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Quella mattina mi FRULLAVANO i baffi per l’agitazione.
Ero stato invitato dall’Università di Topazia a partecipare a una
conferenza.
Sarebbero intervenuti i più grandi studiosi di tutto il
mondo e io avrei dovuto raccontare la mia esperienza di diret-
tore di giornale e di scrittore di top-seller.
Ah, scusate, non mi sono ancora presentato! Il mio nome è
Stilton, Geronimo Stilton. Dirigo l’Eco del Roditore, il
quotidiano più famoso dell’Isola dei Topi, e
ho scritto molti libri di successo.
Ehm, dunque, dicevo... Sì, quella era pro-
prio una mattina speciale.
L’invito, che il postino mi aveva consegna-
to alcune settimane prima, diceva anche
che avrei ricevuto un “premio per l’im-
portante opera di informazione svolta
dall’Eco del Roditore”.  
Sì, c’era scritto proprio così!
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UN’ENCICLOPEDIA
TUTTA DA RIDERE

PREMIOper l’importanteopera di informazionesvolta dall’Eco delRoditore
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Per mille mozzarelle! Non sono un roditore VANITOSO, ma ci
tenevo a fare bella figura. Per questo avevo ordinato un abito
fatto su misura, che il mio sarto, Eleganzio
Raffiné, mi aveva appena consegnato. 
Ancora in pigiama, aprii la scatola e… 
Dentro c’era un vestito da signora, con tanto di pizzi, lustrini
e... boa di finte piume di struzzo!!! Eleganzio aveva sbagliato
scatola! Mi precipitai a telefonargli.
– Mi dispiace moltissimo, Dottor Stilton, ma prima del pome-
riggio non riesco a recuperare il suo abito!
Per la pelliccia pulciosa del Gatto Mammone! Come fare?
Proprio in quei giorni zia Lippa aveva portato tutti i miei vesti-
ti in tintoria! E ormai era troppo TARDI per andare a fare
acquisti in un negozio! 
Aprii l’armadio: era rimasta solo la tenuta da golf. Non avevo

scelta. “L’abito non fa il topo”,
pensai per farmi COR AG G IO.
Indossai una maglietta a mani-
che corte, pantaloni corti, calze
a quadrettoni e scarpe da golf,
poi andai all’Università. 
Alla conferenza c’era già molta
gente: professori, studenti, gior-
nalisti. 
Per l’emozione cominciarono a
TREMARMI le ginocchia. Per
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fortuna, fra tanti musi sconosciuti, vidi anche tutti i miei amici
e i miei parenti! Non ero solo!
Ecco Iena, Tea, Trappola, zia Lippa, il professor Volt e
Ficcanaso Squitt. Ecco il mio adorato nipotino Benjamin! Sì,
c’erano proprio tutti, anche Patty Spring con la sua nipotina
Pandora Woz.
Era venuto perfino nonno Torquato, che – incredibile! – abboz-
zò un SORRISO da lontano.
Il pubblico cominciò a mormorare: – Ma com’è vestito
Geronimo Stilton? Pssss... pssss... psss...
Stavo per sedermi, quando un collega mi venne incontro ten-
dendomi la zampa: – Alfaratto Betoponi. Complimenti
Direttore Eccellente! Fortunatissimo! Gioia Ho Immensa!
Largamente Merita Nomine, Ovazioni, Premi! Questi
Riconoscimenti Sono Titoli Universali! Volutamente Zittisco! 
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Per mille mozzarelle! Quel tipo, anzi quel topo, parlava in
modo davvero strano! Ogni parola iniziava con una lettera in
ordine alfabetico! Non ci si capiva una crosta! 
Poi ebbi un’illuminazione: – Lei è il professor Betoponi?
Quello che parla in ordine alfabetico? Il famosissimo stu-
dioso e autore di enciclopedie? Ma il piacere è tutto mio!
Mi sedetti contento vicino a Betoponi. Anche lui era vestito in
modo piuttosto bizzar ro: indossava un abito bianco sul quale
erano stampate tutte le lettere dell’alfabeto. La cerimonia andò
alla perfezione e, quando fu il mio turno, feci un bel discorso.
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Mentre parlavo, cercavo con gli
OCCHI i miei amici seduti fra il
resto del pubblico. La loro presenza
mi diede coraggio: la fifa era sparita! 
Alla fine, ci fu una bella FESTA,
con tanto di pasticcini al gorgonzo-
la! Mentre mi rimpinzavo, si
avvicinò di nuovo il professor
Betoponi, entusiasta delle idee 
che avevo presentato: – Discorso
Esagerato! Felicitazioni Grandissime!
Ho Inteso Le Meravigliose Novità!
Ottimi Progetti!
Scoprii che il professor Betoponi era
un appassionato lettore dei miei
libri. Chiacchierando, fra un pastic-
cino e l’altro, mi disse che il suo
sogno era di riuscire a rendere più
SIMPATICO l’alfabeto.
Mi spiegò che spesso i ragazzini non 
amano imparare l’alfabeto e che, 
soprattutto, sfogliano malvolentieri 
enciclopedie e dizionari per cercare il 
significato delle parole. Suggeriva di 
pubblicare un libro divertente 
per insegnare l’alfabeto… 
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Io iniziai a riflettere, quando mi venne in mente la soluzione e
la proposi a Betoponi: – Potremmo realizzare un libro di barzel-
lette in ordine alfabetico!
– Accipicchia! Bellissimo Colpo, Direttore! – si congratulò il
professore.
Eh già, era proprio l’idea giusta! 
I libri di barzellette sono molto divertenti e noi, all’Eco del
Roditore, ne stavamo giusto preparando uno. 
Potevamo quindi suddividere tutte le barzellette in ordine
alfabetico! I ragazzini lo avrebbero letto volentieri e, nel cer-
care le barzellette, avrebbero imparato l’alfabeto e si sarebbero
abituati a sfogliare una specie di enciclopedia... ma di barzellette!
In redazione ci mettemmo subito al LAVORO ed ecco come è
nato questo libro di barzellette, tutte in ordine alfabetico.
Noi ci siamo diver titi moltissimo a farlo e la cosa più
buffa è che, alla fine del lavoro, tutti parlavamo in ordine alfa-
betico, proprio come il professore!
Chissà se, leggendolo, anche voi inizierete a parlare sempre in
ordine alfabetico!
Ma, se così non fosse, una cosa è certa: potrete dire di cono-
scere delle buffissime barzellette... dalla A alla Z!
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A BOCCA APERTA
Su un treno, un tale racconta: – Io sono un pro-
fessore famoso, quando parlo io, tutti mi stanno
ad ascoltare a bocca aperta!
Il signore seduto davanti a lui sogghigna e com-
menta: – Succede anche a me...
L’altro: – Anche lei è professore?
– No... dentista!!!

AAA... CERCASI
Sul giornale: ‘Dentista un po’ triste cerca amici
che gli tirino su il molare’! 
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ABBIGLIAMENTO
Una coppia di signori sta andando a teatro a sen-
tire un’opera e portano anche il figlio. Il piccolo
chiede al papà: – Papà, la mamma mi ha detto che
devo vestirmi bene, ma è perché all’Opera biso-
gna andarci con un vestito intonato?!

ABBONAMENTO 
SCADUTO

A
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– Il suo abbonamento è dell’anno scorso!
– Ah beh, non si preoccupi: non seguo 

la moda, io!

ABBONAMENTO 
SCADUTO
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ABBRONZATURA?
Un cavaliere medioevale ritorna a casa dopo esse-
re stato via dieci anni.
Sale le scale del suo castello, entra nella sua stan-
za e si toglie l’armatura.
– Uffa, finalmente!
La moglie lo guarda stupita ed esclama: 
– Caro! Ma come sei... abbronzato!
Il cavaliere sbuffa e risponde: 
– Abbronzatura? Ma no! Questa è ruggine!

ABETE 
DI NATALE

Che cosa può succedere a un abete nel giorno di
Natale?
Può essere conciato per le feste!

ABITUDINE
Luca trova una puzzola e, tutto felice, se la porta
subito a casa.
Entrando, annuncia: – Mamma, ho trovato una
puzzola, la terrò in camera mia, sotto il letto!
La mamma: – E la puzza?
Luca: – Ah, vedrai che si abituerà!
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