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Era un piacevolissimo sabato mattina di pri-
mavera, il sole risplendeva sui tetti delle 
case e gli uccellini cinguettavano sugli alberi...
Ma scusate, non mi sono ancora presentato: 
il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton, 
e dirigo l’Eco del Roditore, 
il giornale più famoso 
dell’Isola dei Topi.
Come vi dicevo, la gior-
nata era splendida 
e io stavo per andare a 
fare una bella passeggiata, 
quando, uscendo di casa, 
mi trovai di fronte mio 

Io odIo 
I mercatInI...
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nonno TORQUATO TRAVOLGIRATTI, detto PanZer.
– Nipote, che cosa ci fai ancora a casa?! SVe-
GLIa, SVeGLIaa, SVeGLIaaa! Ma non lo sai che 
oggi in città c’è il più grande mercatino 
dell’antiquariato di tutta l’Isola dei 
Topi?! – tuonò il nonno.
Io odio i mercatini... Solo al pensiero di andar-
ci, mi frullavano i baffi  per lo stress, così 
gli dissi: – Ma nonno, venderanno soltanto 
anticaglie, vecchi mobili e 

abiti usati... 
E il nonno, guardandomi 
da sopra i suoi occhialini 
d’acciaio, mi disse: – Lo 
sapevo che prima o poi 
mi sarei PEN I O di 
averti lasciato l’Eco del 
Roditore, la MIA azienda! 

  Io odIo  I mercatInI...

gli dissi: – Ma nonno, venderanno soltanto 
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  Io odIo  I mercatInI...

Al mercatino esporranno i più famosi anti-
quari e librai dell’isola! Potremo 
trovare preziosissime pri-
me edizioni di libri 
antichissimi! 
Andiamo o faremo tardi!
– Ma... nonno...
Io non riuscii neppure a protestare e dovetti 
seguirlo senza fi atare...
Arrivati al mercatino, trovammo tantissimi 
roditori e roditrici intenti a frugare fra le 
mille bancarelle... 
Il nonno si mise subito a guardare un banchetto 
pieno di libri antichi: – Guarda, nipote, c’è an-
che un tuo vecchio libro di barzellette!
Poi, guardandolo bene, cominciò a commenta-
re: – Ma come hai potuto mandare in stampa 

NIPOTE, MA COME FAI A NON CAPIRE???
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un libro simile?!? La carta è 
terribile, l’inchiostro sbava, 
le pagine sono tutte storte e la 
rilegatura è pessima!!! Lo 
sapevo che prima o poi mi sarei 
pentito di averti lasciato l’Eco del 
Roditore, la MIA azienda! 
Io ero così stupito  che presi in mano il 
libro e lo riconobbi subito...
– Questo libro lo conosco bene e non l’ho 
scritto io! – protestai. – ma come ha fatto 

ad arrivare fin qui?!?
Il nonno mi guardava perplesso, così comin-
ciai a raccontargli una lunga storia...

 Io odIo  I mercatInI...
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ORA BASTA!
VOGLIO DORMIRE!

Da qualche giorno, GATTARDONE III DE
GATTARDIS, l’imperatore dell’Isola dei
Gatti, veniva svegliato a suon di RISATE!

Hi Hi Hi Hi Hi!

BBAASSTTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!

He He He He He He!Ha Ha Ha Ha Ha!
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BASTAAAA!!!
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Quella mattina non ne poteva proprio più!
furibondo , saltò giù dal letto ancora
in pigiama: – Bastaaaa! È solo mezzo-
giorno! Lo sapete che non voglio essere
disturbato fino al pomeriggio. Devo ronfar...
ehm, cioè meditare!
SOFFIANDO a più non posso, il Gran
Capo dei Felini andò dritto dritto verso la
cucina, da dove provenivano le risate. 
– Per mille croccantini scroccantati, questa
storia deve finire! – borbottò.
Arrivato in cucina trovò i cuochi che si stava-
no sbellicando dalle risate!
– Ho Ho Ho! L’avete sentita quella del
gambero che cammina in avanti? – chiese
Br u n o  So u f f l è , il capocuoco.
Ma l’imperatore non lo fece continuare e
gridò: – MIAOOOOOO! Che cos’è questo 

ORA BASTA! VOGLIO DORMIRE!
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Che cosa avete
da ridere!

He He He!

Hi Hi Hi Hi Hi

He He He!

Ha Ha Ha!

baccano?! Anche oggi mi avete svegliato
all’alba! Che cosa avete sempre da RIDERE?!

– Vostra Felinità, perdonateci, non riusciamo
a trattenerci! He He He! – sghignazzò
con le lacrime agli occhi Br u n o  So u f f l è .
– Queste barzellette sono stragattiche! Fanno
ridere a crepapelliccia*!

Hi Hi Hi Hi Hi

He He He!

He He He!

Ha Ha Ha!
Che cosa avete

da ridere!

ORA BASTA! VOGLIO DORMIRE!
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He!

– Queste barzellette? Quali barzellette?!
– Ma come, non le conoscete, Vostra Felinità?
A Gattoburgo le raccontano tutti i GGAATTTTII
PPIIRRAATTII !! Sentite questa: tanto va il gatto al
topo che ci lascia... lo zampone! 
E di nuovo risero tutti.
L’imperatore era arrabbiatissimo. Diventò
rosso, poi viola, poi blu e poi sbottò: 
– Non c’è niente da ridere! La mattina voglio
dormire!!! Chiamate Bonzo, Bibo, Ciccius e
Mik. Li aspetto tra un minuto nella sala delle
udienze!

* 
R

id
er

e 
a 

cr
ep

ap
el

lic
ci

a:
 ‘r

id
er

e 
a 

cr
ep

ap
el

le
’ i

n 
lin

gu
a 

ga
tt

es
ca

.
He!

ORA BASTA! VOGLIO DORMIRE!
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