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TESTI E ILLUSTRAZIONI 
DI TENEBROSA TENEBRAX

Il tenebroso libro 
dei Mostrilli
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CASA,
SPETTRALE CASA!

Il sole era ormai TRAMONTATO a Lugubria, 
un turbinoso vento gelido soffiava da nord e 
gli abitanti si affrettavano a rientrare a casa.
Tenebrosa fece il suo ingresso a Castelteschio 
con un SOSPIRO.
– Che serata deliziosamente spettrale! Però 

sono ESAUSTA – dichiarò, lascian-
dosi cadere sul divano. – Sono stata 

ad accudire il povero Geronimo. 
Che RAFFREDDORE! Non gli 
hanno fatto effetto nemmeno tre 

sono 
dosi cadere sul divano. – Sono stata 
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CASA, SPETTRALE CASA!

Sciroppo d
i bava 

di ramarro

mestoli di sciroppo balsamico 
di bava di ramarro!
Brividella le sedette accanto, 
IMBRONCIATA, e sbuffò: 
– A scuola è stato indetto il 
concorso fotografico ‘Fifa in foto’...
– Per mille mummiette smummiate, 
che notizia! Tu sei una fotografa da paura!
Brividella arricciò il naso: – Ma se non riesco 
a fotografare neanche uno sbadiglio di mostril-
lo! È una PESSIMA giornata!

Dimmi tutto!
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CASA, SPETTRALE CASA!

– Non me ne parlare! – sbottò Sotterrasorci, 
sedendosi accanto a loro. – Su e giù per 
Lugubria a cercare i pezzi per una bara super 
accessoriata... e non ho trovato nulla! 
Uno dopo l’altro, i Tenebrax rientrarono a 
Castelteschio, tutti con l’umore NERO 
come una notte senza luna. 
Sgnic e Sgnac avevano trovato chiuso 
il loro negozio di 

scherzi preferi-
to, Maggiordomo 

Che brut
ta giorn

ata...
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CASA, SPETTRALE CASA!

aveva finito la fuliggine per lucidare le scarpe, 
Nonno Frànchenstain non era riuscito a visi-
tare il Museo delle Mummie Parlanti perché 
c’era troppa CODA. 
Nessuno, però, era triste quanto il signor 
Giuseppe: – Non ho trovato nulla! Niente 
calzini SUPERFETIDI, bulloni 
ossidati, lombrichi stagionati. 

CHIUSO
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Come farò a preparare il mio famosissimo 
STUFATO? 
Tenebrosa sorrise ai familiari con AFFETTO: 
– È stata una giornata dura, ma ora siamo a 
casa. Ricordate quella vecchia canzone, 
‘Casa, spettrale casa’? 
Poi cominciò a canticchiare e presto l’intera 
famiglia si unì a lei con allegria. 

CASA, SPETTRALE CASA!

CASA, SPETTRALE CASA

Casa, spettrale casa, tu sei il mio sol riparo
Di spifferi pervasa, sei del mio cuore il faro.

Di viverti lontano, io non avrei coraggio
Peggio di un capitano privo del suo equipaggio.

Che sia tomba o sia vascello,
Stalla, reggia, stia o canale, 
Casa mia è sempre un castello

Lieto come un funerale!

Quando mi sento stanco, affaticato o solo
Come uno spettro arranco, bianco più di un lenzuolo.

Ti penso e subito il petto di brividi s’intasa
Gonfi o d’immenso affetto, casa, spettrale casa. 

Che sia tomba o sia vascello,
Stalla, reggia, stia o canale, 
Casa mia è sempre un castello

Lieto come un funerale!
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– È quasi ora di cena 
e io ho una fame felin... –

disse Tenebrosa alla fine dell’ultima strofa. Ma 
non terminò la frase.
Perché dal giardino, più vigoroso di una 
raffica di vento, arrivò un rumore stranissimo.

GROARFIIIIIIU... GROARFIIIIIU... 
GROARFIIIIIIU...

– Sembra un canto luttuoso – commentò 
Madam Latomb.
– Con un sibilo finale... – notò Nonna Crypta.
– Piacevolmente inquietante – apprezzò 
Sotterrasorci.
– Andiamo a vedere di che cosa si tratta! – 
propose Tenebrosa.

CASA, SPETTRALE CASA!
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