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A tutti i bambini che hanno 
ascoltato questa storia
prima che diventasse libro.

G. C.

A tutte voi, 
streghette coraggiose.

B. C.
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Tre storie di
paura

(raccontate
dalle streghe)



La notte è profonda, la luna è calante,
saetta nel cielo una scopa volante.

Laggiù ce n’è un’altra e là un’altra ancora,
chi sono? Le streghe! Arrivano, è l’ora!

Su e giù come matte, olè giravolta,
ed ecco che atterrano, una alla volta.

Si siedono avvolte nel lungo mantello,
si sente il tin tin di un campanello.

E allora…



Il vento fa silenzio,
la luna si fa scura,
comincia la notte

delle storie di paura.



Il primo racconto
lo narra Germana,

con gli occhi da gufo
e la voce da rana.



C  D
prima storia di paura

la mia storia comincia
una notte senza luna,

una notte nera, ma così nera che più nera non si può.
Ulula il vento, fischia la civetta e Nino dorme nel suo letto.
Dormiva, anzi. Adesso però è sveglio perché nel buio, 
all’improvviso, ha sentito un rumore.
Grrron.
Cos’è? Chi è che fa “grrron”?
Sarà il verso di un tasso che passa in giardino.
Ma i tassi non fanno “grrron” e soprattutto quel “grrron” non 
veniva dal giardino.
Grrron.


