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66

UN LIBRO
TUTTO DA RIDERE!

Ah, che splendida giornata! Gli 
uccellini cinguettavano, i fiori profuma-
vano, i tiepidi raggi del sole scaldavano 
i prati... e io SBALLONZOLAVO 
su e giù a bordo di un pullman diretto 
a Portosorcio, dove avrei intervistato 
Gustav Bòn, il cuoco più alla moda 
della città.
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Ma scusate, non mi sono ancora presen-
tato: il mio nome è Stilton, Geronimo 
Stilton, e dirigo l’Eco del Roditore, il 
giornale più famoso dell’Isola dei Topi.
Dunque, che cosa vi stavo dicendo? 
Ah sì, finalmente era arrivata la 
primavera, ma io, invece di 
godermi la bella stagione in compa-
gnia della mia famiglia (erano a fare 
un bel picnic, loro!), ero in viaggio 
verso Portosorcio per ordine di nonno 
Torquato (e quando il nonno decide, 
io... eseguo!).
SQUIIIT, la strada era piena 
di buche e io mi sentivo più 
frullato di un frappè al gor-
gonzola caramellato! 
Almeno ci fosse stato 
qualcuno con cui scambia-
re due chiacchiere... 
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Ma l’autista era impegnato a 
guidare, il roditore della prima fila a 
ronfare e il topino alla mia sinistra ad 
ascoltare musica a tutto volume. 
SIGH! MI ASPETTAVANO 
ANCORA 2 ORE DI VIAGGIO...
Per fortuna, all’improvviso il mio cellu-
lare squillò: – Ciao Benjamin!
– Ciao zio! Ci manchi! Volevamo salu-
tarti... Come va il tuo viaggio?
– Squiiit, mi mancate anche voi, 

bocconcino di grana! Il 
viaggio... ehm... è un 

po’ noioso...
In realtà era un 
incubo, ma non 
volevo far preoccupa-
re il mio nipotino!

Poi mio cugi-
no Trappola 
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afferrò il telefono e gridò: – Ehilà, 
Geronimucchio, ci penso io a tirarti 
su il morale! Lo sai che cosa fa 
un gallo in mare? Galleggia! Ha ha ha!
Sentii all’altro capo del telefono tutti 
che scoppiavano a RIDERE... in 
effetti, la battuta di Trappola era 
proprio divertente!
– Geronimo, sono Tea! 
Anch’io ho una barzelletta 
da raccontarti... Sai come 
si chiama il più forte 
portiere di calcio giapponese? 
Yoparo Irigori! 

HE HE HE!
Le risate continuarono, e anche le bar-
zellette! Me ne raccontarono tantissi-
me, tenendomi compagnia per tutto 
il viaggio. 
Alla fine, li ringraziai: – Non c’è niente 

effetti, la battuta di Trappola era 

portiere di calcio giapponese? 
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Buona lettura 
e... buone risate 

a tutti!

di meglio di quattro risate in compa-
gnia per passare il tempo in allegria!
– Giusto nipote! – urlò nonno Torquato 
prendendo il telefono. – Quindi 
non battere la fiacca: raccogli tutte le 
barzellette che ti abbiamo raccontato in 
un libro: dobbiamo pubblicarlo subito, 
e quando dico subito vuol dire proprio 
subitooooooo!
 Con il nonno c’è poco 

da scherzare, così 
eccolo qui: un libro 
tutto da ridere! 
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BARZELLETTE 
SUGLI 

ANIMALI!

– Mi raccomando, Annibale... 
acqua in bocca!
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QUAL è IL CANE...
... più dolce?
Il can-dito!

... più dolce ancora?
Il can-nolo!

... più intonato?
Il can-tante!

... più chiuso?
Il can-cello!

... più utile di notte?
Il can-delabro!

... che vede più lontano?
Il can-nocchiale!

... che fa più danni?
Il can-none!

... che galleggia meglio?
Il can-otto!

... più bravo a fabbricare gli orologi?
Il can-tone svizzero! 
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LA RICERCA
Graziano deve fare una ricerca di scienze 
per la scuola e interroga zio Gabriele.
– Zio, perché i pesci sono muti?
– Che domande! Prova tu a parlare con 
la bocca piena d’acqua!

SEMPLICE...
Una scolaresca visita una fattoria. 
Il fattore chiede se qualcuno sa quante 
mucche ci sono nel campo.
Un alunno risponde:
– Sono 898!
Il fattore, sbalordito, chiede: – Ma come 
hai fatto a indovinare?
– Semplice – risponde il bambino. – Ho 
contato tutte le zampe e poi ho diviso per 
quattro!
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 DOMANDE 
ASSURDE

Se l’elefantessa è un mammifero, che 
cos’è l’elefante?
Un... babbifero!

Chi non è contento quando i pesci gioca-
no a calcio?
Il pesce... palla!

Perché il pesce martello è annoiato?
Perché in mare non c’è neanche un... 
pesce chiodo con cui giocare!

Che cosa fa un cammello su un budino?
Attraversa il... dessert!

Che cosa fa un gallo su un cavallo?
Galloppa!

Che cos’è l’apice?
Un insetto che vola di... fiorice in fiorice!
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L’UOVO O 
LA GALLINA?

La mamma, per misurare le capacità lo-
giche della figlia, le pone una domanda: 
– Dimmi, secondo te, è nato prima l’uo-
vo o la gallina?
– L’uovo – risponde la bambina senza in-
certezze.
– Ah! E da che cosa si capisce? – chiede 
la mamma, sorpresa dalla sicurezza della 
risposta.
– Perché è molto più vecchio! Non l’hai 
visto? È completamente pelato!

COLMO
Qual è il colmo per un gatto?
Sentirsi solo... come un cane!
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MISTERO
Due coccinelle passano davanti a un 
bozzolo.
– Che cos’è? – domanda la prima.
– Non lo so. Ieri sera ci ho visto entrare 
un bruco...
In quel momento il bozzolo si apre e ne 
esce una variopinta farfalla, che vola via.
La prima coccinella, sorridendo, com-
menta: – Ah, ecco che cos’è... un negozio 
di deltaplani!

KOALA GOLOSO 
Un koala entra in un bar: – Potete farmi 
un toast alle foglie di timo ed eucalipto?
Il cameriere: – Mi dispiace, abbiamo fini-
to il pane per i toast!
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UNA STORIA
DA FAR WEST

In un saloon, entra un cavallo che ordina 
un tè, lo beve, paga e se ne va. 
Uno degli avventori ha seguito la scena 
con gli occhi sgranati e, appena l’anima-
le esce, dice al barista, stupito: – Ma... è 
una cosa mai vista!
– Già – risponde l’altro senza scomporsi. 
– Di solito prende un bicchiere di latte.

PESCI ROSSI
Un pesciolino rosso, nell’acquario insie-
me alla madre, osserva incuriosito la la-
vatrice in funzione poco distante.
– Che bello, mamma! – esclama entusia-
sta. – Un giorno mi ci porti, sulla giostra?
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