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Era una sera scura e tempestosa e 
io ero alla mia scrivania. Avevo un sacco di lavoro 
arretrato, così, anche se era tardi e tutti i miei 
collaboratori erano già andati a casa, avevo deciso 
di fermarmi in ufficio.
Permettete che mi presenti: il mio nome è Stilton, 
Geronimo Stilton, e dirigo l’Eco del Roditore, 
il giornale più famoso dell’Isola dei Topi.
Stavo dicendo... Ah, sì, ero a lavorare nel mio 
ufficio, anche se era ormai sera, quando d’un tratto 
sentii degli strani rumori.
Per mille mozzarelle, chi poteva essere a quell’ora? 
Io non sono un tipo, anzi un topo, coraggioso e quei 
rumori inaspettati in una sera tempestosa, quando 
mi trovavo tutto solo nel mio ufficio, mi fecero 
venire la tremarella. 
Squiiit, che fifa felina!

Brrrrr... 
Che fifa felina!
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Trattenni il respiro e, silenzioso come un topo sulla 
neve, mi avvicinai alla porta e tesi le orecchie. I 
rumori si fecero più vicini e io ero sul punto di 
svenire per il terrore, quando la porta si aprì.
– Salve, cugino! Ho visto la luce accesa nel tuo 
ufficio e sono passato a tirarti fuori di qui! è ora di 
andare a casa!
Era Trappola, mio cugino!
– C-c-ciao Trappola – dissi ancora in preda alla 
tremarella, – ma è il modo di entrare nel mio ufficio 
a quest’ora? Potevi telefonare, o almeno suonare il 

campanello. Mi hai fatto prendere uno 

spavento!
– Lo sapevo che ti saresti spaventato! 
He he... Sei sempre il solito fifone! – 
disse divertito. – Cugino, ma non ti 
ricordi che giorno è oggi? 
– No! – risposi. – Perché, è un giorno 
speciale? 

– Uff, certo che tu, Geronimo, sei sempre il 
solito intellettualoide... Ma dove vivi? Oggi è 
Halloween! 
– Halloween... lo avevo proprio dimenticato! 
Ma io avevo promesso a Benjamin che avremmo
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festeggiato insieme, con una serata da 
brividO! Trappola, dobbiamo correre a 
casa e organizzare qualcosa. Vero che mi 
aiuterai? 
– Tranquillo, cugino, ho già pensato a tutto 
io. Ho ordinato i costumi, le zucche, i 
dolcetti... tutto quello che può servire per 
una serata come questa. Però...
– Però???
– Però ho pensato che, per movimentare la festa, 
sarebbe stato divertente organizzare anche uno 
spettacolo. Così ho parlato con Tea, Benjamin, 
Pandora e loro sono stati entusiasti dell’idea. 
– Idea? Quale idea? – chiesi con un filo di voce. 
Dovete sapere che le idee di mio cugino spesso 
portano guai e io cominciavo a sospettare che 
Trappola ne avesse combinata una delle sue.
– Ciascuno di noi organizzerà un numero da 

brivido da presentare agli altri e alla fine 
premieremo l’esibizione migliore. Ho già 
chiamato un’impresa specializzata che ha allestito 
un palcoscenico a casa tua, in salotto. 
Io ho preparato giochi di magia, Benjamin e 
Pandora faranno uno spettacolo di burattini, 
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Tea ha realizzato un cortometraggio e tu... devi 
inventarti qualcosa prima di essere a casa, perché 
il pubblico  sta già arrivando. Sono venuto a 
chiamarti, perché tra poco dobbiamo andare in 
scena! 
– Coooooosa?! Ma... Trappola, io stavo lavorando! 
Non ho preparato niente! E poi, un teatro nel 
mio salotto, il pubblico... Ma che cosa ti è saltato in 
mente???
– Uff, cugino, non fare tante storie! Si tratta 
semplicemente di una serata tra intimi. Ho invitato 
solo tutti i nostri parenti, il sindaco, il direttore 
artistico del Teatro di Topazia...
Stavo per svenire di nuovo, ma questa volta non 
per la fifa... Trappola era sempre il solito: ogni volta 
mi metteva in situazioni imbarazzanti! 
Ma poi, mentre andavamo verso casa, cominciai 
a pensare che in fondo poteva essere una serata divertente e Benjamin sarebbe sicuramente 
stato contento. Mancava solo un piccolo dettaglio: 
che cosa potevo fare? Io sono timido, non amo 
esibirmi...
Mentre riflettevo, Trappola interruppe i miei 
pensieri ed esclamò: – Geronimo, perché non 
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racconti qualche barzelletta? In fondo è la cosa che 
ti viene meglio e ridere in compagnia è sempre 
divertente.
Per mille mozzarelle, mio cugino aveva ragione!
E fu così che, per l’occasione, raccontai tutte 
le barzellette da brivido che 
conoscevo. La serata fu un 
successone!
Alla fine dello spettacolo, Benjamin 
mi ringraziò di cuore e, con gli 
occhi che gli brillavano, mi disse:
–  Zio, è stata una festa di 

Halloween stratopica!
E vi dirò di più: tutti furono così 
entusiasti delle mie barzellette, che 
mi chiesero di pubblicarle in un 
libro, da poter regalare agli amici.
Fu così che nacque questa raccolta.
Avete voglia anche voi di un po’ di allegria 
brividosa? Allora voltate pagina e iniziate a leggere!
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barzellette 
da brivido

Le più belle
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NEL CASTELLO
In un castello infestato dagli spiriti delle pantegane 
babbee, uno spirito dice a un amico: – Non ne 
posso più. In questo castello vivono gli spiriti delle 
pantegane più babbee del mondo!  
– Ma dai, non essere così melodrammatico, non è 
poi così male... – replica l’amico.
– Guarda, adesso ti dimostro quanto sono babbei 
questi spiriti.
– Davvero? E come fai?
– Guarda. Gina! – chiama lo spirito. – Vai a vedere 
se sono nella mia stanza!
Gina si gira e mentre si volta, esclama: – Volo, 
capo!
– Vedi? La situazione è più che drammatica!
– In effetti, non serviva che andasse fino alla tua 
stanza... bastava una telefonata!
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TORNEO DI TENNIS
Un tennista va da una medium e la interroga 
sull’aldilà.
– Vorrei sapere se nell’aldilà si gioca a tennis.
La medium interroga lo spirito: – Spirito, 
quest’uomo vuole sapere se nell’aldilà si gioca a 
tennis.
Poi rivolgendosi al tennista: – Lo spirito dice che si 
gioca a tennis.
– E come sono i campi? – chiede incuriosito il 
tennista. – In terra rossa, erba...
– Lo spirito dice che sono in un materiale 
sconosciuto fra i vivi, ma favoloso! – risponde la 
medium.
Il tennista è contento. – E le palline come sono?
– Di tutti i colori! – risponde la medium.
– E organizzano anche dei tornei? – insiste il 
tennista, ormai al colmo della gioia.
Ma la risposta, stavolta, si fa attendere. 
Dopo qualche minuto la medium annuncia al 
tennista: – Devo darti una notizia buona e una 
cattiva. Quella buona è che ci sono due tornei a 
settimana…
– E quella cattiva?
– Sei iscritto al torneo di settimana prossima!
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ZUPPA SAPORITA
Un orco invita un suo amico a cena a casa sua e gli 
serve una zuppa.
L’amico a un certo punto dice: – Caspita, la zuppa 
di tua moglie è proprio saporita!
L’orco in tono nostalgico risponde: – Sì, ma lei mi 
manca molto!
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INCUBI DA VAMPIRO
Due vampiri si levano dalla bara.
– Pensa – dice la moglie, – ho avuto un incubo, ho 
sognato che stavo dormendo in un letto!
– Questo è niente – replica il marito. – Io una volta 
ho sognato che bevevo dell’acqua!

TRA VAMPIRI
Un vampiro invita una vampira a cena.
Lui: – Vuoi bere qualcosa?
Lei: – Sì, grazie!
Lui: – Gruppo A o gruppo B?
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SPLASH!
Un tale sale fino al primo piano di un palazzo. Si 
butta di sotto, rimbalza e sale al secondo piano. 
Si butta ancora, rimbalza, sale al terzo piano, al 
quarto... e così via.
Sotto si è radunata una folla di curiosi.
Approfittando di un rimbalzo, uno spettatore gli 
chiede: – Scusi, ma come fa? Qual è il suo segreto?
L’altro, rimbalzando, risponde: – Il mio segreto? 
Mentre cado penso: sono una palla, sono una palla, 
sono una palla... Così appena tocco terra, rimbalzo 
e torno su.
L’altro decide di provare. Sale sul balcone di casa 
sua. Si butta di sotto.
Intanto pensa: – Sono una palla, sono una palla, 
sono una palla...
Ma quando sta per toccare terra gli viene in mente 
un pensiero: – E se fossi un budino?
Splash!

BARZE DA BRIVIDO-definitivo.indd   13 09/09/14   17.47



14

UNA GITA... AL CIMITERO!
– Ti andrebbe di accompagnarmi al cimitero?
– Volentieri, muoio dalla voglia di andarci!

FARE LA GUARDIA
Il giovane Frankenstein, molto preoccupato, va dalla 
nonna. 
– 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 – replica la nonna.
– Anche tu non hai più i denti?
– Sì, tesoro.
– Allora puoi fare tu la guardia al mio torroncino?!
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L’ULTIMO PENSIERO
L’anziano proprietario di una fabbrica sta per 
morire.
è circondato dalla sua numerosa famiglia.
– Osvaldo! – mormora.
– Sono qui, nonno, accanto a te!
– Giuditta! – chiama ancora.
– Sono qui, nonnino!
– Mario!
– Sono qui anch’io, nonno!
– Pietro! – chiama ancora lui.
– Eccomi, nonno!
– Carlotta! – mormora.
– Sono qui vicino a te!
– Marianna!
– Sono qui...
– E Andrea dov’è? – insiste.
– Ecco, nonno! Sono qui anch’io! – esclama Andrea, 
facendosi avanti.
Il nonno con le ultime forze si tira su sui cuscini 
e grida, preoccupato: – Ma allora... in azienda... a 
sorvegliare i dipendenti... chi ci è rimasto???
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DALL’ANALISTA
Un fantasma va dall’analista perché si sente 
sottovalutato: nessuno ha paura di lui!
Si sdraia sul lettino, poi dice: – Dottore, nessuno mi 
prende sul serio…
Lo psicanalista: – Sta scherzando?

SCHELETRI
Qual è il colmo per due scheletri?
Essere amici per la pelle!

IL COMPLEANNO
Tra zombi:
– Quanti anni hai?
– Ho 127 anni.
– Ohhh. E quando ne compirai 128?
– Il giorno del mio compleanno!

BUONA EDUCAZIONE
Ambrogio è un vampiro molto educato: chiede 
sempre scusa, prima di mordere!

BARZE DA BRIVIDO-definitivo.indd   16 09/09/14   17.47




