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Notte iN biaNco
per GeroNimo

Quella notte, come ogni volta che si trovava 
a Villa Shakespeare, Geronimo non era riusci-
to a chiudere occhio. I tredici 
della villa, infatti, aspettavano il buio per 
mettersi al lavoro, e al calare delle prime 
tenebre erano già all’opera: il ragno 

Zamposio aveva deciso di sostituire 
tutte le ragnatele di tutta 

la casa con ragnatele nuove di 
zecca, tessute sul momento 

cantando a squarciagola;

15

Trallalà la la laaaa!!!
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Notte iN biaNco per GeroNimo

Miss Spolverotti era decisa a rav-
vivare la Muffa alle pareti 
di tutte le stanze; il maggiordo-
mo Eccelsio de Snobbis aveva 
LUCIDATO tutte le mani-

glie di tutte le porte; Bob Cortec-
ciadura rinForZaVa i doppi-

fondi di tutti gli armadi e di tutti i 
cassetti; Smartello Spiantachiodi doveva 

aggiustare tutte le CATENE 
di tutti i fantasmi del Teatro dei 
Sospiri di Lugubria in tempo 
per il nuovo spettacolo... 
Insomma, per Geronimo 
quella notte non c’era 
stato un solo istante di 
TRANQUILLITÀ!
Da mezzanotte alle due 

15

Questo lucido è 

eccellente!

Mmm, qui è rotta...
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lo scrittore si era girato e rigirato nel 
letto. Poi si era trasferito nella vasca da 
bagno, ma Svampita Svanita, la 
cameriera fantasma, aveva perso i suoi 
occhiali e li stava cer-
cando proprio lì. 
Alle tre, preso dalla disperazione, 

provò addirittura a trascinare il 
materasso in 

giardino... ma anche 
lì fuori non trovò 
pace: Arf, il lugubre 

cane fantasma, sca-
vava una BUCA 

dietro l’altra per sotterrare 
OSSA... fantasma!
Alle quattro, Geronimo si chiuse nello stu-
dio e si rassegnò a lavorare all’interminabile 

Notte iN biaNco per GeroNimo
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Arf ar
f!

SBAT SBAT!

SDENG SDENG!

BOING!

SGRAT SGRAT!

Sigh!
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Notte iN biaNco per GeroNimo
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Enciclopedia dei Fantasmi della Valle Miste-
riosa, mentre fuori dalla porta si sentivano 
battipanni che sbattevano, martelli che 

martellavano, ante che si aprivano e 
chiudevano, stoviglie che tintinnavano e 
un aspirapolvere fantasma che rombava 
senza sosta.
Alle sei, finalmente, appena i primi raggi di 
sole avevano fatto capolino tra le nubi nere, 
i fantasmi erano andati a dormire. Anche 
Geronimo si era trascinato a letto, 
ma dopo un paio d’ore il trillo della sveglia lo 
aveva fatto sobbalzare!
Con due occhiaie profonde come laghetti di 
montagna, il giornalista si avviò in cucina per 
fare colazione. Per prima cosa aprì l’armadiet-
to delle provviste: vuoto.
Passò ai cassetti: vuoti.
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Notte iN biaNco per GeroNimo
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Spalancò il frigo: vuoto 
come lo stomaco di uno 
yeti a digiuno.
– Sigh... Mi sono dimen-
ticato di fare la SPESA! 
Possibile che non sia rima-
sto niente di niente? – 
sospirò.
Frugando, trovò fi nalmen-
te un tozzo di PANE 
secco e una crosta di 

formaggio ammuffi ta. 
– Mi accontenterò di quel che c’è! – mormorò, 
ma proprio quando stava per addentare la sua 
MAGRA colazione...
– Buongiorno, babbeillo! – esclamò una voci-
na stridula, e dalla fi nestra entrò svolazzando 
Pipistrillo. – Non ti vorrai rOVINarE 

vuoto
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Notte iN biaNco per GeroNimo

l’appetito, Tenebrosa ti aspetta a Castelteschio 
per COLAZIONE! 
– Sigh – sospirò Geronimo. – Immagino di non 

avere SCELTA, vero?
– Certo che ce l’hai! – strillò Pipistrillo. 

– Puoi venire così come sei, o toglierti 
quel ridicolo pigiama e mettere dei 
vestiti normali! HIHIHI!
Geronimo si cambiò senza protesta-
re e si avviò verso Castelteschio. 

Ancora non sapeva che lo aspettava una 
giornata molto SPECIALE...

20 21

Che buffo!
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