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Cari amici roditori, quella mattina mi ero
svegliato emozionatissimo! 
A Topazia stava per tenersi la finale del torneo 
giovanile di tennis, uno degli eventi sportivi 
più attesi dell’anno, e io non stavo più nella 
pelliccia all’idea di assistere al match! 
Volete sapere perché? Ve lo spiego subito!

Punto 1: la mia nipotina Trappy 
era una dei due finalisti!

Punto 2: la sua allenatrice
era Tea, mia sorella!

Punto 3: in fondo, cosa c’è di 
più bello che trascorrere una 

Sorpresa!
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Per mille pistacchietti, non fare il furbicchio, 
so che sei lì dentro!

Aprii la porta e mi ritrovai muso a muso 
con Ficcagenio Squitt! O meglio 

muso a... lente di ingrandimento! 
Chiesi: – Ficcagenio! Che cosa 

ci fai qui?!
Lui mi scrutò da mooolto 
vicino ed esclamò: 

SorpreSa!

domenica all’insegna dello sport in compagnia 
di amici e familiari?
Ma lasciate che mi presenti: il mio nome 
è Stilton, Geronimo Stilton, e dirigo 
l’Eco del Roditore, il giornale più famoso 
dell’Isola dei Topi!
Come vi dicevo, mancava poco, anzi pochissi-
mo, all’inizio della finale e stavo preparando 
il mio kit del perfetto TIFOSO: bandierine di 
diversi colori, trombette di diverse tonalità, 
striscioni di diversi formati! 
Alla fine squittii soddisfatto: – Ok, direi che 
c’è tutto! 
Ero pronto a uscire, quando... 
qualcuno BUSSÒ alla porta. Per mille mozza-
relle, chi poteva essere? Non aspettavo visite!
Un istante dopo, una voce molto familiare 
sbraitò: – Geronimoooo! GERONIMICCHIO! 
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toc toc...

– Feeermo così!

SorpreSa!

M-ma cosa... Proprio com
e pensavo!



SorpreSa! SorpreSa!

Poi continuò: – Muso spalancato, baffi tremu-
li, occhi strabuzzati: in questo momento stai 
provando... sorpresa! Ho indovinato?
– Certo! – risposi. – Sei piombato qui all’im-
provviso e mi stai scrutando con una lente 
di ingrandimento! Mi vuoi spiegare che cosa 
stai facendo?!
– È molto semplice! Prendo appunti per 
la mia prossima invenzione: l’incredibile 
Macchina Crea-Emozioni! – dichiarò 
Ficcagenio, riponendo in tasca la lente e ini-
ziando a scribacchiare su un taccuino.
Io sobbalzai: – Ma le emozioni non 
possono essere prodotte... da una macchina!  
– Sono sicuro di sì, caro Geronimo! A propo-
sito, che ne diresti di darmi una zampa con 
la RACCOLTA DATI? Devo definire per bene 
come si manifestano le emozioni!

Io scossi la testa: – Mi spiace ma non credo 
sia una buona idea...
– Si tratta solo di tenere gli occhi aperti e fare 
qualche intervista! – tagliò corto Ficcage-
nio. – Niente di più facile per un giornalista 
bravicchio come te!
Poi, senza darmi il tempo di ribattere, mi 
riempì le zampe di

e continuò: 
– Ecco qua, devi 
compilare una 
scheda per ogni 
emozione, anno-
tando come 
si manifesta e 
come riconoscerla.
Tutto cHiaro?
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FOGLI SVO LA ZZ ANTI
Avrei bisogno

di un aiutino...
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– Direi di no! – esclamai. – Anzi... a dire la 
verità non ci sto capendo una crosta!
Ficcagenio aggiunse: – Prendi spunto dalla 
scheda sulla sorpresa, tieni! L’ho appena 
compilata... grazie a te!

Mentre afferravo il foglio, l’occhio mi cadde 
sull’orologio che portavo al polso. Squit! 

Così, dissi: – Ficcagenio, scusami, ma ora devo 
proprio andare alla finale di tennis...
Lui esclamò: – Per mille pistacchietti! La fi-
nale è il posticchio perfetto per STUDIARE le 
emozioni! Allora Geronimicchio, hai capito 
cosa fare? Mi aiuterai? Eh? Eh?? Eeeeh???
Con i baffi che mi frullavano per lo stress, 
sbottai: – E va bene, va bene, ti aiuterò! 
Poi mi catapultai verso la strada. 
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Direzione:

                        campo da tennis!

SorpreSa! SorpreSa!

Era super tardi!

sorpresa

CHE COS’È: una reazione quando succede qualcosa 
di inaspettato.
POSSIBILI REAZIONI DEL CORPO: gli occhi sono 
sgranati, la bocca aperta, aumenta il battito del cuore... 
POSSIBILI PENSIERI: 'Che cosa succede?', 'Non mi 
aspettavo potesse succedere una cosa così bella/brut-
ta', 'Che cosa mi può accadere di bello/brutto?'...

POSSIBILI COMPORTAMENTI: si rimane fermi, 
si cerca con attenzione di capire che cosa sta succe-
dendo, ci si sente incerti...

CHE COSA SI PUÒ FARE: affrontare l'imprevisto 
con attenzione e curiosità, consapevoli di poter impara-
re qualcosa di nuovo...

E TU... CHE COSA PENSI QUANDO SEI 

SORPRESO? COME TI COMPORTI?


