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Cari amici, non immaginate quanto sia bello
fare una corsa all’alba, nel Parco di Topazia!
Respirare a pieni polmoni l’ aria fresca è il
modo migliore per iniziare la giornata, garantito al formaggio!
E sapete chi me l’ha insegnato?
Spaghetto! Lui adora correre nel parco.
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Spaghetto è il mio cane e... volete sapere perché l’ho chiamato così?
Beh, basta guardarlo per capire: i ciuffi candidi della sua pelliccia sono dritti e bianchi,
sembrano proprio

L’ho scelto al Canile di Topazia e ci siamo voluti subito bene.
Da quando vive con me, appena si sveglia, salta sul mio letto, mi lecca il muso e mi porta il
guinzaglio... è il suo modo per ricordarmi
che una corsa nel parco fa bene a tutti e due!
8
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La mattina in cui
iniziò la storia che
sto per raccontarvi,
uscimmo di casa alle
sette in punto. Faceva
un freddo felino,
ma io ero in forma
e tutto mi sembrava perfetto. Almeno
finché Spaghetto mi
travolse, facendomi inciampare nel guinzaglio.
Finii col muso spalmato a terra e strillai: – Fa’ attenzione,
o la prossima volta
ti lascerò a casa!
9
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Lui scodinzolò e mi diede una leccata delle
sue: impossibile arrabbiarsi con un amico così!
Mi rimisi in piedi e ricominciai a correre.
La via era tappezzata di manifesti pubblicitari con la scritta ‘Attenti al Topo’. L’annuncio riguardava l’apertura di una nuova Escape Room,
che sarebbe stata inaugurata quel giorno.
Era un gioco molto di moda: consisteva in una
stanza chiusa, dalla quale si poteva uscire solo
risolvendo una serie di enigmi. Di solito si giocava in squadra.
Un dettaglio attirò la mia attenzione: sui manifesti compariva il nome di Mister Optikus, il
più famoso illusionista dell’Isola dei Topi.
L’avevo visto la sera prima nel suo programma
alla televisione, Optikus Show.
In effetti riusciva a realizzare effetti speciali
straordinari: camminava sull’acqua, si sollevava
10
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da terra e faceva uscire fette di formaggio dal
suo cilindro...
Era un tipo strano: parlava sempre e solo in
rima, inoltre aveva l’abitudine di apparire e
scomparire avvolto in una nuvola di fumo,
nella quale brillavano scintille dorate.
Sosteneva di essere

Secondo me, esagerava un po’...
I miei pensieri furono interrotti da Spaghetto, che si fermò all’improvviso e iniziò a fiutare l’aria tutt’intorno.
11
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Ormai lo conosco, così gli dissi: – Hai sentito
l’odore di un amico a quattro zampe,
vero? Ora però non possiamo fermarci, stiamo
andando al parco!
Lui mi fissò con i suoi occhioni e guaì, così mi
arresi: – E va bene... annusa un po’ il marciapiede! Ma solo qualche minuto, altrimenti mi
raffreddo!
Mentre lo aspettavo, correndo sul posto, ne approfittai per leggere meglio i MANIFESTI.
In basso c’era l’indirizzo dell’Escape Room: si
trovava al chilometro 113, sulla collina di Rocca Misteria. Era nella zona industriale, subito
dopo l’aeroporto, dove c’era un terreno incolto.
Avevo letto su Internet che Optikus voleva costruirci il più grande
mai realizzato, tutto dedicato all’illusionismo,
con incredibili effetti speciali...
12
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Lo avrebbe chiamato ‘Optikus
Illusion Park’, ma chissà
dove pensava di
trovare la cifra
per finanziarlo?
Stavo riflettendo sulla questione, quando Spaghetto iniziò
PA
APRE A TO

ZIA UNA N

UOVA

M
ESCAPE ROOZIONE,

UGURA
VENITE ALL’INA
NUMEROSI!
VI ASPETTIAMO
Mister Optikus
Escape Room,
collina
di Rocca misteria,
km 113
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a tirare il guinzaglio, perché voleva ricominciare a correre. Così mi rimisi in moto e raggiungemmo il parco.
Entrai nel vialetto e feci qualche giro fra alberi e prati, con il fiato sempre più corto, finché
Spaghetto iniziò ad abbaiare.
– BAU!

BAU

BAUUUUUU!

BAU BAU!

Mi fermai e mi guardai attorno: non si vedeva l’ombra di un roditore. Eppure Spaghetto si
agitava sempre di più...
Fu allora che iniziai ad avere una strana sensazione... Uhm, mi pareva di essere spiato!
Ma da chi?
Oltre a me nel parco non c’era nessuno, ma
quell’inquietudine non mi abbandonava.
Forse era per la nebbiolina infida che aleggiava sui prati?
14
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