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A lezione di…

SPUZZETTE!
Era un tranquillo pomeriggio
di PRIMAVERA e io me
ne stavo comodo comodo alla
scrivania, a godermi la brezza
fresca che entrava dalla finestra.

5

,
Ah, che meraviglia, che silenzio
che tranquillità!
Ma scusate, che sbadato: 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.
Stavo dicendo… quel pomeriggio ero seduto nel
mio ufficio, in redazione.
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A occuparmi del reportage sul caso della fontina
scomparsa?

NO!

A documentarmi sulla prossima stagione del Teatro
Tortiglione?

NEANCHE!

A nascondermi dai miei amici che mi trascinano
sempre in missioni impreviste?

Nemmeno!

Per una volta ero impegnato, molto impegnato, anzi, impegnatissimo… a gustarmi
una meritata pausa!
Per quel giorno, infatti, avevo finito di:

6

TUTTI gli articoli;
• correggere TUTTE le bozze;
• rileggere TUTTE le rubriche.
• impaginare

Ah, che bello avere un intero pomeriggio dedicato
al riposo, al ristoro e al relax!
Visto che ero solo, mi sgranchii le

zampe

sotto la scrivania preparandomi a gustare una tazza
di infuso alla scamorza, quando all’improvviso…

BUM BUM BUM!!!

Qualcuno bussò alla porta!
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Strano, stranissimo, stranissimissimo… non aspettavo nessuno. CHI POTEVA MAI ESSERE?
Non feci in tempo ad alzarmi per controllare…

che la porta si spalancò di colpo e sulla soglia comparve mio cugino Trappola gridando:

–

GERONIMOOO!!! Emer genza..

.

PUZZETTE in arrivo!

Per lo spavento sobbalzai, la tazza di infuso mi sfuggì dalla zampa e si rovesciò sopra la scrivania.

Squiiiit, che disastro!
Trappola ridacchiò: – He he he! Geronimastro,
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sei sempre il solito impiastro!
Argh!
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Asciugai il tavolo con un fazzoletto e dissi: – Ehm,
ciao Trappola!

Che cosa ci fai qui?

– Che domande, cuginozzo. Sono venuto
a prenderti!
– A prendermi? E perché?! –
domandai.
Lui indicò la mia agenda e disse:
– Non fare la

SCAMORZA

ammuffita! Controlla il programma
per oggi pomeriggio: ti aspetta un ‘Evento con

8

il cugino più stratopico di Topazia’!
In effetti, sulla data di oggi qualcuno aveva scarabocchiato proprio quelle parole…

ma non ero stato io!
Trappola proseguì: – Visto che sei sempre nel tuo
ufficio a oziare, ho deciso che mi accompagnerai…
al grande evento dell’esimio professor De Puzzentis,
organizzato per la prima volta a Topazia.

Glom, avevo capito bene?
Trappola mi fece l’occhiolino: – Proprio così,
Geronimello! Qui a Topazia si terrà la…
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PRIMA CONFERENZA COMPLETA
SU PUZZE, SPUZZETTE
E ALTRE COSETTE SCHIFOSETTE
e io devo assolutamente partecipare! Quindi verrai
con me, caro cuginotto.
Provai a chiedere spiegazioni: – E-ehm, Trappola,
che cos…
Ma lui mi interruppe: – Il professor De Puzzentis
è un luminare. Ci illustrerà tutto, ma proprio

TUTTO quello che c’è da sapere su puzze,
spuzzette e affini.
Poi aggiunse, con occhi sognanti:

Sarà str
ato
pi

!
co

– Ci racconterà tantissime

9

storielle schifoselle…
reciterà le migliori

BARZELLETTE SPUZZETTE…

ci darà aggiornamenti puzzosi…
e magari ci farà qualcuno dei
suoi stratopici indovinelli
tutti da
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Poi sospirò: – Aaah… è un sogno che si avvera!
Storielle schifoselle?
Aggiornamenti puzzosi?

BARZELLETTE SPUZZETTE?!

vero
Altro che sogno, quello era un
di guai!
e proprio incubo e puzzava
Imbarazzato, tentai: – Ehm, grazie Trappola! Che
stratopica sorpresa! Mi piacerebbe

10

davvero ac-

compagnarti, ma purtroppo sono molto impegnato…
Di fronte al suo sguardo interrogativo, aggiunsi:
– E-ecco, io de-devo… devo… devo…
E subito mi ricordai che… quel pomeriggio ero
libero, libero, libero!

SIGH! MA PERCHÉ, PERCHÉ, PERCHÉ
CAPITANO TUTTE A ME?!

Trappola mi guardò storto: – Hai visto? Non hai
scuse, cuginastro! E adesso muoviti: se non ci sbrighiamo, non riusciremo mai a trovare i
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Detto questo, mi spinse fuori dalla redazione.
Raggiungemmo di corsa il palazzetto dove si sarebbe tenuto l’evento e ci mettemmo in coda.
Era quasi arrivato il nostro turno, quando…

SQUIIIT! Mi accorsi di aver dimenticato il portafoglio in ufficio!
–

CHE COSA? – strillò Trappola. – Avevi detto che

mi avresti regalato il biglietto per il mio compleanno!
Io protestai: – Non l’ho mai detto… e poi il tuo
compleanno è già passato!
Lui fece spallucce: – Beh, allora per quello dell’anno
prossimo.

11

Glom, non avevo alternative… dovevamo
tornare in ufficio a prenderlo!
Corremmo in via del Tortellino 13,

Quella è la coda
?!

recuperai il portafoglio e raggiungemmo di nuovo il palazzetto.
Nel frattempo, però, la coda

lunga,
lu ng h issim a ,
lunghissimissima!

era diventata
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Aspettammo un’ora.

Due ore. Tre ore.

Dopo quattro ore ero stanco, sfinito, spolpettizzato… ma c’erano solo tre roditori davanti a noi:
ormai era quasi arrivato il nostro turno!

biglietto…
Il secondo prese il suo biglietto …
La terza prese il suo biglietto …
Il primo roditore prese il suo

Ma quando facemmo per avvicinarci alla biglietteria, l’addetto appese un cartello al vetro:

12

Ma avevamo fatto ore di coda
per quei biglietti!!!
Trappola fissò il cartello con i
baffi che tremavano e gli

OCCHI pieni di lacrimoni…
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E scoppiò a piangere: –

NOOOO!!!Ci tenevo

così taaanto!!! Volevo chiedergli l’autografooo!!!
Buaaaahhh!!!
E si soffiò il naso nella mia cravatta (bleah).
Io ero davvero dispiaciuto, molto dispiaciuto,
dispiaciutissimo per lui.
Provai a consolarlo: – Non ti abbattere, Trappola,
ci sarà sicuramente un’altra occasion…
Lui mi interruppe: –

NOOOO!!!Ormai è tutto

finito!!! Andato!!! Perduto per sempr… Ehi! –
esclamò, improvvisamente attento. – Ma quello non
è il professor De Puzzentis?!

13

Un taxi si era appena fermato a due passi da noi
e ne era sceso

UN TIPO, anzi un topo, dall’aria

distinta, che teneva tra le zampe una gigantesca
valigetta.
– È proprio lui! È De Puzzentis! Il massimo esperto
di

SPUZZETTE al mondo!

Poi mi bisbigliò: – Geronimastro, vai a chiedergli
l’autografo. In fondo è colpa tua se non siamo
riusciti a comprare i biglietti!
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Io tentai di protestare: – Ma io…
Mio cugino mi interruppe: – E ricordati che gli piacciono i tipi

spiritosi!

Poi, senza esitare, mi spinse di fronte al professore!
Io mi sbilanciai in avanti, inciampai e finii con il
sottocoda su un

ricordino abbandonato sul mar-

ciapiede, proprio sotto il naso di De Puzzentis!
Come se non bastasse, in quell’istante il taxi da cui
era sceso ripartì… schizzandomi di fango dalla punta dei

14

BAFFI alla punta della coda.

Ancora confuso per la caduta mi rialzai in piedi e,
tentando di pulirmi la zampa sulla giacca, mi pre-

Ehm, sono Gerostimo… cioè…
Stironimo… volevo dire… Gerolton…
sentai: –

Il Professor De Puzzentis mi scrutò con diffidenza.
Si soffermò sulla mia cravatta
Sulla giacca

sporca…

malridotta…

Sui baffi pieni di

FANGO…

E scoppiò in una fragorosissima risata.
Poi mi strinse la zampa e disse: – Lei è proprio
buffo! Scommetto che è qui per la mia conferenza…
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Venga con me. E anche lei! – aggiunse, facendo un
cenno a Trappola.
Increduli, lo seguimmo… dietro le

quinte!

De Puzzentis ci permise di seguire tutta la sua conferenza da lì.
Ora della fine, avevo gli occhi che

luccicavano,

i baffi che mi prudevano e i crampi alla pancia…

per le risate!!!
L’evento di De Puzzentis mi piacque così tanto che
gli chiesi il permesso di trasformarlo in un libro.

15

Quale, vi chiederete…?
Ma quello che avete tra
le

zampe!

Cari amici roditori, leggete
le prossime pagine…
e preparatevi alle risate più

‘SPUZZETTE’ di sempre:
parola di Stilton,

Geronimo Stilton!
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ANIMALI
SUPER
SPUZZONI!
16
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SCIMMIETTA
Nella giungla, all’alba, una scimmietta sta spaparanzata sotto un banano, si sventaglia con una foglia e
mangia una banana dopo l’altra, facendo ruttini.
Passa di lì un coniglio e le chiede: – Che cosa stai
facendo?
La scimmietta: – Burp! Mi sventaglio, mangio banane e aspetto la tigre per tirarle i baffi!
Il coniglio guarda storto la scimmietta e va via.
Poco dopo passa di lì un pappagallo e le chiede:
– Che cosa stai facendo?
La scimmietta: – Burp! Mi sventaglio, mangio banane e aspetto la tigre per tirarle i baffi!
Il pappagallo guarda storto la scimmietta e va via.
Poco dopo passa di lì un tapiro: – Che cosa stai facendo? – chiede alla scimmietta.
– Burp! Mi sventaglio, mangio banane e aspetto la
tigre per tirarle i baffi!
Il tapiro guarda storto la scimmietta e va via.
Verso sera passa di lì una tigre.
Si avvicina alla scimmietta, la annusa e ruggisce:
– Uhmmm, e tu che cosa stai facendo?
E la scimmietta, terrorizzata: – B-burp! M-mi sventaglio, m-mangio b-banane e… dico sciocchezze!
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questione di abitudine
Luca trova una puzzola e, tutto felice, la porta
subito a casa.
Entrando, annuncia: – Mamma, ho trovato una
puzzola. La terrò in camera mia!
La mamma: – E la puzza?
Luca: – Ah, vedrai che si abituerà!

18

puzzole
Come fanno le puzzole per fare le puzze?
Chiudono gli occhi e... si tolgono due lettere!

problemi da giraffe
Perché la giraffa ha il collo lungo?
Perché… le puzzano i piedi!
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UFFICIO D’IGIENE
Una signora va all’Ufficio d’Igiene.
Parlando con un medico, gli chiede un consiglio:
– Abito in un appartamento con le mie tre sorelle.
Una di loro ha quattro cani, un’altra sette tartarughe,
la terza otto conigli… insomma, quell’appartamento
sembra una giungla e c’è davvero molta puzza. Che
cosa posso fare?
Il medico: – Uhmmm, ha provato a far circolare
l’aria aprendo porte e finestre?
E lei: – Che cooosa? No, così scapperebbero via
i miei cinquanta piccioni!
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GABBIANI

20

Un gabbiano un po’ babbeo sta svolazzando sul
bagnasciuga.
Un granchio decide di fargli uno scherzo: – Gabbiano, vuoi sentire un indovinello difficilissimo?
– Certo!
Con un sorrisino, il granchio dice: – Lo sai chi ha
due ali, il becco e puzza di pesce?
Il gabbiano ci pensa, ci pensa di nuovo, ci pensa
ancora… e alla fine si arrende: – Non lo so!
Il granchio gli risponde con una pernacchia: – Sei tu!
– Ha ha ha! – ride il gabbiano divertito, e subito
decide di andare a raccontare l’indovinello al suo
migliore amico, gabbiano come lui.
Appena incontra l’amico, tutto tronfio gli dice:
– Ehi, vuoi sentire un indovinello difficilissimo?
– Certo!
– Sai chi ha due ali, il becco e puzza di pesce?
L’amico gabbiano ci pensa un po’ su e poi risponde:
– Uhm, non lo so proprio.
E l’altro ride di gusto: – Ma come, è facilissimo…
sono io!
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profumo O… PUZZA?
È una bella giornata di primavera e un tasso, innamorato di una puzzola, va a trovare la sua fidanzata.
Suona il campanello all’ingresso della tana e, dopo
qualche secondo, la sua innamorata apre la porta.
Appena la vede, il tasso mormora commosso:
– Che buon profumo che hai…

21

TRA SCIMMIE
Una scimmietta dice all’altra: – Ehi, hai un dito
nel naso!
E l’altra: – Lo so, è il mio!
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