
 

 

GIÙ LE ZAMPE DAL NOSTRO MARE! 

 

INCIPIT 

Mia sorella Tea ha avuto un’idea davvero stratopica: organizzare una vacanza al mare per tutta la famiglia 

Stilton, con soggiorno in un super albergo vicino alle spiagge! Così abbiamo caricato valigie, ombrelloni e 

asciugamani sul camper di nonno Torquato e siamo partiti: destinazione Porto Crostolo! Una volta lì, però, 

ci aspettava una brutta sorpresa: non eravamo i soli ad avere avuto l’idea di una vacanza al mare! La 

spiaggia era piena, anzi pienissima di roditori che prendevano il sole, si spalmavano la crema, leggevano 

riviste e facevano il bagno… Decidemmo così di tornare in albergo, ma per una deviazione (lo ammetto: 

avevo sbagliato strada!) ci ritrovammo in una piccola baia isolata. Per mille mozzarelle, che posto 

stratopico! Eravamo felicissimi e pronti a tuffarci in acqua, quando… Per i baffi a torciglione del gatto 

mammone! Quello non era un sacchetto di plastica? E lì ce n’era un altro… e un altro… intrappolavano 

pesci, molluschi e alghe! Qualcuno aveva sporcato quella bellissima spiaggia! Dovevamo assolutamente 

rimediare a quel disastro… 

 

RACCONTO 

Sto dormendo tranquillo e beato nella mia adorata tana sull'ultima rampa di scale del campanile della 

chiesa di Topazia, quando nel cuore della notte, un trambusto rimbombante mi sveglia.  

Per mille mozzarelle! Chi sarà mai a quest'ora il disturbatore del mio sonno sereno? Dalla finestra del 

campanile intravedo nell'Oceano Rattico Meridionale, che circonda la stratopica Isola dei Topi, 

un'imbarcazione diversa, da quelle che di solito navigano nelle nostre acque. Mi affretto a cercare il 

binocolo e guardo meglio. Non credo ai miei occhi! Piratopi? Vedo topi che percuotono pentole, 

coperchi e padelle, facendo tremare tutti i baffi. Vedo topi che ballano a ritmo di baccano e altri topi 

ancora, che rovesciano sacchi enormi in acqua. Cosa ci sarà dentro?  Accidentopolina! Bisogna 

intervenire alla velocità di duecento zampe all'ora. Scendo di corsa dal campanile, raduno i miei amici 

roditori di Topazia e insieme raggiungiamo la spiaggia. Poi, con un battello capace di seminare navi 

feline, ci inoltriamo nel cuore dell'oceano, a un tiro di caciotta dal veliero dei piratopi. 

 <Heilà>, urlo. 

 Riconosco fra tanti baffi il muso di mio cugino Trappola. Tira aria di rattoguai... 

<Trappola! Cosa state combinando in queste acque? Cosa versate nel nostro mare? E perchè fate questo 

rumore? >. 

Il mio perfido cugino risponde: <Festeggiamo chili e chili di formaggio, che saranno la nostra 

ricompensa per aver gettato immondizia nell'oceano>. 

Allora chiedo: < Ma, chi vi ha promesso cibarie in cambio di un così grave danno al pianeta di 

Topolandia? > 

Trappola confessa: < Il sidatopo dell’isola laggiù, a poche miglia dall'Isola dei Topi>. E aggiunge: < 

Geronimo, non credere di fermarci!>. 

Per duemila mozzarelle!  



Di fretta e furia lancio un urlo arciacuto  al mio amico Ficcagenio Squitt. <Aiuto!  Vieni, venite tutti a 

gridare e stridere ... più forte delle pentole, dei coperchi e delle padelle percossi dai piratopi!> . 

Ficcagenio si avvicina rapidamente, perchè capisce al baffo la mia idea. Arrivano con lui gli altri cittatopi 

di Topazia e in coro spaccatimpani squittiamo. Quanto fragore rintronante...  

Trappola si ripara le orecchie con le unghie. Più noi squittiamo, più i piratopi si spaventano e iniziano a 

remare verso l'Isola del sindatopo. Noi imperterriti li seguiamo e approdiamo sulla terra dall'altra parte 

dell'oceano.  

Il sindatopo dell'isola, ignaro dell'accaduto, si fa trovare sdraiato comodo su un pezzo di parmigiano. 

Così, scortato dai concittadini topaziotopi, lo ammonisco: 

<Giù le zampe dal nostro mare! La spazzatura inquina, non dovete gettarla nell'oceano! Tenetevi pure 

i vostri sacchi, che abbiamo recuperato in acqua>. 

Il sindatopo diventa paonazzo e si scusa, perchè intimorito dalla nostra invasione e dalle nostre code 

tese. 

Ma a noi non bastano le parole. Dobbiamo firmare su toma un patto arcitopico, che preservi e salvi il 

pianeta di Topolandia. 

Nell’accordo sottoscriviamo che i rifiuti mai più saranno scaraventati nelle acque dell'oceano. Inoltre, da 

oggi in poi, tutti i topi di Topolandia rispetteranno le regole della raccolta differenziata.  

Noi topi facciamo sul serio, non ci sciogliamo come gorgonzola al sole di fronte ai problemi. Abbiamo 

risolto la faccenda.  

Adesso, andiamo a far colazione. Ci sono chili e chili di formaggio succulento, che aspettano morsi e 

sberliccate di baffi...  

Per tremila mozzarelle, quanto siamo civilratti!!! 


