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PANICO

A TOPAZIA

i era scatenato il finimondo! In pochi
attimi tutti si riversarono in strada
urlando e correndo senza meta, con

un unico pensiero: FUGGIRE!

Fuggire con qualsiasi mezzo: a piedi, in biciclet-
ta, a cavallo, con i pattini a rotelle...
Era il PANICO!
In pochi minuti di auto,
taxi, autobus e tram bloccaro-
no incroci, viali e piazze,
invadendo anche marciapiedi
e aiuole. 
Un caos mai visto!
I vigili, disperati, cercarono inutilmen-
te di mettere ordine, sbracciandosi e
soffiando senza sosta nei loro  

S

g o ivr g l i

FISCHIETTI.
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PANICO A TOPAZIA

Ma nessuno li ascoltava. Anzi, molti roditori,
intrappolati nel traffico,
spalancarono le portiere e scapparono a zampe
levate, abbandonando le auto là dove si trovava-
no, senza neppure spegnere il motore.
Sembrava proprio l’INIZIO DELLA FINE!

Fu Benjamin a reagire per primo: – Dobbiamo
andarcene anche noi. E in fretta!
– Hai ragione! Ma dove?
– Andiamo al giornale. Saranno tutti in preda al
panico e tu sei l’unico che li può rassicurare!
– Rassicurarli? Ma se mi tremano le ginoc-
chia! Eppure hai ragione: il mio posto è lì!
Così strillai: 

– Presto, tutti al giornale!
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Qualcuno mi indicò strillando: – Ma quello è
Geronimo Stilton!
Presi per mano Benjamin e Pandora e mi misi a
correre a zampe levate verso via del Tortellino: 
eravamo tre topi terrorizzati in mezzo a
migliaia di topi terrorizzati. 
Mentre correvo senza quasi più fiato, osservavo
quella enorme folla di roditori spaventati e mi
chiedevo: ‘Perché il sindaco non interviene?
Qualcuno deve fare qualcosa per aiutarli! E io
che cosa potrei fare?‘.
Proprio in quel momento gli altoparlanti smisero
di lanciare l’allarme e iniziarono a trasmettere
inviti come: ’Mantenete la calma!’

‘Restate nelle vostre case!’.

PANICO A TOPAZIA
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PANICO A TOPAZIA

Pensai tra me e me: ‘Ben fatto, signor sindaco,
così forse il panico diminuirà!’.
Purtroppo nessuno ascoltava più la voce
metallica degli altoparlanti: tutti erano trop-
po occupati a portare la propria pelliccia in
salvo. Così, ben presto, ogni via di fuga fu defini-
tivamente intasata.
Il panico crebbe sempre di più .
– Siamo bloccati! – gridava qualcuno.
– All’aeroporto! – strillava un altro.
– No, meglio alla stazione! – urlava un terzo che
aveva trovato persino il tempo di riempire una
valigia in fretta e furia.
Non si rendevano conto che in quel momento la
stessa confusione regnava dovunque:
aeroporto, stazione e porto di Topazia erano
presi d’assalto da migliaia di roditori in fuga. 
– Ci siamo, zio! Il giornale! – disse Benjamin.
Sollevai lo sguardo verso la palazzina della reda-
zione e vidi i musi dei miei collaboratori affac-
ciati alle finestre. Ero commosso: nessuno di loro
aveva abbandonato la redazione. 
Sentii ritornare un po’ di coraggio.
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Qualcuno vedendomi gridò: – È il direttore! Lo
sapevo che non ci avrebbe lasciati SOLI!
Salimmo i gradini d’entrata in fretta e furia, ma
al momento di chiuderci il portone dietro le
spalle, Pandora si voltò verso di me e mi tirò per
la giacca: – Guarda, zio G!
Mi voltai anch’io. Un gruppetto di roditori affan-
nati ci stava seguendo. Esclamai sbalordito:
– Perché ci sono corsi dietro?
– Forse ti hanno sentito gridare ‘Tutti al giornale!’ –
disse Benjamin.

PANICO A TOPAZIA
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PANICO A TOPAZIA

– Presto, facciamoli entrare! – esclamai. Non
sapevo ancora come, ma avrei fatto il possibile
per aiutarli. Appena tutti furono dentro, spran-
gammo la porta e raggiungemmo il salone della
redazione. Lì ci accolse un applauso liberatorio:

Appena tutti tacquero, improvvisai un discorso: 
– Grazie a tutti, amici, per essere rimasti al vostro
posto ad aspettarmi. Ma ora, se volete, siete liberi
di andar via. Io ho deciso che resterò qui, ma
non posso chiedervi di rischiare la vita. 
Calò un gran silenzio. 
Mi sarei aspettato che dopo quelle parole ci fosse
un fuggi fuggi generale, invece nessuno si mosse.
– No... non fuggite??? – domandai guardandoli
negli OCCHI uno a uno. 
Fu Topella a parlare a nome di tutti: – Dottor
Stilton, noi, qui, abbiamo una missione da com-
piere! Noi non ce ne andremo!
Tutti gli altri gridarono come un sol topo: 
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– Evviva l’Eco del Roditore!
Evviva Topazia!

– Evviva il direttore!
– Evviva Geronimo Stilton!
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Mi frullavano i baffi dall’emozione, perciò riuscii
a dire solamente: – Grazie, grazie a tutti!
Ma proprio in quel momento sentimmo provenire
dei colpi violenti dal piano di sotto: 

Corremmo tutti alle finestre e rimanemmo a
bocca spalancata: davanti all’ingresso dell’Eco
del Roditore erano arrivati molti altri citta-
dini in cerca di rifugio. Erano tantissimi! 
Uno di loro, un tipo massiccio
come un armadio, stava prendendo
a spallate il portone di ingresso. 
Mi affacciai alla finestra e strillai: 
– Un attimo, adesso apriamo! 
Ma loro non sentivano: c’era trop-
po RUMORE! Proprio in 
quell’istante i miei occhi si rivolsero
verso lo spicchio di mare che si intravede
dalla finestra. Se lo avessi fatto prima forse sarei
svenuto all’istante, ma allora avevo troppa paura
persino per svenire, così urlai con tutto il fiato... 

PANICO A TOPAZIA
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SBANG! SBANG!! SBANG!!!
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ArrivaNo

i GaTti!!!
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A Patty Spring e Geronimo

Stilton, due valorosi ed eroici roditori,

perché diffondano la verità sulla

Grande Invasione dei Gatti!

Oscar Tortuga
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TORTURE GATTESCHE
OOsssseerrvvaattee  bbeennee  lloo  ssgguuaarrddoo  
ppeerrffiiddoo......  ll’’eesspprreessssiioonnee  
ccrruuddeellee......  iill  gghhiiggnnoo  ffeerrooccee......
EEbbbbeennee  ssìì,,  ssoonnoo  pprroopprriioo
lloorroo::  ZZiikk  BBaaffffoottoorrttoo  ee
GGaattttuull  KKhhaann!!  
DDuuee  ttiippii  lloosscchhii  ee  ssppiieettaattii,,
uunnaa  ssoottttoorraazzzzaa  ddii  ffeelliinnii!!
NNoonn  èè  uunn  ccaassoo  cchhee
GGaattttaarrddoonnee  aabbbbiiaa  
iinnccaarriiccaattoo  pprroopprriioo  lloorroo  
ddii  ‘‘iinntteerrrrooggaarree’’  llaa  
pprriiggiioonniieerraa,,  PPaattttyy
SSpprriinngg!!

Puzza più di un bidone 
dell’immondizia, più di una 
crosta di gorgonzola marcio, 
più di una fogna intasata! 
Insomma, è tanto puzzolente 

da stendere un esercito!
Io stavo per svenire, 

ma lei non ha parlato!

BLEAH, CHE PUZZA TREMENDA!

PRIMA SPIETATA TORTURA:

ANNUSARE LO STIVALE DI BONZO FELIX!

ZIK
BA

FF
OTORTO

GATTUL KHAN
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SOLLETICO, SOLLETICO

E ANCORA SOLLETICO!

Ma che coraggio 
questa roditrice!
Neanche quando
Gattul Khan le fece
ascoltare un concerto
di Gattardone, lei aprì
bocca!

Ma la prigioniera... non ha aperto bocca!
Che roditrice coraggiosa!

TERZA SPIETATA TORTURA:

SHAMPOO ALL’ARINGA MARCIA!

SECONDA SPIETATA TORTURA:
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