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Tutto cominciò una tranquilla 
domenica di primavera, 
durante un temporale.
Mentre la pioggia 

ticchettava fuori 
dalla finestra, io me ne stavo 
spaparanzato sulla mia poltrona, 
pronto a godermi un po’ di relax 
dopo un’intensa settimana di lavoro. 
Ma che sbadato, non mi sono ancora presentato!
Il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton, e so-
no il direttore dell’Eco del Roditore, il giornale più 
famoso dell’Isola dei Topi. 
Come vi dicevo, avevo pronto un programma per-
fetto per rilassarmi. Volete saperne di più? 

Sfida all’ultima 
RISATA!
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È molto semplice, l’ho chiamato P.I.S.O.L.O.:  
Pomeriggio Isolato di Silenzio e Ozio Libero 
Odierno e si basa su tre ingredienti fondamentali:
1. una deliziosa tisana alla fontina (mmm... 
che profumino!);
2. un pacchetto di biscottini alla ricotta 
che zia Lippa prepara apposta per me (slurp!);
3. un bel film  alla televisione (dovevo solo 
scegliere quale!).

Mi sistemai con tutto l’occorrente, 
presi il telecomando e accesi la TV. 
Ma più cambiavo canale... più il 
mio programma andava in fumo!
Tele Topazia? Niente film! 
Rat Channel? Tanto meno! 
Rete Roditore? Neppure!

Su tutti i canali si parlava solo 
e soltanto di Topi allo sbaraglio, 

un nuovo talent show*! 
Anteprime, interviste, spot pubblicitari... Topi allo 
sbaraglio era ovunque!
Per mille mozzarelle, che cosa poteva avere quella 
trasmissione di così speciale?! 
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In preda a una curiosità felina, 
balzai in piedi e afferrai il mio 
smartphone: una ricerca su 
Internet era ciò che ci voleva 
per scoprire qualcosa in più 
su quella storia! 
In un batter di baffo, trovai il sito 
ufficiale del programma e lessi: 
Topi allo sbaraglio: la gara a 
squadre più spassosa del mondo!
Mmm, strano, molto strano... tutto quel 
trambusto per una semplice gara a squadre?! 
Continuai a scorrere la pagina senza capirci una 
crosta, fino a quando non cliccai sulla sezione ‘Sco-
pri le prove settimanali’. 
A quel punto, tutto si chiarì: le prove erano una più 
assurda dell’altra! 
Corse coi sacchi tra ALLIGATORI affamati, sfide di cu-
cina a base di broccoli avariati, esibizioni di poesia 
in mutande... ecco perché ne parlavano tutti! Ma 
chi glielo faceva fare ai concorrenti di partecipare?! 
Proprio in quel momento però...
 

DRIIIIIIIN! 
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Lo smartphone iniziò a squillarmi tra le zampe.
Io risposi al volo: – Qui Stilton, Geronimo Stilt... 
Ma venni subito interrotto da un vocione molto, 

molto familiare...
– GERONIMOOOO! – tuonò 

mio nonno Torquato Travol-
giratti dall’altro capo della 
cornetta. – Sono in ufficio, 
e tu devi filare subito qui!

Comecomecome?! 
Filare in ufficio? Di domenica? 

Provai a farfugliare qualcosa, 
ma il nonno fu inflessibile: 
– Niente domande, nipote! 
Vieni ora, adesso, immedia-

tamente! Insomma... dovresti 
essere già qui! – sbraitò, prima 

di riagganciare.
Squit, addio al mio P.I.S.O.L.O.!

Spensi la TV, presi l’ombrello, mi catapultai fuori 
di casa e... 

 SPLASH!
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Affondai in una pozzanghera melmosa appena misi 
una zampa fuori dalla porta! 
Che sfortunaccia felina!
In quel momento, il mio smartphone suonò di nuo-
vo. Sullo schermo lampeggiava la notifica di un 
messaggio di nonno Torquato. Lo aprii e lessi: 
‘NIPOTE, SEI IN RITARDO!’.
Squiiiit, ma se mi aveva chiamato solo cinque minu-
ti prima! 
Con le zampe inzuppate e i baffi che frullavano 
per lo stress, ripresi a camminare a passo spedito, 
raggiunsi l’Eco del Roditore, salii le scale e squittii 
trafelato: – PUFF... PANT... Nonno, eccomi, sono 
arrivato! Ho fatto prima che potevo e... ma voi che 
cosa ci fate qui?!
Di fronte a me, infatti, non c’era solo nonno Tor-
quato! Nel mio ufficio, seduti intorno alla scriva-
nia, c’erano gli altri membri della famiglia Stilton: 
mia sorella Tea, mio cugino Trappola e i miei nipoti, 
Benjamin e Trappy. Per mille formaggini sta-
gionati, che cosa stava succedendo?
Trappola mi fece l’occhiolino e disse: – Ciao cugi-
nozzo! A me puoi dirlo... sei in ritardo perché 
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mentre venivi qui ti sei messo a saltellare nelle poz-
zanghere, eh? Eeh? Eeeh?
Io non ci capivo una crosta, ma poi mi ricordai delle 
mie zampe zuppe!
Cercai di nasconderle, ma ormai anche nonno Tor-
quato le aveva notate e scosse la testa: – Babbeozzo 
di un nipote, ti sembra il caso di saltellare nelle 
pozzanghere e infangare il pavimento di quello che 
è sempre il mio giornale (perché resta comunque 
mio!!!) prima di un annuncio importante?
Stavo per giustificarmi, ma per fortuna Tea prese la 

parola e disse: – Giusto, nonno, ora che 
siamo tutti qui, puoi dirci perché ci hai 

convocati con tanta urgenza?
Il nonno mi lanciò un’ultima occhia-
taccia, poi si schiarì la voce e do-
mandò: – Conoscete tutti Topi allo 

sbaraglio, vero?
Squiiit, ancora quel programma?!

Ero sicuro che anche la mia famiglia sareb-
be stata d’accordo con me e lo considerasse un pro-
gramma scadente, invece tutti risposero entusiasti in 
coro: – Certo! Il talent più stratopico della TV!
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Ma il peggio doveva ancora arrivare, perché nonno 
Torquato proseguì orgoglioso: – Allora vi comuni
co che... ho appena iscritto tutta la famiglia alla pro
va di questa settimana! Saremo noi i concorrenti 
dell’incredibile Sfida all’ultima risata!
Oh no! Cosacosacosa?! Sfida? Concorrenti?? 
Ma soprattutto... noi???
Mentre io diventavo pallido come una mozzarella, 
Benjamin e Trappy si diedero il cinque strillando:  
– Evviva! Diventeremo delle celebrità! 
Squit, altro che celebrità! 
Partecipando a una di 
quelle sfide improbabili, 
avremmo fatto la figu
ra dei babbeozzi, me 
lo sentivo! 
Dovevo assolutamente 
tirarmi indietro. 
Così, dissi: – Ehm, 
nonno, che magnifica 
idea! Peccato che io 
sia davvero molto impegnato. Sai, devo concludere 

COMECOMECOME?! Stratopico?!?

barze-challenge_int_001_085.indd   11 24/02/21   14:19



12

quell’articolo sulle migliori pasticcerie di To-
pazia, rivedere il reportage sulle ultime novità musi-
cali dell’Isola dei Topi, correggere le bozze del mio 
nuovo top seller e... 
Ma il NONNO tagliò corto: – Poche storie, fannullot-
to di un nipote! Se serve, lavorerai di notte! Parteci-
peremo tutti alla sfida, nessuno escluso, e voi realiz-
zerete un servizio giornalistico raccontando il dietro 
le quinte della competizione. 
Tea esclamò entusiasta: – Che idea stratopica, 
nonno! Venderemo sicuramente un sacco di copie!

Trappola gongolò: – E sono sicuro che io di-
venterò il roditore preferito del pubblico! 
Mi chiederanno l’autografo per 
le strade di Topazia!
Purtroppo non avevo scampo: ero l’unico 

a non voler partecipare al talent show!
Rassegnato, chiesi: – Come funziona questa 

Sfida all’ultima risata?
Benjamin prese un tablet dalla scrivania e spiegò: 
– Il testo del regolamento parla molto chiaro! 
Questa settimana i partecipanti delle due squadre si 
affronteranno in una staffetta di barzellette a tema 
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in diretta TV. La sfida sarà giudicata dal pubblico 
presente in sala… a suon di applausi o fischi!
Io tirai un sospiro di sollievo: in fondo quella sfida 
non sembrava poi tanto male!
Ma Trappola mi tirò un piffo sull’orecchio 
e sogghignò: – Modestamente, io me la 
cavo alla grande con le barzellette, 
e tu Geronimello? Sei pronto 
per il tuo turno di staffetta? Non 
vorrai farti fischiare dal pubblico... 
in diretta TV! Che cosa direbbero 
i tuoi lettori? 
Mentre io iniziavo a sudare 
freddo al solo pensiero, Benjamin pas-
sò il tablet a Trappy, che continuò la lettura 
del regolamento: – Ogni squadra si comporrà di 
quattro roditori, più un ‘Jolly Team’ di supporto. 
Il Jolly Team, composto da due roditori, po-
trà intervenire nella gara una sola volta, per aiuta-
re la squadra a superare un momento critico...
Benjamin riprese il tablet e concluse: – Infine: ogni 
round della staffetta seguirà un tema specifico, estratto 
a sorte durante la trasmissione.
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Il nonno ci scrutò serissimo: – Sapete che cosa si-
gnifica questo? Dobbiamo cominciare subito ad 
allenarci! La squadra titolare sarà composta da me, 
Geronimo, Tea e Trappola. Benjamin e Trappy sa-
ranno il Jolly Team di supporto. Per riscaldarci co-
minciamo a raccontare un po’ di BARZELLETTE 
IMPERDIBILI a partire da... ORA! Mi raccomando, 
non deludermi babbeozzo di un nipote e... 
Tre, due, uno... Scattareee!

SCATTARE!!!
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SPECCHIO MAGICO?
Tre pantegane babbee sono davanti a uno specchio 
magico che ha il potere di riconoscere le bugie e far 
sparire chiunque appena ne dice una! 
La prima pantegana babbea si presenta davanti al-
lo specchio e dice: – Io penso di essere la pantegana 
più intelligente del mondo… 
Pouf! Lo specchio la fa sparire. 
La seconda pantegana babbea si mette davanti al-
lo specchio e dice: – Io penso di essere la pantegana 
più bella del mondo… 
Pouf! Lo specchio la fa sparire. 
La terza pantegana babbea, rimasta sola, si mette 
davanti allo specchio e dice: – Io penso… 
Pouf! Lo specchio la fa sparire!!!

BARZELLETTE
IMPERDIBILI
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LETARGO
Nel bosco le foglie sono cadute dagli alberi. 
Una marmotta, prima di andare in letargo, si 
confida con un tasso: – Uno di questi inverni, 
cercherò di restare sveglia, parola mia!
– Per fare che cosa? 
– Per vedere come fanno le foglie a risalire sugli 
alberi!

AGITARE!
Una pantegana babbea chiede a un’altra: – Perché ti 
agiti così tanto?
– Il succo che ho bevuto diceva di agitare prima 
dell’uso!

GEOGRAFIA
La maestra chiede: – Carletto, dove si trova il Monte 
Bianco?
E Carletto: – Sul libro di geografia, a pagina 78!

BARZELLETTE IMPERDIBILI
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A BOCCA APERTA
Nello scompartimento di un treno ci sono due 
roditori. 
Per fare conversazione, uno dice: – Sa, io sono un 
professore. Quando parlo restano tutti a bocca 
aperta!
– Davvero? Anche a me succede così! – risponde 
l’altro.
– Oh, anche lei è un professore?
– No, io sono... un dentista!

BARZELLETTE IMPERDIBILI
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GOLF
Un giovane roditore sta per entrare in un campo da 
golf, quando un roditore anziano gli chiede se può 
accompagnarlo. Il primo acconsente e inizia a giocare 
mentre il secondo lo osserva con grande attenzione. 
A un certo punto, il giovane si trova di fronte a un 
colpo davvero difficile, con un albero enorme posi-
zionato a metà strada tra la sua pallina e la buca da 
centrare. Il roditore più anziano sospira: – Aaaaah, 
quando avevo la tua età ero in grado di colpire la 

pallina e farla passare sopra quell’al-
bero senza nessun problema!
Punto sul vivo, il roditore più gio-
vane assesta un colpo molto forte, 
ma la pallina colpisce l’albero e 
ritorna miseramente indietro. 

Solo allora, il roditore anzia-
no aggiunge: – C’è da dire 
che quando avevo la tua età, 
quell’albero era alto meno 
di un metro...

BARZELLETTE IMPERDIBILI
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PIRAMIDI
Come fa il faraone a spostare una piramide?
La sfinge! 

ATTIVITÀ FISICA
Una pantegana babbea racconta a un amico: – Il 
dottore mi ha detto che per fare esercizio fisico 
bisogna abituarsi un po’ per volta! Così oggi ho 
iniziato: ho preso l’auto e sono passato davanti 
al negozio che vende le tute da ginnastica...

PESCA MODERNA
Un pescatore dice a un altro: – Sai, pensavo di 
iniziare a provare a pescare con il computer!
– E come pensi di fare?
– Semplice... usando la rete!

BARZELLETTE IMPERDIBILI
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LEONI
Tre leoni stanno inseguendo una preda. Passo dopo 
passo si avvicinano a una gazzella, lentamente, sen-
za far rumore…
Ma, improvvisamente, la gazzella alza la testa, annu-
sa l’aria e scappa via.
Infastidito, uno dei leoni sbuffa: – Allora? Chi è 
stato a fare la spuzzetta?

TRAPEZISTA
Un roditore incontra un suo amico trapezista e gli 
chiede come va. Lui risponde: – Mah, insomma, per 
arrivare a fine mese devo fare i salti mortali!

TELEFONATA
Un amico all’altro: – Chiamami domani pomeriggio!
– Non posso, mi si è rotto il telefono...
– D’accordo, allora ti chiamerò io!

BARZELLETTE IMPERDIBILI
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TECNICHE DI VENDITA
Tre calzolai di una stessa strada decidono di mettere 
dei cartelli davanti ai loro negozi, per battere la con-
correnza e attirare i clienti.
Il primo scrive a grandi lettere: ‘Qui il calzolaio più 
bravo del mondo!’
Il secondo: ‘Qui il calzolaio più bravo dell’universo!’
Il terzo, più furbo, scrive: ‘Qui il calzolaio più bra-
vo… della strada!’

BUGIE
Un giorno Pinocchio cammina in una foresta e in-
contra un branco di elefanti. Li guarda a lungo e poi 
esclama: – Che nasi lunghi! Allora non sono l’unico 
a raccontare bugie!

BARZELLETTE IMPERDIBILI
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