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Che giorno, 
quel giorno!

Che giorno, quel giorno! Se ci penso mi 
viene ancora da ridere... ma lasciate 
che vi racconti con calma, innanzitut-
to mi presento, il mio nome è Stilton, 
Geronimo Stilton! 
Dirigo il giornale più famoso dell’Isola 
dei Topi, l’eCo del 
roditore... forse 
già mi conoscete!
Dunque, vi dicevo...
che giorno, quel 
giorno!
Era una  
mattina di primave-
ra e decisi di andare 

Geronimo Stilton
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Per mille mozzarelle!

Squit? Squit?

è arrivata la primavera!

Ciao!
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Sono in ritardo!

Allora, scendi?

Scendo subito!

Che bello 
vivere

a Topazia!
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in ufficio tranquillamente a piedi.
A Topazia, la mia amata città, un’inso-
lita pace regnava nelle strade. I rodito-
ri camminavano senza fretta o si 
attardavano nei bar a gustare brioches al 
gorgonzola e a leggere il giornale. 
Via del Tortellino, dove si trova il mio 
giornale, era silenziosa e io stavo giusto 
riflettendo sulla  di questa 
pace. Salii   le scale del mio ufficio e 

aprii la porta. – Buongiorno 
a tutti! – dissi  

aspettandomi un 
coro di saluti. 
Ma n e s s u n o 

rispose. 
Tutta la redazio-
ne era in subbu-
glio: c’erano topi 
che andavano su e 
giù portando grossi 

S a l i i

eCo del roditore:
qui lavora Geronimo Stilton!
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11

pacchi e pile di libri, topi arrampicati su 
scale, topi che trasportavano divani...
Si spoooosti Dottor Stiiiilton! 
sentii gridare improvvisamente. 
Era Clarinda Sottiletta. Aveva un car-
rello carico di libri e correva nella mia 
direzione a tutta velocità! 
Gridai: – Per mille mozzarelle... squiiiit! 
Mi spostai appena in tempo, il carrello 
mi passò a fianco facendomi 
e una ruota  mi schiacciò la coda. 
– Ahiiiiiii! – strillai. 
– Che cosa succede? 
Ma nessuno mi fece caso. 
Girai qua e là cercando di 
capire il perché di tutto 
quel viavai.
– Scusate, che cosa sta 
succedendo? – chiesi, ma nessuno mi 
diede retta.
– Dottor Stilton, per cortesia – mi chiese 

– Si spoooosti Dottor Stiiiilton! –

vibrare i baffi

G

ira i
 q u a e l a cercando di capir

e 
il perche di t utto q uel 

v i ava i .
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Topella, la mia segretaria, dall’alto di 
una scala – mi passerebbe quel quadro?
– Ehm... sì certo! – risposi io. 

Ma che 
succede?

7_27.indd   12 21-10-2010   9:56:59



– Grazie! Un po’ più in alto...
può restare così per un attimo?
In punta di piedi,       il quadro (che era 

Auff!

Squit!

Quanti libri!

Come pesa!

Ho proprio 
voglia di un 
panino al 
formaggio!

ancora un p
o’

..
. 

reggevo
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p e s a n t i s -
simo) men-

tre Topella 
batteva un 

chiodo con un 
m a r t e l l o n e 
enorme e 
per   errore mi 
picchiò il mar-
tello sul dito. 

– Aaaaaaaaaaghhh!  – strillai.
– Oh mi scusi dottor Stilton! 
– Niente niente... – mormorai io, con le 
lacrime agli occhi.
Lei riprese a picchiare sul chiodo, sem-
pre più forte.
– Accipicchia al formaggio... questo chio-
do non vuole proprio entrare. Fermo 
ancora un minutino dottor Stilton...
Ma le scivolò dalle mani il martello che 
cadde dritto dritto sulla mia coda!!!

14

Uff!

Topella, la segretaria 
di Geronimo Stilton
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– Ahiaaaaaa!  – squittii a pieni polmoni.
Tutti si girarono. Finalmente avevo atti-
rato l’attenzione della redazione! 
Ne approfittai per chiede-
re: – Ma si può sapere che 
cosa  succede oggi all’eCo 
del roditore?
Tutti mi guardarono perplessi. 
– Ma come, dottor Stilton, non ricorda? 
Come ogni anno, è arrivato il giorno del 
grande ordine! – mi risposero in coro. 
– Ogni tanto bisogna dare una ripulita 
e riordinata all’ufficio, no?
– Ehm... bravi, bravi, continuate pure a 
fare ordine, io credo che mi chiuderò nel 
mio ufficio a lavorare. 
Avviandomi verso le scale vidi Zeppola 
Zap, una topetta ATLETICA, che solleva-
va una gigantesca pila di fogli.  
– Attenta Zeppola! – dissi. – Quella pila 
sembra piuttosto pesante!

15

Tutti si girarono, si girarono,
 s

i 
gi

ra
rono, si girarono, si

 g
ir

a-
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– Non c’è problema dottor Stilton, niente 
è troppo pesante per me! Sono un con-
centrato di muscoli, io! – poi la sollevò 
baldanzosa. – Visto? Io ho un equilibrio 
da far invidia a una bilancia!
Ma inciampò nel bordo del tappeto, fece 
un balzo in aria e una capriola spettaco-
lare. 
La pila di fogli che trasportava sembrò 
esplodere nella stanza. I fogli vorticaro-
no in aria sparpagliandosi poi per tutto 
l’ufficio.

Zeppola Zap, la grafica 
dell’eco del RodiToRe

O
oo

ps
!
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– Sbadabammmmm!
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Che disastro, ora bisognava 
raccoglierli! – Forza, aiutiamo Zeppola e 
se lo facciamo tutti assieme ci vorrà un 
attimo! – squittii.
Mentre raccoglievamo i fogli 
udii qualcuno ridacchiare. 
Prima dei risolini lievi ‘hi hi 
hi’, poi più forti ‘ha ha haaa’, infine delle 
risate di gusto ‘ho ho hooo’! 
Ma chi stava ridendo? Il disegnatore 
Blasco Tabasco si rotolava a terra tenen-
dosi la pancia dalle risate.
Chiedemmo stupiti: – Che c’è da ridere? 

Ma  c h e  c o s a  c ’ è  d a  r i d e r e ? ? ?

Hi hi hi!

Blasco TaBasco, disegnatore
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– È buffo... – borbottava lui ridendo.
– È buffo, cooosa? 
                     la signora... il semaforo... – 
rispose lui con le lacrime agli occhi.
– Forse ha mal di pancia! – disse perplessa 
la grafica Merenguita. – Forse ha mangiato 
troppo !
– Secondo me è colpa dello stress, ha lavo-
rato troppo negli ultimi tempi! – le fece eco 
Quesita de la Pampa.
Senza smettere di ridere Blasco strillò:  
–  Sentite questa barzelletta...
una signora ferma un ragazzo a un inCroCio. – 

sCusi, giovanotto, mi aiuterebbe ad attraversare 

la strada? 

– Certo, signora, ma aspetti Che il semaforo 

diventi verde.

– ma Che bravo! Con il verde sono CapaCe anChe 

da sola!

Scoppiammo tutti in una risata. 
Io raccolsi un foglio: – Ehi, ma su questi fogli 

– Proprio buffo...
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sono scritte delle barzellette! Ascoltate 
questa! 
– perChé gli squali vivono nell’aCqua sala-

ta? perChé... l’aCqua pepata li fa starnutire!

Scoppiammo di nuovo a ridere.
Iniziammo
leggendo le barzellette ad alta voce, pro-
vocando una ridarella generale!
– Ma da dove arrivano queste barzellet-
te? – chiesi a un certo punto.
Certosina, la capo redattrice, spiegò:  
– Dottor Stilton, si ricorda del concor-
so gara di barzellette per ragazzi? 

ceRTosina KashmiR, 
capo redattrice 

a pescare fogli qua e là

19
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Sono arrivate                  di barzellette. 
Ne abbiano pubblicate tante... ma tante 
sono avanzate, eccole qua!
Io esclamai: – È un vero peccato non 
pubblicarle, sono troppo divertenti! 
Perché non prepariamo un nuovo libro 
di barzellette?
– Squiiiit! Sarà divertente! – risposero i 
miei collaboratori entusiasti.
Ci mettemmo subito al lavoro e in 
pochissimo tempo il libro era pronto.  
Così pubblicammo un’altra stratopica 
SUPER-TOP-COMPILATION di barzellette. 
Eccolo qui, è proprio il libro che avete 
tra le mani:  barzellette strabuffe da          
                                         , a casa o 
in viaggio, da soli o con gli amici... per 
ridere sempre comunque e dovunque!
Barzellette coi baffi, parola di Stilton, 
 

v
a

l
anghe

legge re al  m are o  in  montagna

Geronimo Stilton!
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BARZELLETTE
SUgLi AnimALi

Come fa un e le fante 
a passare inosservato?

Si mette gli occhiali neri!
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nEL poLLAio

Cosa fa una bussola in un pollaio?
Indica il Pollo Nord e il Pollo Sud!
Caterina bresCi, poggio a Caiano (po)

Po
llo Nord!

Pollo Sud!
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TRA pULci

La mamma pulce a suo figlio:
– Preparati, si parte per scalare il San 
Bernardo!
Caterina bresCi, poggio a Caiano (po)

copionA
Qual è l’animale che a scuola copia di 
più?
La giraffa. Con quel collo così lungo 
arriva a spiare i compiti più lontani!
sara Caffaro, villafranCa piemonte (to)

25
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più in ALTo
Quale animale salta più in alto di un 
albero?
Tutti, perché gli alberi non saltano!
giulia franChello, dogliani (Cn)

pULcino
Qual è l’animale viola con due strisce 
rosse?
Non lo so.
Il pulcino.
E perché ha due strisce rosse?
Perché ha le bretelle!
E perché è viola?
Perché le bretelle gli sono un po’ strette!
marta palazzetti, roma

26
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oRoLogiAio
Perché il gambero dovrebbe andare 
dall’orologiaio?
Perché va indietro!
daniela losa, brusaporto (bg)

nELLA pAnciA
Un coniglio infreddolito incontra un 
leone molto grande, si avvicina e gli dice: 
– Chissà che bel calduccio fa la tua pel-
liccia! Posso venire sotto al tuo pancione 
a scaldarmi un po’?
Il leone lo guarda e risponde:
– Ho un’idea migliore. Posso infilarti 
dentro al mio pancione... lì fa ancora 
più caldo!
federiCo tomaselli, strigno (tn)
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