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GERONIMO STILTON
TOPO INTELLETTUALE,
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La Famiglia Stilton

00 Barzellette Intro  16-07-2008  14:52  Page 4



RISATE 
PER UN ANNO!

Quel giorno mi svegliai di soprassalto.
Poffartopo! Non avevo sentito la
sveglia? Allora ero in ritardo per la
riunione! Come, quale riunione? La
riunione del giornale! Come, quale
giornale? L’Eco del Roditore, il giornale più
famoso dell’Isola dei Topi. Io sono il direttore! Il
mio nome è Stilton, Geronimo Stilton.
Allora, vi stavo raccontando di quella mattina...
Ero mooolto in ritardo e dovevo essere al giornale
entro 5 minuti!
Schizzai fuori dal letto facendo un rapido calcolo:
– Dunque, ho 5 minuti: 1 minuto per lavarmi, 
1 per vestirmi, 1 per scendere le scale, 1 per
correre in ufficio... e 1 minuto per fare colazione! 
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Sfrecciai subito in bagno 
e, incredibilmente, dopo 
3 minuti ero in strada
tutto assonnato. 
– Strano! Oggi, la signora
Strofinotti non ha ancora
aperto la portineria! –
dissi. Non gli diedi troppa
importanza e, ratto come
un sorcio, mi misi subito a
correre verso l’Eco del
Roditore. Svoltai l’angolo. 
– 
Oggi Bungo Strapazza, il
proprietario del bar, non
ha ancora aperto! 
Proseguii per la mia strada.
– 
Anche il mio giornalaio,
Elzeviro Squittini, non ha
ancora aperto il negozio!
C’era qualcosa di 

veramente strano

Stranissimo!

Molto strano!

Portineria

1 MINUTO

2 MINUTi

3 MINUTi
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quella mattina... ma non riuscivo a capire cosa!
Fu allora che me ne resi conto... non era mattina,
era ancora notte! Era buio, così buio che non si
distingueva una provola da un cacio!
Come avevo fatto a non accorgermene prima!
Guardai l’orologio: le 4,31? Com’era possibile?

7
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Non avevo osservato con la dovuta attenzione la
lancetta delle ore sulla sveglia! Ma cosa avevo in
testa? Croccantini per gatti?
Mi guardai attorno. La strada era desolata.
Però... non era male la città così deserta! Senza
macchine e roditori si vedevano molte più cose.
Quanti bei palazzi nella mia via che non avevo mai
notato! Mi venne voglia di fare una passeggiata.
Mi piaceva l’idea di scoprire la città prima che tutti

gli altri topi si svegliassero.
Iniziai a girare per le strade: era

bellissimo! 
A un certo punto vidi in
lontananza un roditore
che si avvicinava. Chissà
cosa ci faceva in giro a
quest’ora! Nel buio
non lo vedevo bene...
era basso, molto basso,

con la pelliccia marrone
e un paio di occhialetti

sul muso. Aveva un’aria
piuttosto familiare... 
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PPeerr  mmiillllee  mmoozzzzaarreellllee!! Quel topo era
uno dei miei migliori amici! 
– Professor Volt! – strillai stupito. 
– Cosa ci fa lei qui? 
Lui sobbalzò. 
– Geronimo Stilton! Che piacere incontrarla!
Il Professor Amperio Volt è uno scienziato. Da
anni si dedica a esperimenti segretissimi e trasferisce
in continuazione il suo laboratorio per tenere
lontano gli intrusi. Mi abbracciò calorosamente.
– Ah, caro Geronimo, che combinazione! Anche

9
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lei in giro per una bella passeggiata notturna?
– Ehm... veramente io...
Il Professore non mi diede il tempo di rispondere
e proseguì: – Eh sì, anche io adoro passeggiare di
notte... la città diventa magica! – sospirò. – Io
trascorro la maggior parte del mio tempo chiuso nel
laboratorio. Ma non rinuncio mai a fare un giretto
prima dell’alba. Pensi che le intuizioni migliori le
ho avute proprio durante i miei giri notturni.
Ci incamminanno assieme.
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– Professore, non sapevo avesse riportato il
laboratorio a Topazia! – esclamai.
– Sono soltanto di passaggio, amico mio! Sto
lavorando a qualcosa di grosso, molto
grosso! Volt si guardò attorno con aria
circospetta e abbassò la voce: – Geronimo, lei è un
vero gentiltopo, le chiedo di non rivelare a nessuno
quello che sto per dirle! 
– Parola d’onore di roditore! – dissi.
– Sto lavorando a un’invenzione rivoluzionaria. 
È una tuta...
– Una tuta? 
– Sì, una tuta  che rende iinnvviissiibbiillee chi la indossa.
– IInnvviissiibbiillee?? – ripetei io
esterrefatto.
– Sì, Geronimo! E come può
immaginare ci sono molti roditori
che vorrebbero mettere le zampe
su questa invenzione, perciò
tra pochi giorni partirò da
Topazia e andrò in un rifugio
segreto.
– E dove si trova? – chiesi io.

11
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– Ahh, Geronimo, andrò per un anno in un posto
isolatissimo, dove non si trova un roditore per
migliaia di chilometri: le montagne della Topogonia! –
disse sussurrando.
Notai però che il Professor Volt aveva assunto
un’espressione triste. – Che c’è, Professore? Non
è contento di questa sua nuova invenzione?
– Sì, caro Geronimo, sono contento, ma devo
confessarle che, dopo tutti questi anni passati in
luoghi sperduti, inizio a sentirmi un po’ solo.
Il Professore rifletté un momento grattandosi la

12
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pelliccia, poi parve illuminarsi: – Cosa ne dice di
accompagnarmi, Geronimo? Potrebbe venire in
Topogonia con me e aiutarmi con gli esperimenti!
Lo guardai un po’ perplesso. Mi dispiaceva
deludere il Professor Volt, ma non potevo lasciare
l’Eco del Roditore per un anno intero. Come
avrebbero fatto i miei redattori? E i fotografi? I
tipografi? Gli inviati? Il giornale avrebbe chiuso!
No, proprio non potevo...
– Sarei davvero lieto di accompagnarla, ma non
posso proprio lasciare il mio giornale così a lungo!

13
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Il Professor Volt ci pensò un po’.
– Ha ragione, Geronimo, deve restare a Topazia
e pensare al suo lavoro... – si interruppe e guardò
l’orologio: – Ops! Ma è veramente tardi, devo
assolutamente tornare al laboratorio! 
Mi abbracciò e in un lampo sparì, senza darmi il
tempo di dire nulla. 
Ormai era giorno e la strada era affollata di roditori
che correvano qua e là.
Guardai l’ rologio: squitt! Erano le 9, ero giusto
in tempo per la riunione.
Mi incamminai verso l’ufficio pensando al mio
amico Volt. Volevo fare qualcosa per lui... 
– Idea! – squittii all’improvviso. – Farò un libro
speciale! Un libro che farà compagnia al Professore
per un anno intero! Ci saranno tante, tantissime
barzellette dedicate a ogni mese dell’anno! Così il
Professore potrà leggerne un po’ ogni giorno. E poi
ci saranno vignette, curiosità, battutine... 
PPeerr  mmiillllee  mmoozzzzaarreellllee, sarà un po’ come
partire assieme al Professor Volt! 
Mi incamminai verso l’ufficio: non vedevo l’ora di
cominciare a scriverlo!

14
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Ecco, cari amici roditori, questa è la storia del libro
che state leggendo! Un libro speciale, specialissimo,
creato per un caro amico. Perché ricordatevi:
l’amicizia è la cosa più bella del mondo! Un
roditore senza amici è come il groviera senza
buchi, come una fonduta che non fonde, come un
mascarpone andato a male... insomma, senza
amicizia, la vita è esattamente come un taleggio
senza profumo!
Parola di Stilton, Geronimo Stilton!

15
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– Sai qual è il colmo per un pupazzo di neve?
Non capire… le freddure!

17
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– Ogni volta fai i buoni propositi di inizio anno,
ma poi non li mantieni mai! Quest’anno, che
cosa ci sarà di diverso?
– Ho fatto il proposito… di non fare mai più
propositi!

G e n1
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E PER CONTORNO?
Un tizio va a mangiare in una trattoria. 
Il cameriere gli porge il menu. L’uomo dà
un’occhiata e ordina: – Un risotto… una
scaloppina… e per contorno… patatine fritte.
– Le patatine fritte sono finite… – gli dice il
cameriere.
Sempre guardando il menu, il cliente aggiunge
prontamente: – Allora… cosa sono queste
“Croccantine affogate”?
– È quello che le stavo dicendo… – continua il
cameriere – le patatine fritte sono finite nel ragù!
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