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dello psicanalista,
fissavo il soffitto a occhi sbarrati.
– Dottor Topenstein, è un caso grave? 
Lui squittì col suo bizzarro accento: – Mi
dika. Kome è kominciato tutto ciò? Qvando?
– All’inizio avevo solo paura di andare dal
dentista... 
poi ho incominciato ad aver paura di
entrare in a s c e n s o r e  ... 

poi paura di prendere l’aereo...      
poi mi è venuta paura dei ragni...

poi paura dei serpenti... 
poi paura degli spazi chiusi e della folla!

S d r a i a t o  s u l  l e t t i n o

DOTTOR TOPENSTEIN, 
È GRAVE?
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S d r a i a t o  s u l  l e t t i n o
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Poi paura dei ladri...
poi paura del buio... 
e ora anche paura delle malattie...
a proposito, dottor Topenstein, io ho anche
paura dei gatti!
Lui, spazientito, fece un gesto con la zampa. 
– Lei è un topo, qv indi essere normale che lei
afere paura dei gatti!
– Dottor Topenstein, mi dica, la prego: è un
caso grave? – strillai disperato.
Lui scosse solennemente la testa: – Ekko: può
essere grafe... può non essere grafe... dipende
solo da lei! 
Io insistetti preoccupato: – La cura sarà lunga?
Lui mormorò: – Ekko: può essere lunga... può
non essere lunga... dipende solo da lei!
Io continuai, sempre più confuso: – Ehm, scusi
se glielo chiedo, ma sarà costosa? 

DOTTOR TOPENSTEIN, È GRAVE?
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DOTTOR TOPENSTEIN, È GRAVE?

...è un caso grave?

Lui sogghignò: – Ekko: può essere kostosa...
può non essere kostosa... dipende solo da lei!
Poi concluse severo: – Rikordi: dipende solo
da lei! Lei defe kollaborare! Defe affrontare
le sue fobie, cioè le sue paure! Altrimenti,
non guarirà mai! Ci fediamo merkoledì pros-
simo. Fanno cinqvecento bigliettoni, preko.
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DOTTOR TOPENSTEIN, È GRAVE?

Uscii dallo studio del dottor Topenstein sen-
tendomi più sollevato... ma solo nel senso che
il mio portafogli si era mooolto alleggerito!
Ahimè, il dottor Topenstein era il più famoso
PSICANALISTA di Topazia: se diceva che
guarire dipendeva da me, certo era vero... ma
ciò non mi consolava affatto!

Uscii dallo studio del dottor Topenstein

col portafogli mooolto più leggero...
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La mattina dopo non uscii di casa. 
Il giorno dopo neppure.
La mattina del terzo giorno lo confessai a me
stesso: ahimè, ero peggiorato, ormai avevo

persino di uscire di casa!
La mattina del quarto giorno s q u i l l ò il
telefono.
Mormorai: – Pronto, qui è Stilton,
Geronimo Stilton. 
Al telefono c’era mia sorella
Tea, l’inviato speciale del mio
giornale. 
Ah, non ve l’ho ancora detto? 

DOVE
SEI FINITO?

paurapaura
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Io sono un topo editore, dirigo l’Eco del
Roditore, il giornale più famoso dell’Isola dei
Topi! 
– Geronimo! Dove se i  f in ito? Sono tre
giorni che non ti vedo in ufficio! – squittì Tea.
– Hai dimenticato che devi firmare tre contrat-
ti, approvare quattro copertine, rilasciare cin-
que interviste in tivù e tenere sei conferenze al

Circolo della Stampa?
Da quando ti permetti

queste vacanzine fuori
programma? 
Io tentai di spiegare:

– Ehm, ecco, non
mi sentivo trop-
po bene; doma-
ni, però, vengo
di sicuro... 

DOVE SEI FINITO?
G
e
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