
In un castello vuoto e desolato, posto in cima ad un’alta montagna viveva Spaurello, un povero piccolo 
fantasmino. Insieme a lui viveva anche il fantasma Mozzafiato, la moglie Teschio bianco e i due figli Terror e 
Orror, che da tempo avevano fatto la valigie e se ne erano andati lontano a cercare un castello più 
movimentato. li] questo, infatti, non venivano visitatori e non c’era neanche un custode da far spaventare. 

Era rimasto solo Spaurello che non aveva avuto il coraggio di abbandonare il luogo dov’era nato e 
percorreva tutto il giorno in lungo e in largo le grandi stanze, gli stretti corridoi, le segrete, i cunicoli. 
All’imbrunire usciva dalle feritoie poste lungo le tre torri e faceva un volettino intorno al castello, poi saliva 
sulla torre più alta e aspettava il sorgere della luna. 

Non parlava mai con nessuno, perché non c’era nessuno con cui parlare e, in vece di far spaventare la 
gente, era lui a tremare di paura. 

Sì, tremare di paura! Perché ogni volta che sentiva scricchiolare il pavimento di legno della grande sala degli 
arazzi, tratteneva il fiato e se il vento che entrava da una finestra, lasciata incautamente aperta, faceva 
sbattere una porta, urlava per il terrore. 

Povero Spaurello, faceva pena: solo, impaurito e senza amici. 

Che razza di fantasma era? I genitori e i nonni avevano tenuto alto il nome della casa dei fantasmi. facendo 
fuggire, inorriditi, negli anni addietro, gli ospiti del castello e intere famiglie di visitatori. Per lui. invece, le 
cose erano andate diversamente. 

Un bel giorno, inaspettatamente, vide apri r si il grande portone di ferro che chiudeva il castello e sentì delle 
voci. 

Chi era venuto, dopo tanti anni, a rompe re il silenzio? Prestò attenzione e riuscì a sentire questa frase: 
“Questo castello dovrà tornare a rivivere. Rimetterò a posto le scale, le finestre, le porte e poi potremo 
pensare anche di venirci a vive re e di riaprirlo ai visitatori. Che ne dici Carlo?” 

Chi era Carlo? E chi era l’uomo che aveva parlato? 

Spaurello, nascosto dietro ad una grande colonna in marmo si fece avanti per vedere di chi si trattava e vide 
un uomo che teneva per mano un bambino. Un bambino? 

Dunque Carlo era un bambino? Che meraviglioso compagno di giochi poteva diventare! Ma ... forse avrebbe 
avuto paura di lui: in fondo era un fantasma! Carlo ritornò più volte con il papà al castello e un giorno, nel 
corridoio che portava alle segrete, incontrò Spaurello. Appena Io vide gridò spaventato e cominciò a correre 
come un matto. Poi di colpo si fermò e ritornò sui suoi passi - Era un bambino curioso e vo leva scoprire chi 
era quella strana figura bianca, quasi trasparente, senza mani e senza piedi, che girava indisturbata per il 
castello. Quando lo incontrò di nuovo, gli chiese con voce minacciosa: 

"Chi sei e cosa vuoi? Non dirmi che sei un fantasma perché non ci credo". 

Spaurello nell’udire queste parole, cominciò a tremare come uno foglia al vento. 

"Sono proprio un fantasma, invece, che ti piaccia o no - gli rispose - ma tu perché mi tratti così? lo voglio 
solo essere tuo amico!” Carlo lo guardò con attenzione: “i fantasmi sono cattivi e impauriscono la gente.” 

Spaurello, invece, era diverso… 

Si sedettero insieme su uno scalino e chiacchierarono; gli raccontò del perché era rimasto solo e Carlo gli 
spiegò che il padre aveva acquistato il castello e intendeva ristrutturarlo. 

In breve tempo divennero grandi amici. Spaurello svelò al bambino tutti i segreti del castello, lo portò nelle 
segrete, sulle torri più alte e gli mostrò un punto che dominava l’intera vallata dove si potevano vedere le 
aquile dalle grandi ali volare indisturbate nel cielo. 

Carlo insegnò a Spaurello tanti giochi, gli raccontò delle storie, gli parlò della scuola e degli amici. Si procurò 
una chitarra e la sera, sulla terrazza, sotto un cielo coperto di stelle, intonava canzoni. 

Un giorno Spaurello disse: “Non riesco a capire perché i bambini abbiano tanta paura dei fantasmi, Noi non 
esistiamo realmente, siamo personaggi immaginari, viviamo solo nei film, nelle storie di paura e in qualche 
brutto sogno. 

Non siamo cattivi e andiamo sempre a caccia di amici perché spesso ci sentiamo soli.” "Ma tu ora non sei 
più solo - gli disse Carlo - perché hai trovato in me un amico." Si strinsero le mani e sorrisero felici. Passò 
del tempo, il castello fu ristrutturato e aperto ai visitatori. Il bambino e il fantasmino continuarono ad essere 
grandi amici e a divertirsi tantissimo, vivendo insieme, in gioia e in allegria, tante belle avventure. 


