




Stefania Fabri

Illustrazioni di Massimo Alfaioli



Progetto grafico di collana: Clara Battello

Testo: Stefania Fabri

Copertina e illustrazioni: Massimo Alfaioli 

Impaginazione: Sansai Zappini 

Redazione: Rossella Carrus

www.giunti.it

© 2008, 2022 Giunti Editore S.p.A.

Via Bolognese, 165 - 50139 Firenze - Italia 

Via G. B. Pirelli, 30 - 20124 Milano - Italia 

ISBN: 9788809978027

Prima edizione digitale: giugno 2022

Giunti Editore è socio di IBBY Italia 

Leggere per crescere liberi 

Sostieni anche tu IBBY Italia, i libri per ragazzi, la lettura e il diritto a diventare lettori.

www.ibbyitalia.it



5

PERCHÉ VI RACCONTO  
QUESTA STORIA

Adesso che sono grande, voglio raccontarvi una 

cosa che mi è successa quando ero piccolo, cioè 

l’anno scorso.

Dunque, io adesso ho otto anni, non faccio più 

la pipì a letto da un bel po’ di tempo (e meno male, 

perché è piuttosto disgustoso svegliarsi tutti zuppi) 

e sono secoli che mi so vestire da solo, anche se mia 

mamma brontola sempre (si sa, le madri pretendono 

la perfezione, e la camicia fuori dai panta loni e le 

scarpe slacciate, che invece sono il massimo della 

moda, non li ammettono  proprio).

E non credo più a tutto, ma proprio a tutto quello 

che mi dicono, come facevo prima…

Ecco perché vi racconto questa storia di quando 

avevo sette anni: potrebbe esservi utile, special-

mente se i vostri genitori sono tipi che le sparano 

grosse.

Qualche volta, infatti, i grandi cercano di 
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confonderci le idee (proprio come è capitato a me), 

ma la mia storia dimostra che i piccoli capiscono lo 

stesso, anche quando sembra il contrario!
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Cap. 1

LA NOTTE (E LA MATTINA) DELL’INCUBO

Era una notte che pioveva e faceva freddo. Io dor-

mivo nel mio lettino al calduccio, stanco, dopo una 

valanga di capricci fatti apposta perché volevo an-

dare a dormire nel lettone con mamma e papà.

Sono storie che ti sfiniscono, queste, e i genitori 

non sempre abboccano.

Quei furbacchioni dicono che sei un ometto ap-

pena ti tolgono il pannolino, e che sei ancora un 

pupo quando vai all’università.

Adesso che sono grande, mi accorgo che da 

piccolo ero proprio infelice, se stavo lontano da 

mamma e papà. Ma ora non è più così: posso re-

sistere per giornate intere e qualche volta dormo 

addirittura a casa dei nonni.

Insomma, sono lì che soffio rumorosamente, 

perché ho le adenoidi infiammate, quando sento 

parlare e mi sveglio.

Una voce che mi sembra quella di papà dice:
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«È ora di farla finita, io lo caccio via. Non ne posso 
più di averlo tra i piedi!».

La voce di mio padre è proprio inconfondibile, 
specialmente se è inferocito.

Quando a colazione urla: «Adesso le prendi!» solo 
perché ho rotto una tazza per dare una dimostra-
zione di come atterra un’astronave, in confronto 
Dracula sembra un presentatore televisivo.

Allungo le orecchie, ma sento soltanto mamma 
che sussurra e poi più nulla.

Ripiombo nel sonno. Ma non è finita qui, perché 
dopo un po’ (dev’essere tardissimo) mi sveglio di 
nuovo e questa volta sento una porta che si apre e 
si chiude e poi un rumore strano, come un lungo 
ruggito, ma basso e soffocato.

Mi tiro subito su, spaventato, e mi guardo intorno 
in quel buio nero come la liquirizia.

No, niente morti viventi che mi fissano con l’in-
tenzione di sbranarmi (lo so che hanno questa brutta 
abitudine, l’ho visto in un film), ma comunque non 
mi sento tranquillo.

Ora c’è silenzio, ma sono ancora allarmato e 
ficco la testa sotto le coperte. Chissà che succederà, 
adesso!



9



10

Cerco di stare sveglio e in guardia, ma mi ad-

dormento di nuovo e mi ripasso l’intera serie degli 

incubi notturni più spaventosi: dal mostro bavoso 

con le zanne sanguinanti che mi aspetta in bagno 

con lo spazzolino da denti tra gli artigli, al vampiro 

che m’insegue fino a casa dei nonni, urlando:

«Dam mi la merendina!».

Quando mi sveglio, la mattina dopo, non sono 

proprio dell’umore giusto per andare a scuola, 

perciò dico a mamma che preferisco restare a casa 

perché non ho dormito bene.

E lei: «Come mai non hai dormito?».

Io rispondo: «Non avevo sonno».

«Vai a scuola lo stesso, signorino».

«Non è colpa mia, ho sentito dei rumori, 

dei ruggiti».

«Quali ruggiti?» chiede, guardan-

domi in maniera strana.

«Mah, che ne so, sembrava un 

vampiro, un troglo! Chi po-

teva essere?»

Mi sono già pentito di 

aver tirato fuori la fac-

cenda del “troglo” (che 
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poi sarebbe un Uomo 
Preistorico pelosissimo 
e puzzolente), perché 
è così che mia sorella 
chiama mio fratello, e 
mamma non vuole.

Comunque la guardo 
negli occhi, deciso a sa-
pere la verità.

Le i  abbassa  lo 
sguardo e fa una specie 
di smorfia, poi dice: «È 
il fantasma Fossalossi: 
viene a controllare chi 
dorme e chi non dorme, 
e si arrabbia se trova 
qualcuno sveglio!».

Sarà vero? Io co-
munque sono abba-
stanza impressionato, 
ma non lo voglio far 
capire perché di solito 
faccio finta di essere un supereroe con una supe-
rintelligenza.




