione!
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Il mago impugnava una strana bacchetta: un rego
lo di piombo, su cui erano intagliate tante tacche 
numerate e misteriosi  simboli magicsimboli magicii.
La fanciulla gridò, senza indietreggiare: – Regu
lus! Vi prego, nessun mondo può esistere senza  
la Fantasia! La proteggerò a costo della mia vita!
L’altro mosse un passo avanti rapidissimo e fece 
saettare il regolo, da cui scaturì un tremendo 
raggio plumbeo.
La fanciulla balzò di lato, ma non riuscì a evitare 
che la colpisse di striscio alla caviglia. 
Il mago mormorò: – Vi basta come risposta? 
Poi, senza indugiare oltre, cominciò ad avanzare 
per il colpo di grazia. 
La fanciulla agì in fretta: la caviglia colpita 
dall’incantesimo malvagio era diventata color del 
piombo e si irrigidiva sempre di più. Doveva 
battere in ritirata! Così fece un giro su se stessa, 
pronunciando una formula magica. 
Prima che l’altro potesse rendersene conto, svanì 
in un turbine di scintille d’oro, mentre le sue 
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Imaginaria, 
la Regina dell’ Immaginazione, 

Signora dei  Libri
e della Creatività.

parole echeggiavano nell’aria: – Carta che viene, 
carta che va, la frusciante sparirà!
Anche la fanciulla infatti era esperta di arti magi
che, proprio come il suo avversario! 
Per chi non la conoscesse, il suo nome era 

      

Viaggiando attraverso dimensioni incantate,  
rifletteva: ‘Ora che il raggio plumbeo mi ha colpi
to, non ho più scampo. Presto mi trasformerò in 
una statua di piombo... C’è solo un’unica persona 
che può salvarmi: l’Eroe Fantafantastico! Devo 
convocarlo prima che sia troppo tardi’. 
Allora levò alta la penna dorata e disse: – Carta  
che va, carta che viene, sette volte l’Eroe 
mi sognerà, e all’ultimo lui capirà!
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ra sera e io mi aggiravo confuso per  
le strade di Topazia, la Città dei Topi. 

Tutto era avvolto in una STRANA OSCURITÀ 
densa come l’inchiostro, così misteriosa da parere 
magica. Vagavo nel buio e mi orientavo a fatica... 
Che strano! Ma come potevo perdermi?
Proprio io che conosco Topazia come  
le mie tasche! Forse stavo sognando? 

E

       Il sogno

          dell' Eroe
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LONTANALONTANA

In effetti mi sembrava di ripetere il sogno che  
ormai facevo da una settimana, sempre uguale...
Camminavo, camminavo, senza sapere dove stessi 
andando... Sempre la stessa storia che si ripeteva.
Era come se qualcuno mi stesse chiamando: 
mi pareva di sentire e risentire il mio nome,  
come in un’ECO LONTANA.
– Geronimo... Geronimo... Geronimo... 
Tesi l’orecchio per ascoltare meglio e udii:  

– Stilton... Stilton... Stiltooon!
A un tratto sbucai in Piazza Mille Storie 
e davanti a me vidi un antico palazzo. 
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Lo conoscevo bene, ci ero passato davanti mille 
volte, solo che... lo ricordavo diroccato, mentre  
ora era bellissimo, perfetto in ogni dettaglio! 
Davanti all’ingresso c’era un leggio dorato e sopra il 
portone persino una strana meridiana. 
Solo allora mi resi conto che la voce misteriosa 
che pareva chiamarmi giungeva proprio da quel 
palazzo! Mi avvicinai, timoroso, e mi accorsi che 
il portone era socchiuso. – Squiiiiiit!
La mia voce rimbombò nel silenzio di quella 
strana notte e io mi spaventai. 
D’istinto varcai la porta e mi riparai all’interno 
del palazzo, ma subito mi fermai di colpo: 
un    tURbiNe di sciNtille d’oRo  
mi bloccò il passaggio! 
Poi in un attimo svanì e al suo posto apparve  
una fanciulla che indossava un abito frusciante, 
composto da migliaia di fogli candidi fitti di 
meravigliose scritte lucenti. Aveva con sé un  
gioiello che pareva una preziosa penna d’oro.  
Ma ciò che più mi colpì fu il suo dolce sorriso! 

10
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E dolce 
era anche 
la sua voce, 
quando si  
rivolse a me...
– Oh, mio 
prode, final-
mente vi ho 
trovato! Fanta-
fantastico, come vi 
avevo immaginato! 
Io indietreggiai, confuso, perché non riuscivo 
a capire che cosa stesse succedendo.  

Che bello!
Che bello!
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La fanciulla mi rassicurò: – Ai miei occhi voi 
siete un portento, vi prego, non provate spavento. 
Solo voi mi potete salvare, vi prego, dovete 
accettare!
Io allora chiesi: – Ehm... Accettare? Accettare... 
che cosa? 
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libri

Lei con un rapido gesto prese la 
penna d’oro che aveva con sé, l’agitò 

e, come per incanto, ci trovammo 
in un’immensa sala dai soffitti 

altissimi e decorati con affreschiaffreschi  
variopinti. Lassù vi era rappresen-
tata proprio lei, quella fanciulla 

straordinaria! Ma non feci in tempo 
a capirne di più, perché con un altro 

gesto della bacchetta tutte le 
pareti si riempirono di scaffali 
e scaffali, su cui si infilavano 
ogni genere di libri ...
Insomma, migliaia e migliaia 
di volumi che volando qua e là 
parevano disporsi con un ordine preciso.
Io balbettai: – Ma questa... è una biblioteca!
La fanciulla disse: – Guardatevi bene attorno,  
qui dovrete far ritorno. 

 Questo è un luogo incantato, 

che solo per voi ho evocato.
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BBIBLIOTECIBLIOTECAA  IINCANTATNCANTATA!A!BBIBLIOTECIBLIOTECAA  IINCANTATNCANTATA!A!

tessera?

difensore

CHCH AVEAVE

Io risposi, guardandomi attorno trasognato: – Sì, 
ma... dove ci troviamo?
Lei non fece caso alla mia domanda e continuò: 
– Mio prode, siete pronto a partire? Imaginaria  
è il mio nome e poi... ho assoluto bisogno di voi!  
Se il difensore sarete, Eroe Fantafantastico  
diventerete. 
Io ero sempre più stupito: – Io? Forse avete sbaglia
to roditore. Il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton, 
e non sono un Eroe Fanta... Fantafantastico. 
Imaginaria rispose: – L’Eroe Fantafantastico voi 
già siete, solo ancora non lo sapete! Le mie parole 
or son misteriose e forse vi sembrano curiose. 
Ma presto capirete, quando nella biblioteca con 
la CHCH AVEAVE entrerete.  
Io balbettai: – La chiave? Quale cchiave?
La fanciulla spiegò: – La chiave voi troverete, 
proprio là dove la cercherete. Seguite la tessera 
che vi apparirà, credetemi, vi servirà!
Io ero sempre più confuso: – La tessera? 
Quale tessera? 
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Dong dong dong!
Dong dong dong!

Dong dong dong!

BBIBLIOTECIBLIOTECAA  IINCANTATNCANTATA!A!BBIBLIOTECIBLIOTECAA  IINCANTATNCANTATA!A!

Imaginaria rise: – Ci vuole una tessera fatata... 
per la 

Poi spalancò le braccia e cominciò a girare su se 
stessa, riempiendo di nuovo la sala di mille scin
tille dorate.
Io rimasi abbagliato, cominciò a girarmi la testa  
e mi sentii le zampe molli come stracchino... 
Proprio allora udii battere un pendolo. 
Quanti rintocchi...

Dong dong dong!
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BBIBLIOTECIBLIOTECAA  IINCANTATNCANTATAA

firma
tessera per uso esclusivamente personale

La firma presuppone l’accettazione di tutti gli obblighi e le leggi vigenti nella Biblioteca Incantata. 
Per un elenco completo rivolgersi alla Civetta Sofina, Aiutante Fantafantastica.

Via del Borgoratto, 8 
Topazia (Isola dei Topi)

Geronimo Stilton

Solo volumi meravigliosi 

per lettori  

attenti e curiosi

Aprii gli occhi... 
Era mezzanotte in punto! 
E non ero nella biblioteca, 
ma nel mio letto, a casa 
mia! Squiiit!
Tirai un sospiro di sollievo: 
– Per mille mozzarelle, era 
davvero solo un sogno!
Ormai è la settima volta 
che lo faccio!
Ma poi posai lo sguardo 
sul comodino e lì, pro

prio come Imaginaria aveva preannunciato, scin
tillava una tessera dorata.
Così strillai: – Ma allora non è stato solo un sogno!
La strinsi tra le zampe: era proprio reale! 
Lessi la scritta: BBIBLIOTECIBLIOTECAA  IINCANTATNCANTATAA.
C’erano anche la mia fotografia, il mio nome...  
e il mio indirizzo! Squiiit, che confusione! 
Ora che cosa dovevo fare? 

16

  Il sogno Il sogno dell’Eroedell’Eroe  

  Una  notte     
    a Topazia...
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