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BRROOOOARRR!

Quella mattina andava tutto a meraviglia.
Mi alzai di buon’ora, fresco e pimpante come 
un grillo. Per colazione trangugiai con avidi-
tà una gustosa fe a di
or a con ricotta e bacche 

preistoriche. 

Prima di uscire scalpellai 
perfi no qualche lastra di ap-
punti per due articoli che avrei dovuto scrivere 
più tardi, all’Eco della Pietra.
Infatti non so se lo sapete già, ma io sono il 
direttore del più famoso (anche perché 

AH, CHE DELIZIA!
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l’unico) giornale della preistoria!
Uscii dalla mia caverna e mi avviai verso il mio 
pensatoio all’Eco della Pietra. La mattinata era 
splendida, il cielo limpido, il sole lumi-

noso. Non era piovuto un solo briciolino di 
meteorite e non c’era stata una scossa di 

terremoto che fosse una!

AH, CHE GIORNATA
STRATOPICA!
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BRROOOOARRR!BRROOOOARRR!

Per strada, i roditori della città di Pietropolis 
mi salutarono cordiali, con grandi sorrisi 
ed entusiasmo preistorico!
Anche quando arrivai in redazione, i miei col-
leghi erano tutti così gentili e rilassati, così di 
nuovo pensai... 

AH, CHE GIORNATA
STRATOPICA!
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BRROOOOARRR!
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BRROOOOARRR!

Cominciai a SCALPELLARE con 
fervore, seguendo un momento di 
ispirazione.
A metà mattina mi concessi 
anche una buona ciotola della no-
stra bevanda nazionale, il OPIR. 

Ecco, non feci in tempo a pensare per l’enne-
sima volta ‘che giornata stratopica’, che un 

cataclisma improvviso ruppe la quiete di 
quel mattino.
Un vero e proprio uragano!

AH, CHE GIOR...
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IN PIEDI, FOSSILE
RAMMOLLITO!

Qualcuno entrò nel mio pensatoio come un 
TORNADO, sollevando un nuvolone di 
polvere, rovesciando il mio Topir, mandando 
all’aria la lastra su cui stavo scalpellan-
do, scaraventando a terra martello, scalpello e 
paraorecchi che fracassarono
la scrivania... 
Insomma, combinò un vero DISASTRO!
E la cosa peggiore era che io non riuscivo a 
muovere un muscolo dalla fi fa e mi tremavano 
perfi no i baffi dalla paura!
Stavo già improvvisando un testamento d’ur-
genza, quando una voce imperiosa mi riscosse.
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NIPOTEEEEEEE!  SVEGLIA,
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IN PIEDI, FOSSILE RAMMOLLITO!
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– IN PIEDI, FOSSILE RAMMOLLITO! 
Si può sapere che cosa fai lì imbambolato? 
Stai schiacciando un pisolino, non è così? Ah, 
sei il solito poltrone!
Trasalii. Poltrone a me?! Io sono GERONIMO 
STILTONÙT, il direttore dell’Eco della Pietra!
Io lavoro tutto il giorno e tutti i giorni! E 
quando non lavoro, penso al lavoro! E quando 
dormo, sogno di lavorare!
Aguzzai la vista. Appena il nuvolone di polvere 
si diradò, comparve la fi gura massiccia 
e TRONEGGIANTE di un’anziana roditrice, 
con i capelli grigi raccolti sul capo e una robu-
sta clava tra le mani... Non c’erano dubbi: era 
proprio lei, nonna Torquata!
La più testarda, dinamica e coriacea roditrice 
della preistoria!
Altro che tornado... era molto peggio!

IN PIEDI, FOSSILE RAMMOLLITO!

Nonna Torquata
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CHI È: NONNA

DI GERONIMO.

CHE COSA FA: DÀ 
A TUTTI PARERI E 
CONSIGLI, CHE PERÒ 
SUONANO PIÙ COME ORDINI!

CARATTERE: DECISA E 
TENACE, NON ESITA A 
RIMPROVERARE GERONIMO 
PER LA SUA PIGRIZIA! DICE 
CHE LO FA PER IL SUO BENE...

HOBBY: AMA PARTECIPARE A SPEDIZIONI 
AVVENTUROSE E PERICOLOSISSIME, IN CUI CERCA 
DI TRASCINARE SEMPRE IL NIPOTE.

LA SUA FRASE PREFERITA: ‘PREISTOTOPO 
AVVISATO, PREISTOTOPO MEZZO SALVATO!’

IL SUO SEGRETO: QUANDO QUALCUNO RACCONTA 
UNA STORIA ROMANTICA SI COMMUOVE SEMPRE.

Nonna Torquata

SUONANO PIÙ COME ORDINI!SUONANO PIÙ COME ORDINI!SUONANO PIÙ COME ORDINI!

RIMPROVERARE GERONIMO RIMPROVERARE GERONIMO 
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IN PIEDI, FOSSILE RAMMOLLITO!

– FANNULLONE DI UN NIPOTE! – conti-
nuò la nonna, con la grinta di un T-Rex.
– Hai fi nito di fare l’intellettuale o no?!
– Ma io... ma io...
– Ti ho detto mille volte che un vero 
giornalista deve vivere le avventure, 
prima di scriverle!

– Ma io... ma io...
– Come puoi SCRIVERE LA 
STORIA se non dai il tuo 
contributo per FARE LA 
STORIA?
– Ma io... ma io…
– Ma tu niente. Adesso ver-
rai con me! – sentenziò la 
nonna, risoluta. – Ho tro-
vato l’occasione giusta per 

SCROSTARTI da 

IN PIEDI, FOSSILE RAMMOLLITO!

VERRAI CON ME!  TU ADESSO

VVEERRRR
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IN PIEDI, FOSSILE RAMMOLLITO!

questa polverosa scrivania e farti vivere 
un’esperienza indimenticabile, da tramandare 
per i millenni a venire!
– Nonna Torquata ha ragione!
Sobbalzai. Accanto alla nonna si era ap-
pena materializzata mia sorella Tea.

ECCO, CI MANCAVA SOLO LEI!
Tea assunse la stessa espressione 
di rimprovero della nonna ed 
esclamò: – Hai bisogno di 
movimento, Geronimo! Di 
AVVENTURA, brivido, 

pericolo... e soprattutto, di 
appendere lo scalpello al chio-
do per un po’!
A quelle parole nonna Torqua-
ta gongolò soddisfatta: – Ah, 
impara da tua sorella, Geronimo! 

IN PIEDI, FOSSILE RAMMOLLITO!

DI MOVIMENTO!

HAI BISOGNOEEEENNNNTTTTTOOOO!!!!
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IN PIEDI, FOSSILE RAMMOLLITO!
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Mi accasciai sul mio sgabello di roccia esospirai. 
Due contro uno... ero in netta minoranza!

IN PIEDI, FOSSILE RAMMOLLITO!

LEI SÌ CHE È

UNA RODITRICE IN ZAMPA!

SOLO QUESTA!  CI MANCAVA
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IO NON
MI SCHIODO!

Chissà che cosa aveva esco-
gitato nonna Torquata... 
forse una pericolosissi-
ma missione al campo 
di TIGER KHAN, 
covo delle feroci 

tigri dai denti a 
sciabola, da sempre i 

nemici numero uno dei preistotopi!
Oppure una spedizione al freddo e al gelo con-
tro le tremende CLAVE POLARI , i minac-
ciosi orsi bianchi delle Terre Glaciali! O chissà 
ancora, contro i terrifi canti...

Chissà che cosa aveva esco-
gitato nonna Torquata... 
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IO NON MI SCHIODO!

– Ascoltami, inve-
ce di fantasticare, 

FOSSILE DI
ODITO E 

che non sei al-
tro! – mi riscosse 

la nonna. Poi si fece 
di colpo seria e, in tono 
melodrammatico, iniziò a 
dire: – Il tempo passa e io 
non sono più giovane e 
forte come prima…

– Ma veramente... – la interruppi, – sei la rodi-
trice più in zampa di tutta Pietropolis! 
Nonna Torquata sorrise compiaciuta. – Sì sì, lo 
so, ma avresti dovuto vedermi da giovane! Po-
tevo tranquillamente prendere a randellate 
un orso delle caverne! Ah, bei tempi...

IO NON MI SCHIODO!

la nonna. Poi si fece 
di colpo seria e, in tono 
melodrammatico, iniziò a 
dire: – Il tempo passa e io 

orso delle 
terre polari
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IO NON MI SCHIODO!

La nonna si massaggiò la schiena, con 
espressione sofferente. – Ma l’età si fa sentire 
per tutti, ahimè! – proseguì. – E infatti da qual-
che tempo soffro di fastidiosi dolorini alle 
ossa. Lo sciamano Fanfarano Vedolontano mi 
ha detto che sono mali dell’età: si chiamano 

reumatismi!
– Ma veramente, nonnina… – obiettai, con un 
sorriso, – a vederti così pimpante non si 
direbbe proprio che...
Volevo solo essere 
gentile, ma la non-
na mi zittì imme-
diatamente.
– SILENZIO, 
NIPOTE SENZA 
CUORE! Non si 
prende in giro una 

IO NON MI SCHIODO!

 23

– Ma veramente, nonnina… – obiettai, con un 
sorriso, – a vederti così pimpante non si 
direbbe proprio che...
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IO NON MI SCHIODO!

povera roditrice deboluccia e deperita come 
la sottoscritta!
DEBOLUCCIA e deperita?! Nonna Tor-
quata è più forte e vigorosa di dieci preistotopi 
messi insieme!
– Dicevo… – riprese la nonna, – questi reu-
matismi sono fasTidiosissimi e nessuno sa 
come curarli, neanche lo sciamano Fanfarano!
– Quindi non c’è proprio nessun rimedio? – le 
domandai preoccupato.
– Mmm… non proprio. Fanfarano mi ha par-
lato di una valle perduta chiamata Ribollonia. 
Secondo la leggenda, gli antichi abitanti 
di Pietropolis che soffrivano di reumatismi 
andavano laggiù per curarsi…
– Ma la terra di RIBOLLONIA non 
esiste! – replicai. – Se ne parla nelle leggende 
pietropolesi, ma nessuno c’è mai stato!

IO NON MI SCHIODO!
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IO NON MI SCHIODO!

Nonna Torquata scosse la testa, poi si avvicinò 
alla mia scrivania e, agitandomi il dito sotto il 
naso fi no ad attorcigliarmi i baffi, disse: 
– Ricorda, nipote: c’è sempre un fondo di 
verità nelle leggende! E noi troveremo questa 

verità! Voglio che tutta la famiglia Stiltonùt 
mi segua, alla ricerca della terra di Ribollonia!

IO NON MI SCHIODO!

mi segua, alla ricerca della terra di Ribollonia!

  MA IO...

CI ASPETTA!!!RIBOLLONIANIENTE ‘MA’!
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IO NON MI SCHIODO!

Tea s’illuminò e batté le mani. – Una missione 
alla scoperta della terra perduta di Ribol-
lonia! Non vedo l’ora di partire!
Io mi picchiai la fronte con la zampa e tentai 
di ribattere, con tono LAMENTOSO: 
– Ma... Ribollonia è un’invenzione di fantasia! 
Nessuno c’è mai stato! Non esiste neppure una 
MAPPA per arrivarci! 
Poi incrociai le braccia, risoluto, ed esclamai: 
– Non cambierò idea per 
niente al mondo...

IO NON MI SCHIODO!

IO NON MI SPOSTO!
IO NON PARTO!

IO NON MI SCHIODO!
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