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GERONIMO STILTON
TOPO INTELLETTUALE,
DIRETTORE DE L’ECO DEL RODITORE

TRAPPOLA STILTON
INSOPPORTABILE E BURLONE,
CUGINO DI GERONIMO

TEA STILTON
SPORTIVA E GRINTOSA,

INVIATO SPECIALE

DE L’ECO DEL RODITORE

BENJAMIN STILTON
TENERO E AFFETTUOSO,
NIPOTINO DI GERONIMO

La Famiglia StiltonLa Famiglia Stilton
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LA BARZELLETTA

E SERVITA!
Era una tranquillissima serata. Di quelle che
ti fanno apprezzare le gioie di avere una
casa confortevole, un lavoro che ami, una
famiglia che ti vuole bene...
Ah, scusate, non mi sono ancora presentato.
Il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton.
Dirigo l’Eco del Roditore, il più famoso
giornale dell’Isola dei Topi.
Stavo dicendo, mi trovavo nel salotto di
casa mia, in via del Borgoratto 8, insieme
alla mia adorata famiglia.

,
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LA BARZELLETTA

E SERVITA!
,
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Di solito il mercoledì sera ci troviamo per
guardare il nostro programma preferito,
La barzelletta e servita!

A un certo punto il presentatore, il mitico
Oscar Topuccari, annunciò: – Hei, bbbelli!
Sono aperte le iscrizioni per partecipare al
nostro programma .
Basta essere un gruppo di dodici persone.
Ognuno deve portare un repertorio di bar-
zellette! Allora, che cosa aspettate? ISCRI-
VETEVI! E ricordate: La barzelletta e

servita! Ciao, bbbelli!
Zia Lippa esclamò: – Ma è meraviglioso!
Perché non ci iscriviamo? Guarda caso...
E iniziò a contarci a 1 a 1.
– ... undici con nonna Rosa e dodici con zio
Smilordo! Cari parenti, siamo proprio in
numero giusto! Ci divertiremo un mondo!
Tutti esultarono all’idea di zia Lippa. 
Tutti...

,

,
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Geronimo Stilton

t r a n n e m e !
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Insomma, lo sapete anche voi: io sono un tipo,
anzi un topo, molto timido. L’idea di andare in

, a raccontare barzellet-
te, davanti a tutte quelle persone... Avevo
già i baffi che tremavano dalla paura!
– Ehm... non so... andate voi... io avrei un
impegno!
Nonno Torquato mi squadrò da dietro i suoi
occhialini di ghiaccio : – Tsk, tsk! Nipo-
te, queste sono solo scuse! Tu hai solo fifa!
Perché non impari da tua sorella Tea, così
sicura di sé, così temeraria ! Lei sì
che è una Stilton!
Tea mi guardò e fece un sor-
risetto. 
– Ma nonno, io
davvero non
posso...
– SILENZIO, NIPOTE!

Non ho chiesto il tuo

9

La barzelletta è servita!

Silenz
io!

televisione
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parere! Zia Lippa ha avuto un’idea stratopica. E

io ho deciso. Andremo TuTTi insieme!
Capito?
Benjamin, il mio nipotino pReferito, si
avvicinò e mi prese la zampa.
– Non preoccuparti, zio Geronimo. Ti aiute-
remo noi a non avere paura. Vedrai, se
siamo tutti insieme l’emozione svanirà!
Io lo guardai con affetto, poi lo abbracciai 

teneramente. 

10

Geronimo Stilton
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– Hai ragione, bocconcino di grana! L’af-
fronteremo insieme! Topi per uno...
– ... topo per tutti! – urlò in coro tutta la
mia famiglia.
Arrivò il giorno di andare in televisione. 
Arrivammo agli studi in cui veniva registra-
to il programma: era già tutto pronto per le
riprese. C’erano i cameraman, gli assi-
stenti di studio, gli autori del programma, il
pubblico seduto nelle poltrone e il presenta-
tore, Oscar Topuccari!
A un certo punto si sentì dalla regia: 

Geronimo Stilton

5, 4, 3, 2... IN ONDA!
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E partì una sigla che tutti noi conoscevamo
benisssssimo.  
– Hei bbbelli! Benvenuti a La barzelletta
e servita! Oggi rideremo insieme alla Fami-
glia Stilton. Forza, un bell’applauso, bbbelli!
Il pubblico applaudì calorosamente. 
–  Benissimo, bbbelli! Allora, iniziamo. Il
primo a raccontare le barzellette è il signor...
Trappola!

Mio cugino si sgranchì le zampe e si avvi-
cinò al m i c ro f o n o. Raccontò
tante barzellette sui mestieri e sulle pante-
gane babbee.
Il pubblico si sganasciava dalle 
E anch’io mi stavo divertendo. Eh sì, mio

,

La barzelletta è servita!

risaTe!
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cugino Trappola è davvero bravo a raccon-
tare barzellette! 
Poi fu il turno di Benjamin, che raccontò
storielle su internet. Non ne sbagliò neppu-
re una: erano tutte
Zia Lippa raccontò barzellette sulla fami-
glia e sui topini, zia Margarina storielle
molto vezzose, Fontina e Fonduta barzellet-
te sulla scuola, zio Spelliccio sulla storia e la

Tea sui viaggi e le avventure
più strane, zio Mascarpone sullo spettacolo,
zio Smilordo freddure e colmi, nonna Rosa
barzellette sui ristoranti e nonno Torquato
le sue barzellette assurde... Toccava a me. 
Benjamin mi sussurrò: – Forza, zietto!
Lo guardai e gli feci un cenno con la testa.
Feci un bel respiro e... iniziai a raccontare. 
Avevo scelto un repertorio classico: le mie
storielle preferite, quelle che fanno sem-
pre ridere e non invecchiano mai. 
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Geronimo Stilton

divertentissime!

geografia,
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Beh, non ci crederete... ma riuscii a ricor-
darmele tutte, proprio tutte!
E quando il pubblico votò, 
Non mi sembrava vero! Oscar Topuccari mi
premiò e il pubblico applaudì. 
– EVVIVA GERONIMO! BRAVO!
Tutta la famiglia si strinse attorno a me.
Nonno Torquato era quasi commosso: 
– Bravo, nipote. Sono orgoglioso di te!
Il giorno dopo, quando andai nel mio ufficio,
all’Eco del Roditore, mi
venne subito un’idea

ssss tttt rrrr aaaa tttt oooo pppp iiii cccc aaaa :
perché non scrivere un
libro con tutte le bar-
zellette che avevamo
r a c c o n t a t o

durante il programma
televisivo?
Per fortuna avevo registra-
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La barzelletta è servita!

v i n s i i o !
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to la puntata, dunque bastava solo tra-
scriverle!
Insomma, avrete capito che il libro è proprio
quello... che state  l e g g e n d o ! Trove-
rete tutte le barzellette preferite della Fami-
glia Stilton, la mia meravigliosa famiglia che
mi ha sostenuto e mi ha dato tanto coraggio.
Sono 1000 barzellette stratopiche... parola
di Stilton, Geronimo Stilton!

16

Geronimo Stilton
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Il suo nome è Stilton, Gero-
nimo Stilton, ed è il direttore
de l’Eco del Roditore, il gior-
nale più famoso dell’Isola dei
Topi. Ma la sua vera passione
è scrivere libri: storie piene
di avventura e di umorismo,
più tenere della mozzarella,
più gustose del groviera e più
saporite del gorgonzola, in
poche parole… storie coi

baffi! Ma soprattutto è un
tipo, anzi un topo, così dispo-
nibile e buono che anche
quando è convinto di raccon-
tare barzellette cattivissime,
in realtà queste sono più
tenere di un bocconcino di
grana! Leggete per credere:
scommettiamo che vi si scio-
glieranno i cuoricini come
gelato al sole?

GERONIMO

Le barzellette preferite di...

5370_017_048_GERONIMO  2-08-2006  17:01  Pagina 17



IL RUMORE DELL’ACQUA
Sapete perché l’acqua, bollendo, fa quel rumo-
re caratteristico?
Perché i microbi si lamentano di essere lessati
vivi!!!

ZZZ...
Un oculista al paziente: – Che let-

tera è questa?
– Una F.

– Bene. E questa? – chiede l’oculista indi-
cando la Z proprio quando dalla finestra entra
una zanzara e comincia a ronzare zzz... zzz...
Il paziente infastidito: – Zitta tu, non ho biso-
gno di suggerimenti!

GLI ELEFANTI E LA MEMORIA
Sai perché gli elefanti hanno la testa pesante?
Perché hanno una memoria di ferro!
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CASA CON VISTA
– Bella casa, ma non ti dà fastidio abitare vici-
no alla stazione? – chiede Antonio all’amico
che gli mostra il suo nuovo appartamento.
– Ma no, anzi. È così divertente vedere tutte
quelle persone che perdono il treno!

IN LIBRERIA
– Vorrei un libro di viaggi da regalare a mia
nipote, che sia breve e facile da
leggere!
– Ho capito, signora, eccole
l’orario del treno...

MACCHINA... PER SCRIVERE
– Sa usare la macchina per scrivere?
– Certo, basta che mi metto al volante e guido
qualsiasi macchina, io!
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... Geronimo!
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