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Era una tranquilla MATTINA d’estate a 
Pietropolis: il sole splendeva nel cielo, una dolce 
brezza soffiava dal mare, e io ero seduto tranquillo 
in redazione, nel mio pensatoio. 
Ma che sbadato, non mi sono ancora presentato! 
Il mio nome è Stiltonùt, Geronimo Stiltonùt, 
e sono il direttore dell’Eco della Pietra, il giornale 
più famoso di tutta la preistoria (ehm, anche perché 
è l’unico!). 
Dunque, dicevamo, quel mattino dovevo scrivere 
un servizio (con tanto di intervista esclusiva) 
sull’ultima spedizione di PALEOTOPINDO PICCOZZA, 
l’esploratore più famoso delle

Mi infilai i miei paraorecchie di PELO (per non 

GARA DI RISATE
GIURASSICHE!
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sentire il rumore del martello e dello scalpello al 
lavoro sugli articoli da incideRE) e mi misi 
all’opera, pieno di energie.
Ero concentrato, molto concentrato, anzi concentra-
tissimo, tanto che non feci caso a uno strano fruscio 
alle mie spalle... Subito dopo qualcuno abbassò 
i miei paraorecchie di pelo e strillò: 

Io feci un salto GIURASSICO… Per mille 
pietruzze spietruzzate, ma chi poteva essere?!?
Mi voltai e vidi mio cugino Trappola che rideva 
a crepapelle.

– Geronimoooo!!!

GARA DI RISATE GIURASSICHE!
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– Hehehe! Piaciuto lo scherzetto?! E adesso sei 
pronto per le barzellette?!?
Io spalancai gli OCCHI: – Barzellette?! Di che 
cosa stai parlando?
Lui continuò: – Non fare il rettilone AMMUFFITO! 
Te ne sei dimenticato? Domani si terrà la Prima Gara 
di BARZELLETTE DELLA PREISTORIA. Tutti 
i pietropolesi sono invitati a partecipare. E quando 
dico tutti, intendo proprio tutti... Quindi ora vieni: 
dobbiamo ripassare le nostre battute per domani! 

 
La Prima Gara di Barzellette della Preistoria?
Ehm, cari amici roditori, non so se lo sapete (e se 
non lo sapete ve lo dico io), ma io non sono molto 
bravo a raccontare barzellette! Ogni volta che ne 
racconto una, DIMENTICO le parole, divento 
più rosso di un gamberone giurassico e alla fine 
devo sempre spiegarla, perché nessuno la capisce!
Così dissi: – Ehm, veramente non posso venire... 
Ho le lastre da scalpellare… gli articoli da 
preparare… i pellicani colora-lastre da controllare…
– Niente scuse, cuginastro! Alla gara sono invitati 
tutti i pietropolesi, non puoi mancare!!! 

– Geronimoooo!!!
glom, avevo capito bene?

GARA DI RISATE GIURASSICHE!
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Poi mio cugino mi afferrò per una zampa e mi tra-
scinò fuori dal pensatoio.
Mentre uscivamo dalla redazione, notai 
che tutti i miei collaboratori stringevano una lastri-
cina d’invito tra le zampe… Per mille tibie di trice-
ratopo, ma allora era vero: erano invitati proprio 
tutti!

E DOV’ERA FINITA LA MIA LASTRA?!
– Ehm, Trappola, forse io non sono stato invitato…
Non feci in tempo ad aggiungere altro, che... 

Sentii qualcosa di pesantissimo atterrarmi sulla 
zucca. Che dolore megalitico!
– AHIA! – protestai, massaggiandomi un grosso 
bernoccolone.
Poi alzai la testa e vidi un postinodattiLo che 
volava via ridacchiando.

– Hai visto, cuginotto? – esclamò Trappola. – Ecco 
il tuo invito!

UF, MA PERCHÉ PERCHÉ PERCHÉ 

CAPITANO TUTTE A ME?!

SBONG!

GARA DI RISATE GIURASSICHE!
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Mi porse la lastra e io lessi:

Un momento! Scalpellatore ufficiale di barzellette?! 
Che sollievo! Questo significava: niente barzellette 
da recitare in pubblico, niente prese in giro da parte 
di mio cugino Trappola... insomma, niente figuracce 
megalitiche davanti a tutta Pietropolis!

GERONIMO STILTONÙT

È INVITATO ALLA

PRIMA GARA DI BARZELLETTE DELLA PREISTORIA

IN VESTE DI

SCALPELLATORE UFFICIALE DI BARZELLETTE

FIRMATO: IL CAPOVILLAGGIO CICCIOBUZZO UZZ

P.S. PREGASI CONFERMARE CON REGOLARE 

MESSAGGIO VIA POSTINODATTILO

FORSE, PER UNA VOLTA, ERO SALVO!!!

GARA DI RISATE GIURASSICHE!
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Trappola mi trascinò in Piazza Pietra che Canta 
dove un gruppetto di roditori stava decorando il 
palco con fiori e ghirlande giurassiche.
Sopra il palco un’insegna recitava: 

Proprio in quel momento ci raggiunse il capovillag-
gio Cicciobuzzo Uzz, accompagnato dalla moglie 
Chiattazza e dalla figlia Uzza.
– Stiltonùt, cercavo proprio te! – mi disse 
il capo. – Sei pronto a scalpellare 
cinquanta, ma che dico, cento, 
ma che dico, centocinquanta 
lastrone di barzellette?

PRIMA GARA DI 
BARZELLETTE della preistoria.

GARA DI RISATE GIURASSICHE!
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SQUIIIT, AVEVO CAPITO BENE?!
Poi mi prese sottobraccio e disse: – Sarà una gara 
stratopica! Tutti i pietropolesi si esibiranno con una 
o più barzellette, e ovviamente io domando, esigo, 
pretendo che tu le scalpelli una per una. Virgole, 
punti e pause comprese!

PER MILLE OSSICINI SPOLPATI, al solo pensiero 
mi faceva male la zampa!
– EHM, IO...
Ma lui non mi lasciò parlare: – Poi una giuria com-
posta da me, dall’inventore Umpf Umpf e dallo 
sciamano Fanfarano voterà la barzelletta migliore. 
Il vincitore avrà una forma di PUTRIDINO 
e un premio di trecento conchigliuzze!!!
Trappola strabuzzò gli occhi: 

Dovete sapere che le conchigliuzze sono la moneta 
preistorica di noi roditori. E quella cifra era... una 
bella fortuna!
– Cuginotto, vado a ripassare le mie barzellette! – 
esclamò mio cugino, che non stava più nella pelle.

– TRECENTO CONCHIGLIUZZE?!

CI VEDIAMOOO!

GARA DI RISATE GIURASSICHE!
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In un attimo era sparito chissà dove, più veloce di 
un fulmine del Grande Bzot.
Cicciobuzzo concluse: – Procurati uno scalpello di 
riserva, caro Stiltonùt... domani avrai un mucchio 
di lavoro!
Detto questo, se ne andò, seguito dalla moglie 
Chiattazza e dalla figlia Uzza, che prima di sparire 
mi lanciò un bacino di incoraggiamento.

SQUIIIT... Altro che salvo... 

Per le strade i pietropolesi si allenavano a racconta-
re le barzellette per la gara, e l’atmosfera che si re-
spirava in giro era allegra e spensierata.
Solo io ero più MOGIO  di un velociraptor a 
dieta... Alla fine non mi rimase che tornare alla mia 
caverna, preparare la cena e andare a letto.
L’indomani tutta Pietropolis era in fermento per la 

Ero un topo spacciato, 
distrutto, 
estinto!

PRIMA GARA DI BARZELLETTE 
DELLA PREISTORIA.

GARA DI RISATE GIURASSICHE!
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C’erano così tante risate per le strade, che a fatica 
riuscii a sentire tre sonore clavate abbattersi sulla 
porta della mia CAVERNA.
– Consegna urgente per Geronimo Stiltonùt!
Andai ad aprire assonnato e mi trovai di fronte a 
una pila, che dico, un muro, anzi una vera e propria 

MONTAGNA  di 
lastre da scalpellare.
Squiiit, erano talmente 
tante che non sarei riusci-
to a farle entrare tutte 
nella mia caverna!!!
Non mi restò che cari-
carle un po’ alla volta su 
un carrettosauro 
per trasportarle in Piazza 
Pietra che Canta.
Avevo quasi finito, quando 
una voce mi disse: 
– Stiltonùt! Sei venuto 
ad aiutarci! CHE BELLO!
Era Cicciobuzzo Uzz, e con lui c’erano anche nonna 
Torquata, Trappola e Tea che stavano sistemando 
il palco per la serata.

Ero un topo spacciato, 

estinto!

PRIMA GARA DI BARZELLETTE 
DELLA PREISTORIA.

GARA DI RISATE GIURASSICHE!
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Io provai a dire: – EHM, VERAMENTE IO...
Ma la nonna mi interruppe: – Nipote, che bella idea! 
Venire a darci una mano... Che cosa aspetti?!
Cari bocconcini di grana, volete sapere come finì 
quella giornata?
Be’, arrivato a sera, mi sentivo più cotto di un 
cosciotto stracotto, e il bello doveva ancora 
venire! Mi restavano tutte le lastre da scalpellare...
Mi sistemai in un angolo del palco, pronto (si fa per 
dire!) per quel lavoro paleozoico, mentre Piazza 
Pietra che Canta si riempiva di roditori delle caverne.
Poi il capovillaggio Cicciobuzzo disse:
 – Bevenuti amici! Diamo il via alla Prima Gara di 
Barzellette della Preistoria!!!
Io presi un respiro profondo e posai lo scalpello 
sulla prima lastra di pietra...
Poi sul palco salì mio cugino Trappola, che comin-
ciò a raccontare barzellette a raffica. 
Io iniziai a SCALPELLARE , ma a un certo pun-
to dovetti fermarmi...
Volete sapere perché?
Ma perché... 

non riuscivo più 

a smettere di ridere!

GARA DI RISATE GIURASSICHE!
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La serata proseguì con i pietropolesi che si sfidava-
no a colpi di battute, colmi e indovinelli.
Alla fine la giuria si consultò, e... indovinate un po’? 
Il premio andò proprio a mio cugino Trappola, 
che prese la forma di Putridino e un cestino pieno 
di conchigliuzze e, veloce come uno pterodattilo in 
picchiata, li sollevò in segno di vittoria.
E io?
Io scalpellai... e scalpellai... e scalpellai... ma, 
nonostante la fatica, mi divertii un mondo!
Che cosa dite, cari amici roditori? Volete conoscere 
anche voi le barzellette più belle della preistoria? 
Allora tuffatevi tra le pagine che avete davanti.
Le risate sono garantite... 
Parola di Stiltonùt, Geronimo Stiltonùt!

non riuscivo più 

a smettere di ridere!

GARA DI RISATE GIURASSICHE!
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BARZELLETTE

PREISTORIA!
DELLA

LE PIU BELLE
,  
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PREOCCUPAZIONI
Nonna Torquata chiede a Geronimo e a Trappola:
– Se per caso un gruppo di tigri dai denti a sciabola 
mi rapisse, sareste in pensiero?
Geronimo e Trappola si guardano, poi rispondono 
come un sol topo: – Certo che saremmo in pensiero, 
nonna! Per le tigri, ovviamente...
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FIUMI GIURASSICI

Benjamin chiede a Trappola: – Zio, è più lungo il 
fiume Topazio o il fiume Pissippissi?
Trappola sorride: – La so! È più lungo il Pissippissi!
– E come fai a esserne sicuro?
– Semplice! È più lungo... di quattro lettere!

ALLA TAVERNA DEL 
DENTE CARIATO 

Un preistotopo alto e massiccio entra nella Taverna 
del Dente Cariato e chiede ad alta voce: – C’è qual-
cuno più forte di me in questa locanda?
Si alza un preistotopo ancora più alto e massiccio 
che risponde, minaccioso: –  Sì, io! Perché?!
Il primo sussurra, intimidito: – Ehm… Mi daresti 
una mano a spingere il mio trottosauro fino a casa?

566-5603 Int 001-156.indd   16 20/04/17   13:48



 17

QUANTE NE 
RIMANGONO?

Trappola chiede a nonna Torquata: – Nonna, ma se 
tu hai dieci torte alle bacche preistoriche e io te ne 
prendo sette, che cosa ti rimane?
Nonna Torquata risponde: – Tre torte e...
un nipotastro che passerà un mare di guai!!!
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AL PORTO DI 
PIETROPOLIS

Un giorno, Uzza Uzz incontra Geronimo vicino al 
porto di Pietropolis e gli chiede: – Geronimuccio, 
mi accompagneresti al mare?
Geronimo, imbarazzato, risponde: – Ehm, 
veramente non posso. Io... non so nuotare!
Uzza scoppia in una fragorosa risata e dice: – Ma 
come?! Vivi vicino al 
porto di Pietropolis 
e non sai nuotare?
Geronimo allora 
le risponde: 
– Perché tu 
che vivi vicino al 
Voloporto...
sai volare?
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TERRAAAAAAA!

Sulla Melanzana Quarta, la nave del pirata 
preistorico Pirat-Ruk, è scesa la notte.
La vedetta della nave, Vedotùt, si addormenta sulla 
cesta in cima all’albero maestro.
Improvvisamente si sveglia, spalanca gli occhi, 
scruta l’orizzonte, e...
– Terra! Terraa! Terraaa! – strilla. – Sveglia, 
Capitanooo!!!
Pirat-Ruk, esasperato, gli grida dalla sua cabina: 
– Va tutto bene, Vedotùt! Torna a dormire! Non 
siamo ancora partiti!!!

TRA AMICI

Umpf Umpf e lo sciamano Fanfarano Vedolontano si 
incontrano per strada. Umpf Umpf dice: – Stanotte 
una preistozanzara romantica non mi ha fatto 
dormire…
Fanfarano gli chiede: – Perché, ti ha punto?
– No, ha cantato per tutta la notte!
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PENSIERI

Una roccia dice all’altra: – Uff! Sono giorni che 
continuo a ripensare a quello che è successo la 
settimana scorsa…
– Ma nooo, dai! Dimentica, lascia stare, non 
ti fossilizzare!

NOMI DA TROTTOSAURO

– Il mio trottosauro si chiama Fermo – dice un 
pietropolese a Cicciobuzzo Uzz, – ma credo che gli 
cambierò nome.
– E perché mai? – gli chiede il capovillaggio.
– Perché quando gli dico: ‘Corri, Fermo!’, lui non 
sa mai che cosa fare!

UMPF UMPF

Che cosa fa l’inventore Umpf Umpf seduto davanti 
al porto di Pietropolis?
Si fa venire un mare di idee!
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LA MOSCA RONF RONF

Alla Taverna del Dente Cariato, Geronimo ordina 
una zuppa alle erbe di palude. 
Quando Trappola gliela porta, Geronimo esclama: 
– Ma c’è una mosca Ronf Ronf nel mio piatto! 
Bleah!!!
Trappola non si scompone 
e gli risponde dicendo: 
– Tranquillo, cuginozzo! 
È compresa nel prezzo!!!
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SEGRETO ACQUATICO!

Uno squalosauro dice a un altro squalosauro: 
– Amico, voglio raccontarti una cosa, però è 
segretissima! Quindi, mi raccomando...
acqua in bocca!

QUESTIONE DI MODA

Una tigre dai denti a sciabola va dal dentista e si 
lamenta: – Dottore! Ho le zanne tutte gialle!
– Ottimo! Si abbinano perfettamente alla sua 
pelliccia marrone!

HO SBAGLIATO 
BARZELLETTA!

Un extraterrestre con tre antenne e un casco spaziale 
entra alla Taverna del Dente Cariato, si guarda 
attorno (tra gli sguardi stupiti dei pietropolesi) e poi 
esclama: – Ooops, scusate, ho sbagliato barzelletta!
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IL POSTINODATTILO

Finito il turno di consegna delle lastre, un 
postinodattilo chiede a un altro postinodattilo: 
– Tu quante lastre riesci a consegnare ogni giorno?
– Be’, almeno un centinaio!
– E quante ne consegni senza 
centrare i passanti?
Lui lo guarda, sorpreso: 
– Ma come?!
Non bisogna colpirli 
con le lastre 
di pietra?!
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METODI INFALLIBILI

Benjamin chiede alla sua amica Dolceneve: – Come 
mai schiocchi sempre la dita?
Lei risponde convinta: – Per tenere lontano le tigri 
dai denti a sciabola!
Benjamin ci pensa su e risponde: – Ma qui a 
Pietropolis non ci sono tigri dai denti a sciabola…
La piccola roditrice sorride: – Vedi che il mio 
sistema funziona?!

LA MAREA

È quasi il tramonto. Geronimo e Vandelia stanno 
passeggiando al porto di Pietropolis.
Vandelia dice: – Guarda, Geronimuccio, si sta 
alzando la marea!
Geronimo risponde: – Davvero? A quest’ora?! 
Pensavo stesse già dormendo…
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DOMANDA DIFFICILE

– Sai come si fa a distinguere un ciliegio da un 
pero? – chiede a Trappola Nocciolo Tuttifrùt,
il coltivatore di piante più famoso dell’età 
della pietra.
– Ma certo! Bisogna guardare i frutti! – risponde 
prontamente Trappola.
– E se sulla pianta non ci sono frutti?
– Semplice! In quel caso, basta aspettare... 
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