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14

Geronimo era arrivato a Villa Shakespeare 
ormai da una settimana, ma non aveva 
ancora scritto nemmeno una riga della colos-
sale Enciclopedia dei Fantasmi. 
E non perché avesse già finito il lavoro: era 
solo al centodiciassettesimo (o forse era il 
trecentonovantaquattresimo?) volume, 
e gliene mancavano ancora decine e decine 
solo per completare la prima parte.
Ad avergli impedito di scrivere era stato un 
oscuro e strano malessere.

Uno strano
malessere
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14

Tutto era iniziato lunedì 
mattina, con uno strano 
RAFFREDDORE che 
gli causava attacchi di 13 
starnuti in rapida 
successione. Poi, all’alba 
di martedì, si era svegliato 
con una strana muffa 
verdognola 
che gli ricopriva le zampe. 
Mercoledì gli erano com-
parse strane bolle 
grigie lungo tutta la coda. 
E adesso il povero 
Geronimo non riusciva 
nemmeno ad alzarsi dal 

LETTO, perché tremava 
come una foglia al vento!

MArteDi
MArteDi

LuneDiLuneD

MerCoLeDiMerCoLeDi
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16 17

Mentre si chiedeva se fosse il caso di chiamare 
un medico, il telefono 
di Villa Shakespeare trillò.
– Pronto? Etcì! Chi parla? 
– Ciccetto, sono io, Tenebrosa! Non stai bene?
– In effetti, non molto... – rispose Geronimo, 
prima di elencare tutti, ma proprio tutti, i suoi 

sintomi.
– Oh, povero Ciccetto! Vengo subito a 

portarti una doppia razione di 
Stufato del Signor Giuseppe, 
in versione balsamica! È fatto 
col catarro dei ramarri 

squamosi... Vedrai, ti farà pas-
sare tutto!

– Ma io... veramente... – balbettò 
Geronimo, cercando una scusa per evita-
re la visita. Ma era già troppo tardi: 

Uno strano malessere

Ramarro 
squamoso

Catarro
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16 17

Tenebrosa aveva riattaccato e stava salendo 
sulla sua Turbolapid per raggiunge-
re la villa. 
Dieci minuti dopo, infatti, il campanello emise 
un trillo acuto. 
Geronimo si trascinò alla porta e quando la 
aprì si ritrovò davanti Tenebrosa... seguita da 
tutti i membri della Famiglia Tenebrax!
La ragazza, infatti, aveva descritto ai suoi 
famigliari i sintomi della strana malattia 
di Geronimo, e tutti avevano voluto controlla-
re di persona. E ciascuno, naturalmente, aveva 
una diagnosi pronta... ognuna diversa 
dall’altra!
Il Signor Giuseppe si fece avanti con il 
mestolo traboccante: – Secondo me è solo 

stanchezza. Sei troppo gracilino! 
Prendi un po’ di Stufato!

Uno strano malessere
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– Ma no, è chiaro che ha mal di FegatO 
– intervenne Nonna Crypta. – È verdognolo 
come una lucertola! Ci vuole un decotto di 
tela di RAGNO! 
Pipistrillo strillò: – Lo so io che cos’ha: la 

babbeite acuta! Hihihi!

Ohi ohi
...

Ha la 
babbe

ite!

No, è st
anco!

Per me èil fegato!
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Sotterrasorci scosse la testa: – Secondo me è 
un attacco di FEBBRE  sibillina. Non 
vedete come trema? Un po’ di riposo è quel 
che ci vuole, meglio se in una bella bara! Ne 
avrei una proprio della tua MISURA...
Madam Latomb invece esclamò: – Ma no...

Per me èil fegato!

Macché
, è fe

bbre 

sibillin
a!

Ma no,
 è mal d’

amore!

E chi s
e ne i

mporta
?

Temo che
 sia...
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20 21

Povero caro, si vede dal tuo muso palliduc-
cio che è mal d’amore! È la nostra 
Tenebrosa che ti fa sospirare? Prendi que-
sto fazzoletto intinto di ACQUA di 
Tarantola e tamponati le tempie!
Dal fondo della fi la Nonno Frànchenstain 
esclamò: – Che ingenui  che siete! Lo 
so io di che si tratta: questo è un caso rarissi-
mo di 

Uno strano malessere

Mal di Palude!
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20 21

Tenebrosa lanciò un’occhiata perplessa al 
nonno: – Pensavo che il Mal di Palude 
fosse scomparso almeno due secoli fa!
– Anche tre! – rispose allegro Nonno 
Frànchenstain.
– E allora come mai lui lo ha preso?
– Lui chi, scusa? – chiese il nonno.
– Ma Ciccetto, no? È di lui che stiamo parlan-
do! Guarda che muso ha, poverino!
– Ah sì... Beh, è un po’ deboluccio, ma 
ha altre qualità – ribatté il nonno. – Almeno 

Una cUra 
infallibile
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22 23

Una cUra infallibile

spero... Di che cosa stavamo parlando?
– Del Mal di Palude! – esclamarono 
all’unisono tutti i Tenebrax.
– M-ma... c-come avrei fatto a prendere questo 

strano male? – chiese Geronimo.
Brividella, che era stata previden-

te, estrasse dallo zainetto un

librone  e si 
mise a sfogliarlo.
– Il Manuale degli Oscuri 

Malesseri dice che il Mal di 
Palude si prende se si mangia catarro 

di ramarro essiccato , se si sale su un picco 
ventoso in un giorno di pioggia o se si beve 
acqua di stagno melmoso, oppure... 
– Ma io non ho mai fatto nulla di tutto ciò!
– Ne sei sicuro, Ciccetto?
– Sì!

Brividella, che era stata previden-

Palude si prende se si mangia catarro 
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22 23

Una cUra infallibile

– Sicurosicurosicuro? – insistette 
Pipistrillo.
– Assolutamente!
– Allora il tuo è un caso inspiegabile – conclu-
se Nonno Frànchenstain. 
– Oppure... – finì di spiegare Brividella, con-
sultando il manuale. – Oppure, se si mangia 
gelato al mascarpone e gorgon-
zola dopo la mezzanotte! Ma nessuno sarebbe 
così babbeillo da farlo...
Pipistrillo strillò: – Ammettilo, che sei 
un babbeillo!
– No, io non ho... – iniziò Geronimo, prima 
di ricordarsi che proprio domenica notte      
aveva fatto uno spuntino simile.
– Oh oh! Ora che ci penso... stavo rileggen-
do gli ultimi centoventitré (o erano duecento-
settantasette?) volumi dell’Enciclopedia dei 
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Fantasmi... Etcì! Ho fatto uno spuntino 
proprio con quel gelato... Etcì! Ehm... era 
appena scoccata la mezzanotte!
– Sei davvero un caso senza speranze, 
Ciccetto! – sospirò Tenebrosa.
– M-ma... c’è una CURA?  – chiese lui.
Brividella annuì: – C’è scritto che 
bisogna preparare una zuppa 
di Erbelle Prudarelle. 
Ma crescono solo in luoghi isolati...
– Ho io la soluzione! – esclamò il 

nonno. – Guardate laggiù!
Tutti seguirono la direzione indicata dal rodi-
tore: in lontananza nel cielo si vedeva chiara-
mente una mongolfiera.
– È la mia Scovamostrilli*. L’ho appena revi-
sionata e ora Maggiordomo la sta collaudando. 
Vola orrendamente  bene!
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Una cUra infallibile

 – chiese lui.

Guardate laggiù!

Erbelle
Prudarelle
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– Che notizia splendidamente lugubre! – 
sorrise Tenebrosa. – Ciccetto, grazie alla mon-
golfi era raggiungeremo la CIMA del solitario 
Picco del Gigante... non c’è luogo migliore 
dove cercare le Erbelle Prudarelle!Erbelle

Prudarelle

Si par
te!

Ecco la mia  Scovamostrilli!
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