
  Cap. 1 

 

 

  LA NOTTE (E LA MATTINA) DELL’INCUBO 

 

 

  Era una notte che pioveva e faceva freddo. Io dormivo nel mio 

lettino al calduccio, stanco, dopo una valanga di capricci fatti apposta 

perché volevo andare 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 appena 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 resistere 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: «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 dimostrazione di come atterra 

un’astronave, in confronto Dracula sembra un presentatore televisivo. 
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  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. 
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  No, niente morti viventi che mi fissano con l’intenzione 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! 

  Cerco di stare sveglio e in guardia, ma mi addormento 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: «Dammi 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, guardandomi in maniera strana. 

  «Mah, che ne so, sembrava un vampiro, un troglo! Chi poteva 

essere?» 

  Mi sono già pentito di aver tirato fuori la faccenda del ‘troglo’ 

(che 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 sapere la verità. 

  Lei abbassa lo sguardo e fa una specie di smorfia, poi dice: «È il 
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