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TÈ DI PIPISTRELLO

E CREMA DI SANGUISUGA! 

Ma appena entrai in cucina, ebbi subito un 

presentimento ...

Il mio sesto senso (sì, ho proprio

un sesto senso come i gatti) mi

segnalava che nel castello mancava

qualcosa.

Uhm, ma cosa?

Il Signor Giuseppe mi versò una tazza di tè di ali di

pipistrello. – Complimenti per il Primo
Premio del Festival del Film da Brivido, t.t.!

t.t. , cioè tenebrosa tenebrax: così mi

chiamano gli amici.

– Grazie! – sorrisi, intingendo nel tè una brioscina
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deliziosamente ammuffita, farcita di ragna-

tele caramellate e crema di sanguisuga.

Lui sfornò dei biscottini allo stufato...

mi cucinò un uovo strapazzato allo stufato...

e mi frullò un frullato allo stufato.

Che delizia!
Però continuavo ad avere un

presentimento...

TÈ DI PIPISTRELLO E CREMA…

DIARIO DI TENEBROSA

Ch
e delizia i biscottini allo stufato

!
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Infilai il guinzaglio 

a kafka , il nostro

scarafaggio domestico

e lo portai fuori nel

parco del castello a fare la pipì.

Poi gli lanciai un ossicino e lui

abbaiò felice. Tutto pareva normale, cioè...

spettrale come al solito.

Tutto tranquillo nella VASCA DEI PIRANHA, pronti 

a spolpare i ladri entrati di 

nascosto!

L’acqua nella PISCINA era CALMA
(solo noi della Famiglia sappiamo che ci sono dei

Arf arf arf!

TUTTO NORMALE,
CIOÈ SPETTRALE

COME AL SOLITO!

Blubbb!

566-0150 Int007-077  23-07-2008  18:00  Page 34



COCCODRILLI affamati in agguato sul fondo).

PIPISTRILLO, il mio amato pipistrello, stava 

ancora ronfando a testa in giù.

Le FRAGOLINE CARNIVORE nella SERRA

rosicchiavano golosamente
una bistecca con l’osso.

Nelle SEGRETE DEL CASTELLO udii qualcuno

urlare (chissà perché? Mah!).

Salutai papà sotterrasorci ,

che stava sotterrando il suo ultimo

cliente...

Mandai un bacino a

nonna crypta

che nutriva Dolores,

la sua pericolosissima

tarantola gigante...

Sbirciai da lontano nonno 

franchenstaìn che trafficava

DIARIO DI TENEBROSA

Ciao, T.T.!

Ciao, T.T.!

Sg
naccc!

Ronf f f !

Grk!
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tutto concentrato nel suo MUSEO DELLE

MUMMIE EGIZIE.

madam latomb suonava 

il violino in modo stra-

ziante, accompagnata dal

cinguettio di caruso , il

suo Feroce Canarino Mannaro...

Vidi il signor giuseppe che

stava rovistando in cerca

di scarafaggi freschi per

lo stufato…
Chiacchierai con 

il maggiordomo

che lucidava l’argen-

teria di Famiglia.

Udii la cosa gorgogliare nel

fossato intorno al castello (chissà

che cosa stava digerendo?).

36

Ciao, T.T.!

Signorina

Te
nebrax!

Buongiorno,
Bu

on
giorno, T.T.!

Ciao, T.T.!

TUTTO NORMALE, CIOÈ SPETTRALE…
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Intravidi i gemelli sgnic e

sgnac progettare un tremendis-

simo scherzo al computer...

Ecco mia nipote

brividella .

Stava scrivendo il

suo Diario
Segreto accarez-

zando il camaleonte tortilla .

bebe si era appena svegliato e reclamava 

la sua pappa allo stufato.

Tutto pareva normale, cioè...

spettrale come al solito.

Ma appena uscimmo dal castello,

Kafka abbaiò agitato.

Notai subito delle strane impronte davanti al ponte

levatoio... Come se qualcuno fosse stato trascinato

via di lì contro la sua volontà!

DIARIO DI TENEBROSA

‘

Gnn gnnnn!

Ciao, zia T.T.!

Globbb!

Ciaooo, T.T.!
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Trovai una foglia strappata! 

E uno spazzolino rosso da denti!

Fu allora che capii.

Nel castello mancava qualcosa.

Mancava... languorina!

Languorina, la nostra amatissima

pianta da guardia, coccolata e nutrita con i boccon-

cini più prelibati (polpettine di lombrico, paté di

larve di mosca, filettini di vipera) era svanita, pro-

prio come...

TUTTO NORMALE, CIOÈ SPETTRALE…

38

UNO SPETTRO ALLE PRIME LUCI DELL’ALBA!

566-0150 Int007-077  23-07-2008  18:00  Page 38



Chi è: il nome scientifico è Horrorifica
Dentibulata Karnivoria, soprannominata

Languorina. È la pianta da guardia della Famiglia
Tenebrax. Ha petali carnosi con denti appuntiti. 
Il suo segreto: ha una collezione di spazzolini

rossi da denti di cui è molto gelosa!

languorina

DIARIO DI TENEBROSA
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