NON MI LASCIARE,
TENEBROSA!
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tutto iniziò così, proprio così...
La prima volta che vidi Tenebrosa
mi trascinò in una tomba!
Veramente non era proprio
una tomba, ma la sua camera,
ricavata in una lugubre cripta.
Lei è una famosa regista di film
da brivido e io stavo cercando
materiale per un libro su
Halloween...

Fu allora che lei decise
che io ero il suo tipo,
cominciò a dire a tutti
che io ero il suo
fidanzato e iniziò a
chiamarmi ‘ciccetto’!
Mi costrinse persino
a ballare il romantico
valzer del pipistrello!
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Da allora Tenebrosa mi
tormenta: mi telefona
sempre prima di andare
a dormire... cioè all’alba!
Ebbene sì, lei e tutta
la sua famiglia vanno a
letto all’alba e si
svegliano al tramonto!

Quando sono con lei mi
capitano sempre cose
spaventose... Come
quella volta che mi ha
trascinato a Castelteschio
sul suo carro funebre
decappottabile!
Che posto da brivido!
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La famiglia

Tenebrax ha bisogno
di aiuto!
Mentre ripensavo a quando avevo conosciuto
Tenebrosa, lei mi strillò nelle orecchie:
– Lo sai perché sono venuta a cercarti, ciccetto? Devo dirti una cosa importante ...
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	La famiglia	Tenebrax...

Saltò sul letto e mi urtò la gamba fasciata,
strappandomi un urlo di dolore: –
Attenta alla mia gamba!
Lei sbuffò: – Ma come sei delicatino!
Comunque, ecco la cosa importante che
dovevo dirti...
Abbassò la voce: – Ciccetto, devi venire con
me a CASTELTESCHIO!
La mia famiglia ha bisogno di aiuto! Qualcuno
vuole distruggere il
nostro castello e tutte le
rarissime e meravigliose
piante del nostro parco.
Sono tutte PIANTE
in via di estinzione che
vanno assolutamente

A H IA A A A A !

protette!
25
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	La famiglia	Tenebrax...

Io mi risistemai sui cuscini e mi massaggiai la
zampa fasciata, ancora dolorante per la caduta:
– Capisco, Tenebrosa, ma io sono un roditore
molto impegnato : la redazione, il giornale, la mia famiglia... e poi non mi sento neanche tanto bene, ecco!
A quel punto la dottoressa mi interruppe
decisa: – Oh, con questa si rimetterà in sesto,
vedrà, guarirà subito!

ZAC !
E svelta mi infilzò a tradimento una
SIRINGA nel sottocoda, esclamando soddisfatta: – Ecco, così non avrà più scuse!
Nel frattempo Tenebrosa piangeva,
inzuppandomi il lenzuolo di lacrime: – Ma io ho bisogno di te, ciccetto, come
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	La famiglia	Tenebrax...

puoi dirmi di no? Sei l’unico che possa aiutare
me e la mia famiglia... Contiamo tutti su di te!
Io sospirai . Tenebrosa sapeva come
convincermi: io non so dire di no agli amici...
e poi è vero, ci tengo alla famiglia Tenebrax,
sono sempre stati gentili con me (a parte
il fatto che tentano sempre di farmi sposare
Tenebrosa). E poi, la
è importante, e se c’erano specie rare da salvare non mi
sarei tirato indietro!

NATURA
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