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CHE MATTINA, QUELLA
MATTINA DI MARZO!
Che mattina, quella mattina di marzo!
Mi svegliò all’alba il cinguettio degli
uccellini. Aprii la finestra e respirai l’aria
frizzante, ammirando il cielo limpido che
cominciava a
.
Ascoltai i rumori della mia città, la bellissima Topazia, che si stava svegliando:
i primi tram, le saracinesche, il camioncino del l a t t e , lo scampanellio della
bici del postino…

illuminarsi

Anch’io mi sentivo riposato e pieno di
energie , pronto per iniziare una nuova
giornata! Una giornata che si annunciava davvero speciale, perché quella mattina, all’Eco del Roditore, aspettavamo
gli scatoloni con…
Ah, scusate!
Non mi sono ancora presentato! Il mio
,
nome è Stilton,
dirigo l’Eco del Roditore, il giornale più
famoso dell’Isola dei Topi!
La mia vera passione , però, è scrivere e sono autore di molti top seller, tra
cui alcuni libri di barzellette che hanno
avuto un successo veramente st ratopico!
Quella limpida mattina di marzo, come
vi stavo dicendo, dovevano essere consegnati in redazione tutti gli scatoloni con
le nuove barzellette per la SUPER-TOPCOMPILATION NUMERO 5 !
Quelle che aspettavamo erano tutte
le barzellette spedite dai numerosissimi partecipanti

Geronimo Stilton
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dell’ultima edizione della
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Non vedevo l’ora di immergermi nella
lettura e di respirare l’aria elettrizzante e
piena di risate che circola in redazione
quando si lavora a un nuovo libro di barzellette!
Pi e n

O Di e n tus i a sm O, e nt
ra i in uff i ciO.

Mi investì uno strano silenzio. Sembrava
che non fosse ancora arrivato nessuno.
Possibile? Eppure erano le nove! Ma
no, mi sbagliavo, erano già tutti in ufficio ma ciascuno era immerso nel proprio
lavoro... Nessuno mi salutò, sembrava
che io fossi diventato i n v i s i b i l e !
11

TIC

TI

TI

C

C

Pe r ple s s o , mi avvi-

cinai alla scrivania
della mia segretaria,
Topella Von Draken.
– Ehm, buongiorno,
Topella. Ci sono novità?
– Buongiorno, Dottor
Topell a
von draken
Stilton. Tutto bene. Mi
scusi, ma ho tanto da fare…
Senza degnarmi di uno sguardo, Topella
si rimise a battere velocemente
sulla tastiera del computer.
Pe r p l e s s o , mi rivolsi a Topatty
Paciccia, la mia redattrice, per chiederle
notizie di Pinky Pick: c’era troppo silenzio in redazione perché fosse arrivata
anche la nostra collaboratrice editoriale!
Topatty mi rispotopatty paciccia
se velocemente:
– Pinky l’aspetta
nel suo ufficio,
Dottor Stilton.
Se non le spiace,
vado avanti con
queste bozze…
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Pe r ple s s o , mi diressi verso il mio ufficio, passando accanto ai redattori, ai grafici, agli illustratori…
Tutti continuavano a LAVORARE come
se niente fosse, qualcuno
bofonchiò un veloce saluto
senza distogliere gli occhi
dalla propria occupazione.
Persino Piccolo Tao, che
era sempre allegra e non
mancava mai di salutarmi
con una cordiale battuta, al piccolo
mio passaggio si affrettò a
tao
comporre un numero di telefono e mi
salutò solo con un veloce cenno del
capo. L’atmosfera era tesa, innaturale.
Ero sicuro che stava succedendo qualcosa di strano, ma che cosa?
Pe r ple s s o , spinsi la porta del mio ufficio, e quello che vidi mi lasciò senza
fiato, immobile sulla soglia!
Pinky Pick, l’incontenibile, l’inarrestabile Pinky Pick, la mia giovanissima,
bravissima, tremendissima collaboratrice editoriale, stava rovistando nei cas13

setti della mia scrivania. Tutto l’ufficio
era disseminato di carte.
– Dov’è, dov’è? – gridava Pinky.
Sempre più pe r ple s s o ,
feci un passo avanti per
opps
richiudere la porta alle
!
mie spalle e chiedere
spiegazioni. Ma misi la
zampa su una puntina
da disegno,
A HI A
che qualcuno aveva laAA
!
sciato cadere.

– Ahiaaaaaa!
Per il dolore, mi afferrai
, tolsi
la
la puntina e andai a sbattere contro il distributore dell’acqua!

zampa

– Ahiaaaaaa!

acqua

L’enorme contenitore dell’
crollò
a terra, rotolandomi addosso e facendomi

cadere sul pavimento a pancia in giù.

– Ahiaaaaaa!
Mi rialzai tutto ammaccato. Mi faceva
male la zampa, mi faceva male la pancia
e non riuscivo più a trovare la puntina,
che volevo assolutamente gettare via,
così che nessuno si facesse male.
– Pinky! – strillai, – Aiutooo!
Pinky sembrò non sentirmi neanche,
tutta presa com’era a rovistare
nei miei cassetti.
Poi, improvvisamente, urlò: – Capo, non
farmi perdere tempo, abbiamo un problema serio, anzi serissimo! Siamo stati
derubati ! È da mezz’ora che sto cercando una copia del contratto di assicurazione. Ma dove l’hai messo, capo?
– Derubati? Chi ha osato? E, soprattutto, che cosa ci hanno rubato?
– Le barzellette, capo, le barzellette! –
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BARZELLETTE
IN FAMIGLIA
– Giulia, perché hai preso
due caramelle? Ti avevo
detto di mangiarne una sola…
– Mamma, ho voluto ubbidirti
due volte!

INSONNIA
Tra vicini di casa.
– È una settimana che non dormo. Mia
moglie, appena sente dei rumori, mi sveglia perché controlli che non ci siano
ladri in casa...
– Hai provato a dirle che i ladri si guardano bene dal fare rumore?
– Sì, e adesso mi sveglia anche quando
non ci sono rumori!
SIMONA BERTOCCHI, CAZZANO SANT’ANDREA (BG)

A LEZIONE DI NUOTO
L’insegnante di nuoto dice a una piccola
allieva: – Adesso nuota a rana!
Giorgio perplesso gli chiede: – Scusi, ma
allora io devo nuotare a rospo?!
SOFIA CANEVAROLO, CREAZZO (VI)
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GUARDIA E LADRI
– Nonna, è vero che quando si diventa
anziani si perdono i denti e per questo non
si possono più mangiare cibi troppo duri?
– Sì, tesoro.
– Anche tu non hai più i denti?
– Sì, tesoro.
– Allora puoi fare tu la guardia al mio
torroncino?!
MARA OPRANDI, FINO

DEL

MONTE (BG)

LAVORI DOMESTICI
– Mamma, mamma, ho rovesciato lo
sgabello!
– Accidenti che guaio! E papà come sta?
– Ma che cosa c’entra papà?
– Beh, era sullo sgabello!!!
NICOLÒ LA VASCA, SAN MAURO TORINESE (TO)
VALENTINA CAMERA, VILLA

DI

TIRANO (SO)
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IL COMPLEANNO
–
–
–
–

Piero, quanti anni hai?
Ho 7 anni.
Quando ne compi 8?
Il giorno del mio compleanno!

FRANCESCO SABATUCCI, ALATRI (FR)

SOGNI UN PO’... SCOMODI
Andrea si sveglia nel cuore della notte e
chiama la mamma.
– Mamma, ho fatto un brutto sogno e mi
fa male dappertutto...
– Come è possibile, tesoro? I sogni non
fanno male.
– Lo dici tu... Ho sognato che la Terra
diventava quadrata e a me toccava dormire su uno spigolo!
ANDREA TORRINI, ROMA
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