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¿ErEs tu, 
GEronimo?*

Era un tranquillo venerdì pomeriggio  
a Topazia e io ero nel mio ufficio. 
Ero impegnato, molto impegnato, anzi, 
impegnatissimo… a cercare una stratopica 
idea per un nuovo libro? No!
A controllare la posta elettronica? Neanche! 
A fare ricerche per un articolo con i baffi? 

Nemmeno!
O meglio, stavo facendo
una ricerca,  
ma il lavoro non 
c’entrava…
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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. Quel pomeriggio, come vi dice-
vo, ero impegnato… ad aiutare i miei nipoti 
Benjamin e Trappy con una ricerca!
– Zio G, grazie per averci ospitato in redazio-
ne! – esclamò Benjamin, abbracciandomi.
– Sì, zio Geronimuccio, grazie! Hai davvero un 

sacco di libri interessanti sulla Spagna. 
Faremo una ricerca stratopica! –  

gli fece eco Trappy.
Intanto Benjamin mi aveva 
messo sotto il naso un libro che 
aveva preso dalla mia libreria. 
Cominciò a sfogliarlo mostrando-

mi tutte le immagini:  
– Che posto meraviglioso, zio G!  
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La musica gitana, il sole, l’arte… Ah, quanto 
mi piacerebbe visitare la Spagna!
Io SORRISI, felice del suo entusiasmo:  
– Magari un giorno ci andrem…
Non feci in tempo a finire la frase che il mio 
telefono squillò.
Strano! Avevo detto a Topella, la mia assi-
stente, di inoltrare solo le chiamate davvero, 
davvero, davvero importanti! Ma allo-
ra… chi poteva essere?!
Risposi e sentii una voce allegra e melodiosa:  
– Geronimo? Geronimo Stilton? ¿Eres tu?*

Per mille mozzarelle,  
ma io quella voce la conoscevo bene! 
Esclamai sorpreso: – Anita Topeira! Che pia-
cere sentirti! Ah, quanto tempo è passato da 
quando studiavamo giornalismo all’Università!
Benjamin e Trappy si scambiarono un’occhiata 
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perplessa, mentre io continuavo: 
– Studiare fino a notte 
fonda… preparare tesine chilo-
metriche per gli esami… correg-
gere sillaba per sillaba tutti quegli 
articoli… Che divertimento!
Trappy commentò ad alta voce:  
– Divertimento?! Geronimetto, 
mi sa che sei un po’ confuso…
– Come dici, Geronimo? – do-
mandò Anita. – Se sono fusa?! 
Io arrossii: – Che figuraccia!
Ehm, scusa Anita, sono qui con 
i miei nipoti. Li sto aiutando con 
una ricerca. Pensa, è proprio 
sulla Spagna!
La mia amica ridacchiò, poi ag-
giunse misteriosa: – Allora 

¿ErEs tu, GEronimo?

   
   

   
    

Vediamo...
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Interessante!
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la mia telefonata arriva proprio al momento 
giusto! He he he!
Io arricciai i baffi per la curiosità, mentre 
Ben e Trappy mi guardavano sempre più 

PERPLESSI. 
Anita proseguì: – Sai che dirigo un giornale 
qui a Madrid? Ti chiamavo proprio per invi-
tarti a visitare la mia redazione. Perché 
non vieni a trovarmi questo fine settimana?
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Solare e simpatica, Anita Topeira è 
stata una compagna di Università di 
Geronimo Stilton. Dopo la specializ-
zazione in giornalismo, è diventata di-
rettrice di uno dei giornali più famosi 
di tutta Madrid.
Come Geronimo, Anita ama i libri, 
la musica e il teatro... anche per 
questo sono grandi amici!

Anita Topeira

     – 
Davvero posso portare anche loro?!

¿ErEs tu, GEronimo?
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– Ehm, questo fine settimana…  
Non sapevo che cosa rispondere: 
era un invito stratopico, ma 
avevo promesso ai miei nipoti di 
aiutarli con i compiti!
Anita aggiunse: – Naturalmente 
puoi portare anche i tuoi nipo-
ti! Una gita  sarà un ottimo 
modo per completare la loro 
ricerca!

A quelle parole, Benjamin e Trappy prima 
si guardarono, poi GUARDARONO me 
coi baffi che frullavano per l’emozione e  
alla fine presero a saltellarmi intorno 
entusiasti… 
– Ma certo! – rispose Anita. 

     – 
Davvero posso portare anche loro?!

¿ErEs tu, GEronimo?

È un invito

  s
tra

topico!
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Io sorrisi: – Grazie dell’invito! Verremo tutti 
e tre con piacere. 
– Fammi sapere a che ora arrivate. Ci vediamo 
in  – mi disse Anita. 
Appena riagganciai, Ben e Trappy si presero 
per le zampe ed esultarono: – Evviva! 
Andiamo in Spagna!

Che bello vederli così felici!
Ma i festeggiamenti furono interrotti da un 
insistente bussare alla porta…
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