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INCUBI AL FORMAGGIO



5

1. AAAAAAAH!

«Aaaaaaah!», urlò Hal.
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«Ancora un incubo?», chiese sbadigliando  
il papà. 

«Non era un incubo qualsiasi», rispose Hal 
afferrando il quaderno e la penna. «Era 
ancora un incubo al formaggio!». 

«Dovresti smettere di mangiare formaggio 
prima di andare a letto!», lo rimproverò il papà 
mentre con la mamma tornava stancamente 
verso la camera da letto. «La tua sta diventando 
un’ossessione!»

Hal era certo che ci fosse un legame tra  
i suoi spuntini al formaggio e gli incubi che 
faceva ogni notte, ormai da settimane. 

2. UN ALTRO INCUBO AL FORMAGGIO

«Che succede, hai fatto un brutto sogno?», 
domandò la mamma.



8 9



10 11

La mozzarella gli faceva sognare gattini con 
sedici occhi. 

Se si addormentava dopo aver mangiato 
gorgonzola, veniva inseguito da orrendi 
presentatori tv che facevano puzze asfissianti. 

E quello che Hal aveva visto dopo un paio di morsi 
di fontina, lo avrebbe volentieri dimenticato.

Hal ci aveva fatto caso il giorno in cui  
aveva mangiato del formaggio francese 
puzzolente: quella notte aveva avuto  
un incubo terrificante, in cui combatteva  
contro dei vampiri con stivali da cowboy  
giallo fosforescente. 

Così aveva iniziato a provare tipi diversi 
di formaggi. 

Con la groviera sognava torte salate che 
sbucavano da dietro il water, pronte  
ad azzannarlo con i loro denti giganteschi.

Se mangiava pecorino, venivano a terrorizzarlo 
spaventose nonnine verdi. 
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Hal si lasciò cadere a terra contro il suo Muro 
degli incubi al formaggio. 

«Non può andare avanti così», disse a Rufus 
(che in realtà non lo stava ascoltando). «Domani 
risolverò il mistero degli incubi al formaggio 
una volta per tutte».


