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Brividella

Pipistrillo
Tenebr
Tenebraoxsa

Nonno tain
Frànchens

Nipotina preferita
di Tenebrosa.

ENTO
VI PRES IGLIA
LA FAM AX !
TENEBR

Giornalista della Valle
Misteriosa, risolve casi da
brivido con il suo inseparabile
pipistrello domestico.

a

rypt
onna C

N

Scienziato
distrattissimo,
grande esperto di
mummie egizie.

gnac

Sgnic e S

Gemellini dispettosi,
esperti di informatica.

Kafka
Appassionata di ragni,
ha una tarantola gigante
di nome Dolores.
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Scarafaggio
domestico della
Famiglia Tenebrax.
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domo

Maggior

Bebè

Poldo

Il fantasma che
da sempre dimora
a Castelteschio.

seppe

Signor Giu

È stato adottato e
accolto dalla Famiglia
Tenebrax con amore.

Il maggiordomo della
Famiglia Tenebrax, snob
fino alla punta dei baffi.

sorci

rra
Sotte

Madam
Latomb
Governante della
famiglia. Nella sua
capigliatura si annida
Caruso, il Feroce
Canarino Mannaro.

ina
Languor

.

afka
Cuoco di Castelteschio,
sogna di brevettare
lo ‘Stufato di Stufato’.
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Papà di Tenebrosa,
dirige l’impresa di pompe
funebri ‘Funerali coi Baffi’.

Pianta carnivora
da guardia.
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POMERIGGIO
IN BIBLIOTECA
Un raggio di sole sbucò dalle nuvole e illuminò
uno scaffale colmo di libri , facendo
brillare per un istante una lunga fila di copertine colorate. Feci un bel respiro e il profumo
inebriante della carta STAMPATA mi riempì le narici.
Scusate, ho dimenticato di presentarmi: il mio
nome è Stilton, Geronimo Stilton, e dirigo l’Eco del Roditore, il giornale più famoso
dell’Isola dei Topi.
Avevo trascorso un pomeriggio molto piacevole nella Biblioteca di Topazia
in compagnia di mio nipote Benjamin, che

7
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doveva svolgere una
RICERCA sulla Grecia
antica. Lo avevo accompagnato
volentieri, perché volevo esaminare alcuni DOCUMENTI
riguardanti le origini di Lugubria,
la città della Valle Misteriosa
dove vive la mia amica Tenebrosa Tenebrax. Perché mi interessa
tanto? Ma come, non ve lo avevo detto? Bobo Shakespeare, lo
scrittore più famoso della Valle
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Misteriosa, è dovuto partire
per un luuungo viaggio,
così Tenebrosa ogni tanto mi
costringe ad andare laggiù per
continuare la sua immensa opera:
un’ENCICLOPEDIA in 754
volumi (di 2.000 o 3.000 pagine
l’uno!) sulla storia dei fantasmi di
Lugubria... Povero me!
Ormai nella sala di lettura della biblioteca eravamo rimasti in pochi.
Guardai l’OrOLOGIO .
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POMERIGGIO

IN BIBLIOTECA

Mancava ancora qualche ora alla chiusura e mi
alzai per sgranchirmi le zampe.
Benjamin era immerso nella
, ma
vedendo che mi avvicinavo alzò gli occhi dal
volume che stava consultando: – Zio, ma questi antichi Greci erano STRATOPICI!
Io ridacchiai sotto i baffi: anch’io quando li
avevo studiati ne ero rimasto
Benjamin continuò: – Lo sapevi che hanno
inventato il teatro? Durante le feste si teneva
e al vincitore spetuna gara tra alcuni
tava una corona d’alloro.
– Ss ss ss sh ! – brontolò un tipo seduto poco
più in là, intento a consultare la voluminosa
‘Guida ai formaggi e formaggini del mondo’.
Mi scusai con un cenno del capo e mi diressi
verso uno scaffale per prendere un
libro sulle leggende di Lugubria.

lettura

affascinato!

poeti

10
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POMERIGGIO

IN BIBLIOTECA

HHH!!!

Lo sfilai lentamente e...

– AAA

Nello spazio in cui fino a un istante prima
c’era il libro era comparsa una zampetta con
un quaderno stretto tra le unghie. Poi vennero
fuori un’altra
, un
paio d’ali e due occhi pungenti come spilli.

zampetta

Che c-

cosa vu
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POMERIGGIO

IN BIBLIOTECA

Non poteva essere che Pipistrillo , il pipistrello domestico della Famiglia Tenebrax!
– Perché STRILLI , babbeillo? – sogghignò il
nuovo arrivato. – Non sei allo stadio: questa è
una biblioteca!
– Che cosa ci fai qui? – sussurrai.
Lui mi porse il quaderno
che teneva stretto tra le zampette: – Te
lo manda Tenebrosa: è il suo nuovo romanzo. Pubblicalo. Senza
e senza
Pipistrillo sparì da dove era venuto e io rimasi
tremante a chiedermi se avevo sognato.
Eppure il quaderno tra le mie zampe dimostrava che ero perfettamente sveglio!
Mio nipote Benjamin mi venne vicino, prese
il quaderno e lo aPrì sul tavolo davanti
a noi. Che
stratopica! Raccontava l’ultima avventura che avevo vissuto

SE

MA!

emozione
12
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nella Valle Misteriosa insieme ai Tenebrax...
BRRR! Voi lo sapete, a Tenebrosa non posso
rifiutare nulla, così... ogni volta che vado a
Lugubria mi ritrovo coinvolto in avventure
paurosissime. Come quella che lei mi
aveva appena mandato...
Quando io e Benjamin finimmo di leggere
il racconto, era già BUIO e ci
dirigemmo insieme verso casa.
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POMERIGGIO

IN BIBLIOTECA

Lungo la strada parlammo a lungo delle bizzarre abitudini della Famiglia Tenebrax
e di tutto quello che Tenebrosa aveva raccontato, finché Benjamin esclamò: – È una storia
fortissima, zio! Devi pubblicarla subito. Senza
e senza
Io ammisi che aveva ragione: era davvero una
grande storia! Così la pubblicai: si intitola
Il rap della paura e sono sicuro che
piacerà anche a voi.
Buona lettura!

SE

MA!

14
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il RAP
DELLA PAURA
tEStI E ILLUStRAZIONI
DI tENEBROSA tENEBRAX
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Un teLegraMMa
UrgentissiMo

– Telegramma urgentissimo per
Sotterrasorci Tenebrax!
Senza scendere dalla BICICLETTA ,
il postino Epistopo Velox porse gentil-

ui!
Ecco q

G r a z ie !

16
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Un

teLegraMMa UrgentissiMo

mente un foglietto giallo a Tenebrosa, accorsa
a ritirare la POSTA insieme alla nipotina
Brividella.
Tenebrosa lesse a voce alta:
Da con s
URGENTE egnare
MENTE !!
!

All’Altissimo Poeta

ax
r
b
e
n
e
T
i
c
r
o
s
a
r
r
e
Sott
Pipistrillo strillò: – C H I L OM AN DA

C H I L OM AN DAC H I L OM AN DA ?
– Non ne ho idea. Ma è per il mio papà e sarà
lui ad aprirlo! Andiamo a CERCARLO :
dev’essersi rintanato da qualche parte a comporre uno dei suoi poemi...
17
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Un

teLegraMMa UrgentissiMo

– Forse è alla Piscina dei coccodrilli!
A volte si concentra dando loro da mangiare...
– suggerì Brividella.
Sotterrasorci in effetti era proprio sul bordo
della vasca e lanciava ai coccodrilli puzzolentissime P A L L I N E di concentrato di
stufato del signor Giuseppe, in cerca della
giusta ispirazione.

Eccolo

!

mi
Poetalcre...
è do

18
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Un

teLegraMMa UrgentissiMo

Per ogni pallina declamava un verso:

– MENTRE

VOI DI STUFATO
TRITATE UN BEL BOCC

IO CERCO VANAMENTE

ONE

NE!

AZIO
R
I
P
S
I
A
M
E
SUPR

Tenebrosa lo interruppe: – Papà, è arrivato
questo per te!
Sotterrasorci si stupì: – Un telegramma? Per
me? Sarà... Forse... Può essere...
–
– APR I L O APR I L O APR I L O !
strillò Pipistrillo.
Con le zampe tremaNtI per l’emozione,
Sotterrasorci lesse in silenzio. Quindi si agitò
come se l’avesse morso una tarantola muschiata: – Per l’asma di mio nonno fantasma! Non
posso crederci! In FINALE! Sono in finaleee!
19
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UN

TELEGRAMMA URGENTISSIMO

Tenebrosa gli saltò al collo: – BRAVISSIMO!
Dobbiamo subito dirlo a tutti quanti!
In un frullar d’ali di pipistrello, la Famiglia
Tenebrax, chiamata a raccolta da
Tenebrosa, si riunì all’ingresso
di Castelteschio.
– C’è una novità! Chissà
di che cosa si tratta... – osservò
Madam Latomb, la governante.
Dalle sue chiome sbucò subito Caruso, il bisbetico canarino mannaro, che sbottò:
– Sotterrasorci avrà collaudato un nuovo modello di BARA!
– O forse ha ritrovato il mio prezioso olio
anticalli per piedi di mummia... – mormorò
Nonno Frànchenstain.
I dispettosi gemelli Sgnic e Sgnac si scambiarono uno sguardo COMPLICE .
20
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Un

teLegraMMa UrgentissiMo

– Ah, noi non l’abbiamo
hi!
i
h
i
H
PreSO di certo –
commentò Sgnic.
– Di sicuro non l’abbiamo
versato nello stufato del signor Giuseppe! – concluse
.
Sgnac
Tenebrosa lanciò loro un’occhiata di rimprovero, poi troncò le chiacchiere dei familiari annunciando: – Il nostro Sotterrasorci è arrivato
in finale agli Horribilis Versibus!
La notizia fu accolta da un applauso e Nonna
Crypta si asciugò una laCRiMa di orgoglio.

SGHIGNAZZANDO

– Ma... che cosa sono gli Horribilis Versibus? –
chiesero Sgnic e Sgnac perplessi.
Brividella spiegò: – È la gara annuale di Poesia Lugubre riservata ai poeti più CELEBri
della Valle Misteriosa!
21
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Un

teLegraMMa UrgentissiMo

Sotterrasorci non stava più nella pelliccia per
la gioia: – Dobbiamo correre! La finale si svolgerà oggi agli horrywood studios!
Mentre i Tenebrax si mettevano in marcia,
Tenebrosa commentò: – Passerò a prendere
Geronimo: è arrivato proprio ieri in città e un
grande
come lui sarà entusiasta di assistere a una gara di poesia!
Con Brividella e l’inseparabile Pipistrillo, la
ragazza saltò sulla sua TURbolAPid
e in pochi minuti raggiunse Villa
Shakespeare.
Geronimo era in giardino con un
altro telegramma tra le zampe,
SCONSOLATO.
– Anche tu hai ricevuto un telegramma? – si incuriosì Brividella.
Geronimo lo porse a Tenebrosa:

SCRiTTORe

Uff...

22
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LENZA

SUA TOPESCA ECCEL
te
ha l’onore di far par ibilis Versibus.
a degli Horr
ri
iu
G
e
il
ab
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en
V
della
ata a presentarsi
it
v
in
te
en
lm
ti
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g
È
od Studios...
o
w
y
rr
o
H
li
ag
O
SUBIT
ccia!
Se ci tiene alla pelli
– Ma è una notizia STREPITOSA! – gioì la
ragazza.
Geronimo provò a protestare: – Hor... Horribilis V-versibus?! Non posso venire. Devo lavorare all’enciclopedia , quella
da 754 volumi, ricordi? Sono venuto per
questo, no?!
Tenebrosa lo interruppe: – Insomma, niente
storie: tu farai parte della giuria e io scriverò
un ARTICOLO mozzafiato!
23
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