
Purtroppo, dalla torre, riescì solo a vedere delle piccole ombre: niente di più! Spinto 
dalla curiosità, dimenticandosi del raffreddore, Freddy spiccò il volo e atterrò proprio 
sul muretto accanto al sentiero lungo il quale stavano saltellando e chiacchierando 
quattro  simpatici  personaggi-ombra  che,  accorgendosi  di  essere  osservati,si 
interruppero  immediatamente.  Anche  loro  erano  incuriositi  da  Freddy  e  gli 
domandarono  spiegazioni,  a cui  lui  rispose esprimendo il  suo grande desiderio di 
compagnia.La compagnia si presentò allegramente: Brazzy e Betty erano due fratelli 
gemelli, mentre  Kody  e  Kelly  due amici per la pelle.Attenzione! Bisogna precisare 
che i primi erano pipistrellini, gli altri due teneri scheletrini! Che cosa faceva questo 
strano  quartetto,  nella  notte  buia  di  Halloween?  Ovviamente,  spiegarono  tutti 
insieme, stavano dirigendosi verso “Castel BRRRRvidoooso” , sì, proprio quello da 
cui proveniva il loro nuovo amico, per il consueto  “Dolcetto o Scherzetto?”.Rimasero 
tutti stupiti quando Freddy rivelò loro che lì, lui ci abitava.Lo stupore aumentò quando 
vennero a sapere che il   proprietario  del  castello  era un tipo  burbero,  solitario  e 
taciturno.Non voleva essere  disturbato da nessuno,  tranne che dal  suo amatisimo 
gatto  Wulf.Dopo una prima delusione, a Freddy venne una fantastica idea! Voleva 
coinvolgere tutti i nuovi amici 

Nella torre più alta di
” Castel BRRRRvidoooso” viveva Freddy 
fantasmino con la sua numerosa famiglia.

Nella misteriosa notte di Halloween tutti avevano 
preso il volo per andare a fare scherzi qua e 

là...tutti, tranne uno, però!
Freddy era molto molto raffreddato 

e gli era stato proibito di uscire.
Si sentiva molto solo, annoiato e stava per 

rattristarsi, quando...sporgendosi un pochino dalla 
torre sentì degli schiamazzi ...

in una indimenticabile notte di festa e far sorridere, 
almeno una volta, il Conte burbero e solitario.Mentre 

proponeva il suo divertentisimo piano, Brazzy e Betty 
andarono a fargli un po' di solletico sulle braccia e kelly e 

Kody intonarono una canzoncina” ...scrok scrik scrik 
scrak Ah!Ah!Ah! Piccolo fantasma tutto solo non é piuù

Che spasso! Tutto il nero castello di rosso colore andremo 
ad imbrattar...scrok scrik scrakkà!!!”

Ma che cosa volevano dire le parole “andremo ad imbrattar”?

Semplicemente ...proprio quello! Fantasmino aveva notato da tempo, in cantina, una 
serie di baratttoli di vernice colorata inutilizzata.Ecco, era arrivato il momento giusto 
per “ravvivare il castello”! Uno dopo l' altro i barattoli di vernice sparirono dalla buia 

cantina e ognuno , dopo aver immerso il pennello nel colore, si aggirava tra le 
numerose stanze, pronto a lasciare il suo segno! 

All' inizio erano ancora un po' 
timidi e facevano solo piccoli 
ritocchi , come ai quadri, ad 

esempio.Poi si lasciarono 
trasportare dall' entusiasmo 

perché il divertimento 
aumentava talmente tanto che 
era difficile fermarsi davanti a 
tutto ciò che  capitava sotto il 

pennello! Riccioli, codini, 
ghirigori, segni verticali e 
orizzontali erano ovunque.
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Freddy non si fermò assolutamente davanti alla camera in cui 
riposava il Conte , che russava  rumorosamente... anzi!

 Con leggeri  svolazzi del pennello arricchiva di rosse ciambelline 
non solo la coperta e tutto il resto, ma anche il corpo dell' ignaro 

Wulf che era salito sul letto del padrone per farsi una bella 
dormita, ma sentendo attorno a lui una strana corrente d' aria, si 

era scosso e risvegliato.Che sorpresa , lo aspettava!

Contemporaneamente, anche i suoi 
quattro amici, completamente presi da 
questo impegno così divertente , 
commentavano scherzosamente le 
lezioni che frequentavano alla Scuola dei 
mostri.Brazzy e Betty iniziavano la 
lezione a  mezzanotte in punto, quando il 
maestro Valdo entrava in aula con il suo 
elegantissimo mantello nero nero, dopo 
aver fatto un lungo volo sopra le teste di 
tutti gli alunni.Kody e Kelly, invece, 
appartenevano alla clase più allegra della 
scuola, perché le lezioni del maestro 
Sckelcranio erano  sempre spettacolari e 
interessanti.Freddy ascoltava  incantato questi racconti così affascinanti e tutto pre-
so da loro non si era accorto di aver allentato la presa del secchio della vernice che gli 
scivolò dalla mano e iniziò a precipitare verso il pavimento!Immediatamente si lanciò
a capofitto all' inseguimento del secchio e tentò di afferrarlo, ma...ciuffetè, tutto il 
colore gli cadde addosso e come se non bastasse andò a finire anche lui dritto, sul 
pavimento, ma dentro il secchio! I suoi amici, che avevano assisitito alla scena , 
cercarono di liberarlo da quella prigione e ci riuscirono, ma...si ritrovano anche loro 
completamente colorati!  

Tutto questo disastro era accaduto 
nella sala degli specchi.Gli specchi, 
infatti, riflettevano cinque figure 
sconosciute e non riconoscendosi più, 
Freddy, per primo, cominciò a 
piangere come una fontanella.Uuuuuu!
Boooo!Booo!Skricc!Skricc!Lo seguirono 

in coro tutti gli altri e persino Wulf, 
con i suoi “Miaooomeooo!”

Un concerto così acuto e straziante non 
poteva non svegliare anche la più 
dormigliona delle marmotte, come il 
signor Conte che saltò immediatamente 

giù dal letto notando molto stupito di 
avere dei riccioli rossi dipinti sulla 

coperta e sulla camicia.Ma le soprese 
erano solo iniziate!La più grande fu 
senza dubbio quella di scoprire che 

c'erano ben cinque pozzanghere rosse 
nella sala degli specchi!Subito gli 

vennero in mente brutti pensieri, del 
resto, viveva nel “Castello 

BRRRRvidoooso” e non fatato! Poco 
dopo scoppiò a ridere, accorgendosi 



che quelle pozzanghere rosse nascondevano  ben
 cinque furfantelli in cerca di guai!

Uno dopo l' altro li immerse per ben tre volte in una bacinella 
piena di schiuma di acqua e sapone .Mille e mille bolle 

colorate salivano sul soffitto della sala e Wulf si incantava ad 
osservarle. Finalmente Freddy , Brazzy, Betty, Kody e 

Kelly ripresero il loro aspetto, ma era necessario asciugarsi 
al più presto.

Non dimentichiamoci del gran raffreddore di Freddy! 
Lui, infatti venne appeso per primo su una corda tesa dal 
Conte, mentre Wulf gli teneva compagnia soffiando ogni 

tanto sul suo telo bianco bianco... Gli altri quattro, per far passare il 
tempo, immaginavano già quanto 
avrebbero stupito i loro maestri e i 

loro compagni raccontando loro 
questa meravigliosa, indimenticabile 

avventura:
 la più bella di tutte le notti di 

Halloween mai vissute prima! 

Anche se fece un po' fatica ad 
ammetterlo subito,  il Conte riconobbe 
che non si era mai divertito così tanto 

in vita sua...Non solo! 
Andò in cerca di grossi pennelli e di un 
secchio di colore per buttarsi anche lui 
nel lavoro che avevano iniziato quei 

cinque  giocherelloni!
Ovviamente anche  Wulf non volle 

rimanerne fuori!
 Grazie a quello scherzetto, da quella notte speciale, “Castel  BRRRRvidoooso”
ha un altro nome, deciso da Freddy e i suoi amici.Scoprire qual é è facile davvero!
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