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UN LIBRO
TUTTO DA RIDERE!

Ah, che splendida giornata! Gli uccelli-
ni cinguettavano, i fiori profumavano, i tie-
pidi 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 presentato: 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 
compagnia 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 
gorgonzola caramellato! 
Almeno ci fosse stato 
qualcuno con cui 
scambiare 
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 cellulare 
squillò: – Ciao Benjamin!
– Ciao zio! Ci manchi! Volevamo salutarti... 
Come va il tuo viaggio?

– Squiiit, mi mancate anche voi, 
bocconcino di grana! Il viag-

gio... ehm... è un po’ noioso...
In realtà era un incubo, ma 
non volevo far preoccupare il 
mio nipotino!
Poi mio cugino Trappola 

afferrò il telefono e gridò: 
– Ehilà, Geronimucchio, 
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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 scop-
piavano 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 barzellette! Me ne raccontarono 
tantissime, tenendomi compagnia per 
tutto il viaggio. 
Alla fine, li ringraziai: – Non c’è niente di 
meglio di quattro risate in compagnia per 
passare il tempo in allegria!
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– Giusto nipote! – urlò nonno Torquato pren-
dendo il telefono. – Quindi non battere la 
fiacca: raccogli tutte le barzellette che ti abbia-
mo raccontato in un libro: dobbiamo pubblicar-
lo 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! 

Buona lettura 

e...

buone risate 

a tutti!
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BARZELLETTE 
IN FAMIGLIA!

- Che cosa ti fa pensare che
non abbia messo in ordine 

la cameretta, zia?
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PAPPAGALLO
Come si chiamano i genitori del pappagallo?
Papagallo e mammagallo!

MA MI HA VISTO?
– Sai, Renata, oggi ho incrociato tuo cugino per 
strada, ma non mi ha visto!
– Sì, me lo ha detto...

NEL MARSUPIO
La mamma canguro al piccolo cangurino: – Eh 
no, caro! Tu entri nel marsupio, ma il tuo amico 
riccio ci segue a piedi!
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UN BAMBINO
PRECOCE!

Al parco si incontrano due signore con due 
bambini piccoli.
– Mio figlio cammina da quando ha sei mesi... – 
esclama la prima.
– Poverino! – risponde l’altra. – E non è ancora 
stanco?

IL CUGINETTO
Il piccolo Gigetto va con la mamma in ospedale 
a trovare la zia, che ha appena partorito.
Guardando perplesso il neonato pieno di rughi-
ne e senza capelli, dice alla zia: 
– Ora capisco perché lo hai tenuto nascosto 
tanto tempo sotto il cappotto!
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LA TV
Un bambino chiede al padre: – Papà, posso 
guardare la TV?
– Certo, caro! Guardala pure, basta che non 
l’accendi!

BAGAGLI
Un papà, tornando a casa, vede sua figlia im-
bronciata. Chiede allora spiegazioni alla moglie, 
che risponde: – Mi tiene il broncio perché, 
quando mi ha detto che sarebbe scappata di 
casa, le ho chiesto se volesse una mano per 
fare i bagagli!
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DOV’È 
IL CANGURINO?

Una coppia di canguri si riposa all’ombra di un 
baobab. 
A un tratto, papà canguro chiede a mamma can-
guro: – Dov’è il piccolo?
Mamma canguro abbassa la testa per guardare 
nel marsupio e impallidisce. 
– Oh! – grida. – La mia tasca ha un buco!

GENTILEZZE
La mamma si accorge che la piccola Sara tarda 
a prepararsi per andare a scuola e le chiede il 
motivo.
La piccina risponde: – Ho pensato di rimanere 
a casa oggi, così la maestra può stare un po’ 
tranquilla...
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DALLA NONNA
La nonna al piccolo Simone, che è andato a 
trovarla: – Oh, grazie di essere venuto! Hai fatto 
tanta strada!
E il nipotino: – Ma no, nonna! La strada l’ho 
trovata già fatta...

LA TRUFFA
DEL FRATELLINO

– Papà, perché il nonno non ha i denti e ha 
pochi capelli? – domanda Alice.
– Perché è anziano.
Alice guarda preoccupata il suo fratellino di 
pochi mesi.
– Ma allora hanno imbrogliato te e la mamma!
Vi hanno dato un bambino dell’età del nonno!
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REGALI
Un tale torna a casa con un pacchetto per 
la moglie: – Mi sono ricordato che oggi non 
solo è il tuo compleanno, ma anche il tuo 
onomastico... Così ho deciso di farti due regali: 
eccoti un paio di guanti!

BUCATO K.O.
– Giovanna, perché quando stendi il bucato 
chiami sempre tuo marito?
– Perché fa il pugile: stende sempre tutti!

CAMBIO NOME
Una bambina si confida con l’amica. 
– Pensavo di chiamarmi Elisa, ma ormai sono 
due anni che i miei genitori mi chiamano solo 
‘Piantala’!
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