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14

Ago e
rAgnAtelA

Era una serata tranquilla a Castelteschio, buia 
come l’interno di una             . 
Un istante prima di sprofondare tra i cuscini 
per una notte di incubi ristoratori, Tenebrosa 
sussurrò a Kafka, lo scarafaggio domestico 
di famiglia: – Non vedo l’ora che sia domani, 
sarà una giornata da brivido!
– ARF ARF ARF?
– Come, non te l’ho detto? – rispose la ragaz-
za. – Devo intervistare il grande Lapido 

Tombucci, il mio stilista preferito, per 

15

bara
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14

il Giornale del Brivido! 
Ma adesso è ora di dormi-
re! Buonanotte e... incubi 
d’ORO! 
Tenebrosa spense la luce 
e si avvolse nella morbida 
trapunta viola. 

– Ma che cos’è questo 

RUMORE? – esclamò un istante dopo la 
ragazza, disturbata dallo strano ticchettìo.
– ARF ARF! – rispose Kafka, drizzando 
un’antennina.
– Hai ragione – replicò Tenebrosa. – Sembra 
proprio che provenga dai SOTTERRANEI. 
Andiamo a vedere!

15

TIC TICTIC TIC TIC

TIC TICTICTIC TIC

Buonanotte e incubi d’oro!
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Così dicendo, si alzò, 

accese tutte le candele 
del candelabro che teneva 
sullo scrittoio e si avviò 

GiÙ per le scale. 
Arrivata al piano terra, 
aprì una botola nel pavi-
mento e si calò giù per 
una STRETTA scala a 
chiocciola. 
Più scendeva e più il tic-
chettìo si faceva forte.
Tenebrosa scese, scese 
e scese ancora i             
gradini di pietra, fi nché...
– Madam! – esclamò 

STUPITA. 
Al centro della piccola 

ripidi
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17

Ago e rAgnAtelA

e MUFFOSA cripta in cui era sbucata, c’era 
un tavolino mangiucchiato dai tarli con una 
vecchia macchina da cucire arrugginita. 
E china sulla macchina c’era 
Madam Latomb, intenta a 

cucire una stoffa color 
ramarro di palude.
La governante di casa Tenebrax 
sollevò la testa, stupita. 
– Tenebruccia cara, guarda! Sto 
preparando la mia collezione!
– Collezione? E di che cosa?
– Di ‘abiti da brivido’, è ovvio! Voglio stupire 
Lapido Tombucci!
– Ma che cosa c’entra lo stilista? – chiese 
Tenebrosa. 
Per tutta risposta, Madam porse a Tenebrosa 
una pagina strappata di Merletti 

Ramarro squamoso

La governante di casa Tenebrax 

guarda! Sto 

Ramarro squamoso
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Ammuffi ti, la rivista di cui 
non perdeva un numero.
Tenebrosa la lesse 
ed esclamò: – Per 
mille mummiette 

smummiate, 
Tombucci ha organiz-
zato un concorso 
per aspiranti stilisti! 

È una notizia da urlo! 
E lei, Madam, parteciperà?
– Proprio così! Da anni aspettavo un’oc-
casione simile: le stoffe funeree, la 

MUFFA ricamata e le TRINE di polve-
re sono da sempre una mia grande passione! 
Vuoi vedere qualche modello?
Prima che Tenebrosa potesse rispondere, 
si sentì un sonoro RONF: Kafka si era 

18

Tombucci lancia un

grande concorso!

L’ultimo numero di 
‘Merletti Ammuffi ti’
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addormentato su una pila di tessuti. Tenebrosa 
si STIRACCHIO, fece uno sbadiglio 
e rispose: – Kafka ha ragione: a quest’ora è 
meglio RIPOSARE! Mi racconterà 
tutto domani!

18

È stanc
o!

È ora 
di 

dorm
ire!

STONF!
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