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Mooolto
strano!

14

La città di Lugubria era avvolta da una sottile 

nebbiolina grigia e in giro non si vede-
va nessuno. 
La nebbia si arrotolava attorno alle 
torrette storte di Villa Shakespeare e la casa 
era silenziosa come un cimitero quando i 

fantasmi vanno in vacanza.
All’improvviso, la quiete fu interrotta dalla 
brusca frenata di una macchina decappottabi-
le viola, che si fermò davanti al cancello 
della villa.

15

    
     

      
   – Che meravigliosa

   
   

  nebbiolina da inCub
o!

566-4092-2 Int 007-121.indd   14 23/04/15   12:57



14

Mooolto strano!

15

Tenebrosa Tenebrax scese dalla 
sua Turbolapid, si stiracchiò con 
aria soddisfatta ed esclamò: 

Scommetto che Ciccetto non vede l’ora di 

uscire e godersi questa giornata insieme a me!
Pipistrillo, svolazzando attorno a Tenebrosa, 
sghignazzò: – hihihi! ne sono sicuro! 
andiamo a chiamare il babbeillo!
La ragazza si diresse con passo deciso verso 
l’ingresso della villa.
Attraversò il giardino e... si rese subito conto 
che qualcosa non andava!
– Questi cespugli non sono muffosi come al 
solito. Sono di un verde BrillanTe! Non 
hanno più quei colori scuri così deliziosi! 

    
     

      
   – Che meravigliosa

   
   

  nebbiolina da inCub
o!
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Mooolto strano!

16

Uhm, strano, molto strano!
Arrivata alla porta d’ingresso, la ragazza 
suonò il campanello.

L’ululato di un lupo mannaro si diffuse in 
tutta la villa. Tenebrosa sospirò compiaciuta: 

adorava il campanello “Ululato di lupo 
mannaro” della villa!
La porta si sPalancò all’improvviso 
e... apparve il muso sorridente di Geronimo, 
che esclamò: – Buongiorno, Tenebrosa! 
Tenebrosa gli lanciò un’occhiata inda-
gatrice e rispose: – Buongiorno, Ciccetto! 
Oggi non hai la solita, splendida aria da 
funerale... Dimmi la verità! C’è qualcosa 
che non va?

    
     

AAAAAAH HHUUUUUUUUU!
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16

    
     

AAAAAAH HHUUUUUUUUU!
Che

 splendida gio
rnata, v

ero?

Mmm...

Che strano...

566-4092-2 Int 007-121.indd   17 23/04/15   12:57



Geronimo RIDACCHIÒ e rispose: 
– Al contrario! Da due giorni va tutto 
benissimo! Entrate!
Pipistrillo si avvicinò a Tenebrosa e 
bisbigliò: – Strano, molto strano!
Tenebrosa entrò e si guardò intorno, con 
aria sospettosa. Poi chiese: – Come mai le 

candele da cimitero non sono accese? 

Strano...
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Pipistrillo esclamò: – E tutte le muffe ver-
dastre alle pareti sono sparite! Strano, 
mooolto strano! 
Geronimo saltellava felice: – Avete visto? Si 
sono volatilizzate anche le ragnatele alle fi ne-
stre! Finalmente entra la LUCE del giorno!!!
Pipistrillo e Tenebrosa si scambiarono 
un’occhiata preoccupata.

Guardate quant
a luce!
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Mooolto strano!

20

Poi esclamarono in coro: 
– Strano, mooolto strano, 

troppo strano! 
Geronimo mostrò ai suoi amici lo studio 
dove lavorava alla stesura dell’interminabile 
Enciclopedia dei Fantasmi. 
La stanza era pulita, profumata e... 

luminosa! Tenebrosa e Pipistrillo erano 
senza parole.
La ragazza esclamò: – C’è qualcosa che non 
va! Che fine ha fatto l’atmosfera deliziosamen-
te lugubre di Villa Shakespeare?
Geronimo le mostrò orgoglioso la scrivania 
piena di fogli ordinati e disse: – Da due giorni 
il mio lavoro procede alla grande! Sono già 
arrivato al volume ottocentosettanta-
sette dell’Enciclopedia dei Fantasmi!
Poi spiegò: – Finalmente tutti e 13 i fantasmi 

21

??
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20

Mooolto strano!

21

della villa hanno smesso di fare le pulizie a 
mezzanotte in punto. Ora 
riesco a dormire in pace! Non ho mai lavorato 
così bene in questa casa!
Tenebrosa esclamò: – Per milli fantasmilli 
smemorilli! Ora ho capito! Ecco che cos’è 
che non va: qui nessuno si occupa delle fac-
cende domestiche! 

Che fine hanno fatto 
i 13 fantasmi 

di Villa Shakespeare?
?? ? ?? ?
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