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BRRRRR...
CHE FIFA FELINA!

Era una piov osa sera di ottobre.
Stavo lavorando da solo in ufficio.
Fuori dalla finestra la pioggia
sgocciolava monotona,
picchiettando contro 
i vetri.
Plic, plic, plic...
Buttai distratta-
mente uno sguardo
fuori e per un attimo,
solo per un attimo...
... mi parve di vedere un 

che mi stava spiando!

plic

plic
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muso di fantasma
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Io sobbalzai 
e lanciai uno strillo: – Squiiiiit!
Con il cuore in gola guardai ancora... 
Ma non vidi nessuno. Ovviamente. 
Così cercai di calmarmi: – Mi sono sbagliato.
Ho troppa fantasia, ecco!
Ripresi a leggere le ultime bozze del mio nuovo
romanzo, ma di tanto in tanto gettavo un’oc-
chiata alla finestra, preoccupato.
Probabilmente avevo lavorato troppo, ero stan-
co, stressato. Chissà, forse era arrivata l’ora di
andare a casa!

Improvvisamente si spensero le luci! Aprii il
cassetto della scrivania per prendere la cande-
la che conservo in caso di emergenza ma...

I m p r o v v i s a m e n t e . . .

BRRRRR... CHE FIFA FELINA!

S PA V E N TAT O
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Ma iinnttrraavviiddii qualcosa di
luminoso in fondo al cassetto! 
Che cos’era?
Che cos’era???
Rabbrividendo allungai una
zampa tremante...
... e vidi...
... un TESCHIO che brillava
nel buio!!!
Balzai in piedi tanto in fretta
che rovesciai la sedia.
Poi corsi verso la porta.
Afferrai la maniglia... ma la
sentii umida e 
Alzai la zampa per osservarla
meglio alla luce della luna, ma
quando capii di che si trattava
lanciai un grido…

BRRRRR... CHE FIFA FELINA!

APPICCICOSA.
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La mia zampa gocciolava
di un liquido appiccicoso
che sembrava... 

sangue?
Squittendo terrorizzato
corsi fuori nel corridoio,
ma un’indistinta forma
bianca (un fantasma?)
fece capolino da dietro
l’angolo e ululò: 

Io urlai: – Aaaaaaaaaagh!
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaagh!
Mi precipitai verso la
porta principale, con il
cuore in gola.
Mi pareva di vivere in un
incubo!

BRRRRR... CHE FIFA FELINA!
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Corsi all’impazzata nel
corridoio buio.
Arrivai ansimante alla
porta principale, ma
quando tentai di aprirla
capii che era bloccata.
Squittt...
Mi aggrappai alla mani-
glia strillando disperato:
– Aiutooo! Voglio usci-
reeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!
Ma dall’altra parte della
porta mi rispose un
orrendo miagolio: 

Terrorizzato, mi voltai e
corsi a perdifiato lungo

BRRRRR... CHE FIFA FELINA!

M
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wwwww!! !
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il corridoio per raggiungere l’u-
scita di sicurezza.
Ma quando svoltai l’angolo...
vidi allibito che alla porta era
appeso un lugubre scheletro
fosforescente, che sollevò un
dito ossuto.
– Ciao, Geronimuzzo! Dolcetto

o scherzetto?
Stavo per svenire dalla fifa
quando un pensiero mi balenò
nella mente.
Ma quella voce... quella voce io la
conoscevo, la conoscevo molto
bene. Benissimo.
Ma certo, era...
Era proprio la voce di mio cugi-
no Trappola!

BRRRRR... CHE FIFA FELINA!
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LU
GUBRE SCHELET

RO

Dolcetto
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Improvvisamente la luce si accese e un muso
familiare mi si parò dinanzi.
– Geronimotto! Cugino! Ti sei preso una bella

BRRRRR... CHE FIFA FELINA!

strizz
a?? ?
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