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Era una fredda mattina d’autunno e io stavo 
lavorando a un numero speciale del mio giornale 
dedicato dalla prima all’ultima pagina alla... FESTA 
DELLA RISATA! 
Mancava solo una settimana alla prima edizione 
dell’evento e tutta Topazia non vedeva l’ora di fare 
una grande, anzi, enorme, ma che dico, gigantesca 
scorpacciata di allegria, gioia e soprattutto... 

barzellette!
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 stavo dicendo? Ah sì! Stavo con-
trollando l’elenco degli eventi della Festa della Risata, 

Missione 
super

barzellette!
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quando la porta del mio ufficio si spalancò con un 
grande... SBAM!
Una voce che conoscevo bene tuonò: – Nipote 
babbeozzo, che cosa ci fai qui?!
Era mio nonno Torquato, il fondatore dell’Eco del 
Roditore.
Io spiegai: – Ma nonno... io... sto lavorando...
Lui scosse la testa e sbraitò: – Basta AMMUFFIRE 
chiuso qui dentro! Basta essere una scamorza! Basta 
essere un babbeozzo!
Provai a ribattere: – Io... veramente...
Ma il nonno continuò: – Un vero giornalista 
va a caccia di NOTIZIE NEL 
MONDO! 
 

Ma nonno...

Niente storie!
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Raggiungi subito tua sorella Tea qui sotto: 
Ficcagenio vi aspetta per parlarvi della 
sua nuovissima invenzione. 
Scattare, scattare, scattare!!!
Io mi infilai il cappotto e uscii 
dalla redazione: quando 
nonno Torquato si 
mette in testa qualcosa, è 
meglio accontentarlo! 

Tea mi aspettava vicino 
alla sua moto. Mi passò 
il casco e disse: – Salta su, 
fratellino! 
Io feci come aveva detto e un attimo dopo...

Stavamo sfrecciando per le strade di Topazia. Per 
mille mozzarelle, CHE FIFA FELINA! 
Quando Tea finalmente frenò, per un pelo non finii 
sbalzato via dalla sella! Avevo chiuso gli occhi così 
forte che non mi ero accorto che eravamo arrivati al 
laboratorio di Ficcagenio.

Ciao fratellino!

VROOOOOM!
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Il nostro amico scienziato ci 
accolse entusiasta: – Per 
mille pistacchietti, 
finalmente siete arrivati! 
Ho una cosa da mostrarvi. 
Sapete, il sindaco di Topazia 
in pelliccia e baffi mi ha 

chiesto un’invenzione per la 
FESTA DELLA RISATA...

Poi scostò un pesante telo, 
scoprendo una specie di gigantesco 

distributore automatico.
Ficcagenio strillò: – Ed ecco qui!
Io non ci capivo una crosta, così chiesi: – Ehm... 
bello... molto bello... bellissimo... ma che cos’è?
Ficcagenio sorrise: – Ma il Superbarzellettiere!
Mia sorella Tea lo guardò dubbiosa: – È un’inven-
zione che crea barzellette?
Ficcagenio rispose: – Proprio così! Grazie a un 
COMPLICATISSIMO algoritmo sperimentale di 
mia creazione, questa macchina può inventare più 
di mille barzellette al secondo... E se si tira la leva 
ne stampa una su un foglietto e lo sputa fuori!

Ben arrivati!
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– MA È STRATOPICO! – esclamai.
– Già! Il collaudo ufficiale avverrà il giorno della 
festa, ma ho pensato a una piccola anteprima per la 
stampa... Geronimo, vuoi avere l’onore?
Io balbettai: – I-io?!?
Tea esclamò: – Ma certo! Vedo già il titolo: 

Lasciami preparare la macchina fotografica... ecco, 
tira la leva!
Io avanzai timoroso verso il Superbarzellettiere, 
allungai una zampa, mi preparai a tirare la leva e...
Ficcagenio mi urlò in un orecchio:  
– MI RACCOMANDO, ATTENZIONE CHE È 
DELICATICCHIO! 
Per mille mozzarelle, che fifa felina! 
Sobbalzai per la sorpresa, mi aggrappai alla leva e...

Quella si staccò e mi restò tra le zampe!

‘Il direttore dell’ Eco del Roditore 

collauda in anteprima una grande invenzione’.

STRACK!
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Ficcagenio rimase senza parole.
Tea rimase senza parole.
Io rimasi senza parole.
Poi Ficcagenio cominciò a singhiozzare: – Per mille 
pistacchietti, è un DISASTRO, una TRAGEDIA, una 

SCIAGURA!
Io balbettai: – Ehm... non lo puoi... riparare?
Ficcagenio rispose: – Certo che posso, sono uno 
scienziato bravicchio! Ma non ci riuscirò mai in 
tempo per la Festa della Risata!
– Oh no! – esclamò Tea. – Per gli abitanti di 
Topazia sarà una grande delusione... non vedevano 
l’ora di ascoltare tante barzellette!
In quel momento, un’idea cominciò a frullarmi 
nella testa... forse sapevo come salvare la Festa 
della Risata!
Così urlai: – Presto Tea, torniamo in redazione! 
FICCAGENIO, ci pensiamo noi a risolvere il 
problema!
Quando arrivammo in ufficio, spiegai a tutti i 
collaboratori la mia idea: avremmo chiesto una 
zampa... ai lettori!

SQUIIIIT, CHE DISASTRO!
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Avremmo stampato un’edizione speciale dal titolo 
‘Missione super barzellette!’: tutti i 
lettori avrebbero potuto inviare una barzelletta alla 
redazione del giornale. Noi avremmo scelto quelle 
che facevano frullare i baffi dalle risate e avremmo 
avuto una scorta di barzellette per la festa!
Nonno Torquato commentò: – Questa è proprio 
una buona idea, nipote! Se non avessi rotto tu il 
Superbarzellettiere, ti farei quasi i complimenti...
Il giorno dopo, l’edizione speciale dell’Eco del 
Roditore arrivò dappertutto, e in un attimo 
la redazione fu invasa da buste 
e lettere con tantissime barzellette!
Ma non era finita! Benjamin e Trappy 
arrivarono di corsa: – Zio G, abbiamo 
inventato un sacco di barzellette 
e te le abbiamo portate subito qui!
Proprio in quel momento, la mia 
segretaria Topella scoppiò a ridere 
di fronte allo schermo di un computer.
– HA HA HA, HI HI HI... 
Dottor Stilton, anche l’e-mail del giornale 
è piena di barzellette... e sono tutte stratopiche!

Zio!

Guarda qui!
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Dall’altro lato della stanza, Trappola si teneva la 
pancia mentre rideva di gusto con il cellulare in una 
zampa. – Cuginozzo, i lettori ci stanno raccontando 
barzellette anche al telefono!

Felice, chiamai il mio amico Ficcagenio e gli 
raccontai tutto. 
Lo scienziato commentò: – Geronimicchio, hai 
avuto proprio una bella ideicchia! La FESTA 
DELLA RISATA è salva!
Squit! La festa fu un vero successo, e così proposi 
a Ben e Trappy: – Perché non scegliamo le barzellette 
più originali e divertenti tra tutte quelle 
arrivate in redazione e le raccogliamo 
in un nuovo, STRATOPICO libro? 
I miei nipotini furono subito 
d’accordo e mi aiutarono a 
creare proprio il libro che 
avete ora fra le zampe! 
Che cosa aspettate? Girate 
pagina e cominciate a ridere! 
Il divertimento è garantito...

Gar
antito

 al formaggio!

Cari amici roditori, la mia idea aveva funzionato!

Parola d’onore di roditore!
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LE BARZELLETTE 
DEI MIEI LETTORI
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STRANE CITTÀ
Qual è la città più forte d’Italia? 
Potenza!
E la città più dura? 
Sassari!

TOPO CHIA

IN PASTICCERIA
Qual è il colmo per un pasticciere? 
Avere... le mani di burro!

LOLLINO2007

LA CAVALLETTA
Qual è il colmo per una cavalletta pittrice?
Avere il marito cavalletto!

MARTA8
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TRA PALLONCINI
Due palloncini si trovano in mezzo al deserto. 
Uno dice all’altro: – Ehi, attento a quel cactus!
E l’altro: – Quale cactusssssssssss...?

PAPUGOMEZ2006

MATEMATICA
Due compagni di classe chiaccherano tra loro 
dopo la lezione di matematica.
Uno dice all’altro: – Non capisco, ieri il maestro 
ha detto che 7+3=10, oggi invece dice che 
6+4=10... Ma insomma, a che cosa dobbiamo 
credere?!

REBE07
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DAL FORNAIO
Una pantegana babbea entra dal fornaio e 
chiede: – Mi scusi, questo è ‘Il forno di fronte’?
– No, mi dispiace. È quello lì! – risponde il 
fornaio, indicando un panificio dall’altra parte 
della strada. 
– Uffa! Ma come è possibile? – si lamenta la 
pantegana. – Mi ha appena detto la stessa cosa 
il fornaio del negozio che stai indicando tu!

ELISETTA2006
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IL PESCE
Qual è il colmo per un pesce?
Voler vivere in un mare... pacifico!

SOFIATOPINERELLI

IN LIBRERIA
Che cosa ci fa un gatto davanti a una libreria? 
Aspetta che esca Geronimo Stilton!

CATIUSCIA.NASETTI

IL DENTISTA
Qual è il colmo per un dentista? 
Mangiare sempre gli spaghetti... al dente!

TOPELLA BALLERINA...
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DINOSAURI
Dove abitano i dinosauri? 
In... Via di Estinzione!

TOPANTINO TOPALDI e CLAB GINNY

RAFFREDDORE
Qual è il colmo per un elefante? 
Starnutire senza far rumore!

CUORICINO

L’ORCHESTRA
Qual è l’orchestra più povera? 
Quella che non ha... neanche una lira!

FRAGOLINA9
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CHI È STATO?
Aldo e Nessuno, due pantegane babbee, 
stanno facendo scuola guida. Al ritorno da 
un giro di prova, l’istruttore controlla lo stato 
dell’automobile e scopre che c’è una grossa 
ammaccatura su una portiera. 
Il roditore allora chiede: – Insomma, chi è stato 
ad ammaccarla così?
E Aldo risponde: – Ehm... Nessuno!

MARTOPETTA

IL TUTTOFARE
Qual è l’attrezzo preferito di un tuttofare 
appassionato di zoologia? 
La chiave a... pappagallo!

TOPTHEANICOLE
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IL TOPO
Qual è il colmo per un topo?
Non mangiare... formaggio!

SARACOD 

STRANE IDEE
Qual è il colmo per un pasticciere?
Avere idee con-torte!

BEASORRISO

CHIUSO A CHIAVE
Che cosa dice una mosca davanti a un cancello 
chiuso a chiave? 
– Mo’ scavalco!

MITICA TIRAINRETE
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GALLI E CILIEGIE
A scuola, Pierino chiede alla maestra: 
– Maestra, le posso fare un indovinello? 
– Ma certo Pierino, dimmi pure! 
– Se su una quercia, che ha 100 rami, per ogni 
ramo nascono due foglie, quante foglie ci sono 
in tutto? 
– Facile, Pierino. Ce ne sono 200! 
– E se nascono due ciliegie per ogni ramo? – 
chiede ancora Pierino.
– Beh, sempre 200... – risponde perplessa la 
maestra.
– E se su quell’albero sale un gallo e fa l’uovo, 
dove cadrà?
La maestra divertita risponde: – Pierino, i galli 
non fanno le uova!
E Pierino, ancora più divertito: – E da quando 
le querce fanno le ciliegie?!

TOPIA CARINA e SQUIT GIRL
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ALLERGIE
A Londra, Sherlock Holmes si lamenta con il 
suo compagno di avventure: – Ho un’allergia!
E il fido Watson: – Di che tipo?
– Alimentare, Watson!

GIULITTOSY54 e LUNA GRANGER

IN PIZZERIA
Qual è il colmo per un pizzaiolo?
Avere una figlia che si chiama Margherita, che 
ogni quattro stagioni fa la capricciosa!

TOPELLA BEISORRISI e VITTOR
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NELL’ORTO
Perché i pomodori non riescono a dormire?
Perché l’insalata russa!

MADDYNA e LUNA POTTER

SULLA RAGNATELA
Qual è il colmo per un ragno? 
Rimanere con un pugno di mosche!

BENJAMIN09

PULITISSIMA
Voce del verbo lavare: io lavo, tu lavi, egli lava... 
non fa ridere come barzelletta, però è pulita! 

CHICHI14
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PANNI STESI
È una bella mattina di primavera e due signore 
chiacchierano mentre vanno al mercato. 
– Giovanna, perché quando stendi il bucato 
chiami sempre tuo marito? 
E l’amica: – Perché fa il pugile: stende sempre 
tutti!

BAIRON

INSONNIA
Fra pecore: – Ieri ho dormito malissimo! – dice 
una all’amica.
– Anch’io! – risponde l’altra. – Non sono pro-
prio riuscita ad addormentarmi, anche se ho 
contato fino a 2000 roditori!

ELISETTA2006
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I COMPITI
Una mattina, appena arrivato a scuola, Martino 
chiede: – Signora maestra, il mio papà mi ha 
detto che non si può punire un bambino per una 
cosa che non ha fatto. È vero? 
– Ma certo! – risponde la maestra.
E Martino: – Bene, quindi non mi può punire 
perché... non ho fatto i compiti!

BANFETTA04 e LORELAI STILTON
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ANIMALE... INTERESSANTE
Quale animale è pieno di interessi?
Il tasso!

SOFIATOPINERELLI

L’ASTRONAUTA
Qual è il colmo per un astronauta?
Avere poco spazio!

TOPESSA BELSORRISO e TOPASSA CUOREGENTILE

IL COMPUTER
Qual è il colmo per un pc?
Non avere programmi per la serata!

DIX
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IN CAMPEGGIO
Sherlock Holmes e Watson sono in campeggio. 
Finito di cenare vanno subito a dormire, ma 
dopo due ore Sherlock sveglia Watson. 
– Svegliati e dimmi cosa ne deduci guardando il 
cielo – gli dice, scuotendolo.
– Io... io non so che cosa dedurre. E tu? – 
chiede assonnato l’amico.
– Watson, che qualcuno si è rubato la tenda...

DEP
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