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UN LIBRO
TUTTO DA RIDERE?

Cari amici roditori, tutti i libri hanno
una storia, e anche questo ce l’ha. Volete
conoscerla? Allora ascoltate...
Era una dolce sera d’estate.
Il sole al tramonto tingeva il cielo di
rosa, l’aria profumava di fiori, una brez-
za delicata faceva frullare i baffi ai pas-
santi... 
Topazia, la grande
Città dei Topi, era
affollata di rodi-
tori che passeg-
giavano felici per
le strade del cen-
tro chiacchierando
con gli amici, leccan-
do saporiti coni di

Il mio nome è

Stilton...
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Adoro il 
monopattino! Ronf!

Qua qua!

Squit!

Evviva!

Oplà!

Yu-hu!
Squit!
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TOPAZIA

Buongiorno, 
Signora 
Rattini!

Hop!

Che buono il gelato 
al gorgonzola!

Oplà!

Ciao, Ciccio! Ciao, Gigio!
La sai 
l’ultima?

Ronfff!

Squittt!
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gelato al delizioso gusto di  formaggio .
Alcuni roditori giravano in bicicletta e
monopattino, altri, sdraiati sull’erba del
prato, leggevano beati un libro...
Io ero uscito di casa e stavo andando in
Via del Tortellino 13, dove si trova il
quotidiano diretto da me, l’Eco del
Roditore.
Forse già mi conoscete, il mio nome è
Stilton, Geronimo Stilton!
Dunque, dicevo, mi stavo dirigendo
verso il mio ufficio quando udii qualcu-
no singhiozzare. 
Era m io cug ino Trappola!

Sigh!

bUUH!

SOB!

Mio cugino Trappola
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Mi girai, stupito. Seduto su una panchi-
na nel parco, Trappola singhiozzava
disperato: – Buuuh, sigh, squit, come
sono triste!
Io gli corsi incontro. – Cugino, dimmi,
che cosa è successo?
Lui: – Niente, proprio niente!
– E allora, perché sei triste?
Lui scosse la testa. 
– Non lo so.
– Posso offrirti un gelato
al  formaggio? Vuoi
che andiamo a cena fuori?
Che ne diresti di andare al
cinema?
Lui scosse la testa. – Non ho più voglia
di niente! 
Io chiesi: – E perché?
Lui singhiozzò: – Buuuuuuuuuh! Non
so perché!

Mio cugino Trappola è sempre stato un

I

O
ERO PREOCCUPATISSIM

O
...
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roditore pieno di interessi, di curiosità,
di voglia di vivere. 
Cercai di consolarlo: – Trappola, guarda
questo meraviglioso cielo rosa d’estate,
questi profumati alberi in fiore, pensa a
tutti gli amici che ti vogliono bene... 

Lui per tutta risposta si soffiò il naso
nella mia cravatta: 
– Prrrrrrrrrrrrrrrrrr!
Io preoccupato telefonai a mia sorella Tea
e al mio nipotino Benjamin. – Venite
subito, Trappola ha bisogno di aiuto!

La vita è meravigliosa!

Il mio
nipotino

Benjamin
Mia 
sorella Tea
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Quando lo accompagnammo a casa, la
situazione non cambiò.

Mio cugino era triste. 
Sempre più triste.
Tristissimo!!!

Tea gli cucinò gli spaghetti al provolone
che gli piacevano tanto, Benjamin invitò
tutti gli amici di Trappola perché lo
tenessero allegro, ma mio cugino strillò:
Non voglio mangiare niente!
non voglio vedere nessuno!
Lasciatemi solo, uffa!
Uscirono tutti tranne il migliore amico
di Trappola, Pappetta Pigliatutto detto
Sgrinfia, che tutti i venerdì sera gioca a
rubamazzetto con lui alla

‘ T ave r n a 

de l l a 

P a n t eg a n a 

Puzzon a ‘.

P
a
p
p
e
tt

a
 P

ig
li

a
tu

tt
o
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Pappetta suggerì: – Uhmmm, forse
dovremmo fargli il sol-

letico con una piuma
per farlo ridere...

Io continuavo a riflettere,
preoccupato. Poi improvvi-

samente mi venne un’ idea...
Ricordai che avevo letto un articolo sugli
effetti curativi della risata. 
Ebbi un’ispirazione: – Ecco come cure-
rò la sua tristezza... gli racconterò

delle barzellette!

Telefonai a tutti gli amici che conoscevo
e chiesi loro le storielle più divertenti.
Iniziò così un tam-tam che circolò per
tutta la Città dei Topi: – Trappola è giù
di morale... a Geronimo servono barzel-
lette per farlo ridere... barzellette molto
divertenti... datevi tutti da fare... bisogna
aiutarlo!
Il telefono iniziò a                            
il fax sputava fogli in continuazione,
mentre le e-mail cominciavano a fiocca-
re sul mio computer.

s q u i l l a r e . . .
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EFFETTI DELLA RISATA

Studio Scientifico della 
Università di Topazia

...........................................
Secondo il famoso dottor T.T. Topenstein:

1 • ridere aumenta la quantità 
di ossigeno che arriva ai polmoni

2 • rilassa i muscoli
3 • migliora la circolazione sanguigna
4 • favorisce il sonno
5 • vince la tristezza!

Ridere aiuta anche a mantenere la linea. Esempio:
mezz’ora di risate consuma 200 calorie (che corri-
spondono a una bella fetta di formaggio!).

...........................................
CURA DELLA RISATA
DOSE CONSIGLIATA: LEGGERE ALMENO

5 BARZELLETTE LA MATTINA (PER INI-
ZIARE LA GIORNATA CON UN SORRISO) E 5

LA SERA (PER CHIUDERLA IN BELLEZZA E

DORMIRE SONNI TRANQUILLI)!
IN CASO DI MALINCONIA ACUTA:
AUMENTARE MASSICCIAMENTE LA

DOSE, LEGGENDO 10-15, ANCHE 20
BARZELLETTE AL GIORNO!!
PER UNA CURA D’URTO: IN CASI D’E-
MERGENZA LEGGERE SUBITO 10

COLMI UNO DOPO L’ALTRO!!!

Dott. Topenstein
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BARZELLETTE
SULLA SCUOLA

Qual è la frase 

che si sente 

più di frequente 

a scuola?

Non lo so!!!
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TIMIDEZZA
All’asilo... un bambino timido incontra
una bambina timida.
I due fanno finta di niente per un po’,
poi per attaccare discorso lei mormo-
ra: – Io mi chiamo Maria, e tu?
L’altro bambino risponde, diventando
tutto rosso: – Io no!

POSSIBILE?
Il preside chiama in direzione un ragaz-
zino: – Bene bene bene, caro Marco, lo
sai che ho appena scoperto una novità
interessante... che i morti resuscitano?
Marco, stupitissimo – Cooosa? Possibile,
signor preside?
– Certo, caro Marco: ieri mattina tu non
sei venuto a scuola per andare al funera-
le di tua nonna... ma stamattina io l’ho
incontrata dal salumiere!
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CHE ATTACCABRIGHE!
A scuola, un bambino presuntuoso dice
a una bambina, dandosi un sacco di arie:
– Il mio bis-bisnonno ha combattuto la
guerra contro Napoleone... il mio
bisnonno ha combattuto contro gli
Inglesi... il mio nonno ha combattuto
contro i Russi... il mio papà invece...
La bambina sogghigna e ribatte: – Certo
che la tua è proprio una famiglia di
attaccabrighe!

FRAZIONI!
La maestra: – Bene, oggi vi insegnerò le
frazioni. Dunque, se io taglio una bana-
na in cinque pezzi... e una pera in tre
pezzi... e una mela in otto pezzi... e una
fragola in due pezzi.... che cosa ottengo?
Gigino: – Una... macedonia, signora
maestra? 
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